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BREVE MOTIVAZIONE

Ogni anno il mercato interno è sempre più connesso. Nell'Unione europea le merci hanno 
cominciato a circolare con un'intensità sinora inaspettata. Sono di conseguenza sorte nuove 
sfide di armonizzazione in materia di sicurezza stradale. 

Il relatore sostiene la direzione generale del regolamento proposto dalla Commissione 
europea. Tuttavia è del parere che sia necessario apportare al testo vari miglioramenti, al fine 
di attribuire un sufficiente valore aggiunto al regolamento. 

Innanzitutto, il sistema di classificazione del rischio proposto deve essere istituito a livello 
europeo. È questo il modo più sicuro di stabilire una classificazione del rischio reale di 
un'impresa. Con sempre maggiore frequenza i veicoli attraversano le frontiere ed è quindi 
necessario conoscere quali sono le imprese considerate a rischio, in altri Stati membri. Ciò 
non è possibile tramite i sistemi di classificazione del rischio nazionale.

In secondo luogo, i certificati di controllo tecnico più recenti devono essere a disposizione 
degli ispettori e potrebbero fungere da base al momento di determinare la classificazione del 
rischio di ciascuna impresa. L'Unione europea non deve imporre un'ulteriore onere 
amministrativo, bensì mettere a punto un sistema di vasta portata per rilevare i veicoli 
potenzialmente pericolosi che circolano sulle strade europee.

Infine, la relazione di controllo su strada deve essere più precisa e il testo esplicito e chiaro. 
Se ad esempio durante la fase iniziale del controllo su strada vengono rilevate delle carenze, è 
necessario effettuare un controllo dettagliato. Nel testo proposto dalla Commissione non è 
chiaro quali misure adottare in seguito. Lo stesso vale per la riparazione del veicolo. La 
riparazione deve essere effettuata da professionisti e non sulla strada dal conducente o da un 
ispettore. Per tale ragione, ove vengano rilevate carenze pericolose, esse devono essere 
rettificate nell'officina più vicina.

Il relatore ritiene che 12 mesi siano un periodo troppo breve per applicare il presente 
regolamento. Egli propone 60 mesi come limite di tempo per acquistare tutte le attrezzature 
necessarie e formare il personale. 

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 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Occorre attuare i controlli stradali per 
mezzo di un sistema di classificazione del 

(6) Occorre attuare i controlli stradali per 
mezzo di un sistema di classificazione del 
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rischio. Gli Stati membri possono valersi 
del sistema di classificazione del rischio 
istituito a norma dell’articolo 9 della 
direttiva 2006/22/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 15 marzo 
2006, sulle norme minime per 
l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 
3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio 
relativi a disposizioni in materia sociale nel 
settore dei trasporti su strada e che abroga 
la direttiva 88/599/CEE del Consiglio.

rischio esteso a tutta l'Unione. Gli Stati 
membri possono valersi del sistema di 
classificazione del rischio istituito a norma 
dell’articolo 9 della direttiva 2006/22/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 15 marzo 2006, sulle norme minime 
per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 
3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio 
relativi a disposizioni in materia sociale nel 
settore dei trasporti su strada e che abroga 
la direttiva 88/599/CEE del Consiglio.

Or. en

Motivazione

Solo un sistema di valutazione del rischio a livello europeo comporterà valore aggiunto. In 
tempi di aumentata mobilità delle merci, i veicoli attraversano sempre più spesso le frontiere 
e, pertanto, un sistema di valutazione del rischio all'interno di un solo Stato membro avrà un 
impatto limitato sulla sicurezza delle strade.

Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) L’impiego di unità mobili di controllo 
riduce i ritardi e i costi a carico degli 
operatori consentendo di effettuare 
controlli più approfonditi direttamente su 
strada. In alcuni casi, si può ricorrere a 
centri di controllo per lo svolgimento di 
controlli più approfonditi.

(13) L’impiego di unità mobili di controllo 
riduce i ritardi e i costi a carico degli 
operatori consentendo di effettuare 
controlli più approfonditi direttamente su 
strada. Si può ricorrere a centri di controllo 
per lo svolgimento di controlli più 
approfonditi, se si trovano nelle immediate 
vicinanze.

Or. en

Motivazione

È necessario effettuare un controllo più dettagliato, quando vi sia un'unità mobile di 
controllo disponibile a tal fine o se nelle immediate vicinanze si trova un centro di controllo.

Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 15
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Testo della Commissione Emendamento

(15) La cooperazione e lo scambio di 
migliori pratiche fra gli Stati membri è 
essenziale per realizzare un sistema più 
armonizzato di controlli tecnici su strada in 
tutta l’Unione. Pertanto, è opportuno che 
gli Stati membri collaborino più 
strettamente anche nell’ambito delle 
attività operative. È auspicabile che tale 
cooperazione comprenda anche la 
concertazione periodica di controlli su 
strada organizzati congiuntamente.

(15) La cooperazione e lo scambio di 
migliori pratiche fra gli Stati membri è 
essenziale per realizzare un sistema più 
armonizzato di controlli tecnici su strada in 
tutta l’Unione. Pertanto, è opportuno che 
gli Stati membri collaborino più 
strettamente anche nell’ambito delle 
attività operative. È auspicabile che tale 
cooperazione comprenda anche la 
concertazione periodica di controlli su 
strada organizzati congiuntamente, nonché 
lo scambio di informazione sui risultati 
dei controlli su strada e dei controlli 
tecnici.

Or. en

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

Testo della Commissione Emendamento

È opportuno che i controlli tecnici su 
strada siano effettuati senza 
discriminazioni fondate sulla nazionalità 
del conducente o sul paese in cui il 
veicolo commerciale è immatricolato o 
messo in circolazione.

Or. en

Motivazione

L'esperienza attuale dimostra che i conducenti di veicoli con targa di determinati paesi sono 
discriminati. Tale situazione deve finire.

Emendamento 5
Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

 Ciascuno Stato membro effettua in ogni 
anno civile un numero complessivo di 
controlli su strada iniziali pari almeno al 
5% del totale dei veicoli di cui all’articolo 
3, punto 1, immatricolati sul suo territorio.

Ciascuno Stato membro effettua in ogni 
anno civile un numero complessivo di 
controlli su strada iniziali pari almeno al 
5% del totale dei veicoli idonei e registrati 
in ciascuno Stato membro, immatricolati 
sul suo territorio.

Or. en

Motivazione

Il controllo su strada deve riguardare unicamente la categoria di veicoli idonei a detti 
controlli. Il riferimento al numero totale dei veicoli causerà un eccessivo onere 
amministrativo.

Emendamento 6
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. È introdotto a livello nazionale un 
sistema di classificazione del rischio per i 
controlli su strada basato sul numero e 
sulla gravità delle carenze rilevate nei 
veicoli gestiti da singole imprese. Il 
sistema di classificazione del rischio è 
gestito dall’autorità competente dello Stato 
membro.

1. È introdotto a livello unionale un 
sistema di classificazione del rischio per i 
controlli su strada basato sul numero e 
sulla gravità delle carenze rilevate nei 
veicoli gestiti da singole imprese. Il 
sistema di classificazione del rischio è 
gestito in ciascun Stato membro 
dall’autorità competente dello Stato 
membro. I dati sulle ispezioni dovrebbero 
essere raccolti a livello unionale e la 
valutazione di ogni impresa determinata 
sulla base di dati aggregati a livello 
unionale sui risultati dei controlli su 
strada e dei controlli tecnici.

Or. en

Motivazione

Solo un sistema di valutazione del rischio a livello europeo avrà un valore aggiunto 
sufficiente. Non è necessario stabilire un nuovo sistema di valutazione del rischio solo per 
creare nuova capacità amministrativa.
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Emendamento 7
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I conducenti di un veicolo 
immatricolato in uno Stato membro 
conservano a bordo il certificato di 
controllo tecnico relativo all’ultimo 
controllo tecnico e la relazione dell’ultimo 
controllo su strada, se disponibili.

soppresso

Or. en

Motivazione

Gli ispettori degli Stati membri devono disporre di queste informazioni in formato elettronico. 
Non è necessario che i conducenti conservino a bordo documenti ulteriori al fine di 
soddisfare nuove esigenze amministrative. 

Emendamento 8
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le singole imprese garantiscono che i 
veicoli da esse utilizzati siano sempre 
tecnicamente idonei a circolare.

3. Le singole imprese e il conducente del 
veicolo garantiscono che i veicoli da esse 
utilizzati siano sempre tecnicamente idonei 
a circolare.

Or. en

Motivazione

Il conducente del veicolo deve assumere la responsabilità anche per le condizioni tecniche 
del veicolo.

Emendamento 9
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) controlla il certificato di controllo a) controlla il certificato di controllo 
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tecnico e la relazione di controllo su strada, 
se disponibile, tenuti a bordo a norma 
dell’articolo 7, paragrafo 1;

tecnico e la relazione di controllo su strada.

Or. en

Motivazione

Il certificato di controllo tecnico e le relazioni di controllo su strada precedenti devono essere 
disponibili in formato elettronico, onde non imporre un ulteriore onere amministrativo alle 
imprese e facilitare il controllo su strada. 

Emendamento 10
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

In base al risultato del controllo iniziale, 
l’ispettore può decidere che il veicolo o il 
suo rimorchio debbano essere sottoposti a 
un controllo su strada più approfondito.

Se vengono rilevate carenze durante 
l'ispezione iniziale, il veicolo o il suo 
rimorchio devono essere sottoposti a un 
controllo su strada più approfondito.

Or. en

Motivazione

Non deve esserci imprecisione quanto alla necessità di un controllo approfondito, qualora 
siano rilevate carenze dopo una prima ispezione.

Emendamento 11
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

 L’ispettore non autorizza l’utilizzazione di 
un veicolo classificato con carenze 
pericolose prima che tali carenze siano 
state corrette nel luogo in cui si è svolto il 
controllo. L’ispettore può autorizzare 
l’utilizzazione del veicolo in questione per 
consentirgli di recarsi presso l’officina 
meccanica più vicina in cui dette carenze 
possano essere corrette, a condizione che si 
sia posto rimedio alle carenze pericolose in 

L’ispettore non autorizza l’utilizzazione di 
un veicolo classificato con carenze 
pericolose prima che tali carenze siano 
state corrette in una delle officine 
meccaniche più vicine in cui dette carenze 
possano essere corrette, a condizione che si 
sia posto rimedio alle carenze pericolose in 
modo tale da consentire al veicolo di 
raggiungere detta officina senza rischio 
immediato alla sicurezza dei suoi occupanti 
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modo tale da consentire al veicolo di 
raggiungere detta officina senza rischio 
immediato alla sicurezza dei suoi occupanti 
o di altri utenti della strada.

o di altri utenti della strada.

Or. en

Motivazione

Non devono esserci ulteriori rischi, causati dalle riparazioni sulla strada. Tutte le carenze 
devono essere constatate nel luogo più vicino, da professionisti a cui si può ricorrere.

Emendamento 12
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

 L’ispettore può autorizzare che il veicolo 
classificato con carenze pericolose sia 
portato direttamente al luogo più vicino in 
cui sia possibile ripararlo o sottoporlo al 
fermo amministrativo.

soppresso

Or. en

Emendamento 13
Proposta di regolamento
Articolo 26 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Esso si applica a decorrere dal [60 mesi
dopo la sua entrata in vigore].

Or. en

Motivazione

È necessario disporre di un tempo sufficiente per acquistare le attrezzature necessarie e 
istituire un meccanismo di scambio di informazione a livello europeo.


