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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 154/2010, presentata da Ralph Lehmann, cittadino tedesco, 
sull'armonizzazione dei controlli tecnici dei veicoli e sull'esistenza di numerosi 
sistemi diversi per l'allacciamento delle bombole per gas in Europa

1. Sintesi della petizione

Il firmatario riferisce di essere spesso in viaggio con il proprio camper in Europa. Spiega che, 
ogniqualvolta il proprio veicolo deve essere sottoposto a un controllo tecnico periodico 
("TÜV"), è costretto a tornare in Germania per effettuarlo. Auspica pertanto che sia introdotta 
l'armonizzazione dei controlli tecnici a livello europeo, poiché ciò gli consentirebbe di 
sottoporre il proprio veicolo a siffatti controlli in qualsiasi paese dell'UE, ottenendo il rilascio 
di certificati di controllo riconosciuti in tutta Europa. Il firmatario espone anche un altro 
problema pratico, ossia l'esistenza di numerosi sistemi diversi per l'allacciamento delle 
bombole per gas che egli utilizza sul suo camper durante i viaggi in Europa, e ritiene che 
anche in questo ambito debba essere introdotto un meccanismo di armonizzazione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'8 giugno 2010. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 2 settembre 2010.

Per quanto riguarda il controllo dei veicoli, la direttiva 2009/40/CE1 concernente il controllo 
tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi fornisce un quadro per un sistema di controllo 
dei veicoli in Europa. Tale direttiva stabilisce una periodicità minima dei controlli e un elenco 

                                               
1 Direttiva 2009/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, concernente il controllo 
tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, GU L 141 del 6.6.2009, pag. 12.
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degli elementi da controllare, ma consente agli Stati membri di

 ridurre l'intervallo tra due successivi controlli tecnici obbligatori;
 rendere obbligatorio il controllo tecnico dell'equipaggiamento opzionale;
 aumentare il numero degli elementi da controllare;
 estendere l'obbligo del controllo tecnico periodico ad altre categorie di veicoli;
 prescrivere ulteriori controlli speciali;
 prescrivere norme minime di efficienza di frenatura più elevate e includere controlli a 

fronte di pesi a carico più elevati rispetto a quelli precisati nell'allegato II per i veicoli 
immatricolati nei rispettivi territori, purché tali norme non siano più rigorose di quelle 
previste per l'omologazione originale del veicolo. 

In seguito a tali possibilità di deroghe a livello nazionale, il sistema del reciproco 
riconoscimento dei certificati relativi ai controlli dei veicoli è tuttora limitato, ad eccezione 
dei casi di reimmatricolazione. La Commissione ha ora avviato il processo di revisione della 
direttiva in questione nell'ottica di armonizzare ulteriormente il controllo tecnico dei veicoli a 
motore in Europa e di rendere quindi operativo il sistema di reciproco riconoscimento dei 
controlli di veicoli. 

La legislazione dell'Unione europea armonizza le norme relative alle attrezzature a pressione 
trasportabili mediante la direttiva 1999/36/CE1 (attualmente oggetto di revisione). Il testo 
stabilisce le disposizioni per la fabbricazione e il controllo delle bombole e talvolta dei loro 
rubinetti. La normativa dell'Unione europea non contempla gli accessori delle bombole, 
compresi i dispositivi di bloccaggio. Le norme per la fabbricazione e l'utilizzo degli accessori 
delle bombole sono contemplate dalla legislazione nazionale e, in alcuni casi, dalle norme 
EN. Al momento la Commissione non ha intenzione di proporre una legislazione armonizzata 
in materia. 

Conclusioni

Per quanto concerne il reciproco riconoscimento del controllo tecnico dei veicoli a motore in 
Europa, la Commissione è consapevole delle carenze riferite e ha pertanto iniziato a rivedere 
un quadro giuridico al fine di sviluppare un sistema di mutuo riconoscimento di detti controlli.

Per quanto riguarda le bombole per gas, la Commissione non ha intenzione di proporre alcuna 
normativa aggiuntiva al riguardo, poiché è in vigore una legislazione europea relativa alle 
attrezzature a pressione trasportabili e i vari accessori sono già stati armonizzati nel quadro 
delle norme EN o ISO."

                                               
1 Direttiva 1999/36/CE del Consiglio del 29 aprile 1999 in materia di attrezzature a pressione trasportabili, GU L 
138 dell'1.6.1999.


