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BREVE MOTIVAZIONE

La proposta stabilisce norme armonizzate UE aggiornate relative in materia di controllo 
tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di rafforzare le norme minime 
riguardanti la sicurezza e le emissioni nell'ambito dei controlli tecnici periodici. La proposta 
mira a contribuire a ridurre il numero di morti a causa di incidenti stradali nell'UE prima del 
2020 come prevedono gli orientamenti per la sicurezza stradale dell'UE. Essa intende anche 
contribuire alla riduzione delle emissioni dovute a una manutenzione insufficiente dei veicoli.

Il relatore è favorevole a questi obiettivi chiave, e in considerazione delle diverse pratiche 
adottate dagli Stati membri appoggia l'armonizzazione mirata conformemente al principio di 
sussidiarietà; di conseguenza esprime dubbi sul ricorso al regolamento, il quale lascia agli 
Stati membri meno spazio per adattare le norme a livello nazionale. 

Il relatore ritiene altresì che l'obiettivo di riduzione degli incidenti stradali mortali debba 
essere conseguito garantendo nel contempo la proporzionalità, e per questa ragione è 
favorevole a soluzioni adeguate che siano fondate su dati solidi. Con questo intende 
richiamare l'attenzione sulle incognite evidenziate dall'unità di valutazione d'impatto del 
Parlamento europeo secondo cui: "il principio di fondo in base al quale un aumento della 
qualità e della frequenza dei controlli tecnici comporta veicoli meno difettosi non appare 
sostenuto da prove".   

Il relatore constata inoltre che l'ambito di applicazione della direttiva è stato esteso oltre 
quanto stabilito dalla direttiva 2009/40/CE, contemplando nuove categorie di veicoli, in 
particolare i veicoli a due o tre ruote, i rimorchi leggeri fino a 3,5 tonnellate e i trattori con 
velocità superiore a 40 km/h. La proposta prevede inoltre un aumento della frequenza delle 
ispezione per i veicoli più vecchi o i veicoli con chilometraggi elevati.  

Il relatore non ha proposto modifiche in relazione alla forma o all'ambito di applicazione della 
proposta legislativa, né in merito alla durata dei controlli, poiché tali questioni verranno 
affrontate dalla commissione competente, decidendo invece di focalizzare i propri 
emendamenti sugli aspetti del mercato unico. Dal punto di vista della commissione IMCO le 
questioni più rilevanti comprendono:

1. Definizione di "controllo tecnico"

Il relatore propone un emendamento per modificare la definizione di controllo tecnico, che 
allo stato attuale può essere usata impropriamente per limitare la concorrenza transfrontaliera 
del commercio di veicoli di seconda mano. Nello specifico la definizione della Commissione 
crea incertezza giuridica, in quanto ribadisce, attraverso una definizione generale, il requisito 
di effettuare i controlli secondo i criteri di omologazione generali, mentre i criteri di 
omologazione pertinenti sono già specificati negli allegati. Questo implica che tutti i 
componenti di un veicolo possono potenzialmente essere sottoposti al controllo, dal momento 
che è possibile distinguere l'aspetto della sicurezza per tutti i componenti di un veicolo. 
Sarebbe importante controllare soltanto quelli che sono omologati per la sicurezza e le 
emissioni. Sussiste la preoccupazione che alcuni soggetti potrebbero sfruttare questa 
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scappatoia per proteggere il mercato interno dei veicoli usati e bocciare i veicoli senza una 
valida motivazione. 

2. Misure per individuare e prevenire le frodi sul chilometraggio 

Per il terzo anno consecutivo il quadro di valutazione dei mercati dei beni di consumo 
conferisce, tra tutti i prodotti, alle autovetture usate il punteggio più basso in termini di 
prestazione sul mercato e, in particolare, assegna a tale settore l'ultimo posto in termini di 
fiducia. Di conseguenza il relatore propone di rafforzare le misure volte a contrastare le frodi 
sui contachilometri, ampliando l'ambito di applicazione della piattaforma elettronica europea 
di informazioni sui veicoli, affinché una piattaforma basata su Internet conservi tutte le 
informazioni relative al chilometraggio dei veicoli. Inoltre il relatore esprime preoccupazioni 
sul fatto che la proposta della Commissione vieti la correzione dei contachilometri, anche le 
rettifiche verso l'alto, aspetti che impedirebbero ai veicoli interessati di rimanere con un 
valore di mercato inutilmente basso.

3. Accesso ai risultati dei controlli tecnici su un registro nazionale, accesso alle 
informazioni tecniche e i requisiti minimi delle apparecchiature di controllo

Il regolamento prevede la possibilità di istituire un sistema armonizzato per lo scambio dei 
dati a livello UE, che consente ai centri per i controlli tecnici periodici in tutta l'UE di 
accedere alle informazioni riguardanti le riparazioni e la manutenzione del veicolo. Tuttavia il 
relatore ritiene che l'accesso a tale banca dati non debba essere limitato alle autorità 
competenti e ai centri per i controlli tecnici periodici. Per garantire condizioni omogenee egli 
propone di consentire l'accesso anche ai produttori di apparecchiature per officine, in quanto 
ciò consentirebbe loro di produrre dispositivi di controllo competitivi ed efficienti. Il relatore 
propone inoltre di consentire l'impiego di procedure di controllo alternative, che potrebbero 
essere fondamentali per agevolare l'esecuzione di controlli economicamente proficui dei 
veicoli la cui ispezione risulta difficoltosa. 

4. Esenzioni

Il relatore accoglie con favore l'esenzione per i "veicoli storici". Tuttavia egli ritiene che la 
definizione sia troppo prescrittiva e raccomanda di introdurre un requisito di base relativo 
all'età del veicolo. Inoltre propone di mantenere la discrezionalità degli Stati membri in ordine 
ai veicoli esenti dal regolamento, in conformità con la pratica corrente.

5. Mutuo riconoscimento

Il controllo tecnico è collegato alla reimmatricolazione dei veicoli a motore, dal momento che 
una maggiore armonizzazione europea sui controlli tecnici periodici dovrebbe semplificare la 
reimmatricolazione dei veicoli da uno Stato membro a un altro. Di conseguenza il relatore ha 
introdotto una nuova proposta che stabilisce il riconoscimento reciproco nell'Unione dei 
certificati sui controlli tecnici periodici.

6. Riesame e monitoraggio

Per rafforzare ulteriormente il mercato unico, il relatore ha inoltre introdotto una clausola di 
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riesame per verificare, trascorso un periodo di cinque anni dall'adozione della presente 
proposta, le possibilità per facilitare tra gli Stati membri lo scambio degli esiti sui controlli 
tecnici periodici.

EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 
per i trasporti e il turismo, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti 
emendamenti:

Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 22

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) Per garantire il corretto 
monitoraggio dell'esito del controllo, al 
termine di ogni controllo dovrebbe essere 
rilasciato un certificato di conformità
anche in formato elettronico, il cui livello 
di dettaglio sia analogo al contenuto del 
certificato di controllo originale per 
quanto concerne l'identità del veicolo e 
l'esito del controllo. Inoltre gli Stati 
membri dovrebbero raccogliere e 
conservare tali informazioni in una banca 
dati centralizzata, affinché sia possibile 
verificare facilmente l'autenticità delle 
ispezioni tecniche periodiche. 

Or. en

Motivazione

I certificati di conformità dovrebbero ora essere rilasciati in formato cartaceo ed elettronico, 
onde impedire falsificazioni o manomissioni e agevolare lo scambio di informazioni ai fini 
dello sviluppo della piattaforma elettronica europea di informazioni sui veicoli.
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Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Si ritiene che le frodi sui 
contachilometri incidano tra il 5% e il 12% 
sulle vendite di automobili usate, 
comportando un costo elevato per la 
società pari a diversi miliardi di euro 
all’anno e una valutazione non corretta 
dello stato di conformità di un veicolo. Al 
fine di combattere la frode sui 
contachilometri, l’indicazione nel 
certificato di conformità dei chilometri 
percorsi assieme all’obbligo di presentare il 
certificato del controllo precedente 
faciliterebbe l’individuazione di 
manomissioni o manipolazioni del 
contachilometri. La frode relativa al 
contachilometri dovrebbe inoltre essere 
considerata con maggiore sistematicità un 
reato passibile di sanzione.

(23) Si ritiene che le frodi sui 
contachilometri incidano tra il 5% e il 12% 
sulle vendite di automobili usate, 
comportando un costo elevato per la 
società pari a diversi miliardi di euro 
all’anno e una valutazione non corretta 
dello stato di conformità di un veicolo. Al 
fine di combattere la frode sui 
contachilometri, l’indicazione nel 
certificato di conformità dei chilometri 
percorsi assieme all’obbligo di presentare il 
certificato del controllo precedente 
faciliterebbe l’individuazione di 
manomissioni o manipolazioni del 
contachilometri, migliorando inoltre il 
funzionamento del mercato unico per 
quanto concerne il commercio 
transfrontaliero di autovetture di seconda 
mano. Di fatto, nell'ottava edizione del 
quadro di valutazione dei mercati dei beni 
di consumo "Far funzionare i mercati per 
i consumatori" del dicembre 2012, a tale 
segmento di mercato è stato attribuito per 
il terzo anno consecutivo il punteggio più 
basso in termini di prestazione sul 
mercato, classificandosi persino all'ultimo 
posto in termini di fiducia. La frode 
relativa al contachilometri dovrebbe inoltre 
essere considerata con maggiore 
sistematicità un reato passibile di sanzione.

Or. en

Emendamento 3
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 7 – alinea 
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Testo della Commissione Emendamento

(7) “veicolo di interesse storico”, ogni 
veicolo che risponda alle seguenti 
condizioni:

(7) “veicolo di interesse storico”, ogni 
veicolo che sia stato prodotto o 
immatricolato per la prima volta almeno 
30 anni fa e sia considerato storico dalle 
autorità competenti in materia di 
immatricolazione dei veicoli degli Stati 
membri.

Or. en

Motivazione

La definizione di veicolo di interesse storico elaborata dalla Commissione è inutilmente 
dettagliata e farebbe rientrare indebitamente numerosi veicoli nell'ambito di applicazione del 
regolamento. Un requisito semplice sull'età del veicolo, senza ulteriori specificazioni, 
fornirebbe una flessibilità adeguata alle autorità degli Stati membri oltre ad essere conforme 
alla pratica corrente.

Emendamento 4
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 7 – trattino 1 

Testo della Commissione Emendamento

– sia stato costruito almeno 30 anni fa, soppresso

Or. en

Emendamento 5
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 7 – trattino 2  

Testo della Commissione Emendamento

– la sua manutenzione sia stata effettuata 
utilizzando pezzi di ricambio che 
riproducono i componenti originali del 
veicolo;

soppresso

Or. en
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Emendamento 6
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 7 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– non abbia subito modifiche nelle 
caratteristiche tecniche delle sue 
componenti principali come motore, freni, 
sterzo o sospensioni e

soppresso

Or. en

Emendamento 7
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 7 – trattino 4

Testo della Commissione Emendamento

– non sia stato modificato nel suo aspetto 
esterno;

soppresso

Or. en

Emendamento 8
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, 
conformemente all'allegato II e 
all'allegato III del presente regolamento, 
intesa ad assicurare che un veicolo possa 
essere utilizzato in condizioni di sicurezza 
sulle strade pubbliche e sia conforme alle 
caratteristiche ambientali richieste;

Or. en

Motivazione

La definizione della Commissione crea incertezza giuridica, in quanto ribadisce, attraverso 
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una definizione generale, il requisito di effettuare i controlli secondo i criteri di omologazione 
generali, mentre i criteri di omologazione pertinenti (ai fini dei controlli in materia di 
sicurezza ed emissioni) sono già specificati negli allegati del presente regolamento. Senza il 
presente emendamento qualsiasi componente omologato di un veicolo può essere sottoposto 
ai controlli di sicurezza e di conseguenza i veicoli potrebbero riportare un inutile esito 
negativo.

Emendamento 9
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, ai produttori di 
apparecchiature di controllo, e, se del 
caso, alle autorità competenti, 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

Per garantire condizioni omogenee, il presente emendamento mira a consentire ai produttori 
di apparecchiature di controllo di beneficiare dell'accesso ai dati tecnici dei centri di 
controllo periodici, affinché possano progettare e costruire apparecchiature competitive ed 
efficienti. Vi sono preoccupazioni sul fatto che i riferimenti all'allegato I possano condurre a 
una sproporzione dei requisiti informativi a carico dei produttori, dal momento che l'allegato 
I è notevolmente più ampio rispetto a quanto è attualmente richiesto in materia di controlli 
tecnici periodici. Di conseguenza il presente progetto di parere potrà essere modificato 
ulteriormente.

Emendamento 10
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Quando si riceve una richiesta di 
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reimmatricolazione e il veicolo proviene 
da un altro Stato membro, le autorità 
competenti in materia di immatricolazione 
riconoscono il certificato di conformità 
del veicolo previa verifica della validità al 
momento della reimmatricolazione. È 
garantito il riconoscimento della validità 
originale del certificato, tranne nel caso 
in cui la validità originale del certificato 
supera la durata legale massima vigente 
nello Stato membro di reimmatricolazione 
del veicolo. In tal caso la validità è 
allineata per difetto e viene calcolata a 
partire dalla data in cui il veicolo ha 
ottenuto il certificato di conformità 
originale. Prima della data di 
applicazione del presente regolamento, gli 
Stati membri si comunicano 
reciprocamente il formato del certificato 
di conformità riconosciuto dalle rispettive 
autorità competenti, nonché le istruzioni 
per verificarne l'autenticità.

Or. en

Motivazione

Per facilitare nell'Unione la reimmatricolazione dei veicoli a motore il presente 
emendamento introduce un sistema per il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri dei 
certificati di conformità, con effetto a partire dalla data di applicazione del presente 
regolamento.

Emendamento 11
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 

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 



PA\927863IT.doc 11/14 PE506.045v01-00

IT

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.

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 
in una banca dati centralizzata per 36 
mesi dalla data di ricezione.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento mira ad agevolare lo scambio di informazioni per sviluppare la 
piattaforma elettronica europea di informazioni sui veicoli.

Emendamento 12
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 un metodo che agevoli 
l'accesso alle informazioni concernenti 
l'esito del controllo tecnico, le letture dei
contachilometri e l'immatricolazione dei 
veicoli alle 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 si avvale di 
soluzioni informatiche esistenti per 
quanto concerne i dati che sono 
disponibili pubblicamente.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento mira a verificare l'accesso reciproco nell'UE alle informazioni 
relative ai controlli tecnici, basandosi nel contempo sulle informazioni che oggi numerosi 
Stati membri già mettono a disposizione online, limitando i costi ed evitando duplicazioni. Le 
autorità competenti di alcuni Stati membri hanno già accesso a queste informazioni, invece lo 
studio di fattibilità dovrebbe concentrarsi sui dati minimi richiesti.
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Emendamento 13
Proposta di regolamento
Articolo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 18 bis
Relazione

Entro [cinque anni dalla data della 
pubblicazione del presente regolamento], 
la Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione 
sull'attuazione e sugli effetti del presente 
regolamento, in particolare per quanto 
riguarda l'efficacia delle disposizioni 
concernenti il campo di applicazione e i  
risultati dell'esame relativo alla fattibilità 
dell'introduzione di una piattaforma 
elettronica di informazioni sui veicoli di 
cui all'articolo 15 e all'attuazione del 
reciproco riconoscimento dei certificati di 
conformità. La relazione analizza anche 
l'opportunità di aggiornare gli allegati al 
presente regolamento alla luce delle 
pratiche e dei progressi tecnici. La 
presente relazione viene presentata dopo 
aver consultato la commissione di cui 
all'articolo 16 ed è corredata, se del caso, 
di proposte legislative.

Or. en

Motivazione

La clausola di riesame proposta costituisce un meccanismo chiave di vigilanza per garantire 
l'effettiva attuazione del regolamento proposto e far sì che i consumatori e le imprese del 
mercato unico traggano il massimo beneficio.

Emendamento 14
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ogni Stato membro adotta i 
provvedimenti necessari per assicurare che 
la manipolazione o la manomissione di un 

2. Ogni Stato membro adotta i 
provvedimenti necessari per assicurare che 
la manipolazione o la manomissione di un 
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contachilometri sia considerata un reato e 
sia perseguibile mediante sanzioni 
effettive, proporzionate, dissuasive e non 
discriminatorie.

contachilometri sia considerata un reato e 
sia perseguibile mediante sanzioni 
effettive, proporzionate, dissuasive e non 
discriminatorie, tranne nel caso in cui le 
rettifiche verso l'alto delle letture dei 
contachilometri siano autorizzate da un 
centro di controllo o da un'autorità 
competente per correggere
preventivamente le manipolazioni illecite.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento garantisce che in caso di manomissione illegale delle letture dei 
contachilometri di un veicolo è possibile correggerle in modo lecito verso l'alto attraverso i 
centri di controllo o mediante l'autorizzazione delle autorità competenti, al fine di garantire 
che i veicoli interessati non siano effettivamente radiati e possano in futuro passare un 
controllo tecnico periodico.

Emendamento 15
Proposta di regolamento
Allegato 2 – parte 1 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In situazioni eccezionali, quando le 
caratteristiche di progettazione del veicolo 
non sono compatibili con l'applicazione 
dei metodi di controllo di cui al presente 
allegato, il controllo viene effettuato 
conformemente ai metodi di controllo 
alternativi specifici raccomandati dalle 
autorità competenti degli Stati membri. 
Qualsiasi metodo di controllo utilizzato, 
che non sia specificato nel presente 
allegato, deve essere approvato per iscritto 
dall'autorità competente appropriata.

Or. en

Motivazione

Per alcuni veicoli, come ad esempio i trattori veloci e i veicoli con parti annesse, può 
risultare particolarmente difficile eseguire un controllo, a causa delle loro caratteristiche di 
progettazione o perché i centri di collaudo sono talmente distanti che il costo per riparare 
determinati veicoli rari sarebbe sproporzionato. Pertanto occorre che siano disponibili 
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metodi di controllo alternativi e non standard, i quali siano ovviamente approvati 
dall'autorità competente appropriata.


