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Oggetto: Parere motivato del Parlamento cipriota sulla:
- proposta 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/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
(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.

In virtù del regolamento del Parlamento europeo, la commissione giuridica è competente per 
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il rispetto del principio di sussidiarietà.

Si trasmette in allegato, per conoscenza, un parere motivato del Parlamento cipriota sulle 
proposte in oggetto.
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ALLEGATO

Parere motivato della commissione degli affari esteri e europei del Parlamento cipriota

presentato ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, ai sensi 
dell'articolo 6 del protocollo n. 2 del trattato sull'Unione europea sull'applicazione dei principi 
di sussidiarietà e di proporzionalità

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]

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]

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
[COM(2012)0382].

1. Quadro del trattato relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di 
proporzionalità

1.1. L’articolo 5, paragrafo 3, del trattato enuncia quanto segue:
"In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva, 
l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere 
conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale 
e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere 
conseguiti meglio a livello di Unione."

Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di sussidiarietà conformemente al protocollo 
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. I parlamenti nazionali 
vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo la procedura prevista in detto 
protocollo."

1.2. L'articolo 2 del protocollo n. 2 del trattato prevede che, prima di proporre un atto 
legislativo, la Commissione proceda ad ampie consultazioni, le quali devono tenere conto, se 
necessario, della dimensione regionale e locale delle azioni previste.

1.3. In base all'articolo 5 del protocollo n. 2 del trattato è previsto che:

"I progetti di atti legislativi europei sono motivati con riguardo al principio di sussidiarietà e 
di proporzionalità. Ogni progetto di atto legislativo europeo dovrebbe essere accompagnato da 
una scheda contenente elementi circostanziati che consentano di valutare il rispetto dei 
principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Tale scheda dovrebbe fornire elementi che 
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consentano di valutarne l'impatto finanziario e le conseguenze, quando si tratta di una legge 
quadro europea, sulla regolamentazione che sarà attuata dagli Stati membri, ivi compresa, se 
del caso, la legislazione regionale. Le ragioni che hanno portato a concludere che un obiettivo 
dell'Unione può essere conseguito meglio a livello di quest'ultima sono confortate da 
indicatori qualitativi e, ove possibile, quantitativi. I progetti di atti legislativi europei tengono 
conto della necessità che gli oneri, siano essi finanziari o amministrativi, che ricadono 
sull'Unione, sui governi nazionali, sugli enti regionali o locali, sugli operatori economici, sui 
cittadini, siano il meno gravosi possibile e commisurati all'obiettivo da conseguire."

1.4. Infine, in virtù dell'articolo 5, paragrafo 3, e dell'articolo 12, lettera b), del trattato 
sull'Unione europea, i parlamenti nazionali garantiscono il rispetto del principio di 
sussidiarietà conformemente alla procedura prevista dal protocollo n. 2, vale a dire l'invio di 
un parere motivato entro otto settimane dalla data di trasmissione di un progetto di atto 
legislativo europeo in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea.

1.5. Le linee direttrici relative alle modalità di applicazione del principio di sussidiarietà sono 
state stabilite nel trattato di Amsterdam e precisate nel protocollo sull'applicazione dei 
principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Va notato che tali linee direttrici continuano a 
costituire strumenti preziosi per l'esercizio del controllo desiderato.

In concreto, tali linee direttrici vertono su quanto segue:

 se la questione all'esame comporta aspetti sopranazionali che non possono essere trattati 
efficacemente attraverso un'azione assunta a livello nazionale,

 se l'azione intrapresa a livello nazionale o assenza di azione a livello dell'Unione sia in 
contraddizione con le esigenze dei trattati sull'Unione europea o contrarie agli interessi 
degli Stati membri, e

 se il fatto di agire a livello dell'Unione piuttosto che a livello nazionale riveste un 
vantaggio certo per le questione di scala o di impatto dell'azione proposta.

Inoltre, affinché l'azione condotta a livello dell'Unione sia compatibile con il principio di 
proporzionalità,  occorre che i mezzi utilizzati siano adeguati e non vadano al di là di quanto 
necessario per realizzare gli obiettivi perseguiti.

I protocolli pertinenti allegati ai trattati di Amsterdam e di Lisbona impongono talune 
restrizioni all'Unione europea per quanto riguarda la necessità di applicare il principio di 
proporzionalità:

 la forma dell'azione adottata dall'Unione deve essere quanto più semplice possibile e il 
legislatore europeo dovrebbe preferire le direttive ai regolamenti;

 si deve tenere conto della necessità di minimizzare ogni onere, finanziario o 
amministrativo, che graverebbe sui governi degli Stati membri, gli operatori economici 
nazionali e i cittadini, e
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 l'azione condotta a livello di Unione deve riservare uno spazio quanto più ampio possibile 
all'azione nazionale.

2. Aspetti del pacchetto di misure legislative incompatibili con il principio di 
sussidiarietà

Previa analisi del pacchetto di misure legislative in questione, la commissione parlamentare 
degli affari esteri e europei è venuta alla conclusione che le proposte in questione non sono in 
sintonia con il principio di sussidiarietà. Nello specifico, detta commissione parlamentare ha 
deciso che il campo di applicazione dei regolamenti contenuti nelle proposte legislative vada 
al di là di quanto necessario per realizzare gli obiettivi dell'Unione e i limiti abusivamente le 
attribuzioni normative degli Stati membri. Essa ha ritenuto che la scelta del regolamento 
invece di una direttiva, vale a dire una forma più vincolante di strumento regolamentare, non 
sia necessaria nel caso di due delle tre proposte avanzate. Essa ha inoltre concluso che il costo 
economico sostenuto dai cittadini e gli oneri amministrativi imposti alle imprese potevano 
essere evitati o sensibilmente ridotti e sarebbero concepibili solo qualora fossero giustificati 
da un miglioramento della forma di azione intrapresa e dal contenuto delle ispezioni tecniche.

3. Motivazione

3.1. Secondo la Commissione europea le proposte legislative in esame sono destinate a 
introdurre norme più rigorose e armonizzate per quanto riguarda il controllo tecnico e a 
migliorare ulteriormente la sicurezza stradale e la protezione dell'ambiente. Valutando 
l'impatto della legislazione proposta, la Commissione constata due grandi cause del medesimo 
problema: innanzitutto il campo d'applicazione della legislazione esistente nell'UE è troppo 
limitato e il livello dei requisiti troppo scarso e, in secondo luogo, gli scambi di dati e di 
informazioni tra le parti in causa sono inesistenti, laddove è cruciale per il corretto 
funzionamento dei controlli. Inoltre, la Commissione fa notare che per la flessibilità 
autorizzata dalle normative esistenti, la qualità dei controlli tecnici in seno all'Unione varia e 
che questo stato di fatto può cambiare solo attraverso un'azione regolamentare concertata a 
livello dell'Unione. Essa indica inoltre che alcune questioni, come l'organizzazione di un 
controllo tecnico stradale, la formazione di ispettori e l'organizzazione delle attività 
d'ispezione, dovrebbero essere di competenza degli Stati membri. Inoltre, i documenti in 
questione fanno riferimento a studi che hanno dimostrato che i difetti tecnici constatati nei 
veicoli automobilistici sono stati responsabili del 6% del totale degli incidenti e hanno causato 
2.000 morti e un numero ancora maggiore di feriti ogni anno. Per quanto riguarda l'impatto 
ambientale giova notare che i difetti tecnici determinano un aumento delle emissioni che può 
andare dall'1,2 all'5,7% in media e può essere fino a 20 volte superiore per taluni veicoli.

3.2. La Commissione parlamentare degli affari esteri e europei non dubita che un 
miglioramento del sistema generale dei controlli tecnici avrà un effetto positivo sulla 
sicurezza stradale e l'ambiente. Tuttavia due delle tre proposte legislative presentate [COM 
(2012) 380 e COM (2012) 382] rivestono la forma di un regolamento piuttosto che di una 
direttiva che abroga direttive esistenti. È certo che un regolamento in quanto strumento 
giuridico entra immediatamente in vigore e che, contrariamente a una direttiva, non lascia 
alcun margine di flessibilità agli Stati membri. Conformemente al principio di proporzionalità, 
come già detto sopra, la forma che assume l'azione condotta dall'Unione deve essere quanto 
più semplice possibile e il legislatore deve dare la preferenza alle direttive piuttosto che ai 
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regolamenti. In tal caso il miglioramento e il potenziamento del quadro giuridico esistente e 
l'adeguamento dei progressi tecnologici potrebbero assumere la forma della proposta di 
direttiva modificatrice che consentirebbe di incorporare gli obiettivi dell'Unione e ampliare il 
campo di applicazione delle norme esistenti. La scelta di un regolamento come strumento 
legislativo può, a giudizio della Commissione, offrire ogni garanzia anche se va al di là di 
quanto necessario in un settore che finora è stato disciplinato da una direttiva e non lascia il 
necessario margine di manovra al processo decisionale nazionale come previsto dal principio 
di sussidiarietà. La scelta di una direttiva in questa fase implica misure armonizzate sempre 
più rigorose, il che lascerebbe agli Stati membri una maggiore possibilità di agire pur 
rispettando l'esigenza di disporre di un quadro più rigoroso.

3.3. Per il loro contenuto le proposte legislative implicano un costo economico per gli Stati 
membri, oltre che un onere supplementare per le imprese, anche se, secondo la Commissione, 
esso verrebbe certamente compensato. Gli studi citati dalla Commissione indicano che il 
livello di sicurezza stradale è strettamente connesso al numero di difetti tecnici che presentano 
i veicoli. Tuttavia, giova notare che ciò vuol dire che la natura e l'efficacia dei controlli 
devono essere migliorati e che numerose misure proposte vanno nella buona direzione.
Tuttavia, l'aumento della frequenza dei controlli tecnici non si traduce necessariamente in un 
miglioramento delle ispezioni di qualità. Inoltre le proposte legislative contribuiscono ad 
accrescere la frequenza dei controlli unitamente a un certo numero di altre misure. La stessa 
conclusione può essere tratta dall'argomento sostenuto dall'Unione secondo cui le imprese 
responsabili che garantiscono la sicurezza e la corretta manutenzione dei veicoli dovrebbero 
essere compensati da una riduzione della frequenza delle ispezioni in modo da non dover 
subire oneri amministrativi e costi finanziari inutili. Ciò porta indirettamente alla conclusione 
che non basta semplicemente aumentare il numero delle ispezioni, ma occorre migliorarle e 
renderle più efficaci riducendone dunque la frequenza.

Di conseguenza, è possibile evitare di imporre un costo economico ai cittadini e un onere 
amministrativo in più alle imprese incoraggiando misure volte a migliorare le ispezioni 
tecniche. In conclusione, la commissione parlamentare degli affari esteri e europei ritiene che 
il pacchetto di misure legislative proposte in questa materia vada al di là di ciò che è 
strettamente necessario.

3.4. Alla luce di quanto precede la commissione parlamentare degli affari esteri e europei 
conclude che il pacchetto di misure legislative in esame è incompatibile con il  principio di 
sussidiarietà e che i criteri che giustificano la necessità di un'azione regolamentare da parte 
dell'Unione non sono correttamente ottemperati, in particolare per quanto riguarda il campo di 
applicazione e gli strumenti scelti.


