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SUGGERIMENTI

La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione per il mercato interno e la 
protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione 
che approverà i seguenti suggerimenti:

A. considerando che la libera circolazione delle merci è un pilastro dell'UE, e che l'Unione ha 
introdotto un sistema uniforme di omologazione e certificati di immatricolazione 
armonizzati per i veicoli a motore; considerando, pertanto, che è diventato molto più facile 
acquistare o trasferire un'autovettura in un altro Stato membro; 

B. considerando, tuttavia, che il Parlamento riceve numerose denunce da parte di cittadini 
alle prese con formalità farraginose, connesse in particolare alla reimmatricolazione delle 
loro autovetture in un altro Stato membro e alle aggiuntive spese da ciò derivanti; 
considerando nel contempo che l'Unione e gli Stati membri devono garantire che non si 
verifichi la reimmatricolazione di autoveicoli rubati con certificati d'immatricolazione 
falsificati;

C. considerando che le norme dell'UE sui diritti dei passeggeri prevedono un livello minimo 
di tutela per i cittadini, agevolando così la mobilità e l'integrazione sociale; considerando 
che esse contribuiscono a creare condizioni omogenee per gli operatori dei trasporti sia 
all'interno dei modi di trasporto sia trasversalmente ad essi;

D. considerando che il quadro giuridico dell'UE a tutela dei diritti dei passeggeri deve 
garantire norme minime di protezione dei consumatori, atte a far fronte all'evoluzione di 
pratiche commerciali,quali le maggiorazioni e alla copertura di eventuale fallimento o 
insolvenza di compagnie aeree; considerando che l'Unione dovrebbe reagire ai nuovi 
modelli di mobilità multimodale;

1. sostiene gli sforzi della Commissione intesi a semplificare la trasferibilità transfrontaliera 
di automobili, e invita gli Stati membri a dare piena attuazione ai principi della normativa 
dell'UE sull'immatricolazione delle auto in altri Stati membri; rammenta, a questo 
proposito, che le automobili (incluse quelle con guida a destra) in regola con la pertinente 
omologazione dell'UE devono poter essere immatricolate negli Stati membri e invita la 
Commissione ad aumentare la sicurezza dei certificati di immatricolazione armonizzati al 
fine di ridurre il rischio di reimmatricolazione di autoveicoli rubati con certificati 
d'immatricolazione falsificati;

2. invita la Commissione a presentare una proposta legislativa sul controllo tecnico dei 
veicoli a motore finalizzata a ridurre gli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese, 
garantendo al tempo stesso il costante perfezionamento dei metodi e dei contenuti dei 
controlli e il massimo livello possibile di sicurezza stradale;

3. invita gli Stati membri a ridurre al minimo per gli utenti le spese di immatricolazione dei 
veicoli in un altro Stato membro, evitando costi superflui attraverso un approccio comune;

4. chiede il riconoscimento reciproco dei controlli tecnici tra gli Stati membri in caso di 
trasferimento transfrontaliero di un veicolo in base a definizioni comuni e a standard di 
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controllo comparabili;

5. propone la creazione di una banca dati europea che centralizzi i dati tecnici di tutti i 
veicoli al fine di permettere il riconoscimento reciproco dei controlli tecnici, di consentire 
una comparabilità a livello europeo e di agevolare l'immatricolazione transfrontaliera;

6. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire la più rigorosa applicazione 
dell'interoperabilità tra servizi, prodotti e sistemi nazionali di trasporto e di mobilità, come 
nel caso di quelli regolamentati dall'UE per i sistemi di pedaggio stradale o l'ERTMS (il 
sistema europeo di gestione del traffico ferroviario), assieme al sistema d'informazione 
integrato a  livello europeo, alla tariffazione e all’emissione di biglietti nei settori della 
mobilità pubblica e intermodale;

7. nota che con l'adozione nel 2011 dei diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con 
autobus, l'Unione dispone adesso di un insieme globale e integrato di norme sui diritti 
fondamentali dei passeggeri per tutti i modi di trasporto;

8. raccomanda il consolidamento degli attuali diritti dei passeggeri in un quadro comune, al 
fine di armonizzare, nel mercato unico, l'applicazione e il rispetto delle pertinenti 
disposizioni per tutti i modi di trasporto e al fine di evitare discriminazioni tra essi;

9. invita la Commissione a presentare una proposta legislativa volta a tutelare maggiormente 
i passeggeri in caso di insolvenza delle compagnie aeree, per esempio mediante 
un'assicurazione obbligatoria per le compagnie aeree o l'istituzione di un fondo di 
garanzia;

10. sottolinea che l'attuazione e l'applicazione coerente e armonizzata della tutela dei 
passeggeri in tutta l'Unione è di fondamentale importanza per i cittadini che viaggiano, 
compresi quelli a mobilità ridotta, nonché per garantire parità di condizioni agli operatori 
dei trasporti;

11. osserva che le persone disabili incontrano molto spesso, quando viaggiano, ostacoli e 
barriere che precludono loro molte delle possibilità offerte dal mercato unico e invita la 
Commissione a tenere maggiormente conto di tale aspetto in materia di diritti dei 
passeggeri;

12. invita la Commissione e gli Stati membri a provvedere affinché le norme per la tutela dei 
diritti dei passeggeri siano applicate correttamente, i cittadini europei siano consapevoli 
dei diritti dei passeggeri nell'UE e, soprattutto, tali diritti siano rispettati;

13. ricorda che per i viaggiatori è ancora difficile prenotare e acquistare biglietti per viaggi 
multimodali all'interno dell'UE e invita la Commissione, gli Stati membri e le imprese del 
settore dei trasporti ad agire affinché sia introdotto un sistema integrato multimodale per 
l'emissione di biglietti di viaggio;

14. invita la Commissione a presentare una proposta sui diritti dei passeggeri allorché si 
utilizzino più modi di trasporto, al fine di consentire alla normativa di tenere il passo con 
l'evoluzione dei modelli di mobilità multimodali.
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