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REGOLAMENTO (CE) N.     /2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO 

E DEL CONSIGLIO 

del 

 

che modifica le disposizioni della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen 

del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli 

alle frontiere comuni, con riferimento all'accesso al sistema d'informazione Schengen 

da parte dei servizi degli Stati membri competenti 

per il rilascio dei documenti di immatricolazione dei veicoli 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

 

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, 

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1, lettera d),  

 

vista la proposta della Commissione, 

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 1, 

 

previa consultazione del Comitato delle regioni, 

 

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato 2, 

 

                                                 
1 GU C 110 del 30.4.2004, pag. 1. 
2 Posizione del Parlamento europeo del 1° aprile 2004 (non ancora pubblicata nella Gazzetta 

ufficiale) e decisione del Consiglio del ... 
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considerando quanto segue: 

 

(1) L'articolo 9 della direttiva 1999/37/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ai documenti 

di immatricolazione dei veicoli 1, prevede che gli Stati membri si prestino assistenza reciproca 

per l'attuazione della direttiva e possano comunicarsi informazioni a livello bilaterale o 

multilaterale, in particolare per verificare, prima dell'immatricolazione di un veicolo, la 

situazione legale dello stesso, qualora necessario, nello Stato membro in cui era 

precedentemente immatricolato. Tale verifica può comportare in particolare l'uso di una rete 

elettronica. 

 

(2) Il sistema di informazione Schengen (o "SIS"), istituito dal titolo IV della convenzione del 

1990 di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione 

graduale dei controlli alle frontiere comuni 2 (in prosieguo “convenzione di Schengen del 

1990”), integrato nel quadro dell'Unione europea sulla base del protocollo allegato al trattato 

sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, pone in essere una rete 

elettronica tra gli Stati membri e contiene, fra l'altro, dati concernenti veicoli a motore rubati, 

altrimenti sottratti o smarriti, di cilindrata superiore a 50cc. In base all'articolo 100 della 

convenzione di Schengen del 1990, i dati concernenti tali veicoli a motore, richiesti a fini di 

sequestro o di prova in un procedimento penale, vengono inseriti nel SIS. 

 

(3) L'iniziativa del Regno dei Paesi Bassi in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio 

relativa alla lotta contro la criminalità connessa con veicoli e avente implicazioni 

transfrontaliere 3 prevede l'uso del SIS quale parte integrante della strategia di applicazione 

della legge contro la criminalità connessa con i veicoli. 

 

                                                 
1 GU L 138, del 1°.6.1999, pag. 57. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva  2003/127/CE 

della Commissione (GU L 10 del 16.1.2004, pag. 29). 
2 GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19. Convenzione modificata da ultimo dal regolamento (CE) 

n. 971/2004 del Consiglio (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 29). 
3  GU C 34 del 7.2.2004, pag. 18. 
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(4) Secondo l'articolo 101, paragrafo 1, della convenzione di Schengen del 1990, l'accesso ai dati 

inseriti nel SIS e il diritto di consultare direttamente tali dati è riservato esclusivamente alle 

autorità competenti in materia di controlli alle frontiere e di altri controlli di polizia e doganali 

effettuati all'interno del paese, nonché di coordinamento dei vari controlli. 

 

(5) L'articolo 102, paragrafo 4, della convenzione di Schengen del 1990 specifica che, in linea di 

principio, i dati non possono essere utilizzati per scopi amministrativi. 

 

(6) I servizi (che non sono organismi pubblici) competenti negli Stati membri per il rilascio dei 

documenti di immatricolazione dei veicoli, e chiaramente identificati a tal fine, dovrebbero 

avere accesso ai dati inseriti nel SIS concernenti veicoli a motore di cilindrata superiore a 

50 cc. rimorchi e roulotte di peso a vuoto superiore a 750 kg, documenti di immatricolazione 

e targhe, che siano stati rubati, altrimenti sottratti, smarriti o falsificati, per poter accertare se i 

veicoli di cui è richiesta l'immatricolazione non siano stati rubati, altrimenti sottratti o 

smarriti. All'uopo è necessario adottare norme che concedano, a tali servizi, l'accesso a questi 

dati e permettano loro di usarli a fini amministrativi per il regolare rilascio dei documenti di 

immatricolazione dei veicoli. 

 

(7) Gli Stati membri dovrebbero prendere i provvedimenti necessari per assicurare che, in caso di 

risposta positiva, siano adottate le misure previste all'articolo 100, paragrafo 2 della 

convenzione Schengen del 1990. 
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(8) La raccomandazione del Parlamento europeo destinata al Consiglio, del 20 novembre 2003, sul 

Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) espone una serie di 

considerazioni e preoccupazioni importanti in relazione allo sviluppo del SIS, in particolare per 

quanto riguarda l'accesso al SIS da parte di organismi privati quali i servizi di 

immatricolazione dei veicoli. 

 

(9) Nella misura in cui i servizi competenti negli Stati membri per il rilascio dei documenti di 

immatricolazione dei veicoli non siano servizi pubblici, l'accesso al SIS dovrebbe essere 

accordato in modo indiretto, ossia per il tramite di un'autorità menzionata nell'articolo 101, 

paragrafo 1, della convenzione di Schengen del 1990, responsabile di garantire la conformità 

con le misure adottate da questi Stati membri ai sensi dell'articolo 118 di tale convenzione. 

 

(10) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa 

alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera 

circolazione di tali dati 1, nonché le norme specifiche sulla protezione dei dati personali della 

convenzione di Schengen del 1990, che integrano o chiariscono i principi espressi in tale 

direttiva, si applicano al trattamento dei dati personali da parte dei servizi competenti negli 

Stati membri per il rilascio dei documenti di immatricolazione dei veicoli.  

 

(11) Poiché lo scopo del presente regolamento, cioè garantire l'accesso al SIS ai servizi competenti 

negli Stati membri per il rilascio dei documenti di immatricolazione dei veicoli, al fine di 

facilitare i loro compiti a norma della direttiva 1999/37/CE, non può essere realizzato in 

misura sufficiente dagli Stati membri a causa della natura particolare del SIS in quanto 

sistema informativo interconnesso e può dunque essere realizzato unicamente a livello 

comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito 

dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per 

conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso 

articolo. 

 

                                                 
1  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 

(GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1). 
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(12) Gli Stati membri dovrebbero poter disporre di un lasso di tempo sufficiente per adottare le 

misure pratiche di attuazione del presente regolamento. 

 

(13) Per quanto concerne l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo 

delle disposizioni dell'acquis di Schengen che ricadono nell'ambito di cui all'articolo 1, 

punto G della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune 

modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la 

Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati 

all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen 1. 

 

(14) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in 

particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. 

 

(15) Il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti 

connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 dell'atto di adesione del 2003, 

 

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

 

Articolo 1 

 

Nel titolo IV della convenzione di Schengen del 1990 è inserito il seguente articolo: 

 

                                                 
1  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31. 
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"Articolo 102 bis 

 

1. Nonostante gli articoli 92, paragrafo 1; 100, paragrafo 1; 101, paragrafi 1 e 2; 102 paragrafi 1, 

4 e 5, i servizi competenti negli Stati membri per il rilascio dei documenti di immatricolazione dei 

veicoli, ai sensi della direttiva 1999/37/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ai documenti 

di immatricolazione dei veicoli *, hanno diritto di avere accesso ai seguenti dati inseriti nel sistema 

d'informazione Schengen, al solo scopo di verificare se i veicoli di cui è richiesta l'immatricolazione 

non siano stati rubati, altrimenti sottratti o smarriti: 

 

a) dati relativi a veicoli a motore di cilindrata superiore a 50 cc, rubati, altrimenti sottratti e 

smarriti; 

 

b) dati relativi a rimorchi e roulotte di peso a vuoto superiore a 750 kg, rubati, altrimenti sottratti 

o smarriti; 

 

c) dati relativi a documenti di immatricolazione dei veicoli e targhe, rubati, altrimenti sottratti, 

smarriti o falsificati. 

 

Fatto salvo il paragrafo 2, il diritto nazionale di ciascuno Stato membro disciplina l'accesso di tali 

servizi a questi dati.  

 

2. Le autorità di cui al paragrafo 1 che sono servizi pubblici hanno il diritto di consultare 

direttamente i dati inseriti nel sistema d'informazione Schengen cui si fa riferimento in detto 

paragrafo.  
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I servizi di cui al paragrafo 1 che non sono servizi pubblici hanno accesso ai dati inseriti nel sistema 

d'informazione Schengen solo per il tramite di una delle autorità menzionate all'articolo 101, 

paragrafo 1. Tale autorità ha il diritto di consultare direttamente i dati e di trasmetterli al servizio. 

Lo Stato membro interessato si accerta che il servizio e il suo personale siano tenuti a rispettare 

tutte le restrizioni sull'uso consentito dei dati loro trasmessi dalla pubblica autorità. 

 

3. L'articolo 100, paragrafo 2, non si applica a una ricerca eseguita sulla base del presente 

articolo. La comunicazione alle autorità giudiziarie o di polizia, da parte dei servizi di cui al 

paragrafo 1, di informazioni emerse durante la consultazione del sistema d'informazione Schengen, 

che diano motivo di sospettare che un reato è stato commesso, è disciplinata dal diritto nazionale. 

 

_______________ 

* GU L 138 del 1°.6.1999, pag. 57. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/127/CE 

della Commissione (GU L 10 del 16.1.2004, pag. 29).". 

 

Articolo 2 

 

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione 

nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 

 

2. Esso si applica a decorrere da ... * 

 

3. Per gli Stati membri in cui le disposizioni dell'acquis di Schengen relative al SIS non sono 

ancora d'applicazione, il presente regolamento si applica entro sei mesi dalla data in cui tali 

disposizioni entreranno in vigore nei loro confronti, come specificato nella decisione del 

Consiglio ... adottata a tal fine secondo le procedure applicabili. 

                                                 
*  Sei mesi dopo la data di pubblicazione del presente regolamento. 
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4. Il contenuto del presente regolamento diventa obbligatorio per la Norvegia 270 giorni dopo la 

data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 

 

5. In deroga ai requisiti di notifica previsti dall'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) dell'accordo di 

associazione Schengen con la Norvegia e l'Islanda 1, anteriormente alla data di cui al paragrafo 4 la 

Norvegia notifica al Consiglio e alla Commissione di aver soddisfatto i requisiti costituzionali 

necessari per essere vincolata dal contenuto del presente regolamento. 

 

 

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno 

degli Stati membri.  

 

Fatto a Bruxelles, 

 

 Per il Parlamento europeo Per il Consiglio 

 Il presidente Il presidente 

 

 

____________ 

                                                 
1  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36. 
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INTRODUZIONE 

 

1. Il 3 settembre 2003 la Commissione ha trasmesso al Consiglio una proposta di regolamento 

del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la disposizioni della convenzione di 

applicazione dell'accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, relativo alla eliminazione 

graduale dei controlli alle frontiere comuni, con riferimento all'accesso al sistema 

d'informazione Schengen da parte dei servizi degli Stati membri competenti per il rilascio dei 

documenti di immatricolazione dei veicoli. 

 

2. Il 9 novembre 2004 il Coreper ha confermato l'accordo politico su questo progetto di 

regolamento. Dopo la messa a punto dei Giuristi/Linguisti il Consiglio adotterà la posizione 

comune il 22 dicembre 2004. 

 

EMENDAMENTI 

 

3. Il 1º aprile 2004 il Parlamento ha formulato il suo parere 1, proponendo 10 emendamenti 2. 

 

4. Tutti gli emendamenti proposti dal Parlamento e accettabili per la Commissione 

(emendamenti n. 1, 2, 3, 5, 6 e 7) sono stati integrati nel testo. Anche l'emendamento n. 8, che 

risulterebbe inaccettabile per la Commissione 3 e che i servizi della Commissione hanno 

invece dichiarato accettabile, è stato inserito nella posizione comune. 

 

5. Gli altri emendamenti (n. 4, 10 e 11), non accettabili per la Commissione, non sono stati 

inclusi nella posizione comune poiché si ritiene che l'attuale progetto di regolamento non 

fornisca la base giuridica corretta e sufficiente per queste disposizioni. 

 

                                                 
1  Non ancora pubblicato nella GU. 
2  Il risultato della prima lettura del Parlamento figura al documento 7965/04 CODEC 485 

SIRIS 49 COMIX 231. 
3  Cfr. documento 7965/04 CODEC 485 SIRIS 49 COMIX 231. 
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6. Riguardo all'emendamento n. 4, tuttavia, il Consiglio è consapevole del fatto che l'attuale 

formulazione del regolamento presuppone che le pertinenti disposizioni del progetto di 

decisione del Consiglio relativo all'introduzione di alcune nuove funzioni del Sistema 

d'informazione Schengen, compreso nella lotta contro il terrorismo, siano divenute applicabili 

prima dell'entrata in vigore del regolamento. Poiché c'è accordo sul progetto di decisione del 

Consiglio e la sua adozione è soggetta soltanto allo scioglimento di una riserva d'esame 

parlamentare, il Consiglio desidera mantenere il testo attuale. La questione sarà nuovamente 

esaminata con attenzione in seconda lettura, alla luce dei progressi compiuti fino a quel 

momento sul suddetto progetto di decisione del Consiglio. 

 

 
 

__________________ 
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n. doc. prec.: 14238/04 SIRIS 120 CODEC 1205 COMIX 663 
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Oggetto: Adozione della posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le disposizioni 
della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, 
relativo alla eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con
riferimento all'accesso al sistema d'informazione Schengen da parte dei servizi 
degli Stati membri competenti per il rilascio dei documenti di immatricolazione
dei veicoli. 

 
 

1. Il 3 settembre 2003 la Commissione ha trasmesso al Consiglio la succitata proposta, basata 

sull'articolo 71, paragrafo 1, lettera d) del trattato CE. 

 

2. Il Parlamento europeo ha formulato il suo parere il 1º aprile 2004, il Comitato economico e 

sociale ha espresso il suo parere il 31 marzo 2004. Il Comitato delle regioni non ha rilasciato 

alcun parere. 

 

3. Il 9 novembre 2004 il Coreper ha raggiunto un accordo politico unanime sul testo della 

posizione comune del Consiglio relativa alla suddetta proposta. 
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4. Il testo è stato come di consueto messo a punto dai Giuristi/Linguisti ed è riportato nel 

documento 14238/04 SIRIS 120 CODEC 1205 COMIX 663. La motivazione è stata aggiunta 

a detto documento. 

 

5. Si invita il Coreper a chiedere al Consiglio di: 

 

− adottare la posizione comune del Consiglio relativa al progetto di regolamento e la 

motivazione del Consiglio quali figurano nel documento 14283/04 SIRIS 120 CODEC 

1205 COMIX 663 + ADD 1; 

− prendere atto della dichiarazione riportata nell'allegato da inserire nel processo verbale 

del Consiglio che adotterà la posizione comune. 
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ALLEGATO 

 

 

DICHIARAZIONE DELLE DELEGAZIONI AUSTRIACA E TEDESCA 

 

 

La Germania e l'Austria desiderano sottolineare che, a loro parere, l'atto legislativo relativo 

all'accesso dei servizi degli Stati membri competenti per il rilascio dei documenti di 

immatricolazione dei veicoli al sistema d'informazione Schengen deve rientrare, quanto a contesto, 

contenuto e scopo, nella cooperazione giudiziaria e di polizia ai sensi del titolo VI del trattato 

sull'Unione europea e che la base giuridica di tale atto avrebbe dovuto essere l'articolo 30, 

paragrafo 1, lettere a) e b) del TUE. L'adozione di questo atto legislativo non costituisce un 

precedente per atti legislativi futuri. 

 

 

____________________ 
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IT 2   IT 

2003/0198 COD 

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE 
AL PARLAMENTO EUROPEO 

 
ai sensi dell’articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE 

 
concernente la 

posizione comune del Consiglio relativa all'adozione di una proposta di regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la convenzione di applicazione 

dell'accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, relativo all’eliminazione graduale dei 
controlli alle frontiere comuni, con riferimento all'accesso al sistema d'informazione 

Schengen da parte dei servizi degli Stati membri competenti per il rilascio dei documenti 
di immatricolazione dei veicoli 

1. CRONOLOGIA 

Data di trasmissione della proposta al PE e al Consiglio  
(documento COM(2003) 510 rev. 1 – 2003/0198 COD – rev. 1): 

3 settembre 2003 

Data del parere del Comitato economico e sociale europeo  25 febbraio 2004 

Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura 1° aprile 2004 

Data di adozione della posizione comune 22 dicembre 2004 

2. INTRODUZIONE 

(1) Il 3 settembre 2003 la Commissione ha trasmesso al Consiglio una proposta di 
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la convenzione di 
applicazione dell'accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, relativo alla eliminazione 
graduale dei controlli alle frontiere comuni, con riferimento all'accesso al sistema 
d'informazione Schengen da parte dei servizi degli Stati membri competenti per il 
rilascio dei documenti di immatricolazione dei veicoli. 

(2) L'obiettivo della proposta è modificare la convenzione di Schengen per migliorare la 
cooperazione tra Stati membri e, di conseguenza, il funzionamento del mercato 
interno. Gli obiettivi specifici della proposta sono i seguenti. In primo luogo, la 
proposta contribuisce alla realizzazione della politica comune dei trasporti, fornendo 
agli Stati membri un ulteriore mezzo operativo che li assista nella nuova 
immatricolazione dei veicoli e faciliti inoltre il reciproco riconoscimento della carta di 
circolazione emessa da un altro Stato membro. La proposta costituisce in secondo 
luogo uno sviluppo dell'acquis di Schengen nello spirito della decisione 1999/436/CE1 

                                                 
1 Decisione 1999/436/CE del Consiglio del 20 maggio 1999 che determina, in conformità delle pertinenti 

disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea, la base 
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del Consiglio. Essa rappresenta un concreto contributo ad una serie di iniziative che 
sviluppano l'acquis di Schengen per incrementare le funzioni del SIS. In terzo luogo, 
la proposta contribuirà al raggiungimento degli obiettivi formulati dal Consiglio 
europeo di Tampere, in particolare quelli di cui alla sezione C “Lotta a livello 
dell'Unione contro la criminalità”, capitolo IX “Potenziamento della cooperazione 
contro la criminalità”, paragrafo 43: “Si dovrebbe trarre il massimo vantaggio dalla 
cooperazione tra le autorità degli Stati membri nell'ambito delle indagini sulla 
criminalità transnazionale svolte in qualsiasi Stato membro”. 

3. EMENDAMENTI 

(1) Il 1° aprile 2004 Parlamento ha formulato il suo parere, proponendo 10 emendamenti2.  

(2) Tutti gli emendamenti proposti dal Parlamento e accettabili per la Commissione 
(emendamenti n. 1, 2, 3, 5, 6 e 7) sono stati integrati nel testo. Anche l’emendamento 
n. 8 è stato inserito nella posizione comune.  

(3) Gli altri emendamenti (4, 10 e 11), non accettabili per la Commissione, non sono stati 
inclusi nella posizione comune poiché si ritiene che l'attuale progetto di regolamento 
non fornisca la base giuridica corretta e sufficiente per queste disposizioni.  

(4) Il Consiglio ha apportato a sua volta delle modifiche, che la Commissione può 
accogliere; si tratta in particolare dell’inserimento dei termini “o falsificati” al 
considerando 6; dell’aggiunta dei considerando 7 e 15; dell’inserimento dei termini “o 
falsificati” all’articolo 1, articolo 102 bis, paragrafo 1, lettera c); dell’inserimento dei 
termini “e di trasmetterli al servizio” all’articolo 1, articolo 102 bis, paragrafo 2; 
dell’aggiunta dei paragrafi 3, 4 e 5 all’articolo 2. 

4. CONCLUSIONI 

La posizione comune è stata formalmente adottata dal Consiglio, all’unanimità, il 22 
dicembre 2004. La Commissione accoglie favorevolmente la posizione comune. 

                                                                                                                                                         
giuridica per ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono l'acquis di Schengen, GU L 176 
del 10.7.1999 pagg. 17-30. 

2 Il risultato della prima lettura del Parlamento figura nel documento 7965/04 CODEC 485 SIRIS 49 
COMIX 231. 




