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I. Introduzione

Con tale proposta di regolamento, la Commissione mira a semplificare l'attuale quadro 
normativo e a introdurre nuovi requisiti amministrativi e tecnici, per esempio sugli aspetti 
ambientali e di sicurezza e sulla vigilanza del mercato. La proposta riguarda un'ampia gamma 
di tipologie diverse di "veicoli della categoria L" come le biciclette elettriche, i ciclomotori a 
due o tre ruote, i motocicli a due o tre ruote e i motocicli con sidecar.  I veicoli a quattro ruote 
in tale categoria di veicoli "leggeri" sono noti come quad, fuoristrada (ATV, All Terrain 
Vehicles) e minicar. Attualmente, il numero di veicoli di categoria L che circolano 
nell'Unione europea si stima a oltre 30 milioni. 

II. Occupazione e crisi

Il più grande settore dell'industria per i veicoli di categoria L è il segmento motociclistico 
(PTW: Powered Two-Wheeler), che comprende  i motocicli, i ciclomotori e gli scooter. Nel 
2007, il mercato motociclistico nell'UE ha raggiunto i 2,7 milioni di veicoli. L'UE ha prodotto 
1,136 milioni di motocicli e scooter, con un fatturato di 4,1 miliardi di euro. Si stima, inoltre, 
che nell'Unione europea vi siano circa 100 produttori di motocicli, metà dei quali di proprietà 
di imprese europee. Circa 500 fornitori dell'industria hanno un valore di produzione pari a 1,6 
miliardi di euro. Il settore della vendita, manutenzione e riparazione rappresenta il 72% circa 
del fatturato totale dell'industria. Il numero complessivo delle persone impiegate in questo 
settore (inclusi i fornitori, i produttori, i distributori e gli addetti alle riparazioni) si stima a 
184 0001. 

Rispetto all'industria automobilistica, quella motociclistica è più piccola, più frammentata e 
più diversificata. Mentre si è assistito a un incremento delle importazioni dalla Cina e da altri 
paesi asiatici, gli Stati Uniti sono per l'Unione europea il più grande mercato per le 
esportazioni. L'industria motociclistica è stata colpita dalla crisi economica: i dati per il 2009 
e il 2010 confermano un'evoluzione negativa del mercato (-25%).

III. Proposta relativa all'approvazione dei veicoli di categoria L

I produttori possono ottenere l'omologazione presso l'autorità nazionale competente sia per 
veicoli nuovi della categoria L sia per sistemi e componenti nuovi e nuove entità destinati a 
tali veicoli. Se soddisfa i requisiti tecnici, il produttore può commercializzare i veicoli in tutta 
l'Unione europea senza necessità di ulteriori prove o controlli. L'immatricolazione deve essere 
concessa su semplice presentazione di un certificato di conformità. 

Gli attuali requisiti di omologazione per i veicoli di categoria L dovrebbero essere 
modernizzati: di conseguenza, la direttiva 2002/24/CE e altre direttive a essa collegate 
saranno abrogate e sostituite dalla proposta in oggetto. Inoltre, tre atti delegati conterranno le 
specifiche tecniche sui requisiti ambientali, sulla sicurezza e sulla costruzione dei veicoli. Una 
disposizione attuativa stabilirà infine le disposizioni di carattere amministrativo. La data 
proposta per l'entrata in vigore del regolamento è il 1° gennaio 2013.

                                               
1 Codice NACE 35.41 per la produzione di cicli e motocicli.
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IV. Osservazioni del relatore

1. Osservazioni generali

I benefici per le imprese e i consumatori
Il relatore sostiene fermamente gli obiettivi principali della proposta di regolamento, che 
migliora il funzionamento del mercato interno; il quadro normativo dovrebbe facilitare 
l'accesso dei beni al mercato interno e, al contempo, proteggere requisiti pubblici essenziali 
come gli aspetti ambientali e di sicurezza; ciò implica anche una più efficace sorveglianza del 
mercato dell'UE1.

Una migliore mobilità urbana
Il relatore ritiene inoltre che i requisiti proposti per i veicoli di categoria L possano facilitare 
la transizione verso una mobilità urbano più efficiente, sicura e pulita2. Più del 70% della
popolazione dell'Unione europea vive nelle aree urbane. La congestione, gli incidenti e 
l'inquinamento costituiscono una sfida comune3. Il relatore è convinto che i veicoli a due o tre 
ruote e i veicoli leggeri a quattro ruote innovativi e tecnologicamente avanzati possano 
migliorare notevolmente la mobilità urbana perché ingombrano di meno, utilizzano meno 
energia, generano minori emissioni nelle fasi di produzione e funzionamento e, allo stesso 
tempo, offrono connettività, produttività e divertimento.

Obiettivi ambiziosi e realistici
Il relatore propone l'adozione di un calendario ambizioso e trasparente, con tappe chiare e 
decisive. Tuttavia, data l'attuale congiuntura economica, tale calendario dovrebbe prevedere 
anche una certa flessibilità, così da consentire all'industria di adattarvisi. Il relatore ritiene 
inoltre che i costi aggiuntivi delle misure proposte dovranno essere proporzionali agli obiettivi 
generali del regolamento; il lato positivo è che il rispetto anzitempo dei requisiti in materia 
potrebbe stimolare l'innovazione che, a sua volta, comporterebbe un vantaggio competitivo 
per l'industria motociclistica dell'Unione europea.

2. Ambito di applicazione della proposta di regolamento 

Veicoli a motore leggeri a due, tre e quattro ruote
La tecnologia dei veicoli di categoria L si è evoluta molto rapidamente negli ultimi dieci, al 
punto che attualmente alcuni veicoli non possono più essere assegnati alla giusta categoria L. 
Per questi veicoli sono necessari requisiti legali specifici che ne garantiscano la sicurezza e la 
conformità alle norme ambientali pertinenti. Il relatore accoglie con favore la maggiore 
chiarezza derivante da una più accurata categorizzazione dei veicoli, ottenuta con 
l'introduzione di sottocategorie più appropriate. Tuttavia alcune incongruenze, soprattutto 
quando si escludono determinati veicoli dal campo d'azione del regolamento (articolo 2, 
paragrafo 2), dovrebbero essere eliminate perché contrarie allo scopo della riclassificazione.

In linea generale, il regolamento dovrebbe disciplinare tutti i veicoli conformi ai requisiti in 

                                               
1Si veda la proposta n. 39 della comunicazione COM(2010)608 ("Verso un atto per un mercato unico"); si veda inoltre la comunicazione 
COM(2010)614 su una politica industriale integrata.
2 In linea anche con la strategia tematica sull'inquinamento atmosferico (COM(2005)446) e con il piano d'azione europeo sulla sicurezza 
stradale (COM(2010)389).
3 Piano d'azione sulla mobilità urbana, COM(2009)490.
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materia di sicurezza, ambiente e costruzione; pertanto, le sottocategorie proposte potrebbero 
dover essere riesaminate.
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3. Misure ambientali

Nuove tappe di emissioni: da Euro 3 a Euro 5 e 6
Dal momento che i veicoli di categoria L rappresentano il 3% soltanto del chilometraggio 
complessivo del trasporto su strada, le emissioni inquinanti che producono sono considerate 
eccessive alte. Il relatore è quindi a favore dell'introduzione di limiti di emissioni più severi, 
ed esorta i produttori a stabilire requisiti di conformità il prima possibile. Alcuni veicoli della 
categoria L attualmente in vendita già sono in linea con standard di emissioni più elevati; tale 
tendenza dovrebbe essere incoraggiata. Il relatore riconosce inoltre l'auspicabilità di applicare 
il principio di proporzionalità, tenendo conto dei ridotti costi d'acquisto della maggioranza di 
tali veicoli. Ad ogni modo, il calendario proposto per l'introduzione di nuovi standard di 
emissione è suscettibile di un'ulteriore razionalizzazione (cfr. paragrafo 7). 

Requisiti di durevolezza ed etichettatura ecologica 
Il relatore è convinto che le misure proposte contribuiranno a migliorare l'accettazione dei 
veicoli di categoria L nell'Unione europea. I nuovi requisiti di durevolezza dovrebbero essere 
mantenuti ai livelli previsti dall'allegato VII, onde garantire un'equa ripartizione di 
responsabilità e costi tra il consumatore e il produttore. Il relatore plaude inoltre alla proposta 
di etichettatura ecologica dei veicoli, considerata uno strumento semplice ed efficace per 
aiutare il consumatore nella scelta dei veicoli più efficienti sotto il profilo energetico. 

4. Misure di sicurezza

I conducenti dei veicoli di categoria L sono assai più a rischio di incidenti gravi o mortali 
rispetto ad altri. Nell'UE a 25, i veicoli di categoria L hanno rappresentato il 2% della distanza 
percorsa e il 16% delle morti su strada1. Nel 2008, i motociclisti morti in incidenti stradali 
sono stati 5 520. Rispetto ad altri tipi di veicoli, queste cifre per i veicoli di categoria L sono 
rimaste statiche o sono addirittura aumentate leggermente. Il relatore è pienamente 
consapevole dell'importanza del comportamento umano quando si parla di guida sicura, come 
pure dell'impatto delle condizioni di guida; tuttavia, è determinato ad affrontare 
adeguatamente il tema della sicurezza relativo alle caratteristiche tecniche del veicolo. 

Montaggio obbligatorio di sistemi di frenaggio avanzati
I sistemi di frenaggio avanzati possono contribuire a ovviare ai limiti dell'azione umana. Il 
relatore è a favore del montaggio obbligatorio, su tutti i nuovi scooter e motocicli, di sistemi 
di frenaggio avanzati a prezzi ragionevoli: sistemi antibloccaggio (ABS, anti-lock brakes 
systems) o sistemi di frenaggio combinati (CBS, combined brake system) per tutti i veicoli 
della sottocategoria L3e-A1 (motocicli a basse prestazioni), nonché sistemi antibloccaggio per 
tutti i veicoli L3e-A2 e L3e-A3 nuovi (motocicli a prestazioni medie e alte). La ricerca indica 
che, se i sistemi antibloccaggio diventassero obbligatori, i decessi annuali di motociclisti 
diminuirebbero del 20% in dieci anni: tale misura ridurrebbe anche il numero di incidenti e il 
rischio di danni fisici gravi.

Tuttavia, i costi elevati e l'idea che l'ABS potesse ridurre il carattere "sportivo" del 
motociclismo hanno concorso alla resistenza dei consumatori: l'approccio volontario si è così 
rivelato insufficiente a garantire l'introduzione dell'ABS. Eppure, secondo i fornitori dei 

                                               
1 Consiglio europeo per la sicurezza dei trasporti (ETSC, European Transport Safety Council), 2007. 
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sistemi antibloccaggio, il prezzo di tali sistemi potrebbe scendere fino a 100 euro a fronte di 
un incremento dei volumi di produzione. Anche i motociclisti andrebbero educati all'utilizzo 
dell'ABS e ai benefici che comporta. 

Il relatore invita pertanto l'industria a offrire quanto prima l'ABS come optional per tutte le 
categorie di motocicli, e a incoraggiare i consumatori a optare per veicoli dotati di ABS. Se 
fosse possibile, il relatore valuterebbe persino la possibilità di prorogare il termine per 
l'introduzione dell'obbligo dell'ABS (che la proposta fissa al 1° gennaio 2017). Il relatore, tra 
l'altro, sottolinea che i sistemi di frenaggio avanzati non sempre sono compatibili con 
l'utilizzo di determinati motocicli fuori strada: un meccanismo a interruttore potrebbe ovviare 
al problema.

Sistema di accensione automatica delle luci 
L'assenza di visibilità di un motociclo è stata indicata come causa comune di collisione sia 
nelle ore diurne sia di notte. L'accordo volontario dell'industria sul sistema di accensione 
automatica (AHO, Automatic headlight on) delle luci, purtroppo, non copre il numero 
crescente di motocicli importati a basso costo. Tra l'altro, tutti nuovi modelli di automobili 
saranno dotati di luci di marcia diurne (DRL, daytime running lights)1, rendendo così il 
conducente senza fari accesi ancora meno visibile in termini relativi. Il relatore, quindi, 
plaude alla proposta di migliorare la visibilità dei motocicli con il sistema di accensione 
automatica delle luci. In caso di interventi di riparazione e manutenzione, dovrebbe essere 
possibile spegnere le luci.

Misure contro la manomissione
Il relatore rileva l'esistenza, nella comunità dei motociclisti, di una cultura radicata delle 
modifiche che mirano a migliorare le prestazioni dei veicoli. La prevenzione di tali modifiche 
porrebbe in una condizione di svantaggio molti motociclisti qualificati; di conseguenza, la 
gestione di questo tipo di modifiche dovrebbe essere lasciata alla discrezione degli Stati 
membri. Il relatore chiede comunque che sia adottata una linea dura contro la manomissione 
finalizzata a incrementare illegalmente la velocità massima dei veicoli e i cui costi sono le 
emissioni inquinanti, il consumo di carburante e la sicurezza. Tali manomissioni spesso 
riguardano i ciclomotori a basso costo, gli scooter e i quad usati soprattutto dai più giovani. 
Le misure tecniche di riduzione delle manomissioni dovrebbero quindi essere accompagnate 
da controlli a campione delle autorità pubbliche preposte all'applicazione della legge.

5. Altri requisiti tecnici 

Omologazione di veicoli individuali e di veicoli prodotti in piccole serie 

La Commissione limita la procedura semplificata per le piccole serie a casi di produzione 
assai limitati (allegato III). Il relatore è a favore dell'ampia varietà di veicoli di categoria L e 
di piccole e medie imprese (PMI) nel settore. Pertanto, valuterà se i cambiamenti proposti al 
numero (attualmente applicabile) di 200 unità per le piccole serie per tutti veicoli di categoria 
L siano strettamente necessari. Suggerisce altresì di valutare altre opzioni, per esempio una 
maggiore vigilanza del mercato onde prevenire un utilizzo improprio delle disposizioni sulle 

                                               
1 Direttiva 2008/89/CE. Dal 7 febbraio 2011 tutti i nuovi tipi di automobili e furgoni dovranno essere dotati di luci diurne. Per i camion e gli 
autobus l'obbligo si applicherà a partire da agosto 2012.
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piccole serie.

L'individualità del prodotto è un aspetto importante per molti utenti di veicoli di categoria L: 
il relatore sostiene quindi la proposta della Commissione sulle omologazioni individuali 
(articolo 42).

Montaggio obbligatorio di sistemi di diagnosi di bordo
I sistemi di diagnosi di bordo (OBD, On-Board Diagnosis) possono fornire facilmente 
informazioni sul motore e sulla gestione del veicolo (per esempio le emissioni) così da poterlo 
riparare con efficienza ed efficacia. Sebbene il relatore concordi, in linea di principio, con la 
proposta di approccio "per gradi" all'introduzione obbligatoria dei sistemi di diagnosi a bordo, 
dubita tuttavia della proporzionalità della disposizione che prevede l'utilizzo di tali sistemi sui 
ciclomotori di categoria L1 e L2.

Accesso alle informazioni per la riparazione e la manutenzione dei veicoli
Il relatore sostiene con forza qualunque misura che garantisca una parità di condizioni quanto 
all'accesso alle informazioni per la riparazione e la manutenzione dei veicoli. La definizione 
di "operatore indipendente" o "officina" potrebbe dover essere ulteriormente chiarita, così da 
assicurare che i singoli utenti e le officine abbiano un accesso adeguato a tali informazioni e 
costi ragionevoli.

6. Vigilanza del mercato 

È necessario provvedere a una maggiore sorveglianza del mercato onde prevenire 
l'immissione, sui mercati dell'UE, di veicoli non sicuri e inquinanti. La proposta di 
regolamento mira a potenziare la vigilanza dei mercati nazionali e ad assicurare interventi e 
controlli più coerenti in tutta l'Unione europea. Il relatore sottolinea tale approccio e le misure 
volte a rimuovere dal mercato prodotti di qualità inferiore. Andrebbero pertanto attuati un 
coordinamento e un monitoraggio a livello dell'UE e nazionale per garantire che le autorità di 
vigilanza e di omologazione utilizzino realmente le nuove misure.

7. Calendario 

Sarà difficile rispettare le ambiziose scadenze proposte dalla Commissione. Parallelamente 
alla procedura legislativa ordinaria per la proposta in oggetto, il lavoro di comitatologia sugli 
atti delegati ed esecutivi dovrebbe essere avviato presto e si protrarrà fino alla metà del 2012. 
Inoltre, la proposta della Commissione si traduce in una serie piuttosto complessa di incontri 
(dal 2013 al 2021) volti ad affrontare separatamente le misure sulle emissioni e sulla sicurezza 
applicabili alle nuove immatricolazioni, alle nuove e alle vecchie omologazioni per tipo di 
veicoli. Il Comitato economico e sociale europea ha di recente chiesto di stabilire obiettivi che 
il settore sia in grado di raggiungere1.

Come si è detto, il calendario dovrebbe essere ambizioso e realistico. Una definizione 
tempestiva dei requisiti tecnici e amministrativi è cruciale per garantire tempi di risposta 
sufficienti affinché i produttori possano sviluppare, testare e attuare soluzioni sui veicoli in 
produzione e i produttori le autorità di omologazione negli Stati membri possano introdurre 

                                               
1 CESE, INT/541, Omologazione e vigilanza del mercato / veicoli della categoria L (relatore: Ranocchiari), 19 gennaio 2011.
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nuovi sistemi amministrativi. Per razionalizzare il calendario, il relatore potrebbe valutare la 
possibilità di accorpare le disposizioni, diminuendo le scadenze e ottenendo una 
semplificazione effettiva. Il relatore sta inoltre valutando la possibilità di eliminare le date 
facoltative riguardanti le fasi delle emissioni, il che consentirebbe all'industria di introdurre 
volontariamente veicoli più puliti in anticipo sui tempi, andando incontro alle richieste della 
società e dei consumatori. 


