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BREVE MOTIVAZIONE

L'aumento della mobilità delle persone in tutta l'Unione europea comporta la necessità di una 
normativa più armonizzata in materia di controlli tecnici. Detta normativa è necessaria non 
solo ai fini di una maggiore sicurezza stradale, ma anche per fornire ai cittadini informazioni 
valide per quanto riguarda i veicoli acquistati in un altro Stato membro. A seguito degli 
sviluppi della tecnologia, occorre adeguare la normativa che comprende i veicoli che in 
precedenza non rientravano nel campo di applicazione del regolamento.

Il relatore propone vari miglioramenti al testo.

Innanzitutto, il certificato di controllo tecnico e la relazione di controllo su strada devono 
essere disponibili online per le parti interessate, che comprendono l'ispettore che effettua i 
controlli su strada, il centro di controllo tecnico nello Stato membro in cui la macchina è ora 
stata immatricolata, o anche l'acquirente della vettura. La disponibilità di lettura dei 
contachilometri è fondamentale per garantire che non vi siano state manomissioni.

In secondo luogo, esiste già un meccanismo di scambio di informazione fra gli Stati membri, 
EUCARIS. Non è necessario installare un nuovo meccanismo di scambio di informazioni o 
esplorare la fattibilità di una piattaforma elettronica europea di informazioni sui veicoli. La 
Commissione deve invece esaminare la possibilità di un ampliamento del quadro di 
EUCARIS. Il relatore reputa che questa sia la soluzione economicamente più efficiente e che 
può essere attuata nel modo più veloce.

Infine, il relatore ritiene che le sanzioni per frodi sui contachilometri siano inutili, se le letture 
sono a disposizioni delle parti interessate. Il fatto che le letture del contachilometri siano a 
disposizione delle parti interessate, vanifica il motivo per falsificarle.

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 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 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) I veicoli agricoli con una velocità 
massima superiore a 40 km/h sono sempre 
più utilizzati per sostituire i veicoli pesanti 
nelle attività di trasporto locali. Il loro 
rischio potenziale è paragonabile a quello 
di veicoli pesanti e quindi questa categoria 
di veicoli dovrebbe ricevere lo stesso 
trattamento dei veicoli pesanti per quanto 

(8) I veicoli agricoli con una velocità 
massima superiore a 40 km/h sono sempre 
più utilizzati per sostituire e in tal modo 
competere con i modi tradizionali del 
trasporto di merci. Il loro rischio 
potenziale è paragonabile a quello di 
veicoli pesanti e quindi questa categoria di 
veicoli dovrebbe ricevere lo stesso 
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riguarda i controlli tecnici. trattamento dei veicoli pesanti per quanto 
riguarda i controlli tecnici.

Or. en

Motivazione

I veicoli della categoria T5 sono sempre più utilizzati nel traffico stradale e dovrebbero 
pertanto essere oggetto di un controllo tecnico completo. 

Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Ai fini dell’ispezione dei veicoli e in 
particolare per i loro componenti di 
sicurezza elettronici è di importanza 
cruciale poter accedere alle specifiche 
tecniche di ogni singolo veicolo. Pertanto i 
costruttori di veicoli dovrebbe non solo 
fornire la serie completa dei dati prevista 
dal certificato di conformità (CdC) ma 
anche permettere l’accesso ai dati necessari 
per la verifica del funzionamento dei 
componenti relativi alla sicurezza e alla 
tutela dell’ambiente. Le disposizioni 
concernenti l’accesso alle informazioni a 
fini di riparazione e manutenzione 
dovrebbero essere applicate in modo 
analogo a questo fine, consentendo ai 
centri di controllo di accedere a quegli 
elementi di informazione che sono 
necessari per effettuare i controlli tecnici. 
Ciò è particolarmente importante nel 
campo dei sistemi a controllo elettronico e 
dovrebbe riguardare tutti gli elementi che 
sono stati installati dal costruttore.

(11) Ai fini dell’ispezione dei veicoli e in 
particolare per i loro componenti di 
sicurezza elettronici è di importanza 
cruciale poter accedere alle specifiche 
tecniche di ogni singolo veicolo. Pertanto i 
costruttori di veicoli dovrebbe non solo 
fornire la serie completa dei dati prevista 
dal certificato di conformità (CdC) ma 
anche permettere l’accesso ai dati necessari 
per la verifica del funzionamento dei 
sistemi relativi alla sicurezza e alla tutela 
dell’ambiente. I dati dovrebbero 
contenere informazioni dettagliate che 
consentano di controllare la funzionalità 
dei sistemi di sicurezza del veicolo, in 
modo tale da poterli sottoporre a un 
contesto di ispezione tecnica periodica e 
realizzare una percentuale prevedibile di 
esiti positivi o negativi. Le disposizioni 
concernenti l’accesso alle informazioni a 
fini di riparazione e manutenzione 
dovrebbero essere applicate in modo 
analogo a questo fine, consentendo ai 
centri di controllo di accedere a quegli 
elementi di informazione che sono 
necessari per effettuare i controlli tecnici.
Ciò è particolarmente importante nel 
campo dei sistemi a controllo elettronico e 
dovrebbe riguardare tutti gli elementi che 
sono stati installati dal costruttore.
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Or. en

Emendamento 3
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) 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. Se 
possibile, anche una versione elettronica 
di un certificato di controllo tecnico deve 
essere messa a disposizione delle parti 
interessate.

Or. en

Motivazione

In tutta l'Unione europea gli Stati membri devono optare per una versione elettronica del 
certificato di controllo tecnico. Ciò faciliterà lo scambio di informazioni e comporterà 
elementi del mercato intero in tale settore.

Emendamento 4
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 

(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 e la 
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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.

disponibilità, in tutta l'Unione, di dette 
informazioni per le parti interessate
faciliterebbero l’individuazione di 
manomissioni o manipolazioni del 
contachilometri. Gli Stati membri 
dovrebbero rendere disponibili le letture 
dei contachilometri tramite EUCARIS, il 
quadro di cooperazione fra gli Stati 
membri; 

Or. en

Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

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

(25) I controlli tecnici rientrano in un 
regime di controlli più ampio, che segue i 
veicoli per tutto il loro ciclo di vita, 
dall’omologazione attraverso le 
immatricolazioni, le ispezioni fino alla 
demolizione. Lo sviluppo e 
l’interconnessione di banche dati 
elettroniche dei veicoli nazionali e dei 
costruttori in linea di principio dovrebbero 
contribuire a migliorare l’efficienza 
dell’intera catena amministrativa del 
veicolo e a ridurre i costi e gli oneri 
amministrativi. La Commissione dovrebbe 
quindi effettuare uno studio sulla fattibilità, 
i costi e i vantaggi di ampliare il 
funzionamento del meccanismo di 
scambio di informazione esistente, 
EUCARIS, al fine di includere nella 
piattaforma la condivisione della lettura 
del contachilometri e di esplorare le 
possibilità di allargare ulteriormente la 
condivisione delle informazioni. 

Or. en

Motivazione

EUCARIS è un sistema di scambio di informazioni fra gli Stati membri. Esso consente ai 
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paesi di condividere le informazioni sull'immatricolazione e la registrazione delle patenti, 
contribuendo a combattere i furti d'auto e le frodi di registrazione. Il sistema dovrebbe essere 
preso come base per un ulteriore sviluppo dello scambio di informazioni fra i paesi dell'UE.

Emendamento 6
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Ai fini del controllo del contachilometri 
e quando tale informazione non è stata 
comunicata per via elettronica dopo il
precedente controllo tecnico, l’ispettore 
chiede alla persona che presenta il veicolo 
al controllo di mostrare il certificato 
rilasciato dopo il precedente controllo 
tecnico.

4. Gli Stati membri assicurano che, ai fini 
del controllo del contachilometri, quando i 
veicoli sono equipaggiati normalmente, 
l'informazione relativa al precedente 
controllo tecnico sarà messa a 
disposizione dell'ispettore per via 
elettronica. La lettura del contachilometri 
effettuata durante l'ultimo controllo 
tecnico sarà messa a disposizione delle 
parti interessate per via elettronica.

Or. en

Motivazione

Il fatto di disporre della lettura del contachilometri porrà fine alle frodi, ma non alle 
sanzioni. La ragione per falsificare la lettura del contachilometri sarà resa vana se il 
compratore del veicolo potrà controllare la lettura del contachilometri, effettuata durante il 
controllo tecnico precedente.

Emendamento 7
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. I certificati di conformità sono 
riconosciuti reciprocamente da tutti gli 
Stati membri ai fini della 
reimmatricolazione di un veicolo 
trasferito da uno Stato membro a un altro, 
a condizione che il certificato sia valido 
sotto il profilo della frequenza stabilita 
nello Stato membro di 
reimmatricolazione.
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Or. en

Motivazione

Il riconoscimento dei certificati di conformità di ciascun Stato membro in tutti gli altri Stati 
membri è un passo importante per il completamento del mercato interno.

Emendamento 8
Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

La Commissione intende esaminare la 
fattibilità, i costi e i vantaggi 
dell’istituzione di una piattaforma 
elettronica di informazioni sui veicoli 
usufruendo delle soluzioni informatiche 
esistenti già attuate in materia di scambi 
di dati internazionali, in modo da ridurre 
al minimo i costi e di evitare duplicazioni.
L'esame deve tener conto del modo più 
adeguato di collegare i sistemi nazionali 
esistenti al fine dello scambio di 
informazioni sui dati relativi ai controlli 
tecnici e alle letture del contachilometri 
tra le autorità competenti degli Stati 
membri responsabili del controllo, 
l’immatricolazione e l’omologazione dei 
veicoli, i centri di controllo, i produttori di 
strumenti di collaudo e i costruttori dei 
veicoli.

Or. en

Emendamento 9
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 contachilometri sia considerata un 

Soppresso
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reato e sia perseguibile mediante sanzioni 
effettive, proporzionate, dissuasive e non 
discriminatorie.

Or. en

Motivazione

Le sanzioni non porranno fine alle falsificazioni di letture del contachilometri. Il fatto di 
disporre di informazioni più recenti sulla lettura del contachilometri potrebbe farlo, senza 
imporre sanzioni o multe.


