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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.

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 del parlamento svedese sulla 
proposta in oggetto.
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ALLEGATO

Parere motivato del parlamento svedese 

Alla luce della valutazione dell'applicazione del principio di sussidiarietà nella proposta della 
Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo tecnico dei 
veicoli a motore e dei loro rimorchi e che abroga la direttiva 2009/40/CE2009/40/CE(COM 
(2012 ) 380), riportata nella relazione 2012/13:TU3 della sua commissione per i trasporti, il 
Riksdag ritiene che la proposta sull'introduzione dei requisiti (di cui all'articolo 2) relativi alla 
revisione dei ciclomotori e dei veicoli storici (auto d'epoca) sia di portata eccessiva e, quindi, 
incompatibile con il principio di sussidiarietà.

Il Riksdag desidera sottolineare che l'armonizzazione e l'adozione di misure in tutta l'Unione 
sono interventi positivi finalizzati ad accrescere la sicurezza stradale e ridurre l'impatto 
ambientale negativo del trasporto su strada. Lo scopo dichiarato dalla Commissione nella 
proposta di regolamento è di aumentare la sicurezza stradale e ridurre il numero delle vittime 
del traffico su strada nonché le emissioni di carbonio e di altre sostanze nocive provenienti dai 
veicoli a motore attraverso l'armonizzazione dei controlli di sicurezza stradale sui veicoli. Ciò 
corrisponde all'approccio che il Riksdag ritiene debba caratterizzare ulteriori riforme in questo 
settore. Per quanto riguarda la valutazione della proposta di regolamento sotto il profilo del 
rispetto del principio di sussidiarietà, si può constatare che parte del contenuto del progetto di 
regolamento ha una portata eccessiva e che vi sono proposte di regolamento che si prestano 
invece meglio ad essere trattate a livello nazionale.

Nella sua proposta di regolamento, la Commissione afferma che gli obiettivi della proposta 
non possono essere realizzati in misura soddisfacente dagli Stati membri, in quanto i requisiti 
tecnici dei controlli stabiliti nell'Unione sono requisiti minimi e il loro recepimento da parte 
degli Stati membri ha generato marcate diversità, con conseguenze negative sia sulla 
sicurezza stradale sia sul mercato interno. A questo proposito, si può osservare che dalle
statistiche svedesi non emergono dati relativi all'esistenza di ciclomotori e auto d'epoca 
provenienti da altri Stati membri che presentano  problemi tecnici dovuti all'inadeguatezza del 
controllo nello Stato membro di origine.

L'attuale sistema di controllo tecnico dei veicoli vigente in Svezia è ben concepito e 
progettato appositamente per mantenere elevato il livello di sicurezza stradale dei vari veicoli 
in circolazione. Nel tentativo di sviluppare la sicurezza stradale in Svezia, non si è ritenuto 
che l'introduzione di requisiti relativi all'ispezione dei ciclomotori potesse essere giustificata 
sotto il profilo della sicurezza stradale. La Svezia continua a mantenere una posizione 
negativa quanto alla proposta di imporre obblighi d'ispezione per i ciclomotori. Va inoltre 
sottolineato che i ciclomotori con una velocità massima di costruzione fino a 30 km/h non 
sono immatricolati, il che complica ulteriormente l'attuazione dei relativi controlli. 
L'introduzione di criteri di controllo più severi significherebbe un aumento notevole delle 
pratiche amministrative e quindi anche dei costi di attuazione di questa misura sia per le 
autorità che per i cittadini, senza che ciò possa essere considerato giustificato in termini di 
potenziali guadagni nella sicurezza stradale. Quando si considera l'opportunità di aumentare il 
numero delle tipologie di veicoli da sottoporre a ispezione, occorre sottolineare che, in un 
paese con una geografia come quella della Svezia, ciò può comportare la copertura di distanze 
superiori a 100 km per far controllare un ciclomotore, sebbene non sia chiaro se la modifica 
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proposta contribuirà ad accrescere la sicurezza stradale. Al contrario, potrebbe comportare 
maggiori rischi di incidenti.

A tale proposito, giova ricordare la precedente relazione della commissione Traffico, del 
dicembre 2010, sulla comunicazione della Commissione dal titolo "Verso uno spazio europeo 
della sicurezza stradale: orientamenti 2011-2020 per la sicurezza stradale" (COM (2010) 389) 
che ha sottolineato l'importanza di garantire che le misure volte a migliorare la sicurezza 
stradale siano applicate a un livello appropriato sotto il profilo della sussidiarietà. Per quanto 
riguarda l'ispezione dei veicoli, si evidenzia che, sebbene un'attività di controllo efficace sia 
importante ai fini della sicurezza stradale, è anche importante ponderare tali attività di 
controllo a fronte dei benefici socio-economici. La commissione Traffico ha quindi concluso 
che non ritiene che il testo della comunicazione concernente il controllo dei veicoli a due 
ruote debba contemplare l'ispezione dei ciclomotori.

Le posizioni fondamentali della Svezia su questo tema non sono cambiate dalla relazione 
precedente. L'aumento del numero delle tipologie di veicoli coperte dalla presente proposta 
mediante l'inclusione dei ciclomotori (articolo 2) comporta un'espansione eccessiva della 
competenza dell'UE nella regolamentazione di questo settore. Poiché l'obiettivo della proposta 
può essere realizzato meglio a livello nazionale, il controllo dei ciclomotori dovrebbero 
continuare ad essere disciplinato a questo livello. Lo stesso dicasi per l'introduzione dei 
requisiti di controllo proposti per i veicoli d'epoca (denominati dalla Commissione veicoli 
storici).

La proposta di introdurre l'obbligo di un controllo annuale per i motocicli a sette anni dalla 
loro prima immatricolazione (articolo 5) non può essere giustificata sotto il profilo della 
sicurezza stradale. La frequenza dei controlli prevista dalla Svezia per i motocicli è passata da 
annuale a biennale. Tale transizione non ha condotto a una riduzione della sicurezza stradale 
nel paese. Negli incidenti con il coinvolgimento di motocicli è stata invece appurata 
un'incidenza preponderante di altri fattori.

Non è affatto ovvio che l'obiettivo di accrescere la sicurezza stradale in Svezia e in altri paesi 
europei possa essere realizzato in maniera più efficace mediante l'introduzione di un 
regolamento sul controllo tecnico dei veicoli piuttosto che attraverso l'introduzione di 
direttive. Dalle statistiche annuali comunicate dagli Stati membri sull'evoluzione del numero 
di morti e feriti gravi sulla strada emergono differenze significative tra i diversi paesi e ciò  
probabilmente rispecchia anche i progressi e gli sforzi compiuti dai vari Stati membri per 
migliorare la sicurezza stradale. La Svezia è uno dei paesi che hanno compiuto i maggiori 
progressi negli sforzi per aumentare la sicurezza stradale e ridurre il numero dei decessi e dei 
feriti gravi. All'origine di questo sviluppo positivo vi sono il lavoro e gli sforzi intrapresi 
nell'ambito del cosiddetto approccio "Visione zero" adottato dal parlamento svedese. A tale 
proposito il Riksdag rammenta che questo sviluppo positivo è frutto della combinazione di 
numerose iniziative diverse. 


