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BREVE MOTIVAZIONE

1. Introduzione

La proposta di regolamento riguarda la semplificazione delle formalità e delle condizioni di 
immatricolazione dei veicoli a motore immatricolati in un altro Stato membro. Essa concerne 
unicamente le modalità di reimmatricolazione e non si applica alle procedure per la prima 
immatricolazione di un veicolo in un determinato Stato membro, né all'immatricolazione di 
veicoli a motore immatricolati in un paese terzo.

Nell'ambito dello specifico scopo indicato, la Commissione intende ridurre e semplificare le 
attuali formalità di immatricolazione per conseguire i seguenti obiettivi principali:

- assicurare la libera circolazione dei veicoli a motore immatricolati all'interno dell'Unione 
europea;

- ridurre gli oneri amministrativi per i cittadini, le imprese e gli enti preposti 
all'immatricolazione, in linea con la relazione sulla cittadinanza dell'Unione "Eliminare gli 
ostacoli all'esercizio dei diritti dei cittadini dell'Unione" (COM(2010)0603 del 27.10.2010);

- garantire la sicurezza stradale;

- portare avanti la lotta all'uso fraudolento e al furto di documenti di immatricolazione di 
veicoli, in linea con la decisione 2004/919/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa 
alla lotta contro la criminalità connessa con veicoli e avente implicazioni transfrontaliere (GU 
L 389 del 30.12.2004, pag.28).

 A tale scopo la proposta intende:

- chiarire in quale Stato membro debba essere immatricolato un veicolo a motore in caso di 
trasferimento dello stesso tra Stati membri, attraverso l'introduzione del concetto di "residenza 
normale" e la definizione, all'interno del testo, dei criteri a esso applicabili;

- stabilire un termine armonizzato di sei mesi per la richiesta di reimmatricolazione da parte 
dell'intestatario della carta di circolazione che trasferisce la sua residenza normale in un altro 
Stato membro;

- organizzare la cooperazione e lo scambio di dati per via elettronica tra enti preposti 
all'immatricolazione;

- disciplinare il riconoscimento dei documenti rilasciati in un altro Stato membro e del 
controllo tecnico ivi effettuato;

- definire esattamente in quali casi gli enti preposti all'immatricolazione hanno il diritto di 
rifiutare l'immatricolazione di un veicolo a motore immatricolato in un altro Stato membro.
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2. Dimensione "trasporti" della proposta

Il relatore accoglie favorevolmente la proposta della Commissione volta a ridurre gli oneri 
amministrativi per i cittadini e le imprese in un settore legato ai trasporti. La commissione per 
i trasporti e il turismo ha già chiarito la propria posizione in merito alla semplificazione della 
trasferibilità transfrontaliera delle automobili nell'ambito del parere sulle venti principali 
preoccupazioni delle aziende e dei cittadini europei in merito al funzionamento del mercato 
unico (2012/2044(INI)).

Di conseguenza gli emendamenti del relatore sono finalizzati a integrare il parere della 
commissione e a porre l'accento sulla semplificazione delle procedure nel rispetto dei più 
elevati standard di sicurezza stradale; il relatore sottolinea quindi la necessità di dare piena 
attuazione ai principi della normativa dell'UE in materia di immatricolazione delle automobili 
in un altro Stato membro.

Il relatore prende altresì in considerazione il pacchetto sul controllo tecnico proposto dalla 
Commissione il 13 luglio 2012 e sottolinea l'importanza di un approccio coerente con tale 
proposta.

Il relatore si compiace dell'adeguata considerazione dei requisiti in materia di protezione dei 
dati nell'ambito della proposta e del fatto che quest'ultima includa espressamente diverse 
misure specifiche in tal senso. Per quanto concerne il parere del garante europeo della 
protezione dei dati del 9 luglio 2012, il relatore propone ulteriori specificazioni 
sostanzialmente volte a chiarire la proposta della Commissione.

EMENDAMENTI

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 sua relazione i 
seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) La libera circolazione delle merci è 
un caposaldo dell'Unione europea. 
Eppure i cittadini dell'UE sono costretti a 
espletare onerose formalità legate, in 
particolare, alla reimmatricolazione dei 
veicoli in un altro Stato membro e ai costi 
aggiuntivi1. La semplificazione della 
trasferibilità transfrontaliera delle 
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automobili implica una piena attuazione 
dei principi della normativa dell'UE in 
materia di immatricolazione delle 
automobili in un altro Stato membro e 
impone elevati standard di sicurezza per 
quanto concerne le carte di circolazione 
armonizzate, al fine di ridurre al minimo 
il rischio di reimmatricolazione di 
autoveicoli rubati con carte di 
circolazione falsificate.
_________________
1http://www.europarl.europa.eu/registre/d
ocs_autres_institutions/commission_euro
peenne/sec/2011/1003/COM_SEC(2011)1
003_EN.pdf

Motivazione

L'emendamento riflette il parere espresso dalla commissione per i trasporti e il turismo sulle 
venti principali preoccupazioni delle aziende e dei cittadini europei in merito al 
funzionamento del mercato unico (2012/2044(INI)) e pone l'accento sulla necessità di dare 
piena attuazione alla legislazione dell'UE applicabile.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) L'immatricolazione dei veicoli 
immatricolati in un altro Stato membro è 
ostacolata negli Stati membri da gravose 
formalità di immatricolazione, in 
particolare dall'obbligo di sottoporre tali 
veicoli a controlli supplementari per 
valutare la loro condizione generale prima 
dell'immatricolazione o per identificarli. È 
quindi necessario ridurre queste formalità 
per garantire la libera circolazione dei 
veicoli e ridurre gli oneri amministrativi 
per i cittadini, le imprese e gli enti preposti 
all'immatricolazione. Specie per i cittadini 
e le imprese che acquistano un veicolo 
immatricolato in un altro Stato membro, è 
opportuno introdurre una procedura 

(5) L'immatricolazione dei veicoli 
immatricolati in un altro Stato membro è 
ostacolata negli Stati membri da gravose 
formalità di immatricolazione, in 
particolare dall'obbligo di sottoporre tali 
veicoli a controlli supplementari per 
valutare la loro condizione generale prima 
dell'immatricolazione o per identificarli. È 
quindi necessario ridurre queste formalità 
per garantire la libera circolazione dei 
veicoli e ridurre gli oneri amministrativi 
per i cittadini, le imprese e gli enti preposti 
all'immatricolazione. Specie per i cittadini 
e le imprese che acquistano un veicolo 
immatricolato in un altro Stato membro, è 
opportuno introdurre una procedura 
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semplificata di immatricolazione che 
comprenda il riconoscimento dei 
documenti rilasciati e del controllo tecnico 
effettuato in un altro Stato membro e possa 
avvalersi della cooperazione 
amministrativa tra le autorità competenti 
per lo scambio di dati mancanti.

semplificata di immatricolazione che 
comprenda il riconoscimento dei 
documenti rilasciati e del controllo tecnico 
(come prevista dal regolamento 2013/...xx 
relativo ai controlli tecnici periodici dei 
veicoli a motore e dei loro rimorchi , dal 
regolamento 2013/...xx relativo ai 
controlli tecnici su strada dei veicoli 
commerciali circolanti nell'Unione e dalla 
direttiva 2013/...xx relativa ai documenti 
di immatricolazione dei veicoli) effettuato 
in un altro Stato membro e possa avvalersi 
della cooperazione amministrativa tra le 
autorità competenti per lo scambio di dati 
mancanti.

Motivazione

L'emendamento mira a stabilire un collegamento con il pacchetto relativo al controllo tecnico 
che il Parlamento europeo sta attualmente esaminando.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) L'immatricolazione dei veicoli 
immatricolati in un altro Stato membro è 
ostacolata negli Stati membri da gravose 
formalità di immatricolazione, in 
particolare dall'obbligo di sottoporre tali 
veicoli a controlli supplementari per 
valutare la loro condizione generale prima 
dell'immatricolazione o per identificarli. È 
quindi necessario ridurre queste formalità 
per garantire la libera circolazione dei 
veicoli e ridurre gli oneri amministrativi 
per i cittadini, le imprese e gli enti preposti 
all'immatricolazione. Specie per i cittadini 
e le imprese che acquistano un veicolo 
immatricolato in un altro Stato membro, è 
opportuno introdurre una procedura 

(5) L'immatricolazione dei veicoli 
immatricolati in un altro Stato membro è 
ostacolata negli Stati membri da gravose 
formalità di immatricolazione, in 
particolare dall'obbligo di sottoporre tali 
veicoli a controlli supplementari per 
valutare la loro condizione generale prima 
dell'immatricolazione o per identificarli. È 
quindi necessario ridurre queste formalità 
per garantire la libera circolazione dei 
veicoli e ridurre gli oneri amministrativi 
per i cittadini, le imprese e gli enti preposti 
all'immatricolazione. Specie per i cittadini 
e le imprese che acquistano un veicolo 
immatricolato in un altro Stato membro, è 
opportuno introdurre una procedura 
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semplificata di immatricolazione che 
comprenda il riconoscimento dei 
documenti rilasciati e del controllo tecnico 
effettuato in un altro Stato membro e possa 
avvalersi della cooperazione 
amministrativa tra le autorità competenti 
per lo scambio di dati mancanti.

semplificata di immatricolazione che 
comprenda il riconoscimento dei 
documenti rilasciati e del controllo tecnico 
effettuato in un altro Stato membro e possa 
avvalersi della cooperazione 
amministrativa tra le autorità competenti 
per lo scambio di dati mancanti. È 
necessario prestare particolare attenzione 
alla lotta contro la manomissione del 
contachilometri e all'impatto del 
problema sulla fiducia dei consumatori 
nel commercio transfrontaliero nonché 
alle conseguenze del fenomeno sulla 
sicurezza stradale.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Il presente regolamento non deve 
portare a un affievolimento dei principi e 
delle misure a tutela della sicurezza 
stradale. L'armonizzazione delle norme in 
materia di controllo tecnico dei veicoli a 
motore e dei relativi rimorchi costituisce 
un elemento essenziale in vista di una 
riduzione degli oneri amministrativi per i 
cittadini e gli operatori del settore che 
garantisca il perfezionamento dinamico 
dei metodi di prova e dei contenuti dei 
controlli. Il riconoscimento reciproco dei 
controlli tecnici tra gli Stati membri 
comporta la necessità di definizioni 
comuni e norme comparabili in materia di 
prove che siano rispettate da tutti gli Stati 
membri.

Motivazione

Nell'ambito della procedura di immatricolazione semplificata di un veicolo immatricolato in 
un altro Stato membro non dovrebbe essere necessario un ulteriore controllo tecnico, se non 
in una serie limitata di casi debitamente motivati. È pertanto fondamentale che gli standard 
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europei siano rispettati e applicati da tutti gli Stati membri (cfr. anche: parere della 
commissione sulle venti principali preoccupazioni delle aziende e dei cittadini europei in 
merito al funzionamento del mercato unico (2012/2044(INI))).

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Il presente regolamento dovrebbe 
tenere conto delle disposizioni della 
direttiva 2011/82/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 
2011, intesa ad agevolare lo scambio 
transfrontaliero di informazioni sulle 
infrazioni in materia di sicurezza stradale 
al fine di permettere alle autorità degli
Stati membri in cui deve essere 
immatricolato un veicolo già 
immatricolato in un altro Stato membro di 
verificare che le eventuali procedure di 
cui il veicolo è oggetto per infrazione 
stradale siano concluse.

Motivazione

Sarebbe necessario rafforzare la proposta includendo disposizioni atte a migliorare la 
sicurezza stradale e a contrastare l'impunità dei responsabili di infrazioni stradali. È quindi 
opportuno inserire nel testo la possibilità per le autorità di verificare, prima di procedere 
all'immatricolazione, che il veicolo in questione non sia oggetto di procedimenti per 
infrazione stradale.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) Gli Stati membri sono tenuti a 
garantire che gli enti preposti 
all'immatricolazione dei veicoli agiscano 
nel rispetto delle disposizioni del presente 
regolamento. Sono quindi fondamentali il 
riconoscimento reciproco e lo scambio 
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elettronico di dati.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento si applica ai 
seguenti veicoli:

1. Il presente regolamento si applica 
all'immatricolazione dei seguenti veicoli a 
motore:

Motivazione

L'emendamento è inteso a chiarire le finalità del regolamento.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Dopo il periodo di sei mesi il proprietario 
di un veicolo immatricolato e situato in un 
altro Stato membro conserva il diritto di 
chiedere l'immatricolazione del proprio 
veicolo nello Stato membro di residenza.

Motivazione

L'emendamento chiarisce le regole di immatricolazione nei casi in cui un cittadino abbia un 
veicolo a disposizione nello Stato membro di residenza e un altro veicolo in un altro Stato 
membro.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento
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La raccolta e il trattamento dei dati 
relativi alle voci di cui al primo comma 
avvengono nel rispetto delle norme 
nazionali ed europee in materia di tutela 
delle persone fisiche in relazione al 
trattamento dei dati personali.

Motivazione

L'emendamento è volto a integrare il parere del garante europeo della protezione dei dati del 
9 luglio 2012.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) se il certificato del controllo tecnico 
obbligatorio è scaduto.

Motivazione

Ai fini della sicurezza stradale l'ente preposto all'immatricolazione dei veicoli deve avere la 
facoltà di effettuare controlli su un veicolo nel caso il cui il certificato del controllo tecnico 
obbligatorio sia scaduto.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Quando immatricola un veicolo 
immatricolato in un altro Stato membro, 
l'ente preposto all'immatricolazione dei 
veicoli ne informa immediatamente l'ente 
omologo dello Stato membro in cui il 
veicolo è stato immatricolato da ultimo, nei 
modi previsti dall'articolo 7.

5. Quando un veicolo immatricolato in uno 
Stato membro è reimmatricolato in un 
altro Stato membro, l'ente preposto 
all'immatricolazione dei veicoli ne informa 
immediatamente l'ente omologo dello Stato 
membro in cui il veicolo è stato 
immatricolato da ultimo, nei modi previsti 
dall'articolo 7.
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Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) in mancanza di un'assicurazione 
della responsabilità civile automobilistica 
laddove quest'ultima costituisca un 
prerequisito per l'immatricolazione del 
veicolo;

Motivazione

L'assicurazione della responsabilità civile automobilistica contribuisce in larga misura alla 
tutela delle vittime di incidenti stradali e dovrebbe rimanere un prerequisito per 
l'immatricolazione dei veicoli nei paesi che hanno sancito il relativo principio nelle rispettive 
legislazioni.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) i documenti di immatricolazione del 
veicolo sono stati rubati, a meno che 
l'intestatario del carta di circolazione possa 
dimostrare di essere il proprietario del 
veicolo;

ii) i documenti di immatricolazione del 
veicolo sono stati smarriti o rubati, a meno 
che l'intestatario della carta di circolazione 
non possa dimostrare in maniera 
inequivocabile di essere il proprietario del 
veicolo o comunque il legittimo titolare 
dei documenti stessi;

Motivazione

L'emendamento è volto a chiarire che il legittimo titolare dei documenti di immatricolazione 
può essere giuridicamente diverso dal proprietario del veicolo e che, di conseguenza, laddove 
dimostri in maniera inequivocabile la sua situazione, può evitare una decisione di rifiuto da 
parte degli enti preposti.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
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Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) il certificato del controllo tecnico 
obbligatorio è scaduto.

soppresso

Motivazione

L'emendamento va considerato in relazione all'emendamento all'articolo 4, secondo cui l'ente 
preposto all'immatricolazione può effettuare controlli sui veicoli nel caso in cui il certificato 
del controllo tecnico obbligatorio sia scaduto.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) i documenti di immatricolazione del 
veicolo sono stati rubati, a meno che 
l'intestatario del carta di circolazione possa 
dimostrare di essere il proprietario del 
veicolo;

ii) i documenti di immatricolazione del 
veicolo sono stati smarriti o rubati, a meno 
che l'intestatario della carta di circolazione 
non possa dimostrare in maniera 
inequivocabile di essere il proprietario del 
veicolo o comunque il legittimo titolare 
dei documenti stessi;

Motivazione

L'emendamento è volto a chiarire che il legittimo titolare dei documenti di immatricolazione 
può essere giuridicamente diverso dal proprietario del veicolo e che, di conseguenza, laddove 
dimostri in maniera inequivocabile la sua situazione, può evitare un rifiuto 
dell’immatricolazione da parte degli enti preposti.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione adotta atti di 
esecuzione per stabilire le procedure e le 

4. La Commissione adotta atti di 
esecuzione per stabilire le procedure e le 
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specifiche comuni relative all'applicazione 
software di cui al paragrafo 2, in 
particolare il formato dei dati scambiati, le 
procedure tecniche per la consultazione dei 
registri elettronici nazionali, le procedure 
di accesso e i meccanismi di sicurezza. Tali 
atti di esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 12, 
paragrafo 2.

specifiche comuni relative all'applicazione 
software di cui al paragrafo 2, in 
particolare il formato dei dati scambiati, le 
procedure tecniche per la consultazione dei 
registri elettronici nazionali, le procedure 
di accesso e i meccanismi di sicurezza.

La Commissione valuta altresì 
regolarmente l'adeguatezza delle misure 
di sicurezza legate alla protezione dei dati 
scambiati, tenendo conto delle evoluzioni 
a livello tecnologico e di rischi. Ove 
necessario la Commissione adotta atti di 
esecuzione per l'aggiornamento delle 
misure di sicurezza.
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 12, paragrafo 2.

Motivazione

L'emendamento è volto a integrare il parere del garante europeo della protezione dei dati del 
9 luglio 2012.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) distribuiscano veicoli o prestino servizi 
di riparazione, manutenzione o collaudo di 
veicoli;

b) costruiscano o distribuiscano veicoli o 
prestino servizi di riparazione, 
manutenzione o collaudo di veicoli;

Motivazione

È importante che le attività dei costruttori di automobili siano incluse nel presente paragrafo, 
dal momento che anch'esse, al pari delle altre attività menzionate, necessitano di 
un'immatricolazione professionale.

Emendamento 18
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Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) godano di buona reputazione e
dispongano della competenza professionale 
richiesta.

c) dispongano della competenza 
professionale richiesta.

Motivazione

La reputazione è un criterio di valutazione soggettivo non pertinente in un regolamento.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La durata della validità delle carte 
di circolazione professionali non supera i 
tre mesi. La validità delle carte decade nel 
momento in cui anche uno solo dei criteri 
di cui al paragrafo 1 del presente articolo 
cessa di essere soddisfatto.

Motivazione

La durata della validità delle carte di circolazione professionali dovrebbe essere ritenuta un 
aspetto troppo importante per essere determinato mediante atti delegati.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione adotta atti di 
esecuzione per stabilire il formato e il 
modello della carta di circolazione 
professionale.

soppresso

Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d'esame di cui 
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all'articolo 12, paragrafo 2.

Motivazione

Il formato e il modello della carta di circolazione professionale sono disciplinati dalla 
direttiva 1999/37/CE. Conviene quindi considerare tale aspetto nel contesto della revisione 
della direttiva (attualmente all'esame del Parlamento europeo e del Consiglio) e non nel 
presente regolamento.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5 bis

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Le disposizioni del presente articolo 
non incidono sulle norme nazionali 
vigenti in materia di immatricolazioni 
temporanee e professionali.

Motivazione

L'ambito di applicazione del presente regolamento è, per definizione, la reimmatricolazione 
dei veicoli a motore in un altro Stato membro. L'emendamento è volto a chiarire che le 
disposizioni nazionali in materia di immatricolazioni temporanee e professionali rimangono 
impregiudicate.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli enti preposti 
all'immatricolazione dei veicoli rendono 
facilmente accessibili al pubblico le 
norme che disciplinano il trattamento dei 
dati relativi all'immatricolazione dei 
veicoli, anche per quanto concerne le 
informazioni in merito ai termini di 
conservazione dei dati e quelle necessarie 
in virtù degli articoli 10 e 11 della 
direttiva 95/46/CE.
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Motivazione

L'emendamento è volto a integrare il parere del garante europeo della protezione dei dati del 
9 luglio 2012.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La delega di potere di cui all'articolo 10 
è conferita alla Commissione per un 
periodo indeterminato a decorrere 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui 
all'articolo 10 è conferito alla Commissione 
per un periodo di cinque anni a decorrere 
dalla data di entrata in vigore del presente 
regolamento. La Commissione elabora 
una relazione sulla delega di potere al più 
tardi nove mesi prima della scadenza del 
periodo di cinque anni. Previa 
elaborazione della citata relazione, la 
delega di potere è tacitamente prorogata 
per periodi di identica durata, a meno che 
il Parlamento europeo o il Consiglio non 
si oppongano a tale proroga al più tardi 
tre mesi prima della scadenza di ciascun 
periodo.

Motivazione

L'emendamento riflette la consueta posizione del Parlamento secondo cui la delega non 
dovrebbe essere conferita per un periodo indeterminato e la Commissione dovrebbe riferire 
in merito al proprio utilizzo dei poteri conferitile prima della valutazione di un'eventuale 
proroga.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 13

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione presenta una relazione 
sulla valutazione del presente regolamento 
al Parlamento europeo e al Consiglio entro 
[quattro anni dopo l'entrata in vigore del 

La Commissione presenta una relazione 
sulla valutazione del presente regolamento 
al Parlamento europeo e al Consiglio entro 
[due anni dopo l'entrata in vigore del 
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presente regolamento]. La Commissione 
presenta, se necessario, opportune proposte 
di modifica del presente regolamento e di 
adattamento di altri atti dell'Unione, 
tenendo conto in particolare delle 
possibilità di semplificare ulteriormente le 
formalità amministrative per i cittadini e le 
imprese.

presente regolamento]. La Commissione 
presenta, se necessario, opportune proposte 
di modifica del presente regolamento e di 
adattamento di altri atti dell'Unione, 
tenendo conto in particolare delle 
possibilità di semplificare ulteriormente le 
formalità amministrative per i cittadini e le 
imprese.

Motivazione

La riduzione del termine per la presentazione di una relazione al Parlamento e al Consiglio 
da parte della Commissione migliorerà il controllo legislativo.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 13 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione presenta una relazione 
sulla valutazione del presente regolamento 
al Parlamento europeo e al Consiglio entro 
[quattro anni dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento]. La Commissione 
presenta, se necessario, opportune proposte 
di modifica del presente regolamento e di 
adattamento di altri atti dell'Unione, 
tenendo conto in particolare delle 
possibilità di semplificare ulteriormente le 
formalità amministrative per i cittadini e le 
imprese.

La Commissione presenta una relazione 
sulla valutazione del presente regolamento 
al Parlamento europeo e al Consiglio entro 
[quattro anni dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento]. Tale relazione 
contiene anche informazioni relative alla 
sua attuazione nei vari Stati membri. La 
Commissione presenta, se necessario, 
opportune proposte di modifica del 
presente regolamento e di adattamento di 
altri atti dell'Unione, tenendo conto in 
particolare delle possibilità di semplificare 
ulteriormente le formalità amministrative 
per i cittadini e le imprese.
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