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Emendamento 52
Hans-Peter Martin

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) In tutti gli Stati membri esiste un 
sistema di immatricolazione dei veicoli a 
motore che costituisce l'autorizzazione 
amministrativa per la loro messa in 
circolazione, comportante l'identificazione 
dei veicoli e l'attribuzione ad essi di un 
numero di immatricolazione. Molte delle 
norme nazionali in materia di 
immatricolazione dei veicoli sono però in 
conflitto tra loro, complesse e onerose. I 
problemi di immatricolazione dei veicoli 
creano quindi ostacoli nel mercato interno 
e pregiudicano la libera circolazione 
all'interno dell'Unione dei veicoli 
immatricolati in un altro Stato membro.

(1) In tutti gli Stati membri esiste un 
sistema di immatricolazione dei veicoli a 
motore che costituisce l'autorizzazione 
amministrativa per la loro messa in 
circolazione, comportante l'identificazione 
dei veicoli e l'attribuzione ad essi di un 
numero di immatricolazione. Molte delle 
norme nazionali in materia di 
immatricolazione dei veicoli sono però in 
conflitto tra loro, complesse e onerose. I 
problemi di immatricolazione dei veicoli 
creano quindi ostacoli nel mercato interno -
impedendo in particolare la mobilità dei 
lavoratori - e pregiudicano la libera 
circolazione all'interno dell'Unione dei 
veicoli immatricolati in un altro Stato 
membro.

Or. de

Emendamento 53
Hans-Peter Martin

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) L'immatricolazione dei veicoli 
immatricolati in un altro Stato membro è 
ostacolata negli Stati membri da gravose 
formalità di immatricolazione, in 
particolare dall'obbligo di sottoporre tali 
veicoli a controlli supplementari per 
valutare la loro condizione generale prima 

(5) L'immatricolazione dei veicoli 
immatricolati in un altro Stato membro è 
ostacolata negli Stati membri da gravose 
formalità di immatricolazione, in 
particolare dall'obbligo di sottoporre tali 
veicoli a controlli supplementari per 
valutare la loro condizione generale prima 
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dell'immatricolazione o per identificarli. È 
quindi necessario ridurre queste formalità 
per garantire la libera circolazione dei 
veicoli e ridurre gli oneri amministrativi 
per i cittadini, le imprese e gli enti preposti 
all'immatricolazione. Specie per i cittadini 
e le imprese che acquistano un veicolo 
immatricolato in un altro Stato membro, è 
opportuno introdurre una procedura
semplificata di immatricolazione che 
comprenda il riconoscimento dei 
documenti rilasciati e del controllo tecnico 
effettuato in un altro Stato membro e possa 
avvalersi della cooperazione 
amministrativa tra le autorità competenti 
per lo scambio di dati mancanti.

dell'immatricolazione o per identificarli. È 
quindi necessario ridurre queste formalità 
per garantire la libera circolazione dei 
veicoli e ridurre gli oneri amministrativi 
per i cittadini, le imprese e gli enti preposti 
all'immatricolazione. Specie per i cittadini 
e le imprese che acquistano un veicolo 
immatricolato in un altro Stato membro, è 
opportuno introdurre una procedura di 
immatricolazione semplificata e attenta 
alle esigenze del consumatore, che 
comprenda il riconoscimento dei 
documenti rilasciati e del controllo tecnico 
effettuato in un altro Stato membro e possa 
avvalersi della cooperazione 
amministrativa tra le autorità competenti 
per lo scambio di dati mancanti.

Or. de

Emendamento 54
Othmar Karas, Toine Manders

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Al fine di rendere più semplice per 
i cittadini e le imprese, in particolare 
quando acquistano un veicolo a motore 
immatricolato in un altro Stato membro, il 
riconoscimento della carta di circolazione, 
è opportuno che il formato di tale 
documento sia armonizzato in tutti gli 
Stati membri conformemente alla direttiva 
1999/37/CE del Consiglio.

Or. en

Motivazione

Una carta di circolazione uniforme assicura l'identificazione del proprietario del veicolo in 
caso di incidente stradale.
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Emendamento 55
Toine Manders

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Cittadini e imprese devono anche 
avere la possibilità di scegliere per la 
targa, anche provvisoria, fra colori 
nazionali e colori dell'Unione, in modo da 
poter re-immatricolare o eventualmente 
immatricolare temporaneamente a scopo 
di trasferimento il veicolo acquistato in un 
altro Stato membro.

Or. en

Emendamento 56
Malcolm Harbour

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Il presente regolamento deve tener 
conto che determinati veicoli di interesse 
storico non dispongono della 
documentazione originale completa, 
perché messi fuori uso e successivamente 
restaurati o perché fabbricati prima 
dell'introduzione dei sistemi nazionali di 
immatricolazione o ancora perché erano 
originariamente veicoli da corsa o veicoli 
militari. Il presente regolamento deve 
assicurare che, se vecchi di almeno 30 
anni, questi veicoli possano essere 
legittimamente trasferiti da uno Stato 
membro all'altro e re-immatrocolati con il 
solo riferimento alla documentazione 
disponibile per la data di fabbricazione o 
di prima immatricolazione.

Or. en
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Motivazione

Occorre prevedere un'esenzione per le vetture di interesse storico.

Emendamento 57
Preslav Borissov

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Per garantire condizioni uniformi per 
l'applicazione del presente regolamento, 
devono essere conferite alla Commissione 
competenze di esecuzione per definire 
procedure e specifiche comuni per 
l'applicazione software necessaria per lo 
scambio elettronico di dati relativi 
all'immatricolazione dei veicoli, in 
particolare il formato dei dati scambiati, le 
procedure tecniche per l'accesso ai registri 
elettronici nazionali e la loro 
consultazione, le procedure di accesso e i 
meccanismi di sicurezza, e per stabilire il 
formato e il modello della carta di 
circolazione professionale. Tali 
competenze devono essere esercitate nei 
modi previsti dal 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,

(14) Per garantire condizioni uniformi per 
l'applicazione del presente regolamento, 
devono essere conferite alla Commissione 
competenze di esecuzione per definire 
procedure e specifiche comuni per 
l'applicazione software - il Sistema 
europeo d'informazione sui veicoli e le 
patenti di guida (EUCARIS) - necessaria 
per lo scambio elettronico di dati relativi 
all'immatricolazione dei veicoli, in 
particolare il formato dei dati scambiati, le 
procedure tecniche per l'accesso ai registri 
elettronici nazionali e la loro 
consultazione, le procedure di accesso e i 
meccanismi di sicurezza, e per stabilire il 
formato e il modello della carta di 
circolazione professionale. Tali 
competenze devono essere esercitate nei 
modi previsti dal 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. en

Emendamento 58
Preslav Borissov
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Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) La Commissione e gli Stati 
membri devono provvedere a che il 
Sistema europeo d'informazione sui 
veicoli e le patenti di guida (EUCARIS) 
divenga pienamente funzionale e 
operativo, affinché possa essere utilizzato 
ai fini del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Entro il 2013 tutti e 27 gli Stati membri dell'Unione europea dovranno aver implementato il 
sistema Eucaris per lo scambio di informazioni sui veicoli e le patenti. Tale risultato non è 
stato ancora raggiunto a causa di problemi organizzativi e legali.

Emendamento 59
Claudette Abela Baldacchino, Roberta Metsola

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Il presente regolamento lascia 
impregiudicato il diritto sovrano degli 
Stati membri di imporre e riscuotere 
imposte sui veicoli oggetto del presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

E' preferibile inserire questo testo all'articolo 1 per evitare che le prerogative fiscali 
nazionali non siano inficiate dall'introduzione del regolamento. La finalità della proposta di 
regolamento è di semplificare le formalità e le disposizioni per l'immatricolazione dei veicoli 
già immatricolati in altri Stati membri, per cui non si deve in alcun modo interferire con il 
diritto degli Stati membri di applicare imposte sui veicoli che entrano nel loro territorio.
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Emendamento 60
Claudette Abela Baldacchino, Roberta Metsola

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Il presente regolamento lascia 
impregiudicato il diritto degli Stati 
membri di adottare le misure necessarie 
per evitare l'elusione fiscale in relazione 
ai veicoli oggetto del presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

E' preferibile inserire all'articolo 1 il riferimento al diritto degli Stati membri di adottare le 
misure necessarie per i casi di elusione fiscale che il regolamento proposto potrebbe 
involontariamente alimentare.

Emendamento 61
Toine Manders

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) "intestatario della carta di circolazione", 
la persona a nome della quale un veicolo è 
immatricolato in uno Stato membro;

(3) "intestatario della carta di circolazione", 
la persona fisica o giuridica a nome della 
quale un veicolo è immatricolato in uno 
Stato membro; in caso di leasing 
l'intestatario è anche la persona fisica o 
giuridica che detiene temporaneamente il 
veicolo per contratto;

Or. en

Emendamento 62
Ildikó Gáll-Pelcz
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Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) "detentore del veicolo", la persona 
che è indicata sulla carta di circolazione 
ma non è l'intestatario del veicolo.

Or. hu

Motivazione

All'articolo 2.3 della proposta della Commissione la persona intestataria del veicolo è 
definita come "intestatario della carta di circolazione". In pratica però la persona indicata 
sulla carta di circolazione potrebbe non essere l'intestatario. Ne sono un esempio i veicoli in 
leasing, la cui carta di circolazione indica il proprietario ma è detenuta da persona diversa. 

Emendamento 63
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Uno Stato membro può esigere 
l'immatricolazione nel suo territorio di un 
veicolo immatricolato in un altro Stato 
membro solo se l'intestatario della carta di 
circolazione ha la propria residenza 
normale nel suo territorio.

1. Uno Stato membro può esigere 
l'immatricolazione nel suo territorio di un 
veicolo immatricolato in un altro Stato 
membro solo se l'intestatario della carta di 
circolazione o l'utilizzatore del veicolo ha 
la propria residenza normale nel suo 
territorio.

Or. fi

Emendamento 64
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 – alinea



PE513.178v01-00 10/41 AM\938979IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

Lo Stato membro in cui l'intestatario della 
carta di circolazione ha la propria residenza 
normale è:

Lo Stato membro in cui l'intestatario della 
carta di circolazione o l'utilizzatore del 
veicolo ha la propria residenza normale è:

Or. fi

Emendamento 65
Daniël van der Stoep

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le condizioni di cui ai punti i) e ii) 
lasciano impregiudicata la prerogativa 
degli Stati membri di imporre requisiti 
aggiuntivi mediante disposizioni nazionali 
di legge concernenti la determinazione 
della residenza normale delle persone 
fisiche.

Or. nl

Emendamento 66
Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. A scelta dello Stato membro, nel 
caso di persona fisica, può essere 
individuato quale unico criterio di 
residenza quello anagrafico, mentre nel 
caso di filiale o altro di persona giuridica 
la validità dell'immatricolazione è limitata 
alla circolazione sul territorio di tale Stato 
membro. Con la stessa limitazione uno 
Stato membro può consentire 
l'immatricolazione a un cittadino 
comunitario non residente che voglia 
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tenersi disponibile un veicolo in tale Stato.

Or. it

Motivazione

Le disposizioni europee sul soggiorno dei cittadini negli Stati membri consentono a questi 
ultimi di farli iscrivere nell’anagrafe della popolazione residente quando la permanenza è 
superiore ai 3 mesi, pertanto occorre consentire tale criterio per individuare il diritto a 
immatricolare, che è un criterio di “registrazione” e certezza. Nel contempo occorre lasciare 
la libertà, indipendentemente dalla residenza, di detenere un veicolo in un altro Stato 
membro, per ovvie ragioni.

Emendamento 67
Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. In circolazione transfrontaliera il 
conducente di un veicolo deve essere in 
grado di documentare la regolare 
detenzione e il regolare uso del veicolo. 
Gli Stati membri possono istituire e 
regolamentare controlli sui veicoli 
immatricolati in un altro Stato membro e 
circolanti sul proprio territorio, 
acquisendo informazioni e ritirando, se 
ritenuto, la carta di circolazione per un 
periodo massimo di 30 giorni, 
consentendo nel frattempo 
temporaneamente la circolazione stessa, 
qualora alla guida del veicolo si trovi una 
persona fisica residente anagraficamente 
o munita di patente da essi rilasciata, 
oppure dai cui documenti posseduti non si 
evinca la residenza all'estero o a che titolo 
sia detenuto il veicolo. Ove si constati un 
uso o un'immatricolazione impropri, il 
ritiro diventa definitivo. Del ritiro 
provvisorio e definitivo viene informato lo 
Stato membro di immatricolazione.

Or. it
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Motivazione

C’è solo un modo semplice e efficace di impedire elusioni, evasioni ecc… nella detenzione e 
l’uso (e regolare  immatricolazione quindi) dei veicoli nell’Unione: quello di 
responsabilizzare titolari dei veicoli e conducenti quando circolano in un Paese diverso da 
quello dove è immatricolato il veicolo, facilitando i controlli.

Emendamento 68
Catherine Stihler

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Quando l'intestatario della carta di 
circolazione trasferisce la sua residenza 
normale in un altro Stato membro, chiede 
l'immatricolazione di un veicolo 
immatricolato in un altro Stato membro 
entro sei mesi dal suo arrivo.

Quando l'intestatario della carta di 
circolazione trasferisce la sua residenza 
normale in un altro Stato membro

a) informa immediatamente l'ente 
competente per l'immatricolazione di tale 
Stato membro; 
b) chiede l'immatricolazione di un veicolo 
immatricolato in un altro Stato membro 
entro tre mesi dal suo arrivo.

Or. en

Emendamento 69
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Quando l'intestatario della carta di 
circolazione trasferisce la sua residenza 
normale in un altro Stato membro, chiede 
l'immatricolazione di un veicolo 
immatricolato in un altro Stato membro 

Quando l'intestatario della carta di 
circolazione o il detentore del veicolo
trasferisce la sua residenza normale in un 
altro Stato membro, chiede 
l'immatricolazione di un veicolo 
immatricolato in un altro Stato membro 
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entro sei mesi dal suo arrivo. entro tre mesi dal suo arrivo.

Or. hu

Motivazione

L'articolo 7 della direttiva 2004/38/CE dà ai cittadini UE il diritto di risiedere in un altro 
Stato membro. In pratica occorrono tre mesi per immatricolare il veicolo dopo la domanda di 
residenza.

Emendamento 70
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Quando l'intestatario della carta di 
circolazione trasferisce la sua residenza 
normale in un altro Stato membro, chiede 
l'immatricolazione di un veicolo 
immatricolato in un altro Stato membro 
entro sei mesi dal suo arrivo.

Quando l'intestatario della carta di 
circolazione trasferisce la sua residenza 
normale in un altro Stato membro, chiede 
l'immatricolazione di un veicolo 
immatricolato in un altro Stato membro 
entro tre mesi dal suo arrivo.

Or. de

Emendamento 71
Malcolm Harbour

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Quando l'intestatario della carta di 
circolazione trasferisce la sua residenza 
normale in un altro Stato membro, chiede 
l'immatricolazione di un veicolo 
immatricolato in un altro Stato membro 
entro sei mesi dal suo arrivo.

Quando l'intestatario della carta di 
circolazione trasferisce la sua residenza 
normale in un altro Stato membro, chiede 
l'immatricolazione di un veicolo 
immatricolato in un altro Stato membro 
entro sei mesi dal suo arrivo. Gli Stati 
membri possono prescrivere tempi più 
brevi per la presentazione delle domande 
di re-immatricolazione.
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Or. en

Motivazione

Trattandosi di un regolamento, le sue disposizioni sono immediatamente applicabili negli 
Stati membri. Occorre tener conto di quegli Stati membri che già richiedono la re-
immatricolazione immediata o termini di una certa brevità.

Emendamento 72
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In caso di passaggio di proprietà di un 
veicolo immatricolato in uno Stato 
membro e trasferimento dello stesso nello 
Stato membro di normale residenza del 
nuovo proprietario, quest'ultimo chiede 
l'immatricolazione del veicolo nei 30 
giorni successivi al trasferimento.

Or. en

Emendamento 73
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Durante il periodo di cui al primo comma, 
l'uso del veicolo non è oggetto di 
restrizioni.

Durante i periodi di cui al primo e al 
secondo comma, l'uso del veicolo non è 
oggetto di restrizioni per motivi connessi 
alla sua immatricolazione.

Or. en

Emendamento 74
Othmar Karas, Toine Manders
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Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri impongono 
sanzioni efficaci, proporzionate e 
dissuasive nel caso in cui il detentore 
della carta di circolazione ometta di re-
immatricolare il veicolo entro il termine 
indicato all'articolo 4, paragrafo 1. Tali 
sanzioni possono essere pecuniarie o 
consistere in restrizioni all'uso del veicolo 
fino all'accoglimento della domanda di 
re-immatricolazione.

Or. en

Motivazione

Occorre prevedere disposizioni che inducano a mettersi in regola con le disposizioni del 
regolamento o sanzioni se il detentore del veicolo non precede alla sua registrazione entro i 
termini.

Emendamento 75
Preslav Borissov

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'ente competente per l'immatricolazione 
del veicolo riconosce i certificati di 
controllo tecnico emessi in altri Stati 
membri, secondo il disposto del 
regolamento 2013/xx/UE1.
__________________
1 Proposta di regolamento 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 
(2012/0184(COD)). 
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Or. en

Emendamento 76
Malcolm Harbour

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Al ricevimento di una domanda di 
re-immatricolazione di un veicolo 
proveniente da un altro Stato membro, le 
autorità competenti riconoscono il 
certificato di controllo tecnico del veicolo 
previa verifica della sua validità. Il 
riconoscimento è concesso per lo stesso 
periodo di validità del certificato 
originale, purché tale periodo non superi 
la durata massima legale prevista nello 
Stato membro di re-immatricolazione del 
veicolo. In tal caso il periodo di validità è 
uniformato al ribasso ed è calcolato a 
partire dalla data alla quale il veicolo ha 
ottenuto il certificato di controllo tecnico 
originale. Prima della data di entrata in 
vigore del presente regolamento, gli Stati 
membri si comunicano reciprocamente il 
formato del certificato di controllo tecnico 
riconosciuto dalle rispettive autorità 
competenti e le istruzioni per verificarne 
l'autenticità.

Or. en

Motivazione

E' il testo adottato dalla commissione TRAN per il regolamento sui controlli tecnici, in 
relazione al mutuo riconoscimento dei certificati di controllo tecnico. L'emendamento 
assicura la coerenza della norma, la cui finalità primaria è di agevolare le re-
immatricolazione dei veicoli a motore in tutta l'Unione.

Emendamento 77
Toine Manders
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Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli enti preposti all'immatricolazione dei 
veicoli possono effettuare controlli fisici
del veicolo immatricolato in un altro Stato 
membro prima della sua immatricolazione 
solo nei seguenti casi:

4. Gli enti preposti all'immatricolazione dei 
veicoli hanno la facoltà di identificare un 
veicolo proveniente da un altro Stato 
membro prima di immatricolarlo. Gli enti 
in questione possono effettuare ispezioni 
tecniche sul veicolo immatricolato in un 
altro Stato membro prima della sua 
immatricolazione solo nei seguenti casi:

Or. en

Emendamento 78
Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Allorché uno Stato membro riceve 
una notifica di immatricolazione in un 
altro Stato membro, come disposto al 
paragrafo 5, esso procede senza indugio 
ad annullare l'immatricolazione del 
veicolo nel proprio territorio. Sono fatte 
salve le procedure nazionali di 
cancellazione dai registri di 
immatricolazione. 

Or. it

Motivazione

Ferma la comunicazione automatica, vanno però mantenute le procedure nazionali di 
cancellazione di un veicolo dai registri nazionali onde non favorire le frodi e, soprattutto, 
tutelare i crediti garantiti sul e dal veicolo (ad es. un acquisto a rate del veicolo il cui 
pagamento non sia ancora concluso).
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Emendamento 79
Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 bis.
Scelta della targa del veicolo

1. Gli Stati membri offrono la possibilità 
di scegliere di re-immatricolare un veicolo 
con una targa dai colori nazionali o 
dell'Unione, anche personalizzata. 
2. Se è offerta una targa con i colori 
dell'Unione, essa è costituita da codici in 
giallo su uno sfondo blu ai sensi del 
regolamento (CE) n. 2411/98 del 
Consiglio.
3. La possibilità di scelta di cui al 
paragrafo 1 non pregiudica il diritto degli 
Stati membri di stabilire un proprio 
regime di codice.

Or. it

Motivazione

Per alcune categorie di imprese, come ad esempio quelle di autonoleggio e di leasing, 
sarebbe utile avere la possibilità di utilizzare un colore comune per le targhe dei loro veicoli.
Ciò permetterebbe loro di conferire un look uniforme alla loro flotta di veicoli.
L’immatricolazione del veicolo resta di competenza dello Stato membro in cui il veicolo è 
immatricolato. Inoltre si dà la possibilità a tali imprese così come a chiunque di ottenere 
targhe personalizzate, come già avviene in alcuni Stati membri.

Emendamento 80
Catherine Stihler

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iii bis) il veicolo non è coperto da 
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un'assicurazione di responsabilità civile.

Or. en

Emendamento 81
Daniël van der Stoep

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) quando la legislazione dello Stato 
membro ammette il rifiuto, 
indipendentemente dai motivi dello stesso.

Or. nl

Emendamento 82
Daniël van der Stoep

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ogni decisione di un ente preposto 
all'immatricolazione dei veicoli di 
rifiutare l'immatricolazione di un veicolo 
immatricolato in un altro Stato membro è 
debitamente motivata. L'interessato può, 
entro un mese dalla data in cui gli è 
notificata la decisione negativa, chiedere 
al competente ente preposto 
all'immatricolazione dei veicoli di 
riesaminare la sua decisione. Nella 
richiesta sono specificati i motivi che 
giustificano tale riesame. Entro un mese 
dal ricevimento della richiesta, l'ente 
preposto all'immatricolazione dei veicoli 
competente conferma o revoca la propria 
decisione.

soppresso

Or. nl
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Emendamento 83
Hans-Peter Martin

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ogni decisione di un ente preposto 
all'immatricolazione dei veicoli di rifiutare 
l'immatricolazione di un veicolo 
immatricolato in un altro Stato membro è 
debitamente motivata. L'interessato può, 
entro un mese dalla data in cui gli è 
notificata la decisione negativa, chiedere al 
competente ente preposto 
all'immatricolazione dei veicoli di 
riesaminare la sua decisione. Nella 
richiesta sono specificati i motivi che 
giustificano tale riesame. Entro un mese
dal ricevimento della richiesta, l'ente 
preposto all'immatricolazione dei veicoli 
competente conferma o revoca la propria 
decisione.

2. Ogni decisione di un ente preposto 
all'immatricolazione dei veicoli di rifiutare 
l'immatricolazione di un veicolo 
immatricolato in un altro Stato membro è 
debitamente motivata. L'interessato può, 
entro tre mesi dalla data in cui gli è 
notificata la decisione negativa, chiedere al 
competente ente preposto 
all'immatricolazione dei veicoli di 
riesaminare la sua decisione. Nella 
richiesta sono specificati i motivi che 
giustificano tale riesame. Entro tre mesi dal 
ricevimento della richiesta, l'ente preposto 
all'immatricolazione dei veicoli conferma o 
revoca la propria decisione.

Or. de

Emendamento 84
Othmar Karas, Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ogni decisione di un ente preposto 
all'immatricolazione dei veicoli di rifiutare 
l'immatricolazione di un veicolo 
immatricolato in un altro Stato membro è 
debitamente motivata. L'interessato può, 
entro un mese dalla data in cui gli è 
notificata la decisione negativa, chiedere al 
competente ente preposto 
all'immatricolazione dei veicoli di 

2. Ogni decisione di un ente preposto 
all'immatricolazione dei veicoli di rifiutare 
l'immatricolazione di un veicolo 
immatricolato in un altro Stato membro è 
debitamente motivata. L'interessato può, 
entro un mese dalla data in cui gli è 
notificata la decisione negativa, chiedere al 
competente ente preposto 
all'immatricolazione dei veicoli di 
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riesaminare la sua decisione. Nella 
richiesta sono specificati i motivi che 
giustificano tale riesame. Entro un mese 
dal ricevimento della richiesta, l'ente 
preposto all'immatricolazione dei veicoli 
competente conferma o revoca la propria 
decisione.

riesaminare la sua decisione. Nella 
richiesta sono specificati i motivi che 
giustificano tale riesame. Entro un mese 
dal ricevimento della richiesta, l'ente 
preposto all'immatricolazione dei veicoli 
conferma o revoca la propria decisione.
Durante il mese successivo al ricevimento 
della richiesta da parte dell'ente, il veicolo 
non può circolare.

Or. en

Motivazione

Se il veicolo è gravemente danneggiato o distrutto o se il certificato del controllo tecnico 
obbligatorio è scaduto, il veicolo non può essere utilizzato per motivi di sicurezza della 
circolazione.

Emendamento 85
Catherine Stihler

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ogni decisione di un ente preposto 
all'immatricolazione dei veicoli di rifiutare 
l'immatricolazione di un veicolo 
immatricolato in un altro Stato membro è 
debitamente motivata. L'interessato può, 
entro un mese dalla data in cui gli è 
notificata la decisione negativa, chiedere al 
competente ente preposto 
all'immatricolazione dei veicoli di 
riesaminare la sua decisione. Nella 
richiesta sono specificati i motivi che 
giustificano tale riesame. Entro un mese 
dal ricevimento della richiesta, l'ente 
preposto all'immatricolazione dei veicoli 
competente conferma o revoca la propria 
decisione.

2. Ogni decisione di un ente preposto 
all'immatricolazione dei veicoli di rifiutare 
l'immatricolazione di un veicolo 
immatricolato in un altro Stato membro è 
debitamente motivata. L'interessato può, 
entro un mese dalla data in cui gli è 
notificata la decisione negativa, chiedere al 
competente ente preposto 
all'immatricolazione dei veicoli di 
riesaminare la sua decisione. Nella 
richiesta sono specificati i motivi che 
giustificano tale riesame. Entro un mese 
dal ricevimento della richiesta, l'ente 
preposto all'immatricolazione dei veicoli 
conferma o revoca la propria decisione.
Durante il riesame della decisione di 
rifiuto il veicolo non può circolare.

Or. en
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Emendamento 86
Catherine Stihler

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri applicano sanzioni 
proporzionate e dissuasive per mancata 
presentazione della domanda di re-
immatricolazione entro il termine ex 
articolo 4, paragrafo 1. Tali sanzioni 
possono consistere in un'ammenda e nella 
confisca del veicolo fino ad accoglimento 
della domanda di re-immatricolazione. 
Tali sanzioni non sono applicate - e le 
eventuali ammende vengono rimborsate -
se l'omissione è dovuta a un errore 
dell'ente competente dello Stato membro. 

Or. en

Emendamento 87
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Chiunque abbia acquistato in un altro 
Stato membro un veicolo sprovvisto di 
carta di circolazione può chiedere all'ente 
preposto all'immatricolazione dei veicoli il 
rilascio di una carta di circolazione 
temporanea che gli consenta di trasferire 
tale veicolo in un altro Stato membro. La 
carta di circolazione temporanea è valida 
trenta giorni.

(1) Chiunque abbia acquistato in un altro 
Stato membro un veicolo sprovvisto di 
carta di circolazione può chiedere all'ente 
preposto all'immatricolazione dei veicoli
dello Stato membro di immatricolazione il
rilascio di una carta di circolazione 
temporanea che gli consenta di trasferire 
tale veicolo in un altro Stato membro. La 
carta di circolazione temporanea è valida 
trenta giorni.

Or. hu
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Motivazione

Lo stato ospitante non può conoscere i particolari relativo al veicolo acquistato. Tali dati 
sono detenuti nel paese di più recente immatricolazione (Stato di origine). Appare pertanto 
logico che siano le autorità di questo paese a rilasciare la carta di circolazione provvisoria.

Emendamento 88
Preslav Borissov

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Chiunque abbia acquistato in un altro 
Stato membro un veicolo sprovvisto di 
carta di circolazione può chiedere all'ente 
preposto all'immatricolazione dei veicoli il 
rilascio di una carta di circolazione 
temporanea che gli consenta di trasferire 
tale veicolo in un altro Stato membro. La 
carta di circolazione temporanea è valida 
trenta giorni.

1. Chiunque abbia acquistato in un altro 
Stato membro un veicolo sprovvisto di 
carta di circolazione può chiedere all'ente 
preposto all'immatricolazione dei veicoli il 
rilascio di una carta di circolazione 
temporanea che gli consenta di trasferire 
tale veicolo in un altro Stato membro. La 
carta di circolazione temporanea è valida 
trenta giorni ed è riconosciuta da tutti gli 
Stati membri.

Or. en

Emendamento 89
Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Chiunque abbia acquistato in un altro 
Stato membro un veicolo sprovvisto di 
carta di circolazione può chiedere all'ente 
preposto all'immatricolazione dei veicoli il 
rilascio di una carta di circolazione 
temporanea che gli consenta di trasferire 
tale veicolo in un altro Stato membro. La 
carta di circolazione temporanea è valida 
trenta giorni.

1. Chiunque abbia acquistato in un altro 
Stato membro un veicolo sprovvisto di 
carta di circolazione può chiedere all'ente 
preposto all'immatricolazione dei veicoli di 
quello Stato membro il rilascio di una carta 
di circolazione temporanea che gli 
consenta di trasferire tale veicolo nello
Stato membro di residenza al fine di 
immatricolarvelo. La carta di circolazione 
temporanea è valida trenta giorni.
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Or. it

Motivazione

Chiunque deve poter ottenere una immatricolazione temporanea, ma a ragion veduta e in 
modo che la cosa non si presti ad abusi o speculazioni.

Emendamento 90
Othmar Karas, Toine Manders

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Oltre che ai veicoli acquistati, il primo 
comma si applica ai veicoli ricevuti in 
eredità, vinti o ricevuti in regalo, sempre 
che il detentore possa dimostrare il 
legittimo uso o possesso del veicolo.

Or. en

Emendamento 91
Othmar Karas, Andreas Schwab, Toine Manders

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Scaduta la carta di circolazione 
temporanea, il detentore del veicolo è 
tenuto a immatricolarlo nello Stato 
membro di destinazione. 

Or. en

Motivazione

Deve essere chiaro che, scaduta la carta di circolazione temporanea, il veicolo deve ancora
essere regolarmente immatricolato nello Stato membro di destinazione. 

Emendamento 92
Othmar Karas, Andreas Schwab, Toine Manders
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Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) quando il veicolo è sprovvisto di 
un'assicurazione di responsabilità civile, 
sempre che l'assicurazione sia un 
requisito per l immatricolazione del 
veicolo.

Or. en

Motivazione

Il motivo di rifiuto introdotto per l'articolo 5 deve essere valido anche per il rilascio di una 
carta di circolazione temporanea, dal momento che l'assicurazione di responsabilità civile 
per i veicoli a motore serve a tutelare le vittime della strada.

Emendamento 93
Catherine Stihler

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) se il veicolo non è coperto da 
un'assicurazione di responsabilità civile.

Or. en

Emendamento 94
Daniël van der Stoep

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) quando la legislazione dello Stato 
membro ammette il rifiuto, 
indipendentemente dai motivi dello stesso.
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Or. nl

Emendamento 95
Malcolm Harbour

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ai fini dell'immatricolazione di un 
veicolo immatricolato in un altro Stato 
membro, gli enti preposti 
all'immatricolazione dei veicoli concedono 
agli enti omologhi degli altri Stati membri 
l'accesso ai dati figuranti nei registri 
ufficiali dei veicoli relativi alle voci 
elencate nell'allegato I.

1. Ai fini dell'immatricolazione di un 
veicolo immatricolato in un altro Stato 
membro, gli enti preposti 
all'immatricolazione dei veicoli concedono 
agli enti omologhi degli altri Stati membri 
l'accesso ai dati figuranti nei registri 
ufficiali dei veicoli relativi alle voci 
elencate nell'allegato I, punti 1-34, 44 e 48-
60. Essi possono concedere agli enti 
omologhi degli altri Stati membri 
l'accesso ai dati figuranti nei registri 
ufficiali dei veicoli relativi alle voci 
elencate nell'allegato I, punti 35-43, 45-47 
e 61.  
Ai fini del primo comma gli enti in 
questione raccolgono dati relativi alle voci 
elencate nell'allegato I, punti 1-34, 44 e 
48-60. Essi possono raccogliere dati 
relativi alle voci elencate nell'allegato I, 
punti 35-43, 45-47 e 61. 

Or. en

Emendamento 96
Preslav Borissov

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini di cui al paragrafo 1, gli enti 
preposti all'immatricolazione dei veicoli 
utilizzano l'applicazione software di cui 

Ai fini di cui al paragrafo 1, gli enti 
preposti all'immatricolazione dei veicoli 
utilizzano il Sistema europeo 
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all'allegato II. d'informazione sui veicoli e le patenti di 
guida (EUCARIS) di cui all'allegato II.

Or. en

Emendamento 97
Preslav Borissov

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione e gli Stati membri 
provvedono a che il Sistema europeo 
d'informazione sui veicoli e le patenti di 
guida sia implementato e reso pienamente 
operativo in tutti gli ordinamenti 
nazionali.

Or. en

Motivazione

Attualmente un certo numero di Stati membri si scambiano informazioni sui veicoli e le 
patenti mediante il Sistema Eucaris, che non è però operativo in tutti gli Stati membri.
Pertanto, per accrescere l'efficacia del presente regolamento la Commissione europea dovrà 
assicurarsi che il sistema Eucaris operi in tutta l’Unione europea.

Emendamento 98
Hans-Peter Martin

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) informazioni siano ricercate o trasmesse
senza autorizzazione;

c) informazioni siano ricercate, trasmesse
o pubblicate senza autorizzazione;

Or. de

Emendamento 99
Toine Manders
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Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli enti preposti all'immatricolazione dei 
veicoli possono rilasciare una o più carte di 
circolazione professionali a imprese che:

1. Gli enti preposti all'immatricolazione dei 
veicoli possono rilasciare una o più carte di 
circolazione professionali a case 
automobilistiche, costruttori di pezzi di 
ricambio per veicoli, autofficine, 
concessionarie, servizi tecnici e autorità 
ispettive.

a) siano stabilite nel loro territorio;
b) distribuiscano veicoli o prestino servizi 
di riparazione, manutenzione o collaudo 
di veicoli;
c) godano di buona reputazione e 
dispongano della competenza 
professionale richiesta.

Or. en

Emendamento 100
Othmar Karas

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) distribuiscano veicoli o prestino servizi 
di riparazione, manutenzione o collaudo di 
veicoli;

b) distribuiscano veicoli, li trasportino 
oltre frontiera o prestino servizi di 
riparazione, manutenzione o collaudo di 
veicoli;

Or. en

Motivazione

Le società che trasferiscono veicoli da un paese all'altro per i distributori devono essere 
ricomprese nel regime di immatricolazione professionale.
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Emendamento 101
Toine Manders

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli enti preposti all'immatricolazione 
dei veicoli provvedono a iscrivere nei 
propri registri, per ogni immatricolazione 
professionale, i dati relativi al veicolo di 
cui all'allegato I.

soppresso

Or. en

Emendamento 102
Adam Bielan

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I veicoli provvisti di una carta di 
circolazione professionale possono essere 
utilizzati soltanto se non costituiscono un 
rischio diretto e immediato per la sicurezza 
stradale. Tali veicoli non possono essere 
utilizzati per il trasporto commerciale di 
persone o merci.

3. I veicoli provvisti di una carta di 
circolazione professionale possono essere 
utilizzati soltanto se non costituiscono un 
rischio diretto e immediato per la sicurezza 
stradale e sono muniti di un certificato di 
controllo tecnico obbligatorio. Tali veicoli 
non possono essere utilizzati per il 
trasporto commerciale di persone o merci.

Or. pl

Emendamento 103
Daniël van der Stoep

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri non possono impedire, 4. Gli Stati membri hanno la facoltà di 
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per ragioni inerenti all'immatricolazione 
dei veicoli, la libera circolazione dei 
veicoli provvisti di una carta di 
circolazione professionale.

imporre vincoli, per ragioni inerenti 
all'immatricolazione dei veicoli, alla libera 
circolazione dei veicoli provvisti di una 
carta di circolazione professionale.

Or. nl

Emendamento 104
Toine Manders

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Le carte di circolazione 
professionali sono reciprocamente 
riconosciute da tutti gli Stati membri per 
viaggi di trasferimento, verifiche e test.

Or. en

Emendamento 105
Preslav Borissov

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La carta di circolazione 
professionale emessa in uno Stato 
membro è riconosciuta da tutti gli altri 
Stati membri.

Or. en

Emendamento 106
Othmar Karas

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La durata della validità della carta 
di circolazione professionale non supera i 
tre mesi. La sua validità decade qualora 
non sia più soddisfatto uno dei requisiti di 
cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Or. en

Motivazione

La durata di validità delle carte di circolazione professionali va stabilita in modo chiaro.

Emendamento 107
Toine Manders

Proposta di regolamento
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 bis
Scelta della targa del veicolo

1. Gli Stati membri offrono la possibilità 
di re-immatricolare un veicolo - o di 
immatricolarlo temporaneamente per 
trasferimento o per scopi professionali -
con una targa dai colori nazionali o 
dell'Unione.
2. Se è offerta una targa con i colori 
dell'Unione, essa è costituita da codici in 
giallo su sfondo blu ai sensi del 
regolamento (CE) n. 2411/98 del 
Consiglio.
3. Se è offerta una targa provvisoria con i 
colori dell'Unione, essa è costituita da 
codici in blu su sfondo giallo ai sensi del 
regolamento (CE) n. 2411/98 del 
Consiglio.
4. La possibilità di scelta di cui al 
paragrafo 1 non pregiudica il diritto degli 
Stati membri di stabilire un proprio 
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regime di codice.

Or. en

Motivazione

Per alcune categorie di imprese, come ad esempio quelle di autonoleggio e di leasing, 
sarebbe utile poter utilizzare un colore comune per le targhe, anche temporanee, dei loro 
veicoli. Ciò permetterebbe loro di conferire un look uniforme alla loro flotta di veicoli.
L'immatricolazione del veicolo resta di competenza dello Stato membro in cui il veicolo è 
immatricolato.

Emendamento 108
Preslav Borissov

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) informazioni sull'immatricolazione dei 
veicoli nel rispettivo Stato membro;

a) informazioni sulle procedure di
immatricolazione dei veicoli, e della 
relativa documentazione da presentare, 
nel rispettivo Stato membro;

Or. en

Emendamento 109
Adam Bielan

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) informazioni sull'immatricolazione dei 
veicoli nel rispettivo Stato membro;

a) informazioni sull'immatricolazione dei 
veicoli nel rispettivo Stato membro, e in 
particolare la documentazione necessaria, 
le spese, il previsto tempo di attesa e le 
procedure da seguire;

Or. pl
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Emendamento 110
Malcolm Harbour

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Esso si applica a decorrere dal xxxx 
[inserire la data: un anno dopo l'entrata in 
vigore del presente regolamento].

Esso si applica a decorrere dal xxxx 
[inserire la data: tre anni dopo l'entrata in 
vigore del presente regolamento].

Or. en

Motivazione

Il presente regolamento richiede più di un anno per essere implementato. Gli enti nazionali 
responsabili per l'immatricolazione dovranno introdurre nuovi campi dati per raccogliere 
tutte le informazioni indicate nel progetto di regolamento per i veicoli che si re-
immatricolano per la prima volta in un dato Stato membro. Dovranno essere immessi almeno 
10 nuovi campi per i dati provenienti dai costruttori unitamente ad altri dati, che 
richiederanno lo sviluppo di nuovi sistemi. Sarà probabilmente coinvolta anche l'industria 
assicurativa.

Emendamento 111
Malcolm Harbour

Proposta di regolamento
Allegato I

Testo della Commissione

Voce Codici armonizzati direttiva 1999/37/CE

1. Paese di immatricolazione --

2. Numero di immatricolazione (A)

3. Data della prima immatricolazione del 
veicolo

(B)

4. Numero(i) di identificazione della carta 
di circolazione

--

5. Nome dell'ente che rilascia la carta di 
circolazione

--

6. Veicolo: marca (D.1)
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7. Veicolo: tipo (D.2)

- variante (se disponibile);

- versione (se disponibile)

8. Veicolo: denominazione/i commerciale/i (D.3)

9. Numero di identificazione del veicolo 
(VIN)

(E)

10. Massa: massa massima a carico 
tecnicamente ammissibile, ad eccezione dei 
motocicli

(F.1)

11. Massa: massa massima a carico 
ammissibile del veicolo in servizio nello 
Stato membro di immatricolazione

(F.2)

12. Massa del veicolo in servizio 
carrozzato e munito del dispositivo di 
attacco per i veicoli trattori di categoria 
diversa dalla categoria M1

(G)

13. Durata di validità, se non è illimitata (H)

14. Data di immatricolazione alla quale si 
riferisce la carta di circolazione

(I)

15. Numero di omologazione (se 
disponibile)

(K)

16. Numero di assi (L)

17. Interasse (mm) (M)

18. Per i veicoli con massa totale superiore 
a 3500 kg, ripartizione tra gli assi della 
massa massima a carico tecnicamente 
ammissibile: asse 1 (kg)

(N.1)

19. Per i veicoli con massa totale superiore 
a 3500 kg, ripartizione tra gli assi della 
massa massima a carico tecnicamente 
ammissibile: asse 2 (kg), se del caso

(N.2)

20. Per i veicoli con massa totale superiore 
a 3500 kg, ripartizione tra gli assi della 
massa massima a carico tecnicamente 
ammissibile: asse 3 (kg), se del caso

(N.3)

21. Per i veicoli con massa totale superiore 
a 3500 kg, ripartizione tra gli assi della 
massa massima a carico tecnicamente 
ammissibile: asse 4 (kg), se del caso

(N.4)
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22. Per i veicoli con massa totale superiore 
a 3500 kg, ripartizione tra gli assi della 
massa massima a carico tecnicamente 
ammissibile: asse 5 (kg), se del caso

(N.5)

23. Massa massima a rimorchio 
tecnicamente ammissibile: rimorchio 
frenato (kg)

(O.1)

24. Massa massima a rimorchio 
tecnicamente ammissibile: rimorchio non 
frenato (kg)

(O.2)

25. Motore: cilindrata (cm3) (P.1)

26. Motore: potenza netta massima (kW) 
(se disponibile)

(P.2)

27. Motore: tipo di combustibile o di 
alimentazione

(P.3)

28. Motore: regime nominale (giri/min -1) (P.4)

29. Numero di identificazione del motore (P.5)

30. Rapporto potenza/massa in kW/kg 
(solo per i motocicli)

(Q)

31. Colore del veicolo (R)

32. Capacità: numero di posti a sedere, 
compreso quello del conducente

(S.1)

33. Capacità: numero di posti in piedi (se 
del caso)

(S.2)

34. Velocità massima (km/h) (T)

35. Livello sonoro: veicolo fermo [dB(A)] (U.1)

36. Livello sonoro: regime del motore 
(giri/min -1)

(U.2)

37. Livello sonoro: veicolo in marcia 
[dB(A)]

(U.3)

38. Emissioni gas di scarico: CO (g/km o 
g/kWh)

(V.1)

39. Emissioni gas di scarico: HC (g/km o 
g/kWh)

(V.2)

40. Emissioni gas di scarico: NOx (g/km o 
g/kWh)

(V.3)

41. Emissioni gas di scarico: HC + NOx 
(g/km)

(V.4)
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42. Emissioni gas di scarico: particolato 
per i motori diesel (g/km o g/kWh)

(V.5)

43. Emissioni gas di scarico: coefficiente di 
assorbimento corretto per i motori diesel 
(giri/min -1)

(V.6)

44. Emissioni gas di scarico: CO2 (in 
g/km)

(V.7)

45. Emissioni gas di scarico: consumo di 
combustibile in ciclo misto (l/100 km)

(V.8)

46. Emissioni gas di scarico: indicazione 
della classe ambientale di omologazione 
CE; dicitura recante la versione applicabile 
in virtù della direttiva 70/220/CEE o della 
direttiva 88/77/CEE

(V.9)

47. Capacità del serbatoio o dei serbatoi di 
carburante (in litri)

(W)

48. Data dell'ultimo controllo tecnico --

49. Data del prossimo controllo tecnico --

50. Chilometraggio (se disponibile) --

51. Veicolo rottamato (sì/no) --

52. Data di rilascio del certificato di 
rottamazione.

--

53. Stabilimento o impresa che rilascia il 
certificato di rottamazione 

--

54. Motivo della rottamazione --

55. Veicolo rubato (sì/no) --

56. Carta di circolazione e/o targhe rubati 
(sì/no)

--

57. Immatricolazione inattiva --

58. Immatricolazione sospesa --

59. Modifica del numero di 
immatricolazione

--

60. Controllo tecnico richiesto dopo un 
incidente con danni gravi

--

61. Prove supplementari richieste dopo la 
modifica di una delle voci da 9 a 47 
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Emendamento

Voce Codici armonizzati direttiva 1999/37/CE

1. Paese di immatricolazione --

2. Numero di immatricolazione (A)

3. Data della prima immatricolazione del 
veicolo1

(B)

4. Numero(i) di identificazione della carta 
di circolazione

--

5. Nome dell'ente che rilascia la carta di 
circolazione

--

6. Veicolo: marca (D.1)

7. Veicolo: tipo (D.2)

- variante (se disponibile);

- versione (se disponibile)

8. Veicolo: denominazione/i commerciale/i (D.3)

9. Numero di identificazione del veicolo 
(VIN)

(E)

10. Massa: massa massima a carico 
tecnicamente ammissibile, ad eccezione dei 
motocicli

(F.1)

11. Massa: massa massima a carico 
ammissibile del veicolo in servizio nello 
Stato membro di immatricolazione

(F.2)

12. Massa del veicolo in servizio 
carrozzato e munito del dispositivo di 
attacco per i veicoli trattori di categoria 
diversa dalla categoria M1

(G)

13. Durata di validità, se non è illimitata (H)

14. Data di immatricolazione alla quale si 
riferisce la carta di circolazione

(I)

15. Numero di omologazione (se 
disponibile)

(K)

16. Numero di assi (L)

17. Interasse (mm) (M)

18. Per i veicoli con massa totale superiore 
a 3500 kg, ripartizione tra gli assi della 

(N.1)
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massa massima a carico tecnicamente 
ammissibile: asse 1 (kg)

19. Per i veicoli con massa totale superiore 
a 3500 kg, ripartizione tra gli assi della 
massa massima a carico tecnicamente 
ammissibile: asse 2 (kg), se del caso

(N.2)

20. Per i veicoli con massa totale superiore 
a 3500 kg, ripartizione tra gli assi della 
massa massima a carico tecnicamente 
ammissibile: asse 3 (kg), se del caso

(N.3)

21. Per i veicoli con massa totale superiore 
a 3500 kg, ripartizione tra gli assi della 
massa massima a carico tecnicamente 
ammissibile: asse 4 (kg), se del caso

(N.4)

22. Per i veicoli con massa totale superiore 
a 3500 kg, ripartizione tra gli assi della 
massa massima a carico tecnicamente 
ammissibile: asse 5 (kg), se del caso

(N.5)

23. Massa massima a rimorchio 
tecnicamente ammissibile: rimorchio 
frenato (kg)

(O.1)

24. Massa massima a rimorchio 
tecnicamente ammissibile: rimorchio non 
frenato (kg)

(O.2)

25. Motore: cilindrata (cm3) (P.1)

26. Motore: potenza netta massima (kW) 
(se disponibile)

(P.2)

27. Motore: tipo di combustibile o di 
alimentazione

(P.3)

28. Motore: regime nominale (giri/min -1) (P.4)

29. Numero di identificazione del motore (P.5)

30. Rapporto potenza/massa in kW/kg 
(solo per i motocicli)

(Q)

31. Colore del veicolo (R)

32. Capacità: numero di posti a sedere, 
compreso quello del conducente

(S.1)

33. Capacità: numero di posti in piedi (se 
del caso)

(S.2)

34. Velocità massima (km/h) (T)
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35. Livello sonoro: veicolo fermo [dB(A)] (U.1)

36. Livello sonoro: regime del motore 
(giri/min -1)

(U.2)

37. Livello sonoro: veicolo in marcia 
[dB(A)]

(U.3)

38. Emissioni gas di scarico: CO (g/km o 
g/kWh)

(V.1)

39. Emissioni gas di scarico: HC (g/km o 
g/kWh)

(V.2)

40. Emissioni gas di scarico: NOx (g/km o 
g/kWh)

(V.3)

41. Emissioni gas di scarico: HC + NOx 
(g/km)

(V.4)

42. Emissioni gas di scarico: particolato 
per i motori diesel (g/km o g/kWh)

(V.5)

43. Emissioni gas di scarico: coefficiente di 
assorbimento corretto per i motori diesel 
(giri/min -1)

(V.6)

44. Emissioni gas di scarico: CO2 (in 
g/km)

(V.7)

45. Emissioni gas di scarico: consumo di 
combustibile in ciclo misto (l/100 km)

(V.8)

46. Emissioni gas di scarico: indicazione 
della classe ambientale di omologazione 
CE; dicitura recante la versione applicabile 
in virtù della direttiva 70/220/CEE o della 
direttiva 88/77/CEE

(V.9)

47. Capacità del serbatoio o dei serbatoi di 
carburante (in litri)

(W)

48. Data dell'ultimo controllo tecnico --

49. Data del prossimo controllo tecnico --

50. Chilometraggio --

51. Veicolo rottamato (sì/no) --

52. Data di rilascio del certificato di 
rottamazione.

--

53. Stabilimento o impresa che rilascia il 
certificato di rottamazione 

--

54. Motivo della rottamazione --
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55. Veicolo rubato (sì/no) --

56. Carta di circolazione e/o targhe rubati 
(sì/no)

--

57. Immatricolazione inattiva --

58. Immatricolazione sospesa --

59. Modifica del numero di 
immatricolazione

--

60. Controllo tecnico richiesto dopo un 
incidente con danni gravi

--

61. Prove supplementari richieste dopo la 
modifica di una delle voci da 9 a 47 

_____________
1 Per i veicoli di interesse storico come 
definiti nel regolamento 2012/xx/UE 
(Proposta di regolamento 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 -  
2012/0184(COD)), in assenza di un 
documento di immatricolazione l'autorità 
competente può far riferimento, per la 
data di fabbricazione o di prima 
immatricolazione, alla documentazione 
disponibile.

Or. en

Motivazione

Disposizione che permette la re-immatricolazioni dei veicoli di interesse storico

Emendamento 112
Preslav Borissov

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Lo scambio di informazioni avviene con 
mezzi elettronici interoperabili senza 

1. Lo scambio di informazioni avviene con 
mezzi elettronici interoperabili senza 



AM\938979IT.doc 41/41 PE513.178v01-00

IT

scambio di dati che implichi altre basi di 
dati. Lo scambio di informazioni è 
effettuato in modo efficiente in rapporto al 
costo e sicuro e garantisce la sicurezza e la 
protezione dei dati trasmessi, utilizzando 
per quanto possibile applicazioni software 
esistenti.

scambio di dati che implichi altre basi di 
dati. Lo scambio di informazioni è 
effettuato in modo efficiente in rapporto al 
costo e sicuro e garantisce la sicurezza e la 
protezione dei dati trasmessi, utilizzando 
per quanto possibile applicazioni software 
esistenti. Ai fini del presente regolamento 
si utilizza il Sistema europeo 
d'informazione sui veicoli e le patenti di 
guida (EUCARIS). 

Or. en

Emendamento 113
Preslav Borissov

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ogni Stato membro sostiene i costi della 
gestione, dell'utilizzo e della manutenzione 
dell'applicazione software di cui al punto 1.

3. Ogni Stato membro sostiene i costi della 
gestione, dell'utilizzo e della manutenzione 
dell'applicazione software di cui al punto 1, 
senza che ciò determini oneri finanziari 
aggiuntivi per i cittadini e le imprese.

Or. en


