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Oggetto: Parere motivato della Seconda Camera dei Paesi Bassi sulla:

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
(COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD))

proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la 
direttiva 1999/37/CE del Consiglio relativa ai documenti di immatricolazione dei 
veicoli
(COM(2012)0381 – C7-0187/2012 – 2012/0185(COD))

proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli tecnici su 
strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione e che abroga la direttiva 
2000/30/CE + allegato alla proposta
(COM(2012)0382 – C7-0188/2012 – 2012/0186(COD))

In conformità dell'articolo 6 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e 
di proporzionalità, i parlamenti nazionali possono, entro un termine di otto settimane a 
decorrere dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo, inviare ai presidenti del 
Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato che espone le 
ragioni per le quali ritengono che il progetto in causa non sia conforme al principio di 
sussidiarietà.
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In virtù del regolamento del Parlamento europeo, la commissione giuridica è competente per 
il rispetto del principio di sussidiarietà.

Si trasmette in allegato, per conoscenza, un parere motivato della Seconda Camera dei Paesi 
Bassi sulla proposta in oggetto.
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ALLEGATO

Seconda Camera

degli Stati Generali

Il Presidente del Parlamento europeo

B-1047 Bruxelles

Belgio

L'Aia, 9 ottobre 2012

Oggetto:

Parere motivato (sussidiarietà) sulla proposta relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a 
motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE 
(COM(2012)0380), sulla proposta che modifica la direttiva relativa ai documenti di 
immatricolazione dei veicoli (COM(2012)0381) e sulla proposta di regolamento relativo ai 
controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione (COM(2012)0382.

La Seconda Camera degli Stati Generali, in conformità della pertinente procedura, ha preso in 
esame le suddette proposte alla luce del principio di sussidiarietà. In tal senso è stato applicato 
l'articolo 5 del trattato sull'Unione europea e il protocollo n. 2 del trattato di Lisbona 
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Con la presente lettera Le comunico il parere della Seconda Camera degli Stati Generali. 
Lettere identiche sono state inviate alla Commissione europea, al Consiglio e al governo dei 
Paesi Bassi.

La Seconda Camera ritiene che non sia sufficientemente dimostrata la necessità di attribuire 
alla Commissione europea la competenza di estendere i controlli tecnici periodici obbligatori 
a nuove categorie di veicoli, aumentare la frequenza di tali controlli e determinare un numero 
minimo di controlli tecnici su strada, come prevede l'articolo 5 del trattato UE e il protocollo 
2 allegato al trattato di Lisbona sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. 
La Commissione europea non ha dimostrato a sufficienza in che modo gli eventuali vantaggi 
di una siffatta competenza della Commissione prevalgano sulla restrizione delle competenze 
degli Stati membri in tale settore e sui pesanti oneri finanziari e amministrativi che ne 
derivano, tra l'altro, per le autorità e per gli utenti dei veicoli. Inoltre, la proposta interferisce 
negli efficienti regimi degli Stati membri.

La Seconda Camera ritiene inoltre inutile e inopportuno attribuire alla Commissione europea 
la competenza di estendere l'obbligo dei controlli tecnici periodici a nuove categorie di veicoli 
quali caravan, biciclette e motore, motorini e rimorchi. Tali categorie di veicoli vengono 
utilizzate nei vari Stati membri per una vasta gamma di usi, quali ricreazione, spostamenti 
abitazione-lavoro e circolazione stagionale (contrariamente ai veicoli che attualmente 
rientrano nel campo d'applicazione della vigente direttiva sui controlli tecnici periodici quali 
automobili, veicoli commerciali e rimorchi pesanti). A causa di tali differenze nazionali, 
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sarebbe molto più logico disciplinare il controllo tecnico periodico di tali categorie a livello 
nazionale piuttosto che armonizzarlo a livello europeo, in modo da tenere meglio conto delle 
condizioni nazionali. Ciò vale in particolare per i veicoli a due e a tre ruote. Né è necessario 
attribuire tale competenza alla Commissione europea con l'argomentazione del traffico 
transfrontaliero. Motorini, scooter e rimorchi vengono raramente impiegati nel trasporto 
transfrontaliero, sicché, per quanto riguarda le predette categorie di veicoli, è preferibile che 
la competenza a eseguire i controlli tecnici periodici resti al livello nazionale.

La Seconda Camera ritiene inoltre inutile e inopportuno attribuire alla Commissione europea 
la competenza di modificare di propria iniziativa la frequenza dei controlli tecnici periodici. 
L'attuale sistema olandese tiene già conto della vetustà e dell'uso dei veicoli e soddisfa 
pertanto ai requisiti previsti nel quadro della sicurezza stradale. Fissare la frequenza dei 
controlli tecnici periodici a livello europeo interferisce con gli efficienti regimi degli Stati 
membri e induce probabilmente a tenere meno conto delle condizioni nazionali.

La Seconda Camera ritiene infine inutile e inopportuno attribuire alla Commissione europea 
la competenza di determinare il numero minimo obbligatorio di controlli su strada dei veicoli 
commerciali. Grazie ai controlli sul registro i Paesi Bassi assolvono già al 100% all'obbligo 
dei controlli tecnici periodici per questa categoria di veicoli. Allo scadere della data del 
controllo tecnico periodico gli intestatari della carta di circolazione del veicolo ricevono 
automaticamente un'ammenda (legge Mulder). La fissazione di un numero obbligatorio di 
controlli tecnici su strada interferisce con regimi efficienti e non aggiunge nulla alla loro 
attuazione, che uno Stato membro può organizzare autonomamente, tenendo meglio conto 
delle condizioni nazionali.

Pertanto, la Seconda Camera degli Stati Generali giudica che, per quanto riguarda i succitati 
punti, le proposte di cui in COM(2012)0380, COM(2012)0381 e COM(2012)0382, sono 
incompatibili con il principio di sussidiarietà.

Voglia gradire i sensi della mia profonda stima.

Anouchka van Miltenburg,

Presidente della Seconda Camera degli Stati Generali


