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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione giuridica

26.10.2012

COMUNICAZIONE AI MEMBRI
(91/2012)

Oggetto: Parere motivato del senato francese concernente la 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))

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 senato francese concernente la 
proposta in oggetto.
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ALLEGATO

N° 13

SENATO

22 ottobre 2012

SESSIONE ORDINARIA 2012-2013

RISOLUZIONE EUROPEA

RECANTE PARERE MOTIVATO

sulla conformità al principio di sussidiarietà della proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativo ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro 
rimorchi (COM(2012)0380). 

È divenuta risoluzione del senato, ai sensi dell'articolo 73 octies, commi 4 e 5, del 
regolamento del senato, la risoluzione adottata dalla commissione per lo sviluppo sostenibile 
che recita quanto segue:

Vedere i numeri: senato: 17 e 52 (2012-2013).
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La proposta di regolamento (COM (2012) 380) persegue un duplice obiettivo:

– contribuire a ridurre della metà il numero di vittime della strada entro il 2020;

– ridurre le emissioni di carbonio connesse a una cattiva manutenzione dei veicoli.

Visto l'articolo 88-6 della costituzione,

il senato formula le seguenti osservazioni:

– la proposta tende a promuovere un’armonizzazione molto spinta delle regole in materia di 
controllo tecnico senza fornire giustificazioni convincenti; tale approccio non sembra fondato 
in quanto l’impatto delle carenze tecniche delle automobili come pure dei motocicli sugli 
incidenti stradali risulta essere residuo;

– l’influenza dei controlli tecnici sulla diminuzione degli incidenti in cui sono coinvolti 
motocicli non è a sua volta dimostrata dagli studi scientifici realizzati in materia nei paesi che 
applicano già tale misura; i dati utilizzati dalla Commissione europea sembrano provenire da 
fonti che hanno interesse all’adozione del testo;

– il traffico transfrontaliero dei motocicli, nell’insieme di modeste proporzioni, non giustifica 
per parte sua l’imposizione di un controllo tecnico obbligatorio a questo tipo di veicoli su 
scala europea;

– l’aumento della frequenza dei controlli tecnici per le automobili sembra in contraddizione 
con la loro evoluzione tecnologica che le rende più affidabili per più tempo;

– tenuto conto che i veicoli più vetusti appartengono generalmente a conducenti a basso 
reddito, la proposta intensificazione dei controlli costituirebbe un pesante onere per i loro 
proprietari, la cui opportunità dovrebbe essere valutata da parte di ciascuno Stato membro.

Il senato ritiene pertanto che la proposta di regolamento non rispetti, allo stato attuale, il 
principio di sussidiarietà.

Divenuta risoluzione del senato il 22 ottobre 2012.

Il Presidente, firmato: Jean-Pierre BEL


