
CM\890584IT.doc PE480.735v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

27.1.2012

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0870/2011, presentata da Reinhold Leckert, cittadino tedesco, sul 
riconoscimento del certificato europeo di conformità per una specifica 
tipologia di motoveicolo in Germania

1. Sintesi della petizione

Un motoveicolo Piaggio ha ottenuto un certificato europeo di conformità per una categoria 
esente dall'obbligo di montare una targa sulla parte anteriore. Le autorità di alcuni Länder 
tedeschi, tuttavia, impongono tale obbligo, o hanno persino legiferato in tal senso. Il 
firmatario denuncia la violazione delle norme UE e chiede aiuto al Parlamento europeo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 30 novembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 gennaio 2012

La legislazione europea che disciplina l'omologazione UE dei veicoli a motore stabilisce che i 
veicoli conformi al tipo omologato sono immatricolati sulla base del certificato di conformità, 
attestante, appunto, la conformità del veicolo al tipo omologato (cfr. articolo 15 della direttiva 
2002/24/CE relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote). 

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) della stessa direttiva, i veicoli di categoria L5e 
sono definiti come veicoli a tre ruote simmetriche.

La legislazione europea in materia di omologazione UE dei veicoli a motore a due o tre ruote, 
segnatamente la direttiva 2009/62/CE, stabilisce, tra l'altro, dei requisti armonizzati per 
l’alloggiamento della targa posteriore di immatricolazione dei veicoli a motore a due o tre 
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ruote. La targa di immatricolazione non è, di per sé, oggetto della legislazione EU in materia, 
tanto che la direttiva 2009/62/CE non ne armonizza neanche le dimensioni, come chiarisce il 
considerando 3, che afferma, tra l'altro, che gli Stati membri dovrebbero garantire che le 
targhe di immatricolazione sporgenti non costituiscano un pericolo per gli utenti, senza che 
ciò richieda tuttavia una qualunque modifica per quanto riguarda la costruzione dei veicoli.

La stessa legislazione europea non stabilisce neanche se gli Stati membri debbano prevedere 
una simile targa di immatricolazione, né disciplina l'uso della targa anteriore di 
immatricolazione o l'eventuale obbligo di montarla sui veicoli. Il quadro giuridico descritto si 
applica non solo ai veicoli a motore a due o tre ruote, ma anche ai veicoli a motore che 
rientrano nel campo di applicazione della direttiva quadro 2007/46/CE (veicoli passeggeri, 
ecc.).

In nessun modo la legislazione europea in materia di omologazione UE può essere interpretata 
in modo da farne discendere il divieto in capo agli Stati membri di disciplinare le targhe di 
immatricolazione a livello nazionale e di richiedere, in tale contesto, il montaggio della targa 
anteriore per l'immatricolazione dei veicoli a motore omologati per tipo, ivi compresi i veicoli 
a motore con due ruote anteriori come il Piaggio Mp3 e il Gilera Fuoco. Ai fini della presente 
petizione, poi, non è necessario stabilire se lo stesso vale anche per i veicoli a motore con una 
sola ruota anteriore.

Il requisito, imposto a livello nazionale, di montare una targa anteriore di immatricolazione 
non inficia la validità del certificato di conformità. Il montaggio della targa anteriore di 
immatricolazione, tuttavia, non dovrebbe richiedere modifiche sproporzionate per quanto 
riguarda la costruzione del veicolo, né ridurre il livello di sicurezza del veicolo e costituire, 
pertanto, un pericolo per il conducente o per gli altri utenti, per esempio i pedoni, come nel 
caso di angoli taglienti e sporgenze. A tale proposito, la targa anteriore di immatricolazione 
deve rispettare le disposizioni di cui al capo III della direttiva 97/24/CE1 relativa a taluni 
elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote. Il montaggio della targa 
anteriore su un veicolo a due o tre ruote, infatti, deve soddisfare i requisiti specifici stabiliti 
dalla direttiva per le sporgenze esterne.

Esula dalle competenze della Commissione commentare in merito alla ripartizione delle 
competenze tra i diversi organi costituzionali degli Stati membri. Il firmatario può sollevare la 
questione delle difficoltà causate ai cittadini tedeschi dal fatto che nei vari Länder vigono 
disposizioni diverse presso, per esempio, il ministero federale tedesco dei Trasporti, affinché 
questo ne discuta con i rappresentanti dei Länder.

Quanto al punto 0.6 del certificato di conformità cui fa riferimento il firmatario, è opportuno 
chiarire che questo riguarda la "posizione della targhetta regolamentare" e il "numero di 
identificazione del veicolo". In tale contesto, è necessario sottolineare che la targa posteriore 
non coincide con la "targhetta regolamentare", la quale è una targhetta o etichetta, apposta dal 
costruttore su un veicolo, che indica le caratteristiche tecniche principali necessarie per 
l’identificazione del veicolo. Il riferimento al punto 0.6, pertanto, non è pertinente nel 
contesto della presente petizione.

                                               
1 GU L 226 del 18.8.1997, pagg.1-454.
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Conclusione

In linea di principio, ovvero nel rispetto di determinati limiti, le autorità nazionali di 
immatricolazione hanno facoltà di richiedere che i veicoli a motore con due ruote anteriori 
siano dotati di targhe anteriori di immatricolazione. In base alle informazioni fornite dal 
firmatario, la Commissione non ravvisa alcuna violazione di tali limiti. Il requisito in 
questione, pertanto, non sembra violare la legislazione europea in materia di omologazione 
UE.


