
In sintesi
Plenaria – Aprile I 2017

EPRS | Servizio Ricerca del Parlamento europeo

IT
(or. EN)

Autore: Didier Bourguignon, Servizio di ricerca per i deputati
PE 599.371
Clausola di esclusione della responsabilità e diritto d’autore: Il contenuto di questo documento è di esclusiva responsabilità dell'autore e le opinioni espresse nel presente
documento non riflettono necessariamente la posizione ufficiale del Parlamento europeo. Esso è destinato ai membri e al personale del Parlamento europeo come parte del
loro lavoro parlamentare. La riproduzione e la traduzione a fini non commerciali sono autorizzati, purché sia citata la fonte e il Parlamento europeo abbia ricevuto una nota di
preavviso e una copia. © Unione europea, 2017.
eprs@ep.europa.eu – http://www.eprs.ep.parl.union.eu (intranet) – http://www.europarl.europa.eu/thinktank (internet) – http://epthinktank.eu (blog)

Veicoli a motore: Omologazione e vigilanza del
mercato
Nel 2016, dopo il lavoro realizzato negli anni precedenti, ma anche in risposta al caso VW, la Commissione
europea ha presentato una proposta per rafforzare l'omologazione e la vigilanza del mercato per i veicoli a
motore. Il Parlamento europeo dovrebbe votare in prima lettura sulla proposta nel corso della plenaria di
aprile.

Contesto
L'industria automobilistica ha un ruolo importante nell'economia europea, rappresentando il 6,4% del
prodotto interno lordo e 2,3 milioni di posti di lavoro nell'Unione europea (UE) nel 2013. I veicoli stradali
sono omologati ai sensi della direttiva quadro 2007 relativa all'omologazione dei veicoli a motore. Ai fini
dell’omologazione, un veicolo deve essere testato sulla base di circa 70 requisiti, ad esempio per quanto
riguarda la sicurezza o le emissioni. L’omologazione di nuovi veicoli è concessa dalle autorità nazionali di
omologazione ed è valida in tutta l'UE, sulla base del principio del reciproco riconoscimento che regola il
mercato unico. Sulla base del processo di omologazione, ogni veicolo prodotto è accompagnato da un
certificato di conformità che indica che il veicolo corrisponde ad un tipo omologato. Nel mese di settembre
2015, il caso Volkswagen (VW) ha evidenziato le carenze nell'attuazione delle norme di omologazione per i
veicoli a motore nell'Unione europea, in particolare per quanto riguarda le norme sulle emissioni. Il
Parlamento europeo ha istituito una commissione d'inchiesta sulle misurazioni delle emissioni (EMIS), che ha
approvato la sua relazione d’inchiesta e i suoi progetti di raccomandazione per il Consiglio e la Commissione
il 28 febbraio 2017.

Proposta della Commissione europea
Nel gennaio 2016, la Commissione ha presentato una proposta di regolamento relativo all'omologazione e
alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore. Sebbene la proposta conservi la maggior parte degli elementi
della direttiva quadro attuale, introduce cambiamenti sostanziali. Essa mira a garantire un'applicazione
efficace nonché la vigilanza del mercato (ad esempio,  limitando la validità dei certificati di omologazione a
cinque anni senza possibilità di proroga e richiedendo alle autorità di vigilanza del mercato di effettuare
controlli a campione sulle auto in circolazione); a rafforzare la qualità dei test (ad esempio, rafforzando le
disposizioni relative alle autorità di omologazione e ai servizi tecnici, che non riceverebbero più pagamenti
diretti da parte dei costruttori; e a introdurre la supervisione dell'UE nel processo di omologazione (ad
esempio, con la creazione di un forum per lo scambio di informazioni sull'applicazione e conferendo alla
Commissione il potere di sospendere i servizi tecnici, di modificare le misure adottate dalle autorità nazionali
di omologazione, di effettuare controlli a campione sui veicoli e di comminare ai costruttori sanzioni
amministrative fino a € 30 000 per veicolo o sistema non conforme).

Posizione del Parlamento europeo
Nella sua relazione approvata il 9 febbraio 2017, la commissione per il mercato interno e la protezione dei
consumatori (IMCO) ha introdotto una serie di modifiche alla proposta, in particolare: potenziamento delle
disposizioni di sorveglianza del mercato; aumento dei poteri del futuro forum; possibilità per gli Stati membri
di finanziare le attività di omologazione e di vigilanza del mercato attraverso strutture tariffarie non riscosse
direttamente dai servizi tecnici e/o attraverso i bilanci nazionali; proroga della validità dei certificati di
omologazione e possibilità di rinnovo prima della scadenza; l’obbligo per Stati membri e la Commissione
europea di mettere a disposizione del pubblico un maggior volume di informazioni, ad esempio, i risultati dei
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riesami periodici nazionali delle attività di omologazione e sorveglianza. La proposta dovrebbe essere
presentata alla votazione del Parlamento europeo durante la tornata di aprile. Il Consiglio dovrebbe adottare
il suo approccio generale nei prossimi mesi, il che permetterà ai negoziati trilaterali di iniziare.
Prima lettura: 2016/0014(COD); commissione competente
per il merito: IMCO; Relatore: Daniel Dalton (ECR, GB). Cfr.
la nota "EU Legislation in Progress" dell'EPRS dal titolo
Motor vehicles.
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