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Emendamento 16
Kerstin Westphal

Proposta di regolamento
Titolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Proposta di Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo ai controlli tecnici periodici dei 
veicoli a motore e dei loro rimorchi e 
recante abrogazione della direttiva 
2009/40/CE

relativa ai controlli tecnici periodici dei 
veicoli a motore e dei loro rimorchi e 
recante abrogazione della direttiva 
2009/40/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Or. de

Motivazione

Il regolamento non è un atto giuridico idoneo per raggiungere lo scopo prefisso. L'obiettivo 
del presente provvedimento, ovvero la riduzione a un livello minimo del numero di incidenti 
stradali attraverso i controlli tecnici periodici, può essere conseguito anche attraverso uno 
strumento giuridico con effetti meno radicali sulla legislazione nazionale. La validità 
dell'ipotesi su cui è basata la proposta è dubbia. Poiché non è possibile eliminare i dubbi che 
la riguardano, è preferibile ricorrere a una direttiva in quanto costituisce lo strumento più 
adeguato.

Emendamento 17
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Titolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Proposta di Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo ai controlli tecnici periodici dei 
veicoli a motore e dei loro rimorchi e 
recante abrogazione della direttiva 
2009/40/CE

relativa ai controlli tecnici periodici dei 
veicoli a motore e dei loro rimorchi e 
recante abrogazione della direttiva 
2009/40/CE
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(Testo rilevante ai fini del SEE) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Or. fr

Emendamento 18
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Una serie di norme tecniche e requisiti 
sulla sicurezza dei veicoli è stata adottata 
nell’ambito dell’Unione. È tuttavia 
necessario garantire attraverso un regime di 
controlli tecnici periodici che, dopo essere 
stati immessi sul mercato, i veicoli 
continuino a rispettare gli standard di 
sicurezza previsti per tutto il loro ciclo di 
vita. Tale regime dovrebbe applicarsi a
categorie di veicoli definite nella 
direttiva 2002/24/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 18 marzo 
2002, relativa all’omologazione dei veicoli 
a motore a due o tre ruote e che abroga la 
direttiva 92/61/CEE del Consiglio, la 
direttiva 2007/46/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 5 settembre 
2007, che istituisce un quadro per 
l’omologazione dei veicoli a motore e dei 
loro rimorchi, nonché dei sistemi, 
componenti ed entità tecniche destinati a 
tali veicoli e la direttiva 2003/37/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 26 
maggio 2003 relativa all’omologazione dei 
trattori agricoli o forestali, dei loro 
rimorchi e delle loro macchine 
intercambiabili trainate, nonché dei 
sistemi, componenti ed entità tecniche di 
tali veicoli e abroga la 
direttiva 74/150/CEE.

(4) Una serie di norme tecniche e requisiti 
sulla sicurezza dei veicoli è stata adottata 
nell’ambito dell’Unione. È tuttavia 
necessario garantire attraverso un regime di 
controlli tecnici periodici che, dopo essere 
stati immessi sul mercato, i veicoli 
continuino a rispettare gli standard di 
sicurezza previsti per tutto il loro ciclo di 
vita. Gli Stati membri potrebbero 
introdurre requisiti nazionali per 
disciplinare i controlli tecnici delle
categorie di veicoli definite nella direttiva 
2002/24/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa 
all’omologazione dei veicoli a motore a 
due o tre ruote e che abroga la direttiva 
92/61/CEE del Consiglio. Tale regime 
dovrebbe applicarsi a categorie di veicoli 
definite nella direttiva 2002/24/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 
marzo 2002, relativa all’omologazione dei 
veicoli a motore a due o tre ruote e che 
abroga la direttiva 92/61/CEE del 
Consiglio, la direttiva 2007/46/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 
settembre 2007, che istituisce un quadro 
per l’omologazione dei veicoli a motore e 
dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, 
componenti ed entità tecniche destinati a 
tali veicoli e la direttiva 2003/37/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 26 
maggio 2003 relativa all’omologazione dei 
trattori agricoli o forestali, dei loro 
rimorchi e delle loro macchine 
intercambiabili trainate, nonché dei 
sistemi, componenti ed entità tecniche di 
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tali veicoli e abroga la direttiva 
74/150/CEE

Or. fr

Emendamento 19
Kerstin Westphal

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Esiste una chiara correlazione tra il 
livello di sicurezza stradale e il numero di
carenze tecniche dei veicoli. Nel 2009, si 
sono registrati 35 000 morti sulle strade 
europee. Presumendo che le carenze 
tecniche contribuiscano alle morti nella 
stessa proporzione in cui sono causa di 
incidenti, più di 2 000 morti all’anno 
nell’Unione possono essere collegate a 
carenze tecniche di veicoli. Sulla base 
degli studi disponibili, tra 900 e 1 100 di 
queste morti potrebbero essere evitate se 
venissero introdotti adeguati 
miglioramenti al sistema di controlli 
tecnici.

(5) Si presume che esista una correlazione 
tra il livello di sicurezza stradale e le 
carenze tecniche dei veicoli. Nel 2009, si 
sono registrati 35 000 morti sulle strade 
europee. Migliorando adeguatamente il
sistema dei controlli tecnici può 
contribuire a ridurre al minimo il numero 
di incidenti mortali.

Or. de

Motivazione

La validità dell'ipotesi scientifica è dubbia. Nelle indagini della sola polizia tedesca si calcola 
che l'incidenza dei difetti tecnici dei veicoli sulle conseguenze di un incidente è ben inferiore. 

Emendamento 20
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Un’ampia frazione di emissioni totali di 
trasporto su strada, in particolare le 
emissioni CO2 è dovuta ad una minoranza 
di veicoli con sistemi di controllo delle 

(6) Un’ampia frazione di emissioni totali di 
trasporto su strada, in particolare le 
emissioni CO2 è dovuta ad una minoranza 
di veicoli con sistemi di controllo delle 
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emissioni malfunzionanti. Si stima che il 
5% della flotta di veicoli provochi il 25% 
di tutte le emissioni inquinanti. Pertanto, 
un regime periodico di controlli tecnici 
contribuirebbe a migliorare l’ambiente 
attraverso la riduzione delle emissioni 
medie per veicolo.

emissioni malfunzionanti. Si stima che il 
5% della flotta di veicoli provochi il 25% 
di tutte le emissioni inquinanti.

Lo stesso vale per l'aumento del 
particolato e delle emissioni di NOx 
derivanti dalla progettazione di motori 
moderni che richiedono un controllo più 
esaustivo delle emissioni, compreso un 
controllo elettronico dell'integrità e della 
funzionalità del sistema diagnostico a 
bordo del veicolo (on-board diagnostic 
systems-OBD), attraverso le prove 
esistenti all'uscita del tubo di
scappamento per garantire un sistema di 
controllo delle emissioni completo e 
accurato, dato che il ricorso al solo OBD 
non costituisce un metodo di controllo 
affidabile.
Pertanto, un regime periodico di controlli 
tecnici contribuirebbe a migliorare 
l’ambiente attraverso la riduzione delle 
emissioni medie per veicolo.

Or. en

Motivazione

L'OBD non è un metodo sicuro per la valutazione delle emissioni; per questo motivo è 
necessario misurare le emissioni di scarico all'uscita del tubo di scappamento.

Emendamento 21
Philippe Juvin, Dominique Vlasto, Michel Dantin, Christine De Veyrac

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) I risultati di accurate indagini 
indicano che l’8% degli incidenti che 
coinvolgono motocicli sono provocati da o 
sono collegati a difetti tecnici. I 
motociclisti costituiscono il gruppo di 

soppresso
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utenti della strada che presenta il più alto 
rischio sotto il profilo della sicurezza, con 
una tendenza in aumento nel numero dei 
morti. I motociclisti sono 
sovrarappresentati nel numero dei morti, 
con più di 1 400 uccisi sulle strade nel 
2008. La portata dei veicoli da sottoporre 
a controlli quindi deve essere estesa al 
gruppo a più alto rischio degli utenti della 
strada, i veicoli a motore a due o tre ruote.

Or. fr

Motivazione

Ai sensi del principio della sussidiarietà e della proporzionalità occorre lasciare agli Stati 
membri la scelta se estendere i controlli tecnici ai veicoli a motore a due o tre ruote. Inoltre, 
le statistiche sugli incidenti nell'UE per i veicoli a motore a due o tre ruote non sono connesse 
a studi precedenti.

Emendamento 22
Kerstin Westphal

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) I risultati di accurate indagini 
indicano che l’8% degli incidenti che 
coinvolgono motocicli sono provocati da o 
sono collegati a difetti tecnici. I 
motociclisti costituiscono il gruppo di 
utenti della strada che presenta il più alto 
rischio sotto il profilo della sicurezza, con 
una tendenza in aumento nel numero dei 
morti. I motociclisti sono 
sovrarappresentati nel numero dei morti, 
con più di 1 400 uccisi sulle strade nel 
2008.  La portata dei veicoli da sottoporre a 
controlli quindi deve essere estesa al 
gruppo a più alto rischio degli utenti della 
strada, i veicoli a motore a due o tre ruote.

(7) I motociclisti costituiscono il gruppo di 
utenti della strada che presenta il più alto 
rischio sotto il profilo della sicurezza, con 
una tendenza in aumento nel numero dei 
morti. I motociclisti sono 
sovrarappresentati nel numero dei morti, 
con più di 1 400 uccisi sulle strade nel 
2008. La portata dei veicoli da sottoporre a 
controlli quindi deve essere estesa al 
gruppo a più alto rischio degli utenti della 
strada, i veicoli a motore a due o tre ruote.

Or. de
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Motivazione

(Si veda anche la motivazione all'emendamento del considerando 5). La validità dell'ipotesi 
scientifica è dubbia. Nelle indagini della sola polizia tedesca si calcola che l'incidenza dei 
difetti tecnici dei veicoli sulle conseguenze di un incidente è ben inferiore. Tuttavia è giusto 
ampliare l'ambito di applicazione.

Emendamento 23
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) I risultati di accurate indagini 
indicano che l’8% degli incidenti che 
coinvolgono motocicli sono provocati da o 
sono collegati a difetti tecnici. I 
motociclisti costituiscono il gruppo di 
utenti della strada che presenta il più alto 
rischio sotto il profilo della sicurezza, con 
una tendenza in aumento nel numero dei 
morti. I motociclisti sono 
sovrarappresentati nel numero dei morti, 
con più di 1 400 uccisi sulle strade nel 
2008. La portata dei veicoli da sottoporre 
a controlli quindi deve essere estesa al 
gruppo a più alto rischio degli utenti della 
strada, i veicoli a motore a due o tre ruote.

(7) L'esame degli incidenti che 
coinvolgono motocicli e che sono 
provocati da o sono collegati a difetti 
tecnici ha dato risultati ampiamente 
divergenti. È riconosciuto che, in 
generale, i mezzi dei motociclisti sono 
tenuti in buono stato di manutenzione, e 
sono pochi gli incidenti connessi alle 
condizioni meccaniche del mezzo. I 
motociclisti sono sovrarappresentati nel 
numero dei morti, con più di 1 400 uccisi 
sulle strade nel 2008. 

Or. fr

Emendamento 24
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) I controlli tecnici spettano alle autorità 
pubbliche e dovrebbero essere quindi 
effettuati dagli Stati membri o da 
organismi incaricati sotto la loro 
supervisione. Gli Stati membri dovrebbero 
conservare la responsabilità dei controlli 
tecnici in ogni caso anche se il sistema 

(10) I controlli tecnici spettano alle autorità 
pubbliche e dovrebbero essere quindi 
effettuati dagli Stati membri o da 
organismi incaricati sotto la loro 
supervisione. Gli Stati membri dovrebbero 
conservare la responsabilità di organizzare 
i controlli tecnici in ogni caso anche se il 
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nazionale consente di autorizzare soggetti 
privati, tra i quali quelli che normalmente 
effettuano riparazioni.

sistema nazionale consente di autorizzare 
soggetti privati, tra i quali quelli che 
normalmente effettuano riparazioni.

Or. fr

Emendamento 25
Preslav Borissov

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Al fine di raggiungere un elevato 
livello qualitativo dei controlli tecnici in 
tutta l’Unione, è necessario specificare a 
livello di quest’ultima le attrezzature che 
devono essere utilizzate durante il 
controllo, nonché la loro manutenzione e 
taratura.

(12) Al fine di raggiungere un elevato 
livello qualitativo dei controlli tecnici in 
tutta l’Unione, è necessario specificare a 
livello di quest’ultima le attrezzature che 
devono essere utilizzate durante il 
controllo, nonché la loro manutenzione e 
taratura. Occorre introdurre incentivi per 
l'innovazione nell'ambito dei sistemi di 
collaudo, delle procedure e delle 
attrezzature, permettendo in questo modo 
di ridurre ulteriormente i costi e di 
valorizzarne l'impiego.

Or. bg

Emendamento 26
Preslav Borissov

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Al fine di armonizzare le norme e 
un elevato livello qualitativo in tutta 
l'Unione europea è necessario sottoporre i 
controlli tecnici, le attrezzature impiegate 
a tal fine, così come le relative procedure 
e i risultati alle opportune misure di 
armonizzazione.

Or. bg
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Emendamento 27
Preslav Borissov

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) I risultati di un controllo non 
dovrebbero essere modificati per fini 
commerciali. Solo se i risultati del 
controllo tecnico effettuato da un ispettore 
sono manifestamente errati, l’organo di 
supervisione dovrebbe poterli modificare.

(14) I risultati di un controllo non 
dovrebbero essere modificati per fini 
commerciali. Solo se i risultati del 
controllo tecnico effettuato da un ispettore 
sono manifestamente errati, l'organo di 
supervisione dovrebbe poterli modificare e 
applicare le opportune sanzioni all'ente 
che ha emesso il certificato.

Or. bg

Emendamento 28
Preslav Borissov

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Gli standard elevati dei controlli 
tecnici richiedono un livello elevato di 
capacità e di competenze del personale che 
effettua i controlli. È necessario quindi 
introdurre un sistema di formazione che 
comporti una formazione iniziale e corsi 
periodici di aggiornamento. Andrebbe 
definito un periodo transitorio per 
consentire il passaggio senza difficoltà del 
personale attuale addetto ai controlli ad un 
regime di formazione periodico.

(15) Gli standard elevati dei controlli 
tecnici richiedono un livello elevato di 
capacità e di competenze del personale che 
effettua i controlli. È necessario quindi 
introdurre un sistema di formazione 
paneuropeo che comporti una formazione 
iniziale e corsi periodici di aggiornamento. 
Andrebbe definito un periodo transitorio 
per consentire il passaggio senza difficoltà 
del personale attuale addetto ai controlli ad 
un regime di formazione periodico.

Or. bg

Emendamento 29
Toine Manders

Proposta di regolamento
Considerando 22
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Testo della Commissione Emendamento

(22) Al termine di ogni controllo dovrebbe 
essere rilasciato un certificato di 
conformità, che includa tra l’altro 
informazioni sull’identità del veicolo e 
informazioni sui risultati del controllo. Al 
fine di assicurare un appropriato seguito ai 
controlli tecnici, gli Stati membri 
dovrebbero raccogliere e conservare tali 
informazioni in una banca dati.

(22) Al termine di ogni controllo dovrebbe 
essere rilasciato un certificato di 
conformità elettronico, che includa tra 
l’altro informazioni sull’identità del 
veicolo e informazioni sui risultati del 
controllo. Al fine di assicurare un 
appropriato seguito ai controlli tecnici, gli 
Stati membri dovrebbero raccogliere e 
conservare tali informazioni in una banca 
dati.

Or. en

Emendamento 30
Preslav Borissov

Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 bis) Con l'armonizzazione delle 
attrezzature, delle procedure, delle 
verifiche di controllo, delle qualifiche 
concernenti i lavoratori incaricati di 
effettuare i controlli tecnici e dei 
certificati di collaudo rilasciati nei vari 
Stati membri è necessario procedere al 
riconoscimento reciproco. Tale misura 
consentirebbe di effettuare i controlli 
periodici in qualsiasi Stato membro 
dell'Unione europea, facendo sì che il 
veicolo non debba essere ricondotto a tale 
scopo nel paese di immatricolazione. Così 
facendo si ridurrebbero i costi inutili per 
l'economia e i consumatori, diminuendo 
non solo le conseguenze ambientali 
negative del traffico stradale ma anche il 
rischio di incidenti.

Or. bg

Emendamento 31
Preslav Borissov
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Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) I controlli tecnici rientrano in un 
regime di controlli più ampio, che segue i 
veicoli per tutto il loro ciclo di vita, 
dall’omologazione attraverso le 
immatricolazioni, le ispezioni fino alla 
demolizione. Lo sviluppo e 
l’interconnessione di banche dati 
elettroniche dei veicoli nazionali e dei 
costruttori in linea di principio dovrebbero 
contribuire a migliorare l’efficienza 
dell’intera catena amministrativa del 
veicolo e a ridurre i costi e gli oneri 
amministrativi. La Commissione dovrebbe 
quindi effettuare uno studio sulla 
fattibilità, i costi e i vantaggi 
dell’istituzione di una piattaforma 
elettronica europea di informazioni sui 
veicoli a questo fine.

(25) I controlli tecnici rientrano in un 
regime di controlli più ampio, che segue i 
veicoli per tutto il loro ciclo di vita, 
dall’omologazione attraverso le 
immatricolazioni, le ispezioni fino alla 
demolizione. Lo sviluppo e 
l’interconnessione di banche dati 
elettroniche dei veicoli nazionali e dei 
costruttori in linea di principio dovrebbero 
contribuire a migliorare l’efficienza 
dell’intera catena amministrativa del 
veicolo e a ridurre i costi e gli oneri 
amministrativi. La Commissione dovrebbe 
quindi effettuare uno studio 
sull'ottimizzazione del presente atto 
giuridico adattandolo all'esistente 
piattaforma elettronica europea di 
informazioni sui veicoli a questo fine, 
ovvero ai registri europei delle imprese di 
trasporto su strada (ERRU).

Or. bg

Emendamento 32
Kerstin Westphal

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Allo scopo di integrare il presente 
regolamento con ulteriori dettagli tecnici, 
dovrebbe essere delegato alla 
Commissione il potere di adottare atti, a 
norma dell’articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea, al fine
di tener conto, se opportuno, 
dell’evoluzione della legislazione 
dell’Unione in materia di omologazione in 
relazione alle categorie di veicoli, nonché 
della necessità di aggiornare gli allegati 
alla luce del progresso tecnico. È 

(26) Allo scopo di integrare la presente 
direttiva con ulteriori dettagli tecnici, 
dovrebbe essere delegato alla 
Commissione il potere di adottare atti, a 
norma dell’articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea, al fine 
di tener conto, se opportuno, 
dell’evoluzione della legislazione 
dell’Unione in materia di omologazione in 
relazione alle categorie di veicoli, nonché 
della necessità di aggiornare gli allegati 
alla luce del progresso tecnico. È 
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particolarmente importante che durante i 
suoi lavori preparatori la Commissione 
svolga adeguate consultazioni, anche a 
livello di esperti. La Commissione, in fase 
di preparazione e redazione degli atti 
delegati, dovrebbe garantire la 
contemporanea, corretta e tempestiva 
trasmissione dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

particolarmente importante che durante i 
suoi lavori preparatori la Commissione 
svolga adeguate consultazioni, anche a 
livello di esperti. La Commissione, in fase 
di preparazione e redazione degli atti 
delegati, dovrebbe garantire la 
contemporanea, corretta e tempestiva 
trasmissione dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. de

Motivazione

Il regolamento non è un atto giuridico idoneo per raggiungere lo scopo prefisso. L'obiettivo 
del presente provvedimento, ovvero la riduzione a un livello minimo del numero di incidenti 
stradali attraverso i controlli tecnici periodici, può essere conseguito anche attraverso uno 
strumento giuridico con effetti meno radicali sulla legislazione nazionale. La validità 
dell'ipotesi su cui è basata la proposta è dubbia. Poiché non è possibile eliminare i dubbi che 
la riguardano, è preferibile ricorrere a una direttiva in quanto costituisce lo strumento più 
adeguato.

Emendamento 33
Kerstin Westphal

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Al fine di garantire condizioni 
uniformi per l’attuazione del presente
regolamento, occorre conferire alla 
Commissione competenze di esecuzione.
Dette competenze di esecuzione devono 
essere esercitate in conformità al 
regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
febbraio 2011, che stabilisce le regole e i 
principi generali relativi alle modalità di 
controllo da parte degli Stati membri 
dell’esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione.

(27) Al fine di garantire condizioni 
uniformi per l'attuazione della presente
direttiva, occorre conferire alla 
Commissione competenze di esecuzione.
Dette competenze di esecuzione devono 
essere esercitate in conformità al 
regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
febbraio 2011, che stabilisce le regole e i 
principi generali relativi alle modalità di 
controllo da parte degli Stati membri 
dell’esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione.

Or. de
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Motivazione

Il regolamento non è un atto giuridico idoneo per raggiungere lo scopo prefisso. L'obiettivo 
del presente provvedimento, ovvero la riduzione a un livello minimo del numero di incidenti 
stradali attraverso i controlli tecnici periodici, può essere conseguito anche attraverso uno 
strumento giuridico con effetti meno radicali sulla legislazione nazionale. La validità 
dell'ipotesi su cui è basata la proposta è dubbia. Poiché non è possibile eliminare i dubbi che 
la riguardano, è preferibile ricorrere a una direttiva in quanto costituisce lo strumento più 
adeguato.

Emendamento 34
Kerstin Westphal

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Poiché lo scopo del presente 
regolamento, cioè l’istituzione di requisiti 
minimi comuni e norme armonizzate 
relativi all’effettuazione di controlli tecnici 
dei veicoli a motore all’interno 
dell’Unione, non può essere realizzato in 
misura sufficiente dagli Stati membri e può 
dunque essere meglio conseguito a livello 
dell’Unione, quest’ultima può adottare 
misure, in base al principio di sussidiarietà 
sancito dall’articolo 5 del trattato. In 
conformità al principio di proporzionalità 
enunciato in tale articolo, il presente
regolamento si limita a quanto è necessario 
per conseguire tale obiettivo.

(29) Poiché lo scopo della presente
direttiva, cioè l’istituzione di requisiti 
minimi comuni e norme armonizzate 
relativi all’effettuazione di controlli tecnici 
dei veicoli a motore all’interno 
dell’Unione, non può essere realizzato in 
misura sufficiente dagli Stati membri e può 
dunque essere meglio conseguito a livello 
dell’Unione, quest’ultima può adottare 
misure, in base al principio di sussidiarietà 
sancito dall’articolo 5 del trattato. In 
conformità al principio di proporzionalità 
enunciato in tale articolo, la presente
direttiva si limita a quanto è necessario per 
conseguire tale obiettivo.

Or. de

Motivazione

Il regolamento non è un atto giuridico idoneo per raggiungere lo scopo prefisso. L'obiettivo 
del presente provvedimento, ovvero la riduzione a un livello minimo del numero di incidenti 
stradali attraverso i controlli tecnici periodici, può essere conseguito anche attraverso uno 
strumento giuridico con effetti meno radicali sulla legislazione nazionale. La validità 
dell'ipotesi su cui è basata la proposta è dubbia. Poiché non è possibile eliminare i dubbi che 
la riguardano, è preferibile ricorrere a una direttiva in quanto costituisce lo strumento più 
adeguato.

Emendamento 35
Jean-Pierre Audy
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Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Il presente regolamento rispetta i 
diritti fondamentali e osserva i principi 
riconosciuti, in particolare, nella Carta 
dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea, di cui all’articolo 6 del trattato 
sull’Unione europea. 

soppresso

Or. fr

Emendamento 36
Kerstin Westphal

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Il presente regolamento rispetta i 
diritti fondamentali e osserva i principi 
riconosciuti, in particolare, nella Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione europea, di 
cui all’articolo 6 del trattato sull’Unione 
europea.

(30) La presente direttiva rispetta i diritti 
fondamentali e osserva i principi 
riconosciuti, in particolare, nella Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione europea, di 
cui all’articolo 6 del trattato sull’Unione 
europea.

Or. de

Motivazione

Il regolamento non è un atto giuridico idoneo per raggiungere lo scopo prefisso. L'obiettivo 
del presente provvedimento, ovvero la riduzione a un livello minimo del numero di incidenti 
stradali attraverso i controlli tecnici periodici, può essere conseguito anche attraverso uno 
strumento giuridico con effetti meno radicali sulla legislazione nazionale. La validità 
dell'ipotesi su cui è basata la proposta è dubbia. Poiché non è possibile eliminare i dubbi che 
la riguardano, è preferibile ricorrere a una direttiva in quanto costituisce lo strumento più 
adeguato.

Emendamento 37
Kerstin Westphal

Proposta di regolamento
Considerando 31
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Testo della Commissione Emendamento

(31) Il presente regolamento aggiorna i 
requisiti tecnici della direttiva 2009/40/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 6 maggio 2009, concernente il controllo 
tecnico dei veicoli a motore e dei loro 
rimorchi e ne allarga il campo di 
applicazione al fine di includere in 
particolare l’istituzione di centri di 
controllo e dei loro organismi di 
supervisione nonché la designazione di 
ispettori incaricati di eseguire i controlli 
tecnici dei veicoli a motore. Pertanto 
quest’ultima direttiva deve essere abrogata.
Inoltre il presente regolamento integra le 
norme contenute nella raccomandazione 
2010/378/UE della Commissione, del 5 
luglio 2010, relativa alla valutazione delle 
anomalie riscontrate nel corso dei controlli 
tecnici dei veicoli in conformità alla 
direttiva 2009/40/CE al fine di 
regolamentare meglio i metodi di controllo 
tecnico dei veicoli a motore,

(31) La presente direttiva aggiorna i 
requisiti tecnici della direttiva 2009/40/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 6 maggio 2009, concernente il controllo 
tecnico dei veicoli a motore e dei loro 
rimorchi e ne allarga il campo di 
applicazione al fine di includere in 
particolare l’istituzione di centri di 
controllo e dei loro organismi di 
supervisione nonché la designazione di 
ispettori incaricati di eseguire i controlli 
tecnici dei veicoli a motore. Pertanto 
quest’ultima direttiva deve essere abrogata.  
Inoltre il presente regolamento integra le 
norme contenute nella raccomandazione 
2010/378/UE della Commissione, del 5 
luglio 2010, relativa alla valutazione delle 
anomalie riscontrate nel corso dei controlli 
tecnici dei veicoli in conformità alla 
direttiva 2009/40/CE al fine di 
regolamentare meglio i metodi di controllo 
tecnico dei veicoli a motore,

Or. de

Motivazione

Il regolamento non è un atto giuridico idoneo per raggiungere lo scopo prefisso. L'obiettivo 
del presente provvedimento, ovvero la riduzione a un livello minimo del numero di incidenti 
stradali attraverso i controlli tecnici periodici, può essere conseguito anche attraverso uno 
strumento giuridico con effetti meno radicali sulla legislazione nazionale. La validità 
dell'ipotesi su cui è basata la proposta è dubbia. Poiché non è possibile eliminare i dubbi che 
la riguardano, è preferibile ricorrere a una direttiva in quanto costituisce lo strumento più 
adeguato.

Emendamento 38
Kerstin Westphal

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento istituisce un 
regime periodico di controlli tecnici dei 

La presente direttiva istituisce un regime 
periodico di controlli tecnici dei veicoli a 
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veicoli a motore. motore.

Or. de

Motivazione

Il regolamento non è un atto giuridico idoneo per raggiungere lo scopo prefisso. L'obiettivo 
del presente provvedimento, ovvero la riduzione a un livello minimo del numero di incidenti 
stradali attraverso i controlli tecnici periodici, può essere conseguito anche attraverso uno 
strumento giuridico con effetti meno radicali sulla legislazione nazionale. La validità 
dell'ipotesi su cui è basata la proposta è dubbia. Poiché non è possibile eliminare i dubbi che 
la riguardano, è preferibile ricorrere a una direttiva in quanto costituisce lo strumento più 
adeguato.

Emendamento 39
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento istituisce un 
regime periodico di controlli tecnici dei 
veicoli a motore.

La presente direttiva istituisce un regime 
periodico di controlli tecnici dei veicoli a 
motore eseguiti sulla base di norme e 
prescrizioni tecniche minime con 
l'obiettivo di garantire un elevato livello di 
sicurezza stradale e tutela dell'ambiente.

Or. en

Motivazione

Una direttiva stabilisce norme minime comuni per i controlli tecnici periodici, ma al tempo 
stesso tiene conto delle differenze tra gli Stati membri. È possibile introdurre norme e 
prescrizioni tecniche più rigorose.

Emendamento 40
Kerstin Westphal

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento si applica ai 
veicoli con una velocità di progetto 
superiore a 25 km/h delle seguenti 

1. La presente direttiva si applica ai veicoli 
con una velocità di progetto superiore a 
25 km/h delle seguenti categorie, con 
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categorie, con riferimento alla direttiva 
2002/24/CE, alla direttiva 2007/46/CE e 
alla direttiva 2003/37/CE:

riferimento alla direttiva 2002/24/CE, alla 
direttiva 2007/46/CE e alla 
direttiva 2003/37/CE:

Or. de

Motivazione

Il regolamento non è un atto giuridico idoneo per raggiungere lo scopo prefisso. L'obiettivo 
del presente provvedimento, ovvero la riduzione a un livello minimo del numero di incidenti 
stradali attraverso i controlli tecnici periodici, può essere conseguito anche attraverso uno 
strumento giuridico con effetti meno radicali sulla legislazione nazionale. La validità 
dell'ipotesi su cui è basata la proposta è dubbia. Poiché non è possibile eliminare i dubbi che 
la riguardano, è preferibile ricorrere a una direttiva in quanto costituisce lo strumento più 
adeguato.

Emendamento 41
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento si applica ai 
veicoli con una velocità di progetto 
superiore a 25 km/h delle seguenti 
categorie, con riferimento alla direttiva 
2002/24/CE, alla direttiva 2007/46/CE e 
alla direttiva 2003/37/CE:

1. La presente direttiva si applica ai veicoli 
con una velocità di progetto superiore a 
25 km/h delle seguenti categorie, con 
riferimento alla direttiva 2002/24/CE, alla 
direttiva 2007/46/CE e alla 
direttiva 2003/37/CE:

Or. en

Motivazione

Terminologia conforme alla direttiva.

Emendamento 42
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento si applica ai 
veicoli con una velocità di progetto 
superiore a 25 km/h delle seguenti 

1. Il presente regolamento si applica ai 
veicoli con una velocità di progetto 
superiore a 25 km/h delle seguenti 
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categorie, con riferimento alla direttiva 
2002/24/CE, alla direttiva 2007/46/CE e 
alla direttiva 2003/37/CE:

categorie, con riferimento alla direttiva 
2007/46/CE e alla direttiva 2003/37/CE:

Or. fr

Emendamento 43
Philippe Juvin, Dominique Vlasto, Michel Dantin, Christine De Veyrac

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – trattino 7

Testo della Commissione Emendamento

– veicoli a due o tre ruote – veicoli delle 
categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e 
L7e,

soppresso

Or. fr

Motivazione

Ai sensi del principio della sussidiarietà e della proporzionalità occorre lasciare agli Stati 
membri la scelta se estendere i controlli tecnici ai veicoli a motore a due o tre ruote. Inoltre, 
le statistiche sugli incidenti nell'UE per il veicoli a motore a due o tre ruote non sono 
connesse a studi precedenti.

Emendamento 44
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – trattino 7

Testo della Commissione Emendamento

– veicoli a due o tre ruote – veicoli delle 
categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e 
L7e,

soppresso

Or. fr

Emendamento 45
Kerstin Westphal

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

2. Il presente regolamento non si applica a: 2. La presente direttiva non si applica a:

Or. de

Motivazione

Il regolamento non è un atto giuridico idoneo per raggiungere lo scopo prefisso. L'obiettivo 
del presente provvedimento, ovvero la riduzione a un livello minimo del numero di incidenti 
stradali attraverso i controlli tecnici periodici, può essere conseguito anche attraverso uno 
strumento giuridico con effetti meno radicali sulla legislazione nazionale. La validità 
dell'ipotesi su cui è basata la proposta è dubbia. Poiché non è possibile eliminare i dubbi che 
la riguardano, è preferibile ricorrere a una direttiva in quanto costituisce lo strumento più 
adeguato.

Emendamento 46
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Il presente regolamento non si applica a: 2. La presente direttiva non si applica a:

Or. en

Motivazione

Terminologia conforme alla direttiva.

Emendamento 47
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 1 (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

veicoli a due o tre ruote – veicoli delle 
categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e 
L7e,

Or. fr
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Emendamento 48
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri possono introdurre 
requisiti nazionali relativi ai controlli 
tecnici per i veicoli di cui al paragrafo 2 
immatricolati sul loro territorio.

3. Gli Stati membri possono introdurre 
requisiti nazionali relativi ai controlli 
tecnici per i veicoli di cui al paragrafo 1
(trattino 7) e al paragrafo 2 immatricolati 
sul loro territorio.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è, automaticamente, la conseguenza della trasformazione del 
regolamento in direttiva. Nondimeno è importante farne menzione esplicita in questa fase. Gli 
Stati membri in cui esistono i controlli tecnici devono poterli continuare a usare, mentre gli 
Stati membri in cui non esistono non devono essere obbligati a introdurre tali tipi di prove.

Emendamento 49
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Articolo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del presente regolamento si intende 
per:

Ai fini della presente direttiva si intende 
per:

Or. en

Motivazione

Concordanza terminologica con la direttiva.

Emendamento 50
Philippe Juvin, Dominique Vlasto, Michel Dantin, Christine De Veyrac

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 5
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Testo della Commissione Emendamento

(5) “veicoli a due o tre ruote”, ogni 
veicolo a motore su due ruote con o senza 
sidecar, tricicli e quadricicli;

soppresso

Or. fr

Motivazione

Conformemente ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, occorre lasciare alla 
discrezionalità degli Stati membri la possibilità di estendere i controlli tecnici ai veicoli a due 
o tre ruote. Inoltre le statistiche dell'UE sugli incidenti per i veicoli a due o tre ruote non 
collimano con precedenti studi.

Emendamento 51
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) “controllo tecnico”, una verifica che le 
parti e i componenti di un veicolo siano 
conformi alle caratteristiche ambientali e 
di sicurezza in vigore al momento 
dell’omologazione, della prima 
immatricolazione o dell’entrata in 
servizio, nonché al momento 
dell’ammodernamento;

(9) "controllo tecnico", un'ispezione 
intesa ad assicurare che un veicolo si 
possa utilizzare in condizioni di sicurezza 
sulle strade pubbliche e sia conforme alle 
caratteristiche ambientali richieste;

Or. en

Motivazione

Il controllo tecnico di parti o componenti rispetto al parametro dei requisiti in materia di 
omologazione è inappropriato e impraticabile. Potrebbe inoltre comportare, e ciò è ancor più 
significativo, l'esclusione dal mercato di pezzi di ricambio competitive di qualità equivalente.

Emendamento 52
Kerstin Westphal

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 15
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Testo della Commissione Emendamento

(15) "centro di controllo", organismi o 
soggetti pubblici o privati, inclusi quelli 
che effettuano riparazioni di autoveicoli,
autorizzati da uno Stato membro ad 
eseguire controlli tecnici;

(15) "centro di controllo", organismi o 
soggetti pubblici o privati autorizzati da 
uno Stato membro ad eseguire controlli 
tecnici;

Or. de

Motivazione

Se prima o dopo l'istruzione di controllare un veicolo, un riparatore effettua una riparazione 
o elimina anomalie riscontrate durante il controllo, si configura un chiaro conflitto 
d'interesse da parte del riparatore che effettua il controllo che gli impedisce di effettuare 
correttamente il controllo.

Emendamento 53
Kerstin Westphal

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I veicoli a motore e i loro rimorchi sono 
sottoposti a controllo periodico a norma del
presente regolamento nello Stato membro 
nel quale sono immatricolati.

1. I veicoli a motore e i loro rimorchi sono 
sottoposti a controllo periodico a norma
della presente direttiva nello Stato membro 
nel quale sono immatricolati.

Or. de

Motivazione

Un regolamento non è l'atto giuridico idoneo a questo scopo. Lo scopo del presente atto, cioè 
minimizzare il numero di incidenti stradali mediante controlli tecnici periodici, può anche 
essere conseguito attraverso strumenti normativi che incidono meno pesantemente sulle 
legislazioni nazionali. La validità dell'ipotesi su cui si basa la proposta è opinabile. Dato che 
è impossibile dissipare i dubbi che la accompagnano, è preferibile optare per una direttiva in 
quanto è uno strumento più proporzionato.

Emendamento 54
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. I veicoli a motore e i loro rimorchi sono
sottoposti a controllo periodico a norma del
presente regolamento nello Stato membro 
nel quale sono immatricolati.

1. Gli Stati membri provvedono affinché i 
veicoli a motore e i loro rimorchi siano
sottoposti a controllo periodico a norma
della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

La condizione proposta di effettuare controlli tecnici in uno Stato membro diverso dallo Stato 
membro in cui il veicolo è immatricolato sarebbe troppo restrittiva.

Emendamento 55
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I costruttori dei veicoli forniscono ai 
centri di controllo o, se del caso, 
all’autorità competente, le informazioni 
tecniche necessarie ai fini dei controlli 
tecnici, come indicato all’allegato I.  La 
Commissione adotta norme dettagliate 
relative alle procedure per accedere alle 
informazioni tecniche indicate all’allegato 
I in conformità alla procedura di esame di 
cui all’articolo 16, paragrafo 2.

3. I costruttori dei veicoli forniscono ai 
centri di controllo e agli operatori 
indipendenti o, se del caso, all’autorità 
competente, le informazioni tecniche 
necessarie ai fini dei controlli tecnici, come 
indicato all’allegato I.  La Commissione 
adotta norme dettagliate relative alle 
procedure per accedere alle informazioni 
tecniche indicate all’allegato I in 
conformità alla procedura di esame di cui 
all’articolo 16, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Numerosi operatori indipendenti partecipano alla preparazione del veicolo prima di un 
controllo e per le riparazioni necessarie in caso di non superamento del medesimo. Tali 
operatori hanno bisogno dei criteri di accettazione o di rifiuto per poter preparare o riparare 
correttamente i veicoli. Tali informazioni sono importanti in quanto i veicoli presentano 
sempre più specificità per costruttore e per modello.

Emendamento 56
Philippe Juvin, Dominique Vlasto, Michel Dantin, Christine De Veyrac
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Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– veicoli delle categorie L1e, L2e, L3e, 
L4e, L5e, L6e e L7e: quattro anni dopo la 
data alla quale il veicolo è stato 
immatricolato per la prima volta, 
successivamente due anni dopo e in 
seguito ogni anno;

soppresso

Or. fr

Motivazione

Conformemente ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, occorre lasciare alla 
discrezionalità degli Stati membri la possibilità di estendere i controlli tecnici ai veicoli a due 
o tre ruote. Inoltre le statistiche dell'UE sugli incidenti per i veicoli a due o tre ruote non 
collimano con precedenti studi.

Emendamento 57
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– veicoli delle categorie L1e, L2e, L3e, 
L4e, L5e, L6e e L7e: quattro anni dopo la 
data alla quale il veicolo è stato 
immatricolato per la prima volta, 
successivamente due anni dopo e in 
seguito ogni anno;

soppresso

Or. fr

Emendamento 58
Kerstin Westphal

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– veicoli delle categorie L1e, L2e, L3e, 
L4e, L5e, L6e e L7e: quattro anni dopo la 

– veicoli delle categorie L1e, L2e, L3e, 
L4e, L5e, L6e e L7e: quattro anni dopo la 
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data alla quale il veicolo è stato 
immatricolato per la prima volta,
successivamente due anni dopo e in 
seguito ogni anno;

data alla quale il veicolo è stato 
immatricolato per la prima volta e
successivamente ogni due anni;

Or. de

Motivazione

Allo scopo di valutare le diverse frequenze dei controlli, è auspicabile esaminare non soltanto 
i possibili miglioramenti ma anche i costi per i consumatori che devono pagare i controlli. 
Solo rendendo più esaurienti i controlli si possono individuare le anomalie tecniche: se i 
controlli sono effettuati solo in modo superficiale, aumentarne la frequenza non servirà a 
nulla.

Emendamento 59
Kerstin Westphal

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– veicoli delle categorie M1, N1 e O2:
quattro anni dopo la data alla quale il 
veicolo è stato immatricolato per la prima 
volta, successivamente due anni dopo e in 
seguito ogni anno;

– veicoli delle categorie M1, N1 e O2:
quattro anni dopo la data alla quale il 
veicolo è stato immatricolato per la prima 
volta e successivamente ogni due anni;

Or. de

Motivazione

Allo scopo di valutare diverse frequenze dei controlli, è auspicabile esaminare non soltanto i 
possibili miglioramenti ma anche i costi per i consumatori che devono pagare i controlli. 
Solo rendendo più esaurienti i controlli si possono individuare le anomalie tecniche: se i 
controlli sono effettuati solo in modo superficiale, aumentarne la frequenza non servirà a 
nulla.

Emendamento 60
Philippe Juvin, Dominique Vlasto, Michel Dantin, Christine De Veyrac

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– veicoli delle categorie M1, N1 e O2: – veicoli delle categorie M1, N1 e O2:
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quattro anni dopo la data alla quale il 
veicolo è stato immatricolato per la prima 
volta, successivamente due anni dopo e in 
seguito ogni anno;

quattro anni dopo la data alla quale il 
veicolo è stato immatricolato per la prima 
volta, e in seguito ogni due anni;

Or. fr

Motivazione

Conformemente ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, occorre lasciare alla 
discrezionalità degli Stati membri la possibilità di aumentare la frequenza dei controlli 
tecnici. Tuttavia, i costi aggiuntivi connessi all'introduzione di controlli tecnici annuali non 
paiono giustificati rispetto al reale valore aggiunto di tale provvedimento. 

Emendamento 61
Kerstin Westphal

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– veicoli di categoria M1 immatricolati 
come taxi o ambulanze, veicoli delle 
categorie M2, M3, N2, N3, T5, O3 e O4:
un anno dopo la data alla quale il veicolo è 
stato immatricolato per la prima volta e 
successivamente ogni anno.

– veicoli di categoria M1 immatricolati 
come taxi o ambulanze, veicoli delle 
categorie M2, M3, N2, N3, T5, O3 e O4:
due anni dopo la data alla quale il veicolo 
è stato immatricolato per la prima volta e 
successivamente ogni due anni.

Or. de

Motivazione

Solo rendendo più esaurienti i controlli si possono individuare le anomalie tecniche: se i 
controlli sono effettuati solo in modo superficiale, aumentarne la frequenza non servirà a 
nulla. Aumentare il numero dei controlli non produrrà alcun miglioramento apprezzabile.

Emendamento 62
Kerstin Westphal

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nel caso in cui un veicolo di categoria 
M1 o N1 raggiunga una percorrenza di 
160 000 km al primo controllo tecnico 

soppresso
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effettuato dopo la prima 
immatricolazione, verrà sottoposto 
successivamente a un controllo tecnico a 
periodicità annuale.

Or. de

Motivazione

È opinabile che esista una correlazione tra chilometraggio ed età dei veicoli e una mancanza 
di conformità. I veicoli vecchi non sono più frequentemente coinvolti in incidenti rispetto a 
quelli nuovi.

Emendamento 63
Kerstin Westphal

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Indipendentemente dalla data in cui è 
stato effettuato l’ultimo controllo tecnico, 
l’autorità competente può chiedere che un 
veicolo sia sottoposto a un controllo 
tecnico o ad un ulteriore controllo prima 
della data di cui ai paragrafi 1 e 2, nei 
seguenti casi:

soppresso

– dopo un incidente che abbia provocato 
gravi danni ai principali componenti ai 
fini della sicurezza come ruote, 
sospensioni, zone di deformazione, sterzo 
o freni,
– quando i sistemi e componenti 
ambientali e di sicurezza del veicolo siano 
stati alterati o modificati,
– in caso di cambio del titolare del 
certificato di immatricolazione di un 
veicolo.

Or. de

Motivazione

La presente proposta legislativa si concentra sul miglioramento dei controlli tecnici. Non è 
chiaro per quale motivo la conformità di un veicolo debba immediatamente destare sospetti 
se cambia il proprietario.
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Emendamento 64
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 1 – nuovo trattino

Testo della Commissione Emendamento

– a seguito di un'ispezione su strada;

Or. fr

Emendamento 65
Preslav Borissov

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il centro di controllo o, se del caso, 
l’autorità competente che ha effettuato un 
controllo tecnico su un veicolo rilascia a 
quest’ultimo un certificato di conformità 
che contiene almeno gli elementi di cui 
all’allegato IV.

1. Il centro di controllo o, se del caso, 
l’autorità competente che ha effettuato un 
controllo tecnico su un veicolo rilascia a 
quest’ultimo un certificato di conformità 
che contiene almeno gli elementi di cui 
all’allegato IV. I certificati relativi ai 
controlli rilasciati nei vari Stati membri 
sono reciprocamente riconosciuti, dopo 
un periodo di armonizzazione delle norme 
e delle ispezioni tecniche,  in tutta 
l'Unione europea.

Or. bg

Motivazione

Il reciproco riconoscimento dei certificati relativi ai controlli nell'UE, dopo un periodo di 
armonizzazione delle norme pertinenti, permetterebbe di liberare l'economia e i consumatori 
dai costi inutili che vengono sostenuti per portare i veicoli nello Stato membro di 
immatricolazione ai fini dei controlli.

Emendamento 66
Toine Manders

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Il centro di controllo o, se del caso, 
l’autorità competente che ha effettuato un 
controllo tecnico su un veicolo rilascia a 
quest’ultimo un certificato di conformità 
che contiene almeno gli elementi di cui 
all’allegato IV.

1. Il centro di controllo o, se del caso, 
l’autorità competente che ha effettuato un 
controllo tecnico su un veicolo rilascia a 
quest’ultimo un certificato di conformità 
elettronico che contiene almeno gli 
elementi di cui all’allegato IV. 

Or. en

Emendamento 67
Toine Manders

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il centro di controllo o, se del caso, 
l’autorità competente, fornisce alla persona 
che ha presentato il veicolo al controllo 
tecnico il certificato di conformità o, in 
caso di certificato di conformità 
elettronico, una copia cartacea debitamente 
certificata di tale certificato.

2. Il centro di controllo o, se del caso, 
l’autorità competente, fornisce quanto 
prima alla persona che ha presentato il 
veicolo al controllo tecnico il certificato di 
conformità o, in caso di certificato di 
conformità elettronico, una copia cartacea 
debitamente certificata di tale certificato.

Or. en

Emendamento 68
Kerstin Westphal

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. A decorrere dalla data di entrata in 
vigore del presente regolamento e non 
oltre tre anni dopo, i centri di controllo 
comunicano per via elettronica, all’autorità 
competente di uno Stato membro le 
informazioni contenute nei certificati di 
conformità da essi rilasciati. Tale 
comunicazione avviene entro un termine 
ragionevole dopo il rilascio dei suddetti 
certificati di conformità. Fino a tale data, i 

3. A decorrere dalla data di entrata in 
vigore della presente direttiva e non oltre 
tre anni dopo, i centri di controllo 
comunicano per via elettronica, all’autorità 
competente di uno Stato membro le 
informazioni contenute nei certificati di 
conformità da essi rilasciati. Tale 
comunicazione avviene entro un termine 
ragionevole dopo il rilascio dei suddetti 
certificati di conformità. Fino a tale data, i 
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centri di controllo possono comunicare 
queste informazioni all’autorità competente 
con qualsiasi altro mezzo. L’autorità 
competente conserva queste informazioni 
per un periodo di 36 mesi dalla data di 
ricezione.

centri di controllo possono comunicare 
queste informazioni all’autorità competente 
con qualsiasi altro mezzo. L’autorità 
competente conserva queste informazioni 
per un periodo di 36 mesi dalla data di 
ricezione.

Or. de

Motivazione

Un regolamento non è l'atto giuridico idoneo per questo scopo. Lo scopo di questo atto, cioè 
minimizzare il numero di incidenti stradali mediante controlli tecnici periodici, può anche 
essere conseguito attraverso strumenti normativi che incidono meno pesantemente sulle 
legislazioni nazionali. La validità dell'ipotesi su cui si basa la proposta è opinabile. Dato che 
è impossibile dissipare i dubbi che gravano su di essa, è preferibile optare per una direttiva 
in quanto è uno strumento più proporzionato.

Emendamento 69
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. A decorrere dalla data di entrata in 
vigore del presente regolamento e non 
oltre tre anni dopo, i centri di controllo 
comunicano per via elettronica, all’autorità 
competente di uno Stato membro le 
informazioni contenute nei certificati di 
conformità da essi rilasciati. Tale 
comunicazione avviene entro un termine 
ragionevole dopo il rilascio dei suddetti 
certificati di conformità.. Fino a tale data, i 
centri di controllo possono comunicare 
queste informazioni all’autorità competente 
con qualsiasi altro mezzo. L’autorità 
competente conserva queste informazioni 
per un periodo di 36 mesi dalla data di 
ricezione.

3. A decorrere dalla data di entrata in 
vigore della presente direttiva e non oltre 
tre anni dopo, i centri di controllo 
comunicano per via elettronica, all’autorità 
competente di uno Stato membro le 
informazioni contenute nei certificati di 
conformità da essi rilasciati. Tale 
comunicazione avviene entro un termine 
ragionevole dopo il rilascio dei suddetti 
certificati di conformità. Fino a tale data, i 
centri di controllo possono comunicare 
queste informazioni all’autorità competente 
con qualsiasi altro mezzo. L’autorità 
competente conserva queste informazioni 
per un periodo di 36 mesi dalla data di 
ricezione.

Or. en

Motivazione

Concordanza terminologica con la direttiva.
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Emendamento 70
Toine Manders

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I risultati del controllo tecnico vengono 
comunicati all’autorità di immatricolazione 
del veicolo. Tale comunicazione contiene 
le informazioni presenti nel certificato di 
conformità.

5. I risultati del controllo tecnico vengono 
comunicati quanto prima all’autorità di 
immatricolazione del veicolo. Tale 
comunicazione contiene le informazioni 
presenti nel certificato di conformità.

Or. en

Emendamento 71
Kerstin Westphal

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli ispettori impiegati da autorità 
competenti degli Stati membri o da un 
centro di controllo alla data di applicazione
del presente regolamento sono esentati dai 
requisiti stabiliti all’allegato VI, punto 1.
Gli Stati membri rilasciano un certificato di 
equipollenza ai suddetti ispettori.

3. Gli ispettori impiegati da autorità 
competenti degli Stati membri o da un 
centro di controllo alla data di applicazione
della presente direttiva sono esentati dai 
requisiti stabiliti all’allegato VI, punto 1.
Gli Stati membri rilasciano un certificato di 
equipollenza ai suddetti ispettori.

Or. de

Motivazione

Un regolamento non è l'atto giuridico idoneo per questo scopo. Lo scopo di questo atto, cioè 
minimizzare il numero di incidenti stradali mediante controlli tecnici periodici, può anche 
essere conseguito attraverso strumenti normativi che incidono meno pesantemente sulle 
legislazioni nazionali. La validità dell'ipotesi su cui si basa la proposta è opinabile. Dato che 
è impossibile dissipare i dubbi che gravano su di essa, è preferibile optare per una direttiva 
in quanto è uno strumento più proporzionato.

Emendamento 72
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Gli ispettori impiegati da autorità 
competenti degli Stati membri o da un 
centro di controllo alla data di applicazione
del presente regolamento sono esentati dai 
requisiti stabiliti all’allegato VI, punto 1.
Gli Stati membri rilasciano un certificato di 
equipollenza ai suddetti ispettori.

3. Gli ispettori impiegati da autorità 
competenti degli Stati membri o da un 
centro di controllo alla data di applicazione
della presente direttiva sono esentati dai 
requisiti stabiliti all’allegato VI, punto 1.
Gli Stati membri rilasciano un certificato di 
equipollenza ai suddetti ispettori.

Or. en

Motivazione

Concordanza terminologica con la direttiva.

Emendamento 73
Toine Manders

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il centro di controllo informa la persona 
che presenta il veicolo al controllo in 
merito alle necessarie riparazioni da 
effettuare e non altera i risultati del 
controllo per fini commerciali.

5. Il centro di controllo informa la persona 
che presenta il veicolo al controllo in 
merito alle riparazioni da effettuare 
oggettivamente necessarie.

Or. en

Emendamento 74
Kerstin Westphal

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri designano un punto di 
contatto nazionale responsabile dello 
scambio di informazioni con gli altri Stati 
membri e la Commissione per quanto 
riguarda l’applicazione del presente
regolamento.

1. Gli Stati membri designano un punto di 
contatto nazionale responsabile dello 
scambio di informazioni con gli altri Stati 
membri e la Commissione per quanto 
riguarda l’applicazione della presente
direttiva.
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Or. de

Motivazione

Un regolamento non è l'atto giuridico idoneo per questo scopo. Lo scopo di questo atto, cioè 
minimizzare il numero di incidenti stradali mediante controlli tecnici periodici, può anche 
essere conseguito attraverso strumenti normativi che incidono meno pesantemente sulle 
legislazioni nazionali. La validità dell'ipotesi su cui si basa la proposta è dubbia. Dato che è 
impossibile dissipare i dubbi che gravano su di essa, è preferibile optare per una direttiva in 
quanto è uno strumento più proporzionato.

Emendamento 75
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri designano un punto di 
contatto nazionale responsabile dello 
scambio di informazioni con gli altri Stati 
membri e la Commissione per quanto 
riguarda l’applicazione del presente
regolamento.

1. Gli Stati membri designano un punto di 
contatto nazionale responsabile dello 
scambio di informazioni con gli altri Stati 
membri e la Commissione per quanto 
riguarda l’applicazione della presente
direttiva.

Or. en

Motivazione

Concordanza terminologica con la direttiva.

Emendamento 76
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri trasmettono alla 
Commissione i nomi e le coordinate 
relativi al loro punto di contatto nazionale 
non oltre [un anno dall’entrata in vigore del
presente regolamento] e le comunicano 
immediatamente eventuali cambiamenti.
La Commissione redige l’elenco di tutti i 
punti di contatto nazionali e lo trasmette 

2. Gli Stati membri trasmettono alla 
Commissione i nomi e le coordinate 
relativi al loro punto di contatto nazionale 
non oltre [un anno dall’entrata in vigore
della presente direttiva] e le comunicano 
immediatamente eventuali cambiamenti.
La Commissione redige l’elenco di tutti i 
punti di contatto nazionali e lo trasmette 
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agli Stati membri. agli Stati membri.

Or. en

Motivazione

Concordanza terminologica con la direttiva.

Emendamento 77
Kerstin Westphal

Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione intende esaminare la 
fattibilità, i costi e i vantaggi 
dell’istituzione di una piattaforma 
elettronica di informazioni sui veicoli al 
fine dello scambio di informazioni sui dati 
relativi ai controlli tecnici tra le autorità 
competenti degli Stati membri responsabili 
del controllo, l’immatricolazione e 
l’omologazione dei veicoli, i centri di 
controllo e i costruttori dei veicoli.

La Commissione istituisce una piattaforma 
elettronica di informazioni sui veicoli al 
fine dello scambio di informazioni sui dati 
relativi ai controlli tecnici tra le autorità 
competenti degli Stati membri responsabili 
del controllo, l’immatricolazione e 
l’omologazione dei veicoli, i centri di 
controllo, i produttori di strumenti di 
collaudo e misurazione per i controlli 
tecnici ai sensi del presente regolamento, 
ai fabbricanti indipendenti di componenti 
e sistemi per veicoli e i costruttori dei 
veicoli.

Or. de

Motivazione

Al fine di armonizzare diverse norme in materia di controlli, occorre una piattaforma comune 
delle informazioni. Tuttavia, occorre estenderne il campo di applicazione, poiché la funzione 
di tale piattaforma non dovrebbe limitarsi alla conservazione delle informazioni da parte 
della Commissione, ma dovrebbe consentire di dare riscontro ai produttori delle informazioni 
sotto forma di dati essenziali estrapolati dall'insieme delle informazioni al fine di migliorare i 
veicoli e i loro controllo.

Emendamento 78
Preslav Borissov

Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

La Commissione intende esaminare la 
fattibilità, i costi e i vantaggi 
dell’istituzione di una piattaforma 
elettronica di informazioni sui veicoli al 
fine dello scambio di informazioni sui dati 
relativi ai controlli tecnici tra le autorità 
competenti degli Stati membri responsabili 
del controllo, l’immatricolazione e 
l’omologazione dei veicoli, i centri di 
controllo e i costruttori dei veicoli.

La Commissione intende esaminare la 
possibilità di ottimizzare e adattare il 
presente atto giuridico all'attuale
piattaforma elettronica di informazioni sui 
veicoli al fine dello scambio di
informazioni sui dati relativi ai controlli 
tecnici tra le autorità competenti degli Stati 
membri responsabili del controllo, 
l’immatricolazione e l’omologazione dei 
veicoli, i centri di controllo e i costruttori 
dei veicoli.

Or. bg

Motivazione

Se gli Stati membri utilizzassero l'attuale piattaforma elettronica di informazioni sui veicoli, 
ciò contribuirebbe ad evitare i costi amministrativi e finanziari aggiuntivi legati alla 
creazione di un nuovo strumento elettronico e le duplicazioni nella raccolta dei dati.

Emendamento 79
Toine Manders

Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione intende esaminare la 
fattibilità, i costi e i vantaggi 
dell’istituzione di una piattaforma 
elettronica di informazioni sui veicoli al 
fine dello scambio di informazioni sui dati 
relativi ai controlli tecnici tra le autorità 
competenti degli Stati membri responsabili 
del controllo, l’immatricolazione e 
l’omologazione dei veicoli, i centri di 
controllo e i costruttori dei veicoli.

La Commissione intende esaminare la 
fattibilità, i costi e i vantaggi 
dell’istituzione di una piattaforma 
elettronica di informazioni sui veicoli al 
fine dello scambio di informazioni sui dati 
relativi ai controlli tecnici tra le autorità 
competenti degli Stati membri responsabili 
del controllo, l’immatricolazione e 
l’omologazione dei veicoli, i centri di 
controllo, i costruttori dei veicoli e i 
produttori di strumenti di collaudo.

Or. en

Emendamento 80
Wim van de Camp
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Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione intende esaminare la 
fattibilità, i costi e i vantaggi 
dell’istituzione di una piattaforma 
elettronica di informazioni sui veicoli al 
fine dello scambio di informazioni sui dati 
relativi ai controlli tecnici tra le autorità 
competenti degli Stati membri responsabili 
del controllo, l’immatricolazione e 
l’omologazione dei veicoli, i centri di 
controllo e i costruttori dei veicoli.

La Commissione intende esaminare la 
fattibilità, i costi e i vantaggi 
dell’istituzione di una piattaforma 
elettronica di informazioni sui veicoli al 
fine dello scambio di informazioni sui dati 
relativi ai controlli tecnici tra le autorità 
competenti degli Stati membri responsabili 
del controllo, l’immatricolazione e 
l’omologazione dei veicoli, i centri di 
controllo, i costruttori dei veicoli e gli 
operatori indipendenti.

Or. en

Motivazione

L'accesso ai risultati dei controlli non deve limitarsi esclusivamente ad alcuni operatori del 
mercato. Ciò darebbe loro informazioni privilegiate e potrebbe portare a una situazione 
anticoncorrenziale. Pertanto queste informazioni devono essere disponibili anche agli
operatori del mercato secondario interessati.

Emendamento 81
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione intende esaminare la 
fattibilità, i costi e i vantaggi 
dell’istituzione di una piattaforma 
elettronica di informazioni sui veicoli al 
fine dello scambio di informazioni sui dati 
relativi ai controlli tecnici tra le autorità 
competenti degli Stati membri responsabili 
del controllo, l’immatricolazione e 
l’omologazione dei veicoli, i centri di 
controllo e i costruttori dei veicoli.

La Commissione intende esaminare la 
fattibilità, i costi e i vantaggi 
dell’istituzione di una piattaforma 
elettronica di informazioni sui veicoli al 
fine dello scambio di informazioni sui dati 
relativi ai controlli tecnici tra le autorità 
competenti degli Stati membri responsabili 
del controllo, l’immatricolazione e 
l’omologazione dei veicoli, i centri di 
controllo, i costruttori dei veicoli e gli 
operatori indipendenti.

Or. en
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Motivazione

L'accesso ai risultati dei controlli non deve limitarsi esclusivamente ad alcuni operatori del 
mercato (quali i costruttori di veicoli). Ciò darebbe loro informazioni privilegiate e potrebbe 
portare a una situazione anticoncorrenziale. Pertanto queste informazioni devono essere 
disponibili anche agli operatori del mercato secondario interessati.

Emendamento 82
Kerstin Westphal

Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Sulla base del suddetto esame essa 
intende proporre e valutare diverse 
alternative, tra le quali la possibilità di 
eliminare il requisito relativo all’attestato 
che il controllo è stato superato di cui 
all’articolo 10. Entro due anni dalla data 
di applicazione del presente regolamento, 
la Commissione riferisce al Parlamento 
europeo e al Consiglio sui risultati 
dell’esame, unendo, se del caso, una 
proposta legislativa.

Lo scopo di tale piattaforma è quello di 
fornire, sulla base dei dati raccolti, alle 
autorità competenti degli Stati membri 
responsabili del controllo, 
l’immatricolazione e l’omologazione dei 
veicoli, ai centri di controllo, a i 
produttori di strumenti di collaudo e 
misurazione per i controlli tecnici ai sensi 
del presente regolamento, ai fabbricanti 
indipendenti di componenti e sistemi per 
veicoli e ai costruttori dei veicoli le 
informazioni necessarie a ciascuno di essi 
al fine di migliorare la sicurezza dei 
veicoli e il controllo tecnico dei veicoli. 
Nel fornire loro le informazioni, la 
Commissione provvede a separare 
chiaramente gli insiemi dei dati in base al 
loro uso e all'utente e non soltanto a 
fornire le informazioni per il 
miglioramento in questione. In caso di 
dubbi quanto alla necessità delle 
informazioni, decide il comitato di cui 
all'articolo 16.

Or. de

Motivazione

Al fine di armonizzare diverse norme in materia di controlli, occorre una piattaforma comune 
delle informazioni. Tuttavia occorre estenderne il campo di applicazione, poiché la funzione 
di tale piattaforma non dovrebbe limitarsi alla conservazione delle informazioni da parte 
della Commissione, ma dovrebbe consentire di dare riscontro ai produttori delle informazioni 
sotto forma di dati essenziali estrapolati dall'insieme delle informazioni al fine di migliorare i 
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veicoli e i loro controllo.

Emendamento 83
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Sulla base del suddetto esame essa intende 
proporre e valutare diverse alternative, tra 
le quali la possibilità di eliminare il 
requisito relativo all’attestato che il 
controllo è stato superato di cui all’articolo 
10. Entro due anni dalla data di 
applicazione del presente regolamento, la 
Commissione riferisce al Parlamento 
europeo e al Consiglio sui risultati 
dell’esame, unendo, se del caso, una 
proposta legislativa.

Sulla base del suddetto esame essa intende 
proporre e valutare diverse alternative, tra 
le quali la possibilità di eliminare il 
requisito relativo all’attestato che il 
controllo è stato superato di cui all’articolo 
10. Entro due anni dalla data di 
applicazione della presente direttiva, la 
Commissione riferisce al Parlamento 
europeo e al Consiglio sui risultati 
dell’esame, unendo, se del caso, una 
proposta legislativa.

Or. en

Motivazione

Concordanza terminologica con la direttiva.

Emendamento 84
Kerstin Westphal

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La delega di potere di cui all’articolo 17 
è conferita per un periodo indeterminato a 
decorrere da [la data di entrata in vigore
del presente regolamento].

2. La delega di potere di cui all’articolo 17 
è conferita per un periodo indeterminato a 
decorrere da [la data di entrata in vigore
della presente direttiva].

Or. de

Motivazione

Un regolamento non è l'atto giuridico idoneo per questo scopo. Lo scopo di questo atto, cioè 
minimizzare il numero di incidenti stradali mediante controlli tecnici periodici, può anche 
essere conseguito attraverso strumenti normativi che incidono meno pesantemente sulle 



PE508.009v01-00 40/60 AM\931274IT.doc

IT

legislazioni nazionali. La validità dell'ipotesi su cui si basa la proposta è opinabile. Dato che 
è impossibile dissipare i dubbi che gravano su di essa, è preferibile optare per una direttiva 
in quanto è uno strumento più proporzionato.

Emendamento 85
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La delega di potere di cui all’articolo 17 
è conferita per un periodo indeterminato a 
decorrere da [la data di entrata in vigore 
del presente regolamento].

2. Il potere di adottare atti delegati di cui 
all’articolo 17 è conferito alla 
Commissione per un periodo di cinque 
anni a decorrere da [la data di entrata in 
vigore della presente direttiva]. La 
Commissione elabora una relazione sulla 
delega di potere al più tardi nove mesi 
prima della scadenza del periodo di 
cinque anni. La delega di potere è 
tacitamente prorogata per periodi di 
identica durata, a meno che il Parlamento 
europeo o il Consiglio non si oppongano a 
tale proroga al più tardi tre mesi prima 
della scadenza di ciascun periodo.

Or. en

Motivazione

È più adeguato che la delega di potere sia conferita per un periodo di tempo determinato. La 
Commissione dovrebbe elaborare una relazione sul funzionamento degli atti delegati.

Emendamento 86
Kerstin Westphal

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni 
da irrogare in caso di violazione delle 
disposizioni del presente regolamento e 
adottano i provvedimenti necessari per 
assicurarne l’esecuzione. Le sanzioni 
devono essere effettive, proporzionate, 

1. Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni 
da irrogare in caso di violazione delle 
disposizioni della presente direttiva e 
adottano i provvedimenti necessari per 
assicurarne l’esecuzione. Le sanzioni 
devono essere effettive, proporzionate, 
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dissuasive e non discriminatorie. dissuasive e non discriminatorie.

Or. de

Motivazione

Un regolamento non è l'atto giuridico idoneo per questo scopo. Lo scopo di questo atto, cioè 
minimizzare il numero di incidenti stradali mediante controlli tecnici periodici, può anche 
essere conseguito attraverso strumenti normativi che incidono meno pesantemente sulle 
legislazioni nazionali. La validità dell'ipotesi su cui si basa la proposta è opinabile. Dato che 
è impossibile dissipare i dubbi che gravano su di essa, è preferibile optare per una direttiva 
in quanto è uno strumento più proporzionato.

Emendamento 87
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni 
da irrogare in caso di violazione delle 
disposizioni del presente regolamento e 
adottano i provvedimenti necessari per 
assicurarne l’esecuzione. Le sanzioni 
devono essere effettive, proporzionate, 
dissuasive e non discriminatorie.

1. Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni 
da irrogare in caso di violazione delle 
disposizioni della presente direttiva e 
adottano i provvedimenti necessari per
assicurarne l’esecuzione. Le sanzioni 
devono essere effettive, proporzionate, 
dissuasive e non discriminatorie.

Or. en

Motivazione

Concordanza terminologica con la direttiva.

Emendamento 88
Kerstin Westphal

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri notificano tali 
disposizioni alla Commissione entro [un 
anno dalla data di applicazione del presente
regolamento] e notificano immediatamente 
qualsiasi successiva modifica ad esse 

3. Gli Stati membri notificano tali 
disposizioni alla Commissione entro [un 
anno dalla data di applicazione della
presente direttiva] e notificano 
immediatamente qualsiasi successiva 
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apportata. modifica ad esse apportata.

Or. de

Motivazione

Un regolamento non è l'atto giuridico idoneo per questo scopo. Lo scopo di questo atto, cioè 
minimizzare il numero di incidenti stradali mediante controlli tecnici periodici, può anche 
essere conseguito attraverso strumenti normativi che incidono meno pesantemente sulle 
legislazioni nazionali. La validità dell'ipotesi su cui si basa la proposta è opinabile. Dato che 
è impossibile dissipare i dubbi che gravano su di essa, è preferibile optare per una direttiva 
in quanto è uno strumento più proporzionato.

Emendamento 89
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri notificano tali 
disposizioni alla Commissione entro [un 
anno dalla data di applicazione del presente
regolamento] e notificano immediatamente 
qualsiasi successiva modifica ad esse 
apportata.

3. Gli Stati membri notificano tali 
disposizioni alla Commissione entro [un 
anno dalla data di applicazione della
presente direttiva] e notificano 
immediatamente qualsiasi successiva 
modifica ad esse apportata.

Or. en

Motivazione

Concordanza terminologica con la direttiva.

Emendamento 90
Kerstin Westphal

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli impianti e le apparecchiature di cui 
all’articolo 11 che non sono conformi ai 
requisiti minimi stabiliti all’allegato V al 
[la data di applicazione del presente
regolamento] possono essere utilizzati per 
eseguire controlli tecnici per un periodo 

1. Gli impianti e le apparecchiature di cui 
all’articolo 11 che non sono conformi ai 
requisiti minimi stabiliti all’allegato V al 
[la data di applicazione della presente
direttiva] possono essere utilizzati per 
eseguire controlli tecnici per un periodo 
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non superiore a cinque anni successivo a 
tale data.

non superiore a cinque anni successivo a 
tale data.

Or. de

Motivazione

Un regolamento non è l'atto giuridico idoneo per questo scopo. Lo scopo di questo atto, cioè 
minimizzare il numero di incidenti stradali mediante controlli tecnici periodici, può anche 
essere conseguito attraverso strumenti normativi che incidono meno pesantemente sulle 
legislazioni nazionali. La validità dell'ipotesi su cui si basa la proposta è opinabile. Dato che 
è impossibile dissipare i dubbi che gravano su di essa, è preferibile optare per una direttiva 
in quanto è uno strumento più proporzionato.

Emendamento 91
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli impianti e le apparecchiature di cui 
all’articolo 11 che non sono conformi ai 
requisiti minimi stabiliti all’allegato V al 
[la data di applicazione del presente
regolamento] possono essere utilizzati per 
eseguire controlli tecnici per un periodo 
non superiore a cinque anni successivo a 
tale data.

1. Gli impianti e le apparecchiature di cui 
all’articolo 11 che non sono conformi ai 
requisiti minimi stabiliti all’allegato V al 
[la data di applicazione della presente
direttiva] possono essere utilizzati per 
eseguire controlli tecnici per un periodo 
non superiore a cinque anni successivo a 
tale data.

Or. en

Motivazione

Concordanza terminologica con la direttiva.

Emendamento 92
Kerstin Westphal

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri applicano i requisiti 
stabiliti all’allegato VII al più tardi a 
partire dal quinto anno successivo alla data 

2. Gli Stati membri applicano i requisiti 
stabiliti all’allegato VII al più tardi a 
partire dal quinto anno successivo alla data 
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di applicazione del presente regolamento. di applicazione della presente direttiva.

Or. de

Motivazione

(Cfr. la motivazione dell'emendamento presentato al titolo).

Emendamento 93
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri applicano i requisiti 
stabiliti all’allegato VII al più tardi a 
partire dal quinto anno successivo alla data 
di applicazione del presente regolamento.

2. Gli Stati membri applicano i requisiti 
stabiliti all’allegato VII al più tardi a 
partire dal quinto anno successivo alla data 
di applicazione della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Concordanza terminologica con la direttiva.

Emendamento 94
Kerstin Westphal

Proposta di regolamento
Articolo 21

Testo della Commissione Emendamento

La direttiva 2009/40/CE e la 
raccomandazione della Commissione 
2010/378/UE sono abrogate con effetto da
[la data di applicazione del presente
regolamento].

La direttiva 2009/40/CE e la 
raccomandazione della Commissione 
2010/378/UE sono abrogate con effetto da 
[la data di applicazione della presente
direttiva].

Or. de

Motivazione

Un regolamento non è l'atto giuridico idoneo per questo scopo. Lo scopo di questo atto, cioè 
minimizzare il numero di incidenti stradali mediante controlli tecnici periodici, può anche 
essere conseguito attraverso strumenti normativi che incidono meno pesantemente sulle 
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legislazioni nazionali. La validità dell'ipotesi su cui si basa la proposta è opinabile. Dato che 
è impossibile dissipare i dubbi che gravano su di essa, è preferibile optare per una direttiva 
in quanto è uno strumento più proporzionato.

Emendamento 95
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Articolo 21

Testo della Commissione Emendamento

La direttiva 2009/40/CE e la 
raccomandazione della Commissione 
2010/378/UE sono abrogate con effetto da 
[la data di applicazione del presente
regolamento].

La direttiva 2009/40/CE e la 
raccomandazione della Commissione 
2010/378/UE sono abrogate con effetto da 
[la data di applicazione della presente
direttiva].

Or. en

Emendamento 96
Kerstin Westphal

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento entra in vigore il 
ventesimo giorno successivo alla 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea.

La presente direttiva entra in vigore il 
ventesimo giorno successivo alla 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea.

Or. de

Motivazione

Un regolamento non è l'atto giuridico idoneo per questo scopo. Lo scopo di questo atto, cioè 
minimizzare il numero di incidenti stradali mediante controlli tecnici periodici, può anche 
essere conseguito attraverso strumenti normativi che incidono meno pesantemente sulle 
legislazioni nazionali. La validità dell'ipotesi su cui si basa la proposta è opinabile. Dato che 
è impossibile dissipare i dubbi che gravano su di essa, è preferibile optare per una direttiva 
in quanto è uno strumento più proporzionato.

Emendamento 97
Wim van de Camp
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Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento entra in vigore il 
ventesimo giorno successivo alla 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea.

La presente direttiva entra in vigore il 
ventesimo giorno successivo alla 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea.

Or. en

Emendamento 98
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Esso si applica a decorrere da [12 mesi
dopo la sua entrata in vigore].

Esso si applica a decorrere da [24 mesi
dopo la sua entrata in vigore].

Or. en

Emendamento 99
Kerstin Westphal

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

 Il presente regolamento è obbligatorio in 
tutti i suoi elementi e direttamente 
applicabile in ciascuno degli Stati membri.

La presente direttiva è obbligatoria in tutti 
i suoi elementi e direttamente applicabile 
in ciascuno degli Stati membri.

Or. de

Motivazione

Un regolamento non è l'atto giuridico idoneo per questo scopo. Lo scopo di questo atto, cioè 
minimizzare il numero di incidenti stradali mediante controlli tecnici periodici, può anche 
essere conseguito attraverso strumenti normativi che incidono meno pesantemente sulle 
legislazioni nazionali. La validità dell'ipotesi su cui si basa la proposta è opinabile. Dato che 
è impossibile dissipare i dubbi che gravano su di essa, è preferibile optare per una direttiva 
in quanto è uno strumento più proporzionato.
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Emendamento 100
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

 Il presente regolamento è obbligatorio in 
tutti i suoi elementi e direttamente 
applicabile in ciascuno degli Stati membri.

La presente direttiva è obbligatoria in tutti 
i suoi elementi e direttamente applicabile 
in ciascuno degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 101
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 4.1.2

Testo della Commissione

L’orientamento del 
faro non rientra nei 
limiti fissati dai 
requisiti

4.1.2 Adeguamento Determinare 
l’orientamento 
orizzontale di 
ciascun faro in 
posizione 
anabbagliante 
utilizzando un 
dispositivo per 
l’orientamento dei 
fari o uno 
schermo

Emendamento

a) L’orientamento del 
faro non rientra nei 
limiti fissati dai 
requisiti

4.1.2 Adeguamento Determinare 
l'orientamento 
orizzontale e 
verticale di 
ciascun faro in 
posizione 
anabbagliante 
utilizzando un 
dispositivo per 
l'orientamento e 
un dispositivo di 
controllo 
elettronico per 

b) Controllare il 
funzionamento e 
l'adeguamento del 
sistema dinamico dei 
fari
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controllare la 
funzionalità 
dinamica, se del 
caso

Or. en

Motivazione

Le misurazioni verticali costituiscono il criterio di adeguamento più importante e, pertanto, 
dovrebbero essere incluse.

Per garantire un preciso adeguamento dei fari e la regolazione della distanza focale, è 
necessario un dispositivo per l'orientamento dei fari, in particolare per i sistemi di 
illuminazione con lampade a scarica ad alta intensità e per i sistemi di controllo dinamico. A 
tal fine non è sufficiente ricorrere semplicemente a uno schermo. Per i sistemi di fari ad alta 
intensità e controllo dinamico, occorre utilizzare un dispositivo di controllo elettronico con 
un adeguato apparecchio di prova dell'adeguamento dei fari.

Emendamento 102
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 4.1.3

Testo della Commissione

a) L’accensione non è 
conforme ai requisiti 
(numero di fari accesi 
contemporaneamente)

4.1.3 Accensione Esame visivo e 
azionamento

b) Malfunzionamento 
del dispositivo di 
accensione

Emendamento

a) L’accensione non è 
conforme ai requisiti 
(numero di fari accesi 
contemporaneamente)

4.1.3 Accensione Esame visivo e 
azionamento 
usando un 
dispositivo di 
controllo 
elettronico, ove 
opportuno

b) Malfunzionamento 
del dispositivo di 
accensione

Or. en
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Motivazione

Per testare in modo adeguato l'accensione automatica dei fari (es. assistente high beam), la 
prova deve essere effettuata utilizzando un dispositivo di controllo elettronico per verificare 
la corretta funzionalità.

Emendamento 103
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 4.1.5

Testo della Commissione

a) Dispositivo non 
funzionante

4.1.5. Sistemi per 
regolare l’inclinazione 
(se obbligatori)

Esame visivo e 
azionamento se 
possibile b) Il dispositivo 

manuale non può 
essere azionato dal 
sedile del conducente

Emendamento

a) Dispositivo non 
funzionante

4.1.5. Sistemi per 
regolare l’inclinazione 
(se obbligatori)

Esame visivo e 
azionamento 
usando un 
dispositivo di 
controllo 
elettronico, ove 
opportuno

b) Il dispositivo 
manuale non può 
essere azionato dal 
sedile del conducente

Or. en

Motivazione

Per testare in modo adeguato i sistemi automatici per regolare l'inclinazione dei fari, la 
prova deve essere effettuata utilizzando un dispositivo di controllo elettronico per garantire 
la corretta funzionalità dei sistemi.

Emendamento 104
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 4.3.2

Testo della Commissione

4.3.2. Accensione Esame visivo e a) L’accensione non è 
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conforme ai requisitioperazione
b) Malfunzionamento 
del dispositivo di 
accensione

Emendamento

a) L’accensione non è 
conforme ai requisiti
b) Malfunzionamento 
del dispositivo di 
accensione

4.3.2 Luci di arresto –
Accensione delle luci 
dei freni di 
emergenza

Esame visivo e 
azionamento 
utilizzando un 
dispositivo di 
controllo 
elettronico per 
variare il valore 
di entrata del 
sensore del 
pedale del freno e 
verificare 
mediante 
osservazione la 
funzionalità delle 
luci dei freni di 
emergenza

c) Luci dei freni di 
emergenza non 
funzionanti o 
malfunzionamento 
delle medesime

Or. en

Motivazione

Occorre utilizzare un dispositivo di controllo elettronico per generare segnali di entrata del 
sensore del pedale del freno per verificare il corretto funzionamento delle luci dei freni di 
emergenza (compreso l'azionamento automatico delle luci di pericolo), che è successivamente 
verificato mediante osservazione diretta.

Emendamento 105
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 4.5.2

Testo della Commissione

4.5.2 Allineamento 
(X)(2)

Funzionamento e 
utilizzo di un 
dispositivo per 
l’orientamento dei 
fari

Il proiettore 
fendinebbia anteriore 
mostra un errato 
allineamento 
orizzontale quando il 
fascio luminoso 
presenta una linea di 
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demarcazione

Emendamento

4.5.2 Allineamento 
(X)(2)

Funzionamento e 
utilizzo di un 
dispositivo per 
l’orientamento dei 
fari

Il proiettore 
fendinebbia anteriore 
mostra un errato 
allineamento 
orizzontale e verticale
quando il fascio 
luminoso presenta una 
linea di demarcazione

Or. en

Motivazione

Le misurazioni verticali costituiscono il criterio di adeguamento più importante e, pertanto, 
dovrebbero essere incluse.

Emendamento 106
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 5.3.2

Testo della Commissione

a) Ammortizzatori 
fissati male al telaio o 
all’asse

5.3.2. Ammortizzatori Esame visivo con 
il veicolo sopra 
una fossa 
d’ispezione o su 
un ponte 
sollevatore o
utilizzando 
apparecchiature 
speciali, se 
disponibili

b) Ammortizzatore 
danneggiato che 
evidenzia segni di 
gravi perdite o difetti

Emendamento

a) Ammortizzatori 
fissati male al telaio o 
all’asse

5.3.2. Ammortizzatori Esame visivo con 
il veicolo sopra 
una fossa 
d’ispezione o su 
un ponte 
sollevatore 

b) Ammortizzatore 
danneggiato che 
evidenzia segni di 
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utilizzando 
apparecchiature 
speciali

gravi perdite o difetti

Or. en

Motivazione

È possibile valutare oggettivamente l'efficienza ammortizzante del sistema di sospensioni di 
un veicolo soltanto utilizzando una macchina per testare l'ammortizzamento. Per i sistemi di 
sospensioni di un veicolo a controllo elettronico, occorre utilizzare un dispositivo di controllo 
elettronico per controllare il sistema di sospensioni del veicolo e, allo stesso tempo, effettuare 
misurazioni con macchina per testare l'ammortizzamento al fine di valutare la corretta 
funzionalità del sistema. Si propone che un criterio pratico e realistico di 
superamento/fallimento della prova sia costituito da una differenza del 30% tra il lato destro 
e quello sinistro dello stesso asse.

Emendamento 107
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 5.3.2.1

Testo della Commissione

a) Differenze 
significative tra 
destra e sinistra

5.3.2.1 Prova 
dell’efficienza 
ammortizzante

Utilizzando 
un’attrezzatura 
speciale confrontare 
le differenze a 
destra/sinistra e/o i 
valori assoluti 
forniti dai 
costruttori

b) Mancato 
raggiungimento dei 
valori minimi

Emendamento

a) Differenze 
significative tra 
destra e sinistra

b) Mancato rispetto 
dei valori del 
coefficiente di 
ammortizzamento

5.3.2.1 Prova 
dell’efficienza 
ammortizzante

Utilizzando una 
macchina per 
testare 
l'ammortizzamento
confrontare le 
differenze a 
destra/sinistra e i 
valori del tasso di 
ammortizzamento 
dei costruttori dei 
veicoli se tali valori 
superano il valore 
limite generale 

c) Squilibrio dei 
valori di 
misurazione tra il 
lato sinistro e il lato 
destro dello stesso 
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dello 0,1 del 
coefficiente di 
ammortizzamento

asse superiore al 
30% 

Or. en

Motivazione

È possibile valutare oggettivamente l'efficienza ammortizzante del sistema di sospensioni di 
un veicolo soltanto utilizzando una macchina per testare l'ammortizzamento. Per i sistemi di 
sospensioni di un veicolo a controllo elettronico, occorre utilizzare un dispositivo di controllo 
elettronico per controllare il sistema di sospensioni del veicolo e, allo stesso tempo, effettuare 
misurazioni con macchina per testare l'ammortizzamento al fine di valutare la corretta 
funzionalità del sistema.

Si propone che un criterio pratico e realistico di superamento/fallimento della prova sia 
costituito da una differenza del 30% tra il lato destro e quello sinistro dello stesso asse.

Emendamento 108
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
allegato II – punto 8.2.2.2

Testo della Commissione

8.2.2.2 Opacità 
I veicoli immatricolati o 
messi in circolazione prima 
del 1o gennaio 1980 sono 
esentati da tale requisito

 La misurazione dell'opacità 
dei gas di scarico viene 
effettuata in libera 
accelerazione (motore 
disinnescato, ovvero il 
motore viene accelerato dal 
regime minimo al regime 
massimo), con cambio in 
folle e frizione innestata.

a) Per i veicoli 
immatricolati o messi in 
circolazione per la 
prima volta dopo la data 
indicata dai requisiti

 Condizionamento del 
veicolo:

l’opacità supera il 
livello indicato sulla 
targhetta apposta dal 
costruttore sul veicolo;

1. i veicoli possono essere 
sottoposti a prova senza 
condizionamento anche se, 
per questioni di sicurezza, è 
necessario verificare che il 
motore sia caldo e in 
condizioni meccaniche 

b) Se tali informazioni 
non sono disponibili o i 
requisiti non consentono 
l'utilizzazione di valori 
di riferimento,
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soddisfacenti;

2. requisiti in materia di 
condizionamento:

per motori ad 
aspirazione naturale: 2.5 
m-1 ,

per motori a 
turbocompressione: 3.0 
m-1,

oppure, per i veicoli 
identificati nei requisiti 

o immatricolati o messi 
in circolazione per la 
prima volta dopo la data 
indicata nei requisiti

i) il motore deve aver 
raggiunto la temperatura di 
esercizio; ad esempio, la 
temperatura dell’olio motore, 
rilevata con una sonda 
nell’alloggiamento dell’asta 
di misurazione del livello 
dell’olio, deve essere di 
almeno 80 °C, o 
corrispondere alla normale 
temperatura di esercizio, se 
essa è inferiore, o ancora la 
temperatura del blocco 
motore, misurata mediate il 
livello delle radiazioni 
infrarosse, deve essere 
almeno equivalente. Se, per 
la configurazione del 
veicolo, questo tipo di 
misurazione non è 
realizzabile, la normale 
temperatura di esercizio del 
motore può essere ottenuta 
in altro modo, ad esempio 
azionando la ventola di 
raffreddamento del motore;

1.5 m-1.7

ii) l’impianto di scarico deve 
essere spurgato mediante 
almeno tre cicli di 
accelerazione libera o con un 
metodo equivalente.
c) Procedura di prova

1) Il motore, e gli eventuali 
turbocompressori, devono 
essere al minimo prima di 
iniziare ciascun ciclo di 
accelerazione libera. Nel 
caso di veicoli pesanti a 
motore diesel, ciò implica un 
intervallo di almeno dieci 
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secondi dopo aver rilasciato 
l’acceleratore;

2. per iniziare ciascun ciclo 
di accelerazione libera, il 
pedale dell’acceleratore deve 
essere azionato a fondo, 
velocemente e regolarmente 
(ovvero, in meno di un 
secondo), ma non 
bruscamente, in modo da 
ottenere l’erogazione 
massima dalla pompa di 
iniezione;

3. durante ciascun ciclo di 
accelerazione libera, prima 
di rilasciare il comando 
dell’acceleratore, il motore 
deve raggiungere il regime 
massimo o, nel caso dei 
veicoli con trasmissione 
automatica, il regime 
specificato dal costruttore o 
ancora, se tale dato non è 
disponibile, i 2/3 del regime 
massimo. Ciò può essere 
verificato ad esempio 
controllando il regime del 
motore o lasciando 
trascorrere un intervallo di 
tempo sufficiente tra 
l’azionamento e il rilascio 
dell’acceleratore; per i 
veicoli delle categorie 1 e 2 
dell’allegato I, tale intervallo 
deve essere di almeno 2 
secondi;
4. si considera che i veicoli 
non abbiano superato la 
prova soltanto se la media 
aritmetica dei valori 
registrati in almeno gli ultimi 
tre cicli di accelerazione 
libera è superiore al valore 
limite. Ciò può essere 
calcolato ignorando i valori 
che si discostano fortemente 
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dalla media registrata o i 
risultati di un qualsiasi altro 
calcolo statistico che tenga 
conto della dispersione delle 
misurazioni. Gli Stati 
membri possono limitare il 
numero massimo dei cicli di 
prova;

5. per evitare prove inutili, 
gli Stati membri possono 
considerare che un veicolo 
non ha superato la prova se i 
valori registrati sono 
considerevolmente superiori 
ai valori limite dopo meno di 
tre cicli di accelerazione 
libera o dopo i cicli di 
spurgo. Sempre per evitare 
prove inutili, gli Stati 
membri possono considerare 
che un veicolo ha superato la 
prova se i valori registrati 
sono considerevolmente 
inferiori ai valori limite dopo 
meno di tre cicli di 
accelerazione libera o dopo i 
cicli di spurgo.

Emendamento

8.2.2.2 Opacità 
I veicoli immatricolati o 
messi in circolazione prima 
del 1o gennaio 1980 sono 
esentati da tale requisito

a) La misurazione 
dell'opacità dei gas di scarico 
viene effettuata in libera 
accelerazione (motore 
disinnescato, ovvero il 
motore viene accelerato dal 
regime minimo al regime 
massimo), con cambio in 
folle e frizione innestata. 
Tale prova effettuata al tubo 
di scappamento deve 
costituire sempre il metodo 
standard di valutazione delle 
emissioni di scarico, anche 
quando combinata con 
l'OBD.

a) Per i veicoli 
immatricolati o messi 
in circolazione per la 
prima volta dopo la 
data indicata dai 
requisiti
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b) Condizionamento del 
veicolo:

l’opacità supera il 
livello indicato sulla 
targhetta apposta dal 
costruttore sul veicolo;

1. i veicoli possono essere 
sottoposti a prova senza 
condizionamento anche se, 
per questioni di sicurezza, è 
necessario verificare che il 
motore sia caldo e in 
condizioni meccaniche 
soddisfacenti;

b) Se tali informazioni 
non sono disponibili o i 
requisiti non 
consentono 
l'utilizzazione di valori 
di riferimento,

2. requisiti in materia di 
condizionamento:

per motori ad 
aspirazione naturale: 
2.5 m-1 ,
per motori a 
turbocompressione: 3.0 
m-1,

oppure, per i veicoli 
identificati nei requisiti 

o immatricolati o messi 
in circolazione per la 
prima volta dopo la 
data indicata nei 
requisiti

1.5 m-1.7

o

i) il motore deve aver 
raggiunto la temperatura di 
esercizio; ad esempio, la 
temperatura dell’olio motore, 
rilevata con una sonda 
nell’alloggiamento dell’asta 
di misurazione del livello 
dell’olio, deve essere di 
almeno 80 °C, o 
corrispondere alla normale 
temperatura di esercizio, se 
essa è inferiore, o ancora la 
temperatura del blocco 
motore, misurata mediate il 
livello delle radiazioni 
infrarosse, deve essere 
almeno equivalente. Se, per 
la configurazione del veicolo, 
questo tipo di misurazione 
non è realizzabile, la normale 
temperatura di esercizio del 
motore può essere ottenuta in 
altro modo, ad esempio 
azionando la ventola di 
raffreddamento del motore;

0.2m-1

ii) l’impianto di scarico deve 
essere spurgato mediante 
almeno tre cicli di 
accelerazione libera o con un 
metodo equivalente.
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c) Procedura di prova

1. Il motore, e gli eventuali 
turbocompressori, devono 
essere al minimo prima di 
iniziare ciascun ciclo di 
accelerazione libera. Nel caso 
di veicoli pesanti a motore 
diesel, ciò implica un 
intervallo di almeno dieci 
secondi dopo aver rilasciato 
l’acceleratore;
2. per iniziare ciascun ciclo 
di accelerazione libera, il 
pedale dell’acceleratore deve 
essere azionato a fondo, 
velocemente e regolarmente 
(ovvero, in meno di un 
secondo), ma non 
bruscamente, in modo da 
ottenere l’erogazione 
massima dalla pompa di 
iniezione;

3. durante ciascun ciclo di 
accelerazione libera, prima di 
rilasciare il comando 
dell’acceleratore, il motore 
deve raggiungere il regime 
massimo o, nel caso dei 
veicoli con trasmissione 
automatica, il regime 
specificato dal costruttore o 
ancora, se tale dato non è 
disponibile, i 2/3 del regime 
massimo. Ciò può essere 
verificato ad esempio 
controllando il regime del 
motore o lasciando 
trascorrere un intervallo di 
tempo sufficiente tra 
l’azionamento e il rilascio 
dell’acceleratore; per i veicoli 
delle categorie 1 e 2 
dell’allegato I, tale intervallo 
deve essere di almeno 2 
secondi;

Livelli di NOx non 
conformi ai requisiti
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4. si considera che i veicoli 
non abbiano superato la 
prova soltanto se la media 
aritmetica dei valori registrati 
in almeno gli ultimi tre cicli 
di accelerazione libera è 
superiore al valore limite. Ciò 
può essere calcolato 
ignorando i valori che si 
discostano fortemente dalla 
media registrata o i risultati 
di un qualsiasi altro calcolo 
statistico che tenga conto 
della dispersione delle 
misurazioni. Gli Stati membri
possono limitare il numero 
massimo dei cicli di prova;

Valore del particolato 
non conforme ai 
requisiti

5. per evitare prove inutili, gli 
Stati membri possono 
considerare che un veicolo 
non ha superato la prova se i 
valori registrati sono 
considerevolmente superiori 
ai valori limite dopo meno di 
tre cicli di accelerazione 
libera o dopo i cicli di 
spurgo. Sempre per evitare 
prove inutili, gli Stati membri 
possono considerare che un 
veicolo ha superato la prova 
se i valori registrati sono 
considerevolmente inferiori 
ai valori limite dopo meno di 
tre cicli di accelerazione 
libera o dopo i cicli di 
spurgo. La misurazione del 
livello di NOx e del 
particolato mediante 
un'apparecchiatura 
idonea/un misuratore dei 
fumi adeguatamente 
equipaggiato utilizzando il 
metodo esistente di controllo 
dell'accelerazione libera.

Or. en
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Motivazione

L'ODB non rappresenta un metodo garantito per la valutazione delle emissioni, motivo per 
cui queste devono essere verificate con una misurazione al tubo di scappamento. Il NOx 
costituisce un problema soprattutto per i veicoli con motore diesel per i quali livelli ridotti di 
gas di scarico creano generalmente livelli elevati di NOx. Nel caso dei veicoli muniti di filtro 
antiparticolato diesel è importante misurare il livello di particolato e non il valore 
dell'opacità. Per garantire misurazioni armonizzate e precise, è necessario rilevare la 
temperatura e il regime del motore alle condizioni di prova del costruttore del veicolo.

Emendamento 109
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Parte tecnica – Allegato V – punto 10

Testo della Commissione Emendamento

10) un dispositivo per controllare 
l’efficienza degli ammortizzatori;

10) una macchina per testare 
l'ammortizzamento per misurare 
l'assorbimento dell'energia delle 
oscillazioni delle sospensioni del veicolo 
al fine di controllare l'efficienza 
ammortizzante dei componenti del sistema 
di sospensioni del veicolo.

Or. en

Motivazione

È possibile valutare oggettivamente l'efficienza ammortizzante del sistema di sospensioni di 
un veicolo soltanto mediante l'uso di una macchina per testare l'ammortizzamento, 
utilizzando i valori del coefficiente di ammortizzamento dei costruttori del veicolo se tali 
valori superano il valore limite generale dello 0,1 per il citato coefficiente.


