
AM\931123IT.doc PE507.994v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per i trasporti e il turismo

2012/0184(COD)

28.3.2013

EMENDAMENTI
37 - 324

Progetto di relazione
Werner Kuhn
(PE504.196v01-00)

Controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante 
abrogazione della direttiva 2009/40/CE

Proposta di regolamento
(COM(2012)0380 – C7-xxxx – 2012/0184(COD))



PE507.994v01-00 2/156 AM\931123IT.doc

IT

AM_Com_LegReport



AM\931123IT.doc 3/156 PE507.994v01-00

IT

Emendamento 37
Peter van Dalen

Proposta di regolamento
–

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la 
proposta della Commissione.

Or. nl

Emendamento 38
Patricia van der Kammen

Proposta di regolamento
–

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la 
proposta della Commissione.

Or. nl

Motivazione

La proposta in questione non presenta vantaggi. Le direttive esistenti sono sufficienti e non 
occorre sostituirle. È assurdo pensare che dalla legislazione dell'UE derivi un aumento della 
sicurezza stradale.

Emendamento 39
Dieter-Lebrecht Koch

Proposta di regolamento
Titolo 1

Testo della Commissione Emendamento

 Proposta di Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo ai controlli tecnici periodici dei 
veicoli a motore e dei loro rimorchi e 
recante abrogazione della direttiva 

relativo ai controlli tecnici periodici dei 
veicoli a motore e dei loro rimorchi e 
recante abrogazione della direttiva 
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2009/40/CE 2009/40/CE
(Testo rilevante ai fini del SEE) (Testo rilevante ai fini del SEE)

(Questa modifica deve essere apportata in 
tutto il testo ove richiesto.)

Or. de

Emendamento 40
Peter van Dalen

Proposta di regolamento
Title 1

Testo della Commissione Emendamento

 Proposta di Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

DIRETTIVA 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

relativo ai controlli tecnici periodici dei 
veicoli a motore e dei loro rimorchi e 
recante abrogazione della direttiva 
2009/40/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Or. nl

Emendamento 41
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins, Petri 
Sarvamaa

Proposta di regolamento
Titolo 1

Testo della Commissione Emendamento

 Proposta di Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo ai controlli tecnici periodici dei 
veicoli a motore e dei loro rimorchi e 
recante abrogazione della direttiva 

relativa ai controlli tecnici periodici dei 
veicoli a motore e dei loro rimorchi e 
recante abrogazione della direttiva 
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2009/40/CE 2009/40/CE
(Testo rilevante ai fini del SEE) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Or. fr

Motivazione

In applicazione del principio di sussidiarietà e in conformità delle precedenti legislazioni 
europee relative ai controlli tecnici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, è opportuno
prendere in esame una direttiva anziché un regolamento.

Emendamento 42
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Titolo 1

Testo della Commissione Emendamento

 Proposta di Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

DIRETTIVA 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

relativa ai controlli tecnici periodici dei 
veicoli a motore e dei loro rimorchi e 
recante abrogazione della direttiva 
2009/40/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Or. fr

Motivazione

È opportuno mantenere la forma attuale del quadro legislativo in materia di controlli e 
trasformare il progetto di regolamento in progetto di direttiva al fine di far rientrare nelle 
competenze degli Stati membri le disposizioni organizzative dei controlli tecnici periodici dei 
veicoli a motore. La modifica si applica all'intero testo.
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Emendamento 43
Corien Wortmann-Kool, Anne E. Jensen, Philippe De Backer

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) I controlli tecnici rientrano in un regime 
di controlli più ampio diretto ad assicurare 
che i veicoli siano tenuti in condizioni di 
sicurezza e di tutela dell'ambiente 
accettabili durante il loro utilizzo. Questo 
regime dovrebbe prevedere controlli 
tecnici periodici per tutti i veicoli e 
ispezioni tecniche su strada per i veicoli 
utilizzati per attività di trasporto 
commerciale nonché disposizioni relative 
ad una procedura di immatricolazione dei 
veicoli per impedire che dei veicoli che 
rappresentano un rischio immediato per la 
sicurezza stradale vengano utilizzati su 
strada.

(3) I controlli tecnici rientrano in un regime 
di controlli più ampio diretto ad assicurare 
che i veicoli siano tenuti in condizioni di 
sicurezza e di tutela dell'ambiente 
accettabili durante il loro utilizzo. Questo
regime dovrebbe prevedere controlli 
tecnici periodici per tutti i veicoli e 
ispezioni tecniche su strada per i veicoli 
utilizzati per attività di trasporto 
commerciale nonché disposizioni relative 
ad una procedura di immatricolazione dei 
veicoli. I controlli periodici devono 
costituire lo strumento principale per 
garantire la conformità. Le ispezioni su 
strada dei veicoli commerciali devono 
essere solo complementari ai controlli 
periodici ed essere mirate ai veicoli che 
rappresentano un rischio immediato per la 
sicurezza stradale. 

Or. en

Emendamento 44
Phil Bennion

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Tutti i veicoli utilizzati sulla rete 
stradale pubblica, fatte salve le norme 
sulla periodicità dei controlli tecnici, 
devono essere sempre in condizioni di 
conformità durante il loro utilizzo.

Or. en



AM\931123IT.doc 7/156 PE507.994v01-00

IT

Motivazione

I controlli tecnici periodici sono parte integrante di un regime più ampio di controlli tecnici il 
cui primo requisito è che i proprietari dei veicoli si assicurino che il loro veicolo sia sempre 
in condizioni di conformità durante il suo utilizzo.

Emendamento 45
Phil Bennion

Proposta di regolamento
Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 ter) L'esecuzione delle misure relative 
ai controlli tecnici deve includere 
campagne di sensibilizzazione incentrate 
sui proprietari dei veicoli finalizzate a 
sviluppare le buone prassi e le abitudini di 
effettuare controlli di base sul loro 
veicolo.

Or. en

Motivazione

Educare i proprietari dei veicoli a effettuare i controlli di base quali il controllo dei 
pneumatici costituisce un elemento importante del regime dei controlli tecnici che deve essere 
sviluppato.

Emendamento 46
Bernadette Vergnaud

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Una serie di norme tecniche e requisiti 
sulla sicurezza dei veicoli è stata adottata 
nell'ambito dell'Unione. È tuttavia 
necessario garantire attraverso un regime 
di controlli tecnici periodici che, dopo 
essere stati immessi sul mercato, i veicoli 

soppresso
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continuino a rispettare gli standard di 
sicurezza previsti per tutto il loro ciclo di 
vita. Tale regime dovrebbe applicarsi a 
categorie di veicoli definite nella 
direttiva 2002/24/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 18 marzo 
2002, relativa all'omologazione dei veicoli 
a motore a due o tre ruote e che abroga la 
direttiva 92/61/CE del Consiglio, la 
direttiva 2007/46/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 5 settembre 
2007, che istituisce un quadro per 
l'omologazione dei veicoli a motore e dei 
loro rimorchi, nonché dei sistemi, 
componenti ed entità tecniche destinati a 
tali veicoli e la direttiva 2003/37/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 
26 maggio 2003 relativa all'omologazione 
dei trattori agricoli o forestali, dei loro 
rimorchi e delle loro macchine 
intercambiabili trainate, nonché dei 
sistemi, componenti ed entità tecniche di 
tali veicoli e abroga la 
direttiva 74/150/CEE.

Or. fr

Motivazione

Alla luce della controversia circa l'impatto del cattivo stato dei motocicli sull'incidentologia, 
appare sproporzionato sottoporre i veicoli a due e tre ruote a controlli tecnici periodici 
obbligatori. Inoltre, i rimorchi di categoria O1 di peso inferiore ai 500 kg non sono 
generalmente immatricolati e risulta, quindi, impossibile imporre l'obbligo di controlli tecnici 
periodici su tali veicoli.

Emendamento 47
Michel Dantin, Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Dominique Riquet

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Una serie di norme tecniche e requisiti 
sulla sicurezza dei veicoli è stata adottata 
nell'ambito dell'Unione. È tuttavia

(4) Una serie di norme tecniche e requisiti 
sulla sicurezza dei veicoli è stata adottata 
nell'ambito dell'Unione. È tuttavia 
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necessario garantire attraverso un regime di 
controlli tecnici periodici che, dopo essere 
stati immessi sul mercato, i veicoli 
continuino a rispettare gli standard di 
sicurezza previsti per tutto il loro ciclo di 
vita. Tale regime dovrebbe applicarsi a
categorie di veicoli definite nella 
direttiva 2002/24/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 18 marzo 
2002, relativa all'omologazione dei veicoli 
a motore a due o tre ruote e che abroga la 
direttiva 92/61/CEE del Consiglio, la 
direttiva 2007/46/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 5 settembre 
2007, che istituisce un quadro per 
l'omologazione dei veicoli a motore e dei 
loro rimorchi, nonché dei sistemi, 
componenti ed entità tecniche destinati a 
tali veicoli e la direttiva 2003/37/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 26 
maggio 2003 relativa all'omologazione dei 
trattori agricoli o forestali, dei loro 
rimorchi e delle loro macchine 
intercambiabili trainate, nonché dei 
sistemi, componenti ed entità tecniche di 
tali veicoli e abroga la 
direttiva 74/150/CEE.

necessario garantire attraverso un regime di 
controlli tecnici periodici che, dopo essere 
stati immessi sul mercato, i veicoli 
continuino a rispettare gli standard di 
sicurezza previsti per tutto il loro ciclo di 
vita. Gli Stati membri potrebbero 
introdurre prescrizioni nazionali in 
materia di controlli tecnici delle categorie 
di veicoli definite nella direttiva 
2002/24/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa 
all'omologazione dei veicoli a motore a due 
o tre ruote e che abroga la direttiva 
92/61/CEE18 del Consiglio; tale regime 
dovrebbe applicarsi alle categorie di 
veicoli definite nella direttiva 2007/46/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 5 settembre 2007, che istituisce un 
quadro per l'omologazione dei veicoli a 
motore e dei loro rimorchi, nonché dei 
sistemi, componenti ed entità tecniche 
destinati a tali veicoli e nella direttiva 
2003/37/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 26 maggio 2003 relativa 
all'omologazione dei trattori agricoli o 
forestali, dei loro rimorchi e delle loro 
macchine intercambiabili trainate, nonché 
dei sistemi, componenti ed entità tecniche 
di tali veicoli e abroga la 
direttiva 74/150/CEE.

Or. fr

Emendamento 48
Jacqueline Foster

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Si prevede che tutti i veicoli siano
adatti a circolare durante il loro utilizzo 
sulla rete stradale pubblica e che possano 
essere controllati in qualsiasi momento di 
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utilizzo a conferma di quanto sopra. 

Or. en

Motivazione

Tutti i veicoli utilizzati sulla rete stradale devono essere idonei alla circolazione e saranno 
sottoposti a controlli nella totalità degli Stati membri.

Emendamento 49
Peter van Dalen

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Esiste una chiara correlazione tra il 
livello di sicurezza stradale e il numero di 
carenze tecniche dei veicoli. Nel 2009, si 
sono registrati 35 000 morti sulle strade 
europee. Presumendo che le carenze 
tecniche contribuiscano alle morti nella 
stessa proporzione in cui sono causa di 
incidenti, più di 2 000 morti all'anno 
nell'Unione possono essere collegate a 
carenze tecniche di veicoli. Sulla base 
degli studi disponibili, tra 900 e 1 100 di 
queste morti potrebbero essere evitate se 
venissero introdotti adeguati 
miglioramenti al sistema di controlli 
tecnici.

soppresso

Or. nl

Motivazione

La correlazione non consiste in un nesso di causalità. La qualità delle infrastrutture e il 
comportamento dei conducenti hanno un impatto di gran lunga maggiore sulla sicurezza 
stradale in un paese.

Emendamento 50
Dieter-Lebrecht Koch
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Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) considerando che l'individuazione 
tempestiva di una carenza di un veicolo a 
motore rilevante per la sicurezza stradale 
può contribuire a risolvere detta carenza e 
quindi a prevenire un incidente, i costi 
conseguenti all'incidente così risparmiati 
dovrebbero essere utilizzati per creare un 
sistema di bonus.

Or. de

Emendamento 51
Bogusław Liberadzki, Oldřich Vlasák

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Un'ampia frazione di emissioni totali di 
trasporto su strada, in particolare le 
emissioni CO2 è dovuta ad una minoranza 
di veicoli con sistemi di controllo delle 
emissioni malfunzionanti. Si stima che il 
5% della flotta di veicoli provochi il 25% 
di tutte le emissioni inquinanti. Pertanto, 
un regime periodico di controlli tecnici 
contribuirebbe a migliorare l'ambiente 
attraverso la riduzione delle emissioni 
medie per veicolo.

(6) Un'ampia frazione di emissioni totali di 
trasporto su strada, in particolare le 
emissioni CO2 è dovuta ad una minoranza 
di veicoli con sistemi di controllo delle 
emissioni malfunzionanti. Si stima che il 
5% della flotta di veicoli provochi il 25% 
di tutte le emissioni inquinanti. Ciò vale 
anche per l'incremento delle emissioni di 
particolato e di NOx da parte di progetti di 
motori moderni che necessitano di 
controlli delle emissioni più completi, 
incluso il controllo in fase di 
funzionamento utilizzando un dispositivo 
di controllo elettronico dell'integrità e 
della funzionalità del sistema diagnostico 
di bordo del veicolo (OBD), verificato 
dagli attuali controlli del tubo di scarico 
al fine di garantire un controllo completo 
del sistema di emissioni, in quanto il solo 
OBD non è affidabile. Pertanto, un regime 
periodico di controlli tecnici contribuirebbe 
a migliorare l'ambiente attraverso la 
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riduzione delle emissioni medie per 
veicolo.

Or. en

Emendamento 52
Isabelle Durant

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) I motori moderni sono realizzati a 
basso consumo di carburante utilizzando 
sofisticati sistemi di gestione del motore e 
di trattamento dei gas di scarico. In 
assenza di una manutenzione e di una 
messa a punto adeguate, questi sistemi 
possono, però, portare all'emissione di 
livelli più elevati di nanoparticolati e di 
NOx altamente tossici. Per quanto attiene 
ai veicoli più moderni, i controlli tecnici 
periodici devono pertanto misurare altresì 
i livelli di particolato e di NOx dei gas di 
scarico.

Or. en

Emendamento 53
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) I risultati di accurate indagini 
indicano che l'8% degli incidenti che 
coinvolgono motocicli sono provocati da o 
sono collegati a difetti tecnici. I 
motociclisti costituiscono il gruppo di 
utenti della strada che presenta il più alto 

soppresso
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rischio sotto il profilo della sicurezza, con 
una tendenza in aumento nel numero dei 
morti. I motociclisti sono 
sovrarappresentati nel numero dei morti, 
con più di 1 400 uccisi sulle strade nel 
2008. La portata dei veicoli da sottoporre 
a controlli quindi deve essere estesa al 
gruppo a più alto rischio degli utenti della 
strada, i veicoli a motore a due o tre ruote.

Or. fr

Motivazione

Conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità, è opportuno lasciare agli 
Stati membri la possibilità di estendere i controlli tecnici ai veicoli a motore a due e tre ruote.

Emendamento 54
Michel Dantin, Dominique Riquet, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Philippe Juvin, Brice Hortefeux, Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) I risultati di accurate indagini 
indicano che l'8% degli incidenti che 
coinvolgono motocicli sono provocati da o 
sono collegati a difetti tecnici. I 
motociclisti costituiscono il gruppo di
utenti della strada che presenta il più alto 
rischio sotto il profilo della sicurezza, con 
una tendenza in aumento nel numero dei 
morti. I motociclisti sono 
sovrarappresentati nel numero dei morti, 
con più di 1 400 uccisi sulle strade nel 
2008. La portata dei veicoli da sottoporre 
a controlli quindi deve essere estesa al 
gruppo a più alto rischio degli utenti della 
strada, i veicoli a motore a due o tre ruote.

soppresso

Or. fr
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Emendamento 55
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) I risultati di accurate indagini 
indicano che l'8% degli incidenti che 
coinvolgono motocicli sono provocati da o 
sono collegati a difetti tecnici. I 
motociclisti costituiscono il gruppo di 
utenti della strada che presenta il più alto 
rischio sotto il profilo della sicurezza, con 
una tendenza in aumento nel numero dei 
morti. I motociclisti sono 
sovrarappresentati nel numero dei morti, 
con più di 1 400 uccisi sulle strade nel 
2008. La portata dei veicoli da sottoporre 
a controlli quindi deve essere estesa al 
gruppo a più alto rischio degli utenti della 
strada, i veicoli a motore a due o tre ruote.

soppresso

Or. fr

Emendamento 56
Peter van Dalen

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) I risultati di accurate indagini indicano 
che l'8% degli incidenti che coinvolgono 
motocicli sono provocati da o sono 
collegati a difetti tecnici. I motociclisti 
costituiscono il gruppo di utenti della 
strada che presenta il più alto rischio sotto 
il profilo della sicurezza, con una tendenza 
in aumento nel numero dei morti. I 
motociclisti sono sovrarappresentati nel 
numero dei morti, con più di 1 400 uccisi 
sulle strade nel 2008. La portata dei veicoli 
da sottoporre a controlli quindi deve essere 

(7) I risultati di accurate indagini non
indicano che l'8% degli incidenti che 
coinvolgono motocicli sono provocati da o 
sono collegati a difetti tecnici.
 I motociclisti costituiscono il gruppo di 
utenti della strada che presenta il più alto 
rischio sotto il profilo della sicurezza, con 
una tendenza in aumento nel numero dei 
morti. I motociclisti sono 
sovrarappresentati nel numero dei morti, 
con più di 1 400 uccisi sulle strade nel 
2008. La portata dei veicoli da sottoporre a 
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estesa al gruppo a più alto rischio degli 
utenti della strada, i veicoli a motore a due 
o tre ruote.

controlli quindi deve essere estesa al 
gruppo a più alto rischio degli utenti della 
strada, i veicoli a motore a due o tre ruote.

Or. nl

Motivazione

Le indagini cui fa riferimento la valutazione d'impatto della Commissione europea non 
indicano con certezza questo dato. Nell'8% degli incidenti che coinvolgono motocicli vengono 
individuate delle carenze, ma non è dimostrato che l'incidente sia provocato da tali carenze 
tecniche.

Emendamento 57
Bernadette Vergnaud

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) I risultati di accurate indagini 
indicano che l'8% degli incidenti che 
coinvolgono motocicli sono provocati da o 
sono collegati a difetti tecnici. I 
motociclisti costituiscono il gruppo di 
utenti della strada che presenta il più alto 
rischio sotto il profilo della sicurezza, con 
una tendenza in aumento nel numero dei 
morti. I motociclisti sono 
sovrarappresentati nel numero dei morti, 
con più di 1 400 uccisi sulle strade nel 
2008. La portata dei veicoli da sottoporre 
a controlli quindi deve essere estesa al 
gruppo a più alto rischio degli utenti della 
strada, i veicoli a motore a due o tre ruote.

(7) I motociclisti costituiscono il gruppo di 
utenti della strada che presenta il più alto 
rischio sotto il profilo della sicurezza, con 
una tendenza in aumento nel numero dei 
morti. I motociclisti sono 
sovrarappresentati nel numero dei morti, 
con più di 1 400 uccisi sulle strade nel 
2008.

Or. fr

Motivazione

Alla luce della controversia circa l'impatto del cattivo stato dei motocicli sull'incidentologia, 
appare sproporzionato sottoporre i veicoli a due e tre ruote a controlli tecnici periodici 
obbligatori.
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Emendamento 58
Bernadette Vergnaud

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Nel contesto dell'armonizzazione 
dei controlli e in conformità del 
regolamento (UE) n°168/20131, i controlli 
tecnici dei veicoli di tipo L, ad esclusione 
dei veicoli di tipo L1e e L2e, non devono 
riguardare la conformità dei veicoli in 
termini di limitazione della potenza a 
74kW in vigore nel territorio di alcuni 
Stati membri.
__________________
1 GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52.

Or. fr

Emendamento 59
Brian Simpson, Debora Serracchiani

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) I veicoli agricoli con una velocità 
massima superiore a 40 km/h sono sempre 
più utilizzati per sostituire i veicoli pesanti 
nelle attività di trasporto locali. Il loro 
rischio potenziale è paragonabile a quello 
di veicoli pesanti e quindi questa 
categoria di veicoli dovrebbe ricevere lo 
stesso trattamento dei veicoli pesanti per 
quanto riguarda i controlli tecnici.

(8) I veicoli agricoli con una velocità 
massima superiore a 40 km/h sono in 
alcuni casi utilizzati per sostituire i veicoli 
pesanti per finalità di trasporto di merci su 
strada. È importante garantire che 
qualora i veicoli siano utilizzati in questo 
modo ricevano lo stesso trattamento dei 
veicoli pesanti per quanto riguarda i 
controlli tecnici.

Or. en

Motivazione

La formulazione proposta dalla Commissione includerebbe la maggior parte dei trattori, 
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compresi quelli che circolano di rado sulla rete stradale pubblica, e avrebbe conseguenze 
significative sul settore agricolo e sulle comunità rurali in Europa.

Emendamento 60
Phil Bennion

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) I veicoli agricoli con una velocità 
massima superiore a 40 km/h sono sempre 
più utilizzati per sostituire i veicoli pesanti 
nelle attività di trasporto locali. Il loro 
rischio potenziale è paragonabile a quello 
di veicoli pesanti e quindi questa categoria 
di veicoli dovrebbe ricevere lo stesso 
trattamento dei veicoli pesanti per quanto 
riguarda i controlli tecnici.

(8) I veicoli agricoli con una velocità 
massima superiore a 40 km/h sono 
utilizzati in alcuni casi per sostituire i 
veicoli pesanti nelle attività di trasporto 
locali. Il loro rischio potenziale è 
paragonabile a quello di veicoli pesanti e 
quindi i veicoli agricoli utilizzati 
principalmente per finalità di trasporto di 
merci su strada devono essere sottoposti a 
controlli tecnici.

Or. en

Motivazione

È opportuno chiarire che i veicoli agricoli utilizzati per sostituire i veicoli pesanti
rappresentano un caso specifico che deve essere affrontato in modo specifico. 
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Emendamento 61
Luis de Grandes Pascual

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) I veicoli agricoli con una velocità 
massima superiore a 40 km/h sono sempre 
più utilizzati per sostituire i veicoli pesanti 
nelle attività di trasporto locali. Il loro 
rischio potenziale è paragonabile a quello 
di veicoli pesanti e quindi questa categoria 
di veicoli dovrebbe ricevere lo stesso 
trattamento dei veicoli pesanti per quanto 
riguarda i controlli tecnici.

(8) I veicoli agricoli con una velocità 
massima superiore a 40 km/h sono sempre 
più utilizzati per sostituire i veicoli pesanti 
nelle attività di trasporto locali. Il loro 
rischio potenziale è paragonabile a quello 
di veicoli pesanti e quindi questa categoria 
di veicoli dovrebbe ricevere lo stesso 
trattamento dei veicoli pesanti per quanto 
riguarda i controlli tecnici. Date le speciali 
caratteristiche di questi veicoli, sono gli 
Stati membri a decidere, a seconda del 
loro utilizzo abituale, se debbano essere 
sottoposti a controlli periodici.

Or. es

Motivazione

L'utilizzo, in alcuni paesi, dei veicoli della categoria T5 per finalità diverse da quelle per 
quali sono stati progettati non giustifica la loro inclusione nel regolamento. Tali veicoli 
presentano caratteristiche tecniche meno restrittive dei veicoli pesanti (categorie N2 e N3), 
costi inferiori e presuppongono una concorrenza sleale per i veicoli pesanti. Come soluzione 
di compromesso occorrerebbe lasciare agli Stati membri la possibilità di sottoporli o meno a 
controlli tecnici periodici.

Emendamento 62
Anne E. Jensen

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Il valore dei veicoli di interesse storico 
consiste nel preservare il patrimonio del 
periodo storico in cui sono stati costruiti e
si ritiene che essi vengano utilizzati solo 
raramente sulla rete stradale pubblica. 

(9) Il valore dei veicoli di interesse storico 
consiste nel preservare il patrimonio del 
periodo storico in cui sono stati costruiti, 
nel conservarli e mantenerli garantendo 
una condizione originale corretta e
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Dovrebbe essere lasciato alla decisione 
degli Stati membri decidere in merito alla 
periodicità dei controlli tecnici per questo 
tipo di veicoli. Dovrebbe sempre spettare 
agli Stati membri regolamentare i 
controlli tecnici di altri tipi di veicoli 
specializzati.

nell'utilizzarli solo raramente come veicoli 
di tutti i giorni. Dovrebbe essere lasciata 
agli Stati membri la facoltà di decidere in 
merito alla periodicità dei controlli tecnici
per questo tipo di veicoli o alla diversa 
regolamentazione del regime dei controlli 
tecnici.

Or. en

Motivazione

Al fine di definire il contenuto del considerando 9, è importante includere la formulazione 
"condizione originale corretta" comunemente utilizzata.

Emendamento 63
Bernd Lange, Ismail Ertug

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Il valore dei veicoli di interesse storico 
consiste nel preservare il patrimonio del 
periodo storico in cui sono stati costruiti e 
si ritiene che essi vengano utilizzati solo 
raramente sulla rete stradale pubblica. 
Dovrebbe essere lasciato alla decisione 
degli Stati membri decidere in merito alla 
periodicità dei controlli tecnici per questo 
tipo di veicoli. Dovrebbe sempre spettare 
agli Stati membri regolamentare i controlli 
tecnici di altri tipi di veicoli specializzati.

(9) Il valore dei veicoli di interesse storico 
consiste nel preservare il patrimonio del 
periodo storico in cui sono stati costruiti. 
Essi sono un bene culturale e vengono 
utilizzati irregolarmente come veicoli di 
uso quotidiano. Dovrebbe essere lasciato 
alla decisione degli Stati membri decidere 
in merito alla periodicità dei controlli 
tecnici per questo tipo di veicoli. Tale 
diritto non deve tuttavia condurre 
all'applicazione di norme più severe 
rispetto a quelle originariamente previste 
per il veicolo. Dovrebbe sempre spettare 
agli Stati membri regolamentare i controlli 
tecnici di altri tipi di veicoli specializzati.

Or. de

Motivazione

I veicoli di interesse storico sono un bene culturale e vengono utilizzati irregolarmente come 
veicoli di uso quotidiano. Per questo motivo devono essere applicate norme diverse.
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Emendamento 64
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Il valore dei veicoli di interesse storico
consiste nel preservare il patrimonio del 
periodo storico in cui sono stati costruiti e 
si ritiene che essi vengano utilizzati solo 
raramente sulla rete stradale pubblica. 
Dovrebbe essere lasciato alla decisione 
degli Stati membri decidere in merito alla 
periodicità dei controlli tecnici per questo 
tipo di veicoli. Dovrebbe sempre spettare 
agli Stati membri regolamentare i controlli 
tecnici di altri tipi di veicoli specializzati.

(9) Il valore dei veicoli storici consiste nel 
preservare il patrimonio del periodo storico 
in cui sono stati costruiti e si ritiene che 
essi vengano utilizzati solo raramente sulla 
rete stradale pubblica. Dovrebbe essere 
lasciato alla decisione degli Stati membri 
decidere in merito alla periodicità dei 
controlli tecnici per questo tipo di veicoli. 
Dovrebbe sempre spettare agli Stati 
membri regolamentare i controlli tecnici di 
altri tipi di veicoli specializzati.

Or. sv

Emendamento 65
Phil Bennion

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) I controlli tecnici spettano alle autorità 
pubbliche e dovrebbero essere quindi 
effettuati dagli Stati membri o da 
organismi incaricati sotto la loro 
supervisione. Gli Stati membri dovrebbero 
conservare la responsabilità dei controlli 
tecnici in ogni caso anche se il sistema 
nazionale consente di autorizzare soggetti 
privati, tra i quali quelli che normalmente 
effettuano riparazioni.

(10) I controlli tecnici spettano alle autorità 
pubbliche e dovrebbero essere quindi 
effettuati dagli Stati membri o da 
organismi incaricati, pubblici o privati,
sotto la loro supervisione. Gli Stati membri 
dovrebbero conservare la responsabilità dei 
controlli tecnici in ogni caso anche se il 
sistema nazionale consente di autorizzare 
soggetti privati, tra i quali quelli che 
normalmente effettuano riparazioni.

Or. en
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Motivazione

Dovrebbe essere lasciata agli Stati membri la facoltà di decidere in merito alla struttura del 
loro sistema di controlli tecnici periodici purché gli organismi pubblici o privati siano 
controllati da un organismo di supervisione ai sensi della definizione di cui all'articolo 13.

Emendamento 66
Hubert Pirker

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) I controlli tecnici spettano alle autorità 
pubbliche e dovrebbero essere quindi 
effettuati dagli Stati membri o da 
organismi incaricati sotto la loro 
supervisione. Gli Stati membri dovrebbero 
conservare la responsabilità dei controlli 
tecnici in ogni caso anche se il sistema 
nazionale consente di autorizzare soggetti 
privati, tra i quali quelli che normalmente 
effettuano riparazioni.

(10) I controlli tecnici spettano alle autorità 
pubbliche e in quanto tali devono essere
effettuati dallo Stato membro o da 
organismi a vocazione pubblica incaricati
di tale compito oppure da organismi o 
impianti da esso designati, di natura 
eventualmente privata, debitamente 
autorizzati e che agiscono sotto la sua 
diretta sorveglianza. Quando impianti 
designati quali centri di controllo tecnico 
dei veicoli operano anche come officine 
per la riparazione dei veicoli, gli Stati 
membri si adoperano in modo particolare 
affinché siano garantite l'obiettività e 
l'elevata qualità di tali controlli.

Or. de

Motivazione

Questa formulazione rispecchia l'articolo 2 della direttiva vigente 2009/40/CE ed è volta ad 
assicurare ulteriormente diverse forme efficaci di supervisione tecnica.

Emendamento 67
Bernadette Vergnaud

Proposta di regolamento
Considerando 10
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Testo della Commissione Emendamento

(10) I controlli tecnici spettano alle autorità 
pubbliche e dovrebbero essere quindi 
effettuati dagli Stati membri o da 
organismi incaricati sotto la loro 
supervisione. Gli Stati membri dovrebbero 
conservare la responsabilità dei controlli 
tecnici in ogni caso anche se il sistema 
nazionale consente di autorizzare soggetti 
privati, tra i quali quelli che normalmente 
effettuano riparazioni.

(10) I controlli tecnici spettano alle autorità 
pubbliche e dovrebbero essere quindi 
effettuati dagli Stati membri o da 
organismi incaricati sotto la loro 
supervisione. Gli Stati membri dovrebbero 
conservare la responsabilità dei controlli 
tecnici in ogni caso anche se il sistema 
nazionale consente di autorizzare soggetti 
privati.

Or. fr

Motivazione

Sarebbe opportuno garantire l'indipendenza formale dei centri di controllo dai soggetti che 
effettuano riparazioni di autoveicoli al fine di evitare il rischio di conflitto di interesse.

Emendamento 68
Luis de Grandes Pascual

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Ai fini dell'autorizzazione dei 
centri di controllo, gli Stati membri
tengono presente che la direttiva 
2006/123/CE relativa ai servizi nel 
mercato interno esclude dal suo ambito di 
applicazione i servizi nel settore dei 
trasporti.

Or. es

Emendamento 69
Isabelle Durant

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Al fine di evitare qualsiasi 
conflitto di interesse tra i centri di 
controllo e gli organismi che effettuano 
riparazioni, nessun veicolo viene 
sottoposto a controlli tecnici e a 
riparazioni in un arco di tempo inferiore a 
un anno negli impianti appartenenti agli 
stessi interessi.

Or. en

Emendamento 70
Peter van Dalen

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Gli ispettori, quando effettuano i 
controlli, dovrebbero agire in modo 
indipendente e dovrebbe essere evitato 
qualsiasi conflitto di interesse. Il risultato 
dei controlli tecnici non dovrebbe quindi 
essere collegato alla retribuzione o a un 
eventuale vantaggio economico o 
personale.

soppresso

Or. nl

Motivazione

Il sistema olandese, che prevede che il titolare di un'autorimessa esegua anche i controlli 
tecnici e che siano effettuati controlli a campione da parte dell'organismo di supervisione 
nazionale, funziona perfettamente. Il rischio per il titolare di un'autorimessa di perdere la 
licenza e quindi la propria fonte di sostentamento fa sì che il parco veicoli olandese sia 
sottoposto a controlli tecnici di alto livello. L'indipendenza proposta dalla Commissione non 
è pertanto auspicabile.

Emendamento 71
Hubert Pirker
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Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Gli ispettori, quando effettuano i 
controlli, dovrebbero agire in modo 
indipendente e dovrebbe essere evitato 
qualsiasi conflitto di interesse. Il risultato 
dei controlli tecnici non dovrebbe quindi
essere collegato alla retribuzione o a un 
eventuale vantaggio economico o 
personale.

(13) Gli ispettori, quando effettuano i 
controlli, dovrebbero agire in modo 
indipendente e dovrebbe essere evitato 
qualsiasi conflitto di interesse. Gli Stati 
membri assicurano altresì che i controlli 
siano effettuati correttamente e ne 
verificano l'obiettività in caso di 
riparazioni dei veicoli da parte di officine 
autorizzate.

Or. de

Emendamento 72
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Gli ispettori, quando effettuano i 
controlli, dovrebbero agire in modo 
indipendente e dovrebbe essere evitato 
qualsiasi conflitto di interesse. Il risultato 
dei controlli tecnici non dovrebbe quindi 
essere collegato alla retribuzione o a un 
eventuale vantaggio economico o 
personale.

(13) Gli ispettori, quando effettuano i 
controlli, dovrebbero agire in modo 
indipendente e dovrebbe essere evitato 
qualsiasi conflitto di interesse. Gli Stati 
membri assicurano la corretta esecuzione 
dei controlli e l'obiettività degli impianti 
designati per il controllo tecnico, che 
operano anche come officine per la 
riparazione dei veicoli. 

Or. de

Motivazione

La direttiva UE sul controllo tecnico dei veicoli a motore lascia agli Stati membri la 
responsabilità di incaricare impianti di natura privata. Tale aspetto deve essere mantenuto 
nel nuovo regolamento.
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Emendamento 73
Werner Kuhn

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Gli ispettori, quando effettuano i 
controlli, dovrebbero agire in modo 
indipendente e dovrebbe essere evitato 
qualsiasi conflitto di interesse. Il risultato 
dei controlli tecnici non dovrebbe quindi 
essere collegato alla retribuzione o a un 
eventuale vantaggio economico o 
personale.

(13) Gli ispettori, quando effettuano i 
controlli, dovrebbero agire in modo 
indipendente e dovrebbe essere evitato 
qualsiasi conflitto di interesse. Il risultato 
dei controlli tecnici non dovrebbe quindi 
essere collegato alla retribuzione o a un 
eventuale vantaggio economico o 
personale. Qualsiasi attività relativa alla
produzione, alla vendita, alla locazione, 
alla manutenzione o alla riparazione dei 
veicoli non deve compromettere
l'obiettività, l'imparzialità e 
l'indipendenza in fase di esecuzione dei 
controlli tecnici.

Or. en

Emendamento 74
Ismail Ertug

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) Al fine di garantire un'adeguata 
indipendenza dei diversi tipi di organismi 
che effettuano i controlli, è importante 
che i centri di controllo applichino norme 
di imparzialità armonizzate e riconosciute, 
come prescritto dalla norma EN ISO/IEC 
17020.

Or. en
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Emendamento 75
Bernadette Vergnaud

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) La frequenza dei controlli dovrebbe 
essere adattata a seconda del tipo di veicolo 
e del chilometraggio. I veicoli tendono 
verosimilmente a presentare carenze 
tecniche quando raggiungono una certa età 
e, in particolare se soggetti ad un uso 
frequente, dopo un certo chilometraggio. È 
quindi opportuno innalzare la frequenza 
dei controlli per i veicoli più vecchi e per i 
veicoli con un elevato chilometraggio.

(17) La frequenza dei controlli dovrebbe 
essere adattata a seconda del tipo di 
veicolo. I veicoli tendono verosimilmente a 
presentare carenze tecniche quando 
raggiungono una certa età e, in particolare 
se soggetti ad un uso frequente, dopo un 
certo chilometraggio.

Or. fr

Motivazione

L'innalzamento della frequenza dei controlli per i veicoli di età superiore ai sei anni sembra 
sproporzionato in termini di sicurezza e presenta un sovraccosto amministrativo e finanziario 
non trascurabile.

Emendamento 76
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) La frequenza dei controlli dovrebbe 
essere adattata a seconda del tipo di veicolo 
e del chilometraggio. I veicoli tendono 
verosimilmente a presentare carenze 
tecniche quando raggiungono una certa età 
e, in particolare se soggetti ad un uso 
frequente, dopo un certo chilometraggio. È 
quindi opportuno innalzare la frequenza 
dei controlli per i veicoli più vecchi e per i 
veicoli con un elevato chilometraggio.

(17) La frequenza dei controlli dovrebbe 
essere adattata a seconda del tipo di veicolo 
e del chilometraggio. I veicoli tendono 
verosimilmente a presentare carenze 
tecniche quando raggiungono una certa età 
e, in particolare se soggetti ad un uso 
frequente, dopo un certo chilometraggio.
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Or. fr

Emendamento 77
Brian Simpson

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) I controlli tecnici dovrebbero 
comprendere tutti gli aspetti specifici 
attinenti alla progettazione, alla costruzione 
e all'equipaggiamento del veicolo 
sottoposto a controllo. Nell'ambito di 
questi aspetti e considerando lo stato 
attuale della tecnologia dei veicoli, è 
necessario includere i moderni sistemi 
elettronici nell'elenco degli elementi da 
controllare. Allo scopo di armonizzare 
ulteriormente il controllo tecnico dei 
veicoli a motore è opportuno introdurre 
metodi di prova per ciascuno di tali 
elementi.

(19) I controlli tecnici dovrebbero 
comprendere tutti gli aspetti specifici 
attinenti alla progettazione, alla costruzione 
e all'equipaggiamento del veicolo 
sottoposto a controllo. Tali aspetti devono 
essere aggiornati per tenere conto 
dell'evoluzione della ricerca e dei 
progressi tecnici in materia di sicurezza 
dei veicoli. I pneumatici scadenti, montati 
su assi non standard, devono essere 
considerati un elemento cruciale di 
sicurezza e devono, pertanto, essere 
inclusi nei controlli tecnici. Nell'ambito di 
questi aspetti e considerando lo stato 
attuale della tecnologia dei veicoli, è 
necessario includere i moderni sistemi 
elettronici nell'elenco degli elementi da 
controllare. Allo scopo di armonizzare 
ulteriormente il controllo tecnico dei 
veicoli a motore è opportuno introdurre 
metodi di prova per ciascuno di tali 
elementi.

Or. en

Motivazione

Sussistono gravi preoccupazioni in termini di responsabilità e di sicurezza legate ai 
pneumatici scadenti o danneggiati montati su assi non standard. Il controllo dei pneumatici 
non conformi al mozzo della ruota deve essere considerato un elemento cruciale di sicurezza 
e deve, pertanto, essere incluso nell'elenco degli elementi da controllare in fase di controllo 
tecnico.
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Emendamento 78
Bernadette Vergnaud

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Il titolare dell'immatricolazione di un 
veicolo sottoposto a controllo tecnico nel 
corso del quale vengono individuate delle 
carenze, in particolare quelle che 
rappresentano un rischio per la sicurezza 
stradale, dovrebbe correggere tali carenze 
senza ulteriori ritardi. Nel caso di carenze 
pericolose, l'immatricolazione del veicolo 
dovrebbe essere revocata fino a quando 
tali carenze non siano state pienamente 
corrette.

(21) Il titolare dell'immatricolazione di un 
veicolo sottoposto a controllo tecnico nel 
corso del quale vengono individuate delle 
carenze, in particolare quelle che 
rappresentano un rischio per la sicurezza 
stradale, dovrebbe correggere tali carenze 
senza ulteriori ritardi. Nel caso di carenze 
pericolose, il veicolo non dovrebbe più 
circolare sulle strade pubbliche fino a 
quando tali carenze non siano state 
pienamente corrette.

Or. fr

Emendamento 79
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Si ritiene che le frodi sui 
contachilometri incidano tra il 5% e il 12% 
sulle vendite di automobili usate, 
comportando un costo elevato per la 
società pari a diversi miliardi di euro 
all'anno e una valutazione non corretta 
dello stato di conformità di un veicolo. Al 
fine di combattere la frode sui 
contachilometri, l'indicazione nel 
certificato di conformità dei chilometri 
percorsi assieme all'obbligo di presentare il 
certificato del controllo precedente 
faciliterebbe l'individuazione di 
manomissioni o manipolazioni del 
contachilometri. La frode relativa al 
contachilometri dovrebbe inoltre essere 

(23) Si ritiene che le frodi sui 
contachilometri incidano tra il 5% e il 12% 
sulle vendite nazionali di automobili usate 
e tra il 30% e il 40% sulle vendite 
transfrontaliere, comportando un costo 
elevato per la società pari a diversi miliardi 
di euro all'anno e una valutazione non 
corretta dello stato di conformità di un 
veicolo. Al fine di combattere la frode sui 
contachilometri, l'indicazione nel 
certificato di conformità dei chilometri 
percorsi assieme all'obbligo di presentare il 
certificato del controllo precedente 
faciliterebbe l'individuazione di 
manomissioni o manipolazioni del 
contachilometri. La frode relativa al 
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considerata con maggiore sistematicità un
reato passibile di sanzione.

contachilometri dovrebbe inoltre essere 
considerata con sistematicità un reato 
passibile di sanzione. Gli Stati membri 
devono prendere tutti i provvedimenti 
necessari al fine di garantire l'accuratezza 
della lettura del contachilometri nel corso 
dell'intero ciclo di vita di un veicolo. Ciò 
può essere realizzato raccogliendo in una 
banca dati dei chilometri percorsi
informazioni concernenti i chilometri 
percorsi dal veicolo già registrate dai 
diversi attori del settore automobilistico, 
quali rivenditori, riparatori o centri di 
controllo ufficiali.

Or. en

Motivazione

È più difficile tracciare la storia di un veicolo quando quest'ultimo è stato importato. La 
lettura del contachilometri durante il primo controllo tecnico è un parametro fondamentale 
che stabilisce la frequenza dei controlli successivi. È, pertanto, fondamentale che gli Stati 
membri prendano tutti i provvedimenti necessari al fine di garantire che la lettura del 
contachilometri sia affidabile e precisa, soprattutto quando il veicolo viene controllato per la 
prima volta.

Emendamento 80
Mathieu Grosch

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Si ritiene che le frodi sui 
contachilometri incidano tra il 5% e il 12% 
sulle vendite di automobili usate, 
comportando un costo elevato per la 
società pari a diversi miliardi di euro 
all'anno e una valutazione non corretta 
dello stato di conformità di un veicolo. Al 
fine di combattere la frode sui 
contachilometri, l'indicazione nel 
certificato di conformità dei chilometri 
percorsi assieme all'obbligo di presentare il 
certificato del controllo precedente 

(23) Si ritiene che le frodi sui 
contachilometri incidano tra il 5% e il 12% 
sulle vendite di automobili usate, 
comportando un costo elevato per la 
società pari a diversi miliardi di euro 
all'anno e una valutazione non corretta 
dello stato di conformità di un veicolo. Al 
fine di combattere la frode sui 
contachilometri, l'indicazione nel 
certificato di conformità dei chilometri 
percorsi assieme all'obbligo di presentare il 
certificato del controllo precedente 
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faciliterebbe l'individuazione di 
manomissioni o manipolazioni del 
contachilometri. La frode relativa al 
contachilometri dovrebbe inoltre essere 
considerata con maggiore sistematicità un 
reato passibile di sanzione.

faciliterebbe l'individuazione di 
manomissioni o manipolazioni del 
contachilometri. La creazione di una 
banca dati, che raccolga, nel rispetto della 
protezione dei dati, informazioni sui 
chilometri percorsi e gli incidenti gravi 
subiti dai veicoli, contribuirà altresì a 
impedire le manomissioni e a rendere 
accessibili informazioni importanti. La 
frode relativa al contachilometri dovrebbe 
inoltre essere considerata con maggiore 
sistematicità un reato passibile di sanzione.

Or. de

Emendamento 81
Phil Bennion, Philippe De Backer

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Si ritiene che le frodi sui 
contachilometri incidano tra il 5% e il 12% 
sulle vendite di automobili usate, 
comportando un costo elevato per la 
società pari a diversi miliardi di euro 
all'anno e una valutazione non corretta 
dello stato di conformità di un veicolo. Al 
fine di combattere la frode sui 
contachilometri, l'indicazione nel 
certificato di conformità dei chilometri 
percorsi assieme all'obbligo di presentare il 
certificato del controllo precedente 
faciliterebbe l'individuazione di 
manomissioni o manipolazioni del 
contachilometri. La frode relativa al 
contachilometri dovrebbe inoltre essere 
considerata con maggiore sistematicità un 
reato passibile di sanzione.

(23) Si ritiene che le frodi sui 
contachilometri incidano tra il 5% e il 12% 
sulle vendite di automobili usate, 
comportando un costo elevato per la 
società pari a diversi miliardi di euro 
all'anno e una valutazione non corretta 
dello stato di conformità di un veicolo. Al 
fine di combattere la frode sui 
contachilometri, l'indicazione nel 
certificato di conformità dei chilometri 
percorsi assieme all'obbligo di presentare il 
certificato del controllo precedente 
faciliterebbe l'individuazione di 
manomissioni o manipolazioni del 
contachilometri. La frode relativa al 
contachilometri dovrebbe inoltre essere 
considerata con maggiore sistematicità un 
reato passibile di sanzione. Al fine di 
contrastare la frode sui contachilometri in 
modo efficace, gli Stati membri devono 
raccogliere le informazioni concernenti i 
chilometri percorsi in una banca dati 
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centrale.

Or. en

Motivazione

Le informazioni concernenti i chilometri percorsi sono già registrate dai rivenditori, dai 
riparatori o dai centri di controllo, ma una banca dati centrale che riunisce tali informazioni 
avrebbe un forte impatto sulla riduzione dei costi legati alla frode sui contachilometri a 
carico dei consumatori.

Emendamento 82
Luis de Grandes Pascual

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Si ritiene che le frodi sui 
contachilometri incidano tra il 5% e il 12% 
sulle vendite di automobili usate, 
comportando un costo elevato per la 
società pari a diversi miliardi di euro 
all'anno e una valutazione non corretta 
dello stato di conformità di un veicolo. Al 
fine di combattere la frode sui 
contachilometri, l'indicazione nel
certificato di conformità dei chilometri 
percorsi assieme all'obbligo di presentare
il certificato del controllo precedente 
faciliterebbe l'individuazione di
manomissioni o manipolazioni del
contachilometri. La frode relativa al 
contachilometri dovrebbe inoltre essere 
considerata con maggiore sistematicità un 
reato passibile di sanzione.

(23) Si ritiene che le frodi sui 
contachilometri incidano tra il 5% e il 12% 
sulle vendite di automobili usate, 
comportando un costo elevato per la 
società pari a diversi miliardi di euro 
all'anno e una valutazione non corretta 
dello stato di conformità di un veicolo. Al 
fine di combattere la frode sul 
contachilometri, la Commissione valuterà 
la possibilità di presentare nuove proposte 
nel quadro della politica di protezione del
consumatore.

Or. es

Motivazione

Il contachilometri non è un dispositivo regolamentato, e non è obbligatorio né per 
l'omologazione di un veicolo né per la sua circolazione. Si tratta di uno strumento puramente 
informativo e come tale è progettato. La base giuridica della proposta non consente 
l'inclusione di tale questione, che andrebbe piuttosto inserita nel quadro della politica di 
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protezione del consumatore.

Emendamento 83
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di regolamento
Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(24 bis) L'accreditamento dei centri di 
controllo ai sensi del regolamento (CE) n. 
765/2008 che pone norme in materia di 
accreditamento e vigilanza del mercato 
per quanto riguarda la 
commercializzazione dei prodotti non può 
costituire un obbligo per gli Stati membri.

Or. pl

Emendamento 84
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) I controlli tecnici rientrano in un 
regime di controlli più ampio, che segue i 
veicoli per tutto il loro ciclo di vita, 
dall'omologazione attraverso le 
immatricolazioni, le ispezioni fino alla 
demolizione. Lo sviluppo e 
l'interconnessione di banche dati 
elettroniche dei veicoli nazionali e dei 
costruttori in linea di principio dovrebbero 
contribuire a migliorare l'efficienza 
dell'intera catena amministrativa del 
veicolo e a ridurre i costi e gli oneri 
amministrativi. La Commissione dovrebbe 
quindi effettuare uno studio sulla 
fattibilità, i costi e i vantaggi 
dell'istituzione di una piattaforma 

(25) I controlli tecnici rientrano in un 
regime di controlli più ampio, che segue i 
veicoli per tutto il loro ciclo di vita, 
dall'omologazione attraverso le 
immatricolazioni, le ispezioni fino alla 
demolizione. Lo sviluppo e 
l'interconnessione di banche dati 
elettroniche dei veicoli nazionali e dei
costruttori contribuirebbero a migliorare 
l'efficienza dell'intera catena 
amministrativa del veicolo e a ridurre i 
costi e gli oneri amministrativi.
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elettronica europea di informazioni sui 
veicoli a questo fine.

Or. fr

Emendamento 85
Corien Wortmann-Kool, Anne E. Jensen, Philippe De Backer

Proposta di regolamento
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(25 bis) Poiché l'obiettivo del presente 
regolamento dovrebbe essere quello di 
incoraggiare un'ulteriore armonizzazione 
e standardizzazione dei controlli tecnici 
periodici dei veicoli, che dovrebbe portare 
alla creazione di un mercato unico dei 
controlli tecnici periodici nell'Unione 
europea attraverso un sistema di 
riconoscimento reciproco dei certificati di 
conformità che consenta di controllare i 
veicoli in qualsiasi Stato membro, sarebbe 
opportuno che la Commissione europea 
elaborasse una relazione sui progressi 
realizzati nel processo di armonizzazione 
al fine di stabilire quando dar vita a tale 
sistema di riconoscimento reciproco;

Or. en

Motivazione

È necessaria una tabella di marcia finalizzata al pieno mutuo riconoscimento dei certificati di 
conformità che potrebbe dar vita a un mercato unico dei controlli tecnici.

Emendamento 86
Werner Kuhn

Proposta di regolamento
Considerando 26
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Testo della Commissione Emendamento

(26) Allo scopo di integrare il presente 
regolamento con ulteriori dettagli tecnici, 
dovrebbe essere delegato alla 
Commissione il potere di adottare atti, a 
norma dell'articolo 290 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, al fine 
di tener conto, se opportuno, 
dell'evoluzione della legislazione 
dell'Unione in materia di omologazione in 
relazione alle categorie di veicoli, nonché 
della necessità di aggiornare gli allegati 
alla luce del progresso tecnico. È 
particolarmente importante che, durante i 
lavori preparatori, la Commissione svolga 
consultazioni, anche a livello di esperti. In 
sede di redazione e stesura degli atti 
delegati, la Commissione dovrebbe 
provvedere alla trasmissione simultanea, 
corretta e tempestiva dei documenti 
pertinenti al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

(26) Allo scopo di aggiornare il presente 
regolamento, dovrebbe essere delegato alla 
Commissione il potere di adottare atti, a 
norma dell'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, al fine 
di tener conto, se opportuno, 
dell'evoluzione della legislazione 
dell'Unione in materia di omologazione in 
relazione alle categorie di veicoli, nonché 
della necessità di aggiornare gli allegati 
alla luce del progresso tecnico. È 
particolarmente importante che, durante i 
lavori preparatori, la Commissione svolga 
consultazioni, anche a livello di esperti. In 
sede di redazione e stesura degli atti 
delegati, la Commissione dovrebbe 
provvedere alla trasmissione simultanea, 
corretta e tempestiva dei documenti 
pertinenti al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

Or. en

Emendamento 87
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Poiché lo scopo del presente 
regolamento, cioè l'istituzione di requisiti 
minimi comuni e norme armonizzate 
relativi all'effettuazione di controlli 
tecnici dei veicoli a motore all'interno 
dell'Unione, non può essere realizzato in 
misura sufficiente dagli Stati membri e 
può dunque essere meglio conseguito a 
livello dell'Unione, quest'ultima può 
adottare misure, in base al principio di
sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del 

soppresso
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trattato. In conformità al principio di 
proporzionalità enunciato in tale articolo, 
il presente regolamento si limita a quanto 
è necessario per conseguire tale obiettivo.

Or. fr

Motivazione

È opportuno mantenere la forma attuale del quadro legislativo in materia di controlli e 
trasformare il progetto di regolamento in progetto di direttiva al fine di far rientrare nelle 
competenze degli Stati membri le disposizioni organizzative dei controlli tecnici periodici dei 
veicoli a motore.

Emendamento 88
Georges Bach

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Poiché lo scopo del presente 
regolamento, cioè l'istituzione di requisiti 
minimi comuni e norme armonizzate 
relativi all'effettuazione di controlli tecnici 
dei veicoli a motore all'interno dell'Unione, 
non può essere realizzato in misura 
sufficiente dagli Stati membri e può 
dunque essere meglio conseguito a livello 
dell'Unione, quest'ultima può adottare 
misure, in base al principio di sussidiarietà 
sancito dall'articolo 5 del trattato. In 
conformità al principio di proporzionalità 
enunciato in tale articolo, il presente 
regolamento si limita a quanto è necessario 
per conseguire tale obiettivo.

(29) Poiché lo scopo del presente 
regolamento, cioè l'istituzione di requisiti 
minimi comuni e norme armonizzate 
relativi all'effettuazione di controlli tecnici 
dei veicoli a motore all'interno dell'Unione, 
non può essere realizzato in misura 
sufficiente dagli Stati membri e può 
dunque essere meglio conseguito a livello 
dell'Unione, quest'ultima può adottare 
misure, in base al principio di sussidiarietà 
sancito dall'articolo 5 del trattato. In 
conformità al principio di proporzionalità 
enunciato in tale articolo, il presente 
regolamento si limita a quanto è necessario 
per conseguire tale obiettivo. Gli Stati 
membri hanno la facoltà di fissare 
requisiti più severi rispetto a quelli minimi 
previsti.

Or. de
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Emendamento 89
Jörg Leichtfried

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Poiché lo scopo del presente 
regolamento, cioè l'istituzione di requisiti 
minimi comuni e norme armonizzate 
relativi all'effettuazione di controlli tecnici 
dei veicoli a motore all'interno dell'Unione, 
non può essere realizzato in misura 
sufficiente dagli Stati membri e può 
dunque essere meglio conseguito a livello 
dell'Unione, quest'ultima può adottare 
misure, in base al principio di sussidiarietà 
sancito dall'articolo 5 del trattato. In 
conformità al principio di proporzionalità 
enunciato in tale articolo, il presente 
regolamento si limita a quanto è necessario 
per conseguire tale obiettivo.

(29) Poiché lo scopo del presente 
regolamento, cioè l'istituzione di requisiti 
minimi comuni e norme armonizzate 
relativi all'effettuazione di controlli tecnici 
dei veicoli a motore all'interno dell'Unione, 
non può essere realizzato in misura 
sufficiente dagli Stati membri e un quadro 
di requisiti minimi può essere meglio 
conseguito a livello dell'Unione, 
quest'ultima può adottare misure, in base al 
principio di sussidiarietà sancito 
dall'articolo 5 del trattato. In conformità al 
principio di proporzionalità enunciato in 
tale articolo, il presente regolamento si 
limita a quanto è necessario per conseguire 
tale obiettivo e i sistemi di controllo già 
istituiti e funzionanti correttamente negli 
Stati membri non devono essere 
inutilmente modificati per legge, 
pregiudicandone il funzionamento.

Or. de

Motivazione

I sistemi riconosciuti e ben funzionanti per il controllo tecnico dei veicoli, come ad esempio il 
sistema delle officine di revisione austriaco, non devono essere danneggiati dalla legislazione 
dettagliata dell'Unione europea, la cui applicazione non è strettamente necessaria.
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Emendamento 90
Dieter-Lebrecht Koch

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento istituisce un 
regime periodico di controlli tecnici dei 
veicoli a motore.

La presente direttiva inasprisce i requisiti 
minimi per i controlli tecnici dei veicoli a 
motore, onde garantire una maggiore 
sicurezza stradale e una migliore tutela 
ambientale.

Or. de

Motivazione

Negli Stati membri esiste già un regime di controlli tecnici. La novità riguarda soprattutto 
l'estensione dei requisiti minimi a nuovi ambiti di regolamentazione, quali ad esempio i centri 
di controllo, gli ispettori e i dispositivi di controllo.

Emendamento 91
Peter van Dalen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento istituisce un 
regime periodico di controlli tecnici dei 
veicoli a motore.

La presente direttiva istituisce un regime 
periodico di controlli tecnici dei veicoli a 
motore.

Or. nl
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Emendamento 92
Jacqueline Foster

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento istituisce un 
regime periodico di controlli tecnici dei 
veicoli a motore.

La presente direttiva istituisce un regime 
periodico di controlli tecnici dei veicoli a 
motore utilizzati sulla rete stradale 
pubblica eseguiti sulla base di norme e di 
prescrizioni tecniche minime con 
l'obiettivo di garantire un elevato livello di 
sicurezza stradale e di tutela 
dell'ambiente.

Or. en

Motivazione

La direttiva è uno strumento più adeguato a sostegno delle norme in materia di sicurezza 
stradale e si basa sui processi legislativi esistenti aggiornati di recente nella direttiva 
2009/40/CE. Non è necessario un regolamento per conseguire gli obiettivi della proposta.

Emendamento 93
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1) Il presente regolamento introduce un 
controllo di sicurezza per le categorie N2, 
N3 e O4. Il controllo di sicurezza è 
eseguito in conformità all'articolo 5, 
punto 5 (nuovo) e riguarda 
principalmente i componenti soggetti a 
riparazione e usura del veicolo, quali 
telaio/carrozzeria/dispositivi di aggancio, 
sterzo, pneumatici/ruote e impianto di 
frenatura. La Commissione elabora allo 
scopo l'allegato tecnico V.
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Or. de

Motivazione

Il controllo di sicurezza offre un importante contributo alla sicurezza stradale, in virtù della 
migliore manutenzione dei veicoli commerciali. Contribuisce altresì ad allungare i tempi di 
utilizzo dei veicoli commerciali e a ridurre i tempi di inattività non programmati.

Emendamento 94
Michel Dantin, Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Dominique Riquet

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento si applica ai 
veicoli con una velocità di progetto 
superiore a 25 km/h delle seguenti 
categorie, con riferimento alla direttiva 
2002/24/CE, alla direttiva 2007/46/CE e 
alla direttiva 2003/37/CE:

1. La presente direttiva si applica ai veicoli 
con una velocità di progetto superiore a 25 
km/h delle seguenti categorie, con 
riferimento alla direttiva 2007/46/CE e alla
direttiva 2003/37/CE:

Or. fr

Emendamento 95
Debora Serracchiani, Brian Simpson

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – trattino 5

Testo della Commissione Emendamento

– rimorchi e semirimorchi la cui massa 
massima autorizzata non supera i 
3 500 kg – veicoli delle categorie O1 e O2,

soppresso

Or. en

Motivazione

Gli incidenti che coinvolgono i rimorchi leggeri sono rari e ampiamente imputabili all'errore 
del conducente (modo in cui viene collegato il rimorchio o comportamento al volante 
inadeguato). Alla luce di quanto sopra, il controllo dei rimorchi leggeri comporterebbe un 
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onere sproporzionato per gli agricoltori e per le piccole aziende, che possiedono numerosi 
rimorchi leggeri. Comporterebbe un incremento dei costi e una riduzione del tempo dedicato 
all'azienda.

Emendamento 96
Peter van Dalen

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – trattino 5

Testo della Commissione Emendamento

– rimorchi e semirimorchi la cui massa 
massima autorizzata non supera i 
3 500 kg – veicoli delle categorie O1 e O2,

soppresso

Or. nl

Emendamento 97
Philip Bradbourn

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – trattino 5

Testo della Commissione Emendamento

– rimorchi e semirimorchi la cui massa 
massima autorizzata non supera i 
3 500 kg – veicoli delle categorie O1 e O2,

soppresso

Or. en
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Emendamento 98
Phil Bennion, George Lyon, Jacqueline Foster

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – trattino 5

Testo della Commissione Emendamento

– rimorchi e semirimorchi la cui massa 
massima autorizzata non supera i 
3 500 kg – veicoli delle categorie O1 e O2,

soppresso

(La modifica si applica all'intero testo. La 
sua adozione comporterà corrispondenti 
modifiche nell'intero testo).

Or. en

Motivazione

Gli incidenti che coinvolgono i rimorchi leggeri e medi sono nella maggior parte dei casi 
imputabili al sovraccarico o alla velocità eccessiva e sarebbe, pertanto, opportuno 
intervenire di conseguenza attraverso controlli effettuati ai bordi della strada.

Emendamento 99
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – trattino 5

Testo della Commissione Emendamento

– rimorchi e semirimorchi la cui massa 
massima autorizzata non supera i 
3 500 kg – veicoli delle categorie O1 e O2,

soppresso

Or. en
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Emendamento 100
Jim Higgins

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – trattino 5

Testo della Commissione Emendamento

– rimorchi e semirimorchi la cui massa 
massima autorizzata non supera i 
3 500 kg – veicoli delle categorie O1 e O2,

soppresso

Or. en

Emendamento 101
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – trattino 5

Testo della Commissione Emendamento

– rimorchi e semirimorchi la cui massa 
massima autorizzata non supera i 3 500 kg 
– veicoli delle categorie O1 e O2,

– rimorchi e semirimorchi la cui massa 
massima autorizzata non supera i 3 500 kg 
– veicoli della categoria O2,

Or. fr

Emendamento 102
Bernadette Vergnaud

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – trattino 5

Testo della Commissione Emendamento

– rimorchi e semirimorchi la cui massa 
massima autorizzata non supera i 3 500 kg 
– veicoli delle categorie O1 e O2,

– rimorchi e semirimorchi la cui massa 
massima autorizzata è compresa tra i 750 
kg e i 3 500 kg – veicoli della categoria
O2,

Or. fr
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Motivazione

I rimorchi della categoria O1 di peso inferiore ai 500 kg non sono generalmente 
immatricolati e risulta, quindi, impossibile imporre l'obbligo di controlli tecnici periodici su 
tali veicoli.

Emendamento 103
Luis de Grandes Pascual

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – trattino 5

Testo della Commissione Emendamento

– rimorchi e semirimorchi la cui massa 
massima autorizzata non supera i 3 500 kg 
– categorie di veicoli O1 e O2,

– rimorchi e semirimorchi la cui massa 
massima autorizzata non supera i 3 500 kg 
– categoria di veicoli O2,

Or. es

Motivazione

I rimorchi leggeri del tipo O1 sono veicolo ausiliari utilizzati sporadicamente per usi specifici 
che esulano dal settore del trasporto. I rimorchi leggeri di tipo 01 non si immatricolano in 
alcuno Stato membro. Sono, pertanto, veicoli che non compaiono nei registri ufficiali dei 
veicoli e, pertanto, non è possibile che siano sottoposti a controlli ufficiali.

Emendamento 104
Corien Wortmann-Kool

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – trattino 5

Testo della Commissione Emendamento

– rimorchi e semirimorchi con una massa 
massima consentita che non supera 
3 500 kg – categorie di veicoli O1 e O2,

– rimorchi e semirimorchi con una massa 
massima consentita che non supera 
3 500 kg – categoria di veicoli O2,

Or. en

Motivazione

La categoria di veicoli O1 non è immatricolata nella maggior parte degli Stati membri.
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Emendamento 105
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – trattino 7

Testo della Commissione Emendamento

– veicoli a due o tre ruote – veicoli delle 
categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e 
L7e,

soppresso

Or. fr

Emendamento 106
Peter van Dalen

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – trattino 7

Testo della Commissione Emendamento

– veicoli a due o tre ruote – veicoli delle 
categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e 
L7e,

soppresso

Or. nl
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Emendamento 107
Michel Dantin, Dominique Riquet, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Philippe Juvin, Brice Hortefeux, Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – trattino 7

Testo della Commissione Emendamento

– veicoli a due o tre ruote – veicoli delle 
categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e 
L7e,

soppresso

Or. fr

Emendamento 108
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins, Petri 
Sarvamaa, Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – trattino 7

Testo della Commissione Emendamento

– veicoli a due o tre ruote – veicoli delle 
categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e 
L7e,

soppresso

Or. fr

Motivazione

Conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità, è opportuno lasciare agli 
Stati membri la possibilità di estendere i controlli tecnici ai veicoli a motore a due e tre ruote.
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Emendamento 109
Corien Wortmann-Kool

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – trattino 7

Testo della Commissione Emendamento

– veicoli a due o tre ruote – veicoli delle 
categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e 
L7e,

soppresso

Or. en

Motivazione

Non esistono cifre affidabili in materia di sicurezza stradale che indicano l'esistenza di un 
problema specifico in termini di sicurezza di tali categorie di veicoli. La maggior parte di 
questi veicoli sono utilizzati per finalità di trasporto locale o regionale. In particolare, gli 
incidenti motociclistici sono generalmente causati dall'errore umano e non da anomalie di 
tipo tecnico.

Emendamento 110
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – trattino 7

Testo della Commissione Emendamento

– veicoli a due o tre ruote – veicoli delle 
categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e 
L7e,

soppresso

Or. en
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Emendamento 111
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – trattino 7

Testo della Commissione Emendamento

– veicoli a due o tre ruote – veicoli delle 
categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e 
L7e,

soppresso

Or. sv

Emendamento 112
Dieter-Lebrecht Koch

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – trattino 7

Testo della Commissione Emendamento

veicoli a due o tre ruote – veicoli delle 
categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e 
L7e,

veicoli a due o tre ruote – veicoli delle
categorie L2e, L3e, L4e, L5e e L7e,

(Le categorie dei veicoli da sottoporre a 
controllo devono essere adottate in tutto il 
testo.)

Or. de

Motivazione

L'inclusione dei ciclomotori nel controllo tecnico non deve essere imposto agli Stati membri 
come requisito minimo ma offerto come opzione.
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Emendamento 113
Peter van Dalen

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – trattino 8

Testo della Commissione Emendamento

– trattori a ruote con una velocità 
massima di progetto superiore a 
40 km/ora – veicoli della categoria T5.

soppresso

Or. nl

Emendamento 114
Corien Wortmann-Kool

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – trattino 8

Testo della Commissione Emendamento

– trattori a ruote con una velocità 
massima di progetto superiore a 
40 km/ora – veicoli della categoria T5.

soppresso

Or. en

Motivazione

Spetta agli Stati membri regolamentare tale aspetto. Questi veicoli non sono generalmente 
utilizzati per il trasporto internazionale. 

Emendamento 115
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – trattino 8

Testo della Commissione Emendamento

– trattori a ruote con una velocità 
massima di progetto superiore a 
40 km/ora – veicoli della categoria T5.

soppresso
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Or. en

Emendamento 116
Debora Serracchiani, Brian Simpson

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – trattino 8

Testo della Commissione Emendamento

– trattori a ruote con una velocità massima 
di progetto superiore a 40 km/ora – veicoli 
della categoria T5.

– trattori a ruote della categoria T5 
utilizzati principalmente sulla rete 
stradale pubblica per finalità di trasporto 
di merci su strada con una velocità 
massima di progetto superiore a 40 km/ora.

Or. en

Motivazione

È necessario operare una distinzione tra i trattori utilizzati esclusivamente per finalità 
agricole e quelli che possono anche essere utilizzati per finalità di trasporto di merci su 
strada.

Emendamento 117
Luis de Grandes Pascual

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – trattino 8

Testo della Commissione Emendamento

– trattori a ruote con una velocità 
massima di progetto superiore a 
40 km/ora – veicoli della categoria T5.

soppresso

Or. es

Motivazione

L'utilizzo, in alcuni paesi, dei veicoli della categoria T5 per finalità diverse da quelle per 
quali sono stati progettati non giustifica la loro inclusione nel regolamento. Come soluzione 
di compromesso occorrerebbe lasciare agli Stati membri la possibilità di sottoporli o meno a 
controlli tecnici periodici.
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Emendamento 118
Phil Bennion

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – trattino 8

Testo della Commissione Emendamento

– trattori a ruote con una velocità massima 
di progetto superiore a 40 km/ora – veicoli 
della categoria T5.

– trattori a ruote della categoria T5 
utilizzati principalmente sulla rete 
stradale pubblica per finalità di trasporto 
di merci su strada con una velocità 
massima di progetto superiore a 40 km/ora 
– veicoli della categoria T5.

Or. en

Emendamento 119
Vilja Savisaar-Toomast

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – trattino 8

Testo della Commissione Emendamento

– trattori a ruote con una velocità massima 
di progetto superiore a 40 km/ora – veicoli 
della categoria T5.

– trattori a ruote con una velocità massima 
di progetto superiore a 40 km/ora utilizzati 
per fornire un servizio di trasporto –
veicoli della categoria T5.

Or. et

Motivazione

Il presente regolamento non deve applicarsi ai trattori per uso agricolo e silvicolo in quanto 
partecipano al traffico tradizionale soltanto in minima parte e non esistono analisi 
supplementari di incidenti stradali provocati da loro carenze tecniche.

Emendamento 120
Jacqueline Foster
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Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – trattino 8

Testo della Commissione Emendamento

– trattori a ruote con una velocità massima 
di progetto superiore a 40 km/ora – veicoli 
della categoria T5.

– trattori a ruote con una velocità massima 
di progetto superiore a 40 km/ora – veicoli 
della categoria T5 il cui utilizzo sulla rete 
stradale pubblica con rimorchio a una 
velocità superiore a 40 km/ora è 
autorizzato dallo Stato membro.

Or. en

Motivazione

In alcuni Stati membri, questi veicoli vengono utilizzati in alternativa ai veicoli N2 e N3 per 
trasportare merci. Gli agricoltori utilizzano trattori in grado di superare i 40 km/ora. 
Tuttavia, se la velocità è ridotta a 40 km/ora in caso di trasporto merci, è probabile che il 
trasporto merci sarà secondario rispetto all'utilizzo principale. Pur non essendo soggetti a 
controlli periodici, tali veicoli devono comunque essere adatti a circolare quando sono 
utilizzati sulla rete stradale pubblica e gli Stati membri possono intervenire in tal senso se lo 
desiderano.

Emendamento 121
Dieter-Lebrecht Koch

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – trattino 8 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– lo Stato membro può altresì estendere 
l'obbligo di controllo tecnico periodico ad 
altre categorie di veicoli. Esso informa la 
Commissione europea della decisione, 
fornendo le motivazioni del caso.

Or. de

Motivazione

Qualora si ritenga necessario sottoporre a controlli periodici categorie di veicoli che non 
rientrano ancora nell'ambito di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri devono 
avere la possibilità di agire sussidiariamente.



PE507.994v01-00 52/156 AM\931123IT.doc

IT

Emendamento 122
Luis de Grandes Pascual

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Il presente regolamento non si applica
a:

2. Gli Stati membri possono escludere 
dall'applicazione del presente regolamento 
i seguenti veicoli immatricolati nel loro 
territorio:

Or. es

Motivazione

Occorre lasciare un certo margine per l'applicazione del principio di sussidiarietà, date le 
diverse situazioni negli Stati membri.

Emendamento 123
Jim Higgins

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. rimorchi la cui immatricolazione 
non è richiesta dagli Stati membri,

Or. en

Motivazione

In molti Stati membri, i rimorchi non devono essere immatricolati. Risulta, pertanto, 
impossibile effettuare controlli tecnici.

Emendamento 124
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson
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Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– veicoli di interesse storico, – veicoli storici,

Or. sv

Emendamento 125
Michel Dantin, Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Dominique Riquet

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

Testo della Commissione Emendamento

– veicoli a due o tre ruote – veicoli delle 
categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e 
L7e,

Or. fr

Emendamento 126
Phil Bennion, Jacqueline Foster

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– veicoli appartenenti alle forze armate, ai
vigili del fuoco, alla protezione civile, ai 
servizi di emergenza o di soccorso,

– veicoli utilizzati dalle forze armate, dai
vigili del fuoco, dalla protezione civile, dai 
servizi di emergenza o di soccorso,

Or. en

Motivazione

In alcuni casi, i veicoli utilizzati dalle forze armate sono noleggiati in leasing o mediante 
altre modalità contrattuali.



PE507.994v01-00 54/156 AM\931123IT.doc

IT

Emendamento 127
Debora Serracchiani, Brian Simpson

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– veicoli utilizzati da imprese agricole, 
orticole, forestali, di allevamento o della 
pesca, con una velocità massima di 
progetto non superiore a 40 km/ora,

– veicoli utilizzati per finalità agricole, 
orticole, forestali, di allevamento o di 
pesca che operano solo nel territorio dello 
Stato membro,

Or. en

Motivazione

È necessario operare una distinzione tra i trattori utilizzati in concorrenza con i veicoli 
pesanti e quelli utilizzati esclusivamente in attività agricole, orticole, forestali, di allevamento 
o di pesca. Limitando questi veicoli al territorio dello Stato membro rispettivo, si evita che 
siano impiegati in attività di trasporto merci sul continente europeo.

Emendamento 128
Vilja Savisaar-Toomast

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– veicoli utilizzati da imprese agricole, 
orticole, forestali o della pesca, con una 
velocità massima di progetto non 
superiore a 40 km/ora,

– veicoli utilizzati da imprese agricole, 
orticole, forestali o della pesca che non 
sono utilizzati per fornire servizi di 
trasporto, 

Or. et

Motivazione

Il presente regolamento deve applicarsi principalmente ai veicoli che partecipano 
regolarmente al traffico quotidiano, ma non a quelli che vengono utilizzati soprattutto 
lontano dal traffico.
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Emendamento 129
Luis de Grandes Pascual

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – trattino 4 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– trattori a ruote con una velocità 
massima di progetto superiore a 
40 km/ora – veicoli della categoria T5.

Or. es

Motivazione

L'utilizzo, in alcuni paesi, dei veicoli della categoria T5 per finalità diverse da quelle per 
quali sono stati progettati non giustifica la loro inclusione nel regolamento. Come soluzione 
di compromesso occorrerebbe lasciare agli Stati membri la possibilità di sottoporli meno a 
controlli tecnici periodici.

Emendamento 130
Younous Omarjee

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

Testo della Commissione Emendamento

– veicoli a due o tre ruote – veicoli delle 
categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e 
L7e,

Or. fr

Emendamento 131
Michel Dantin, Dominique Riquet, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Philippe Juvin, Brice Hortefeux, Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 5
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Testo della Commissione Emendamento

(5) "veicoli a due o tre ruote", ogni 
veicolo a motore su due ruote con o senza 
sidecar, tricicli e quadricicli;

soppresso

Or. fr

Emendamento 132
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) "veicoli a due o tre ruote", ogni 
veicolo a motore su due ruote con o senza 
sidecar, tricicli e quadricicli;

soppresso

Or. fr

Emendamento 133
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) "veicoli a due o tre ruote", ogni 
veicolo a motore su due ruote con o senza 
sidecar, tricicli e quadricicli;

soppresso

Or. sv

Emendamento 134
Anne E. Jensen
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Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 7 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(7) "veicolo di interesse storico", ogni 
veicolo che risponda alle seguenti 
condizioni:

(7) "veicolo di interesse storico", ogni 
veicolo che sia stato costruito almeno 30 
anni fa e che sia conservato e mantenuto 
garantendo una condizione originale 
corretta.

Or. en

Motivazione

La definizione è eccessivamente restrittiva, in quanto i pezzi di ricambio dei veicoli storici 
sono spesso nuovi e non corrispondono ai componenti originali del veicolo. Inoltre, i veicoli 
storici sono spesso sottoposti a modifiche tecniche nel corso del loro ciclo di vita in 
conseguenza, ad esempio, di esigenze di sicurezza. Analogamente, l'aspetto del veicolo 
cambia nel corso del suo ciclo di vita. Nonostante i cambiamenti, il veicolo mantiene sempre 
il suo carattere e spirito originari. 

Emendamento 135
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 7 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(7) "veicolo di interesse storico", ogni 
veicolo che risponda alle seguenti 
condizioni:

(7) "veicolo storico", ogni veicolo che 
risponda alle seguenti condizioni:

Or. sv

Emendamento 136
Anne E. Jensen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 7 – trattino 1
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Testo della Commissione Emendamento

– sia stato costruito almeno 30 anni fa, soppresso

Or. en

Emendamento 137
Anne E. Jensen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 7 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– la sua manutenzione sia stata effettuata 
utilizzando pezzi di ricambio che 
riproducono i componenti originali del 
veicolo;

soppresso

Or. en

Emendamento 138
Phil Bennion

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 7 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– la sua manutenzione sia stata effettuata 
utilizzando pezzi di ricambio che 
riproducono i componenti originali del 
veicolo;

– la sua manutenzione sia stata effettuata 
utilizzando pezzi di ricambio che 
riproducono, per quanto possibile, i 
componenti originali del veicolo;

Or. en

Motivazione

L'utilizzo di pezzi di ricambio che riproducono i componenti originali del veicolo deve 
rimanere un obiettivo che tiene conto dei casi in cui alcuni pezzi specifici non sono più 
prodotti o disponibili.
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Emendamento 139
Anna Rosbach, Oldřich Vlasák

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 7 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– la sua manutenzione sia stata effettuata 
utilizzando pezzi di ricambio che 
riproducono i componenti originali del 
veicolo;

– la sua conservazione e manutenzione
siano state effettuate garantendo una 
condizione originale corretta;

Or. en

Emendamento 140
Bernd Lange, Ismail Ertug

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 7 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– la sua manutenzione sia stata effettuata 
utilizzando pezzi di ricambio che 
riproducono i componenti originali del 
veicolo;

– la sua manutenzione o restauro siano 
stati effettuati utilizzando pezzi di 
ricambio che riproducono i componenti 
originali del veicolo o siano dell'epoca;

Or. de

Motivazione

I veicoli di interesse storico sono un bene culturale. Per questo motivo anche i requisiti per la 
definizione devono essere chiari. Soltanto i veicoli effettivamente storici testimoniano uno 
sviluppo storico. Quella riportata nel presente regolamento è la prima definizione di veicoli 
di interesse storico adottata nella legislazione europea. Poiché potrebbe essere il modello di 
riferimento per le successive legislazioni, occorre essere particolarmente chiari.

Emendamento 141
Anne E. Jensen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 7 – trattino 3
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Testo della Commissione Emendamento

– non abbia subito modifiche nelle 
caratteristiche tecniche delle sue 
componenti principali come motore, freni, 
sterzo o sospensioni e

soppresso

Or. en

Emendamento 142
Anna Rosbach, Oldřich Vlasák

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 7 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– non abbia subito modifiche nelle 
caratteristiche tecniche delle sue 
componenti principali come motore, freni, 
sterzo o sospensioni e

soppresso

Or. en

Emendamento 143
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 7 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– non abbia subito modifiche nelle 
caratteristiche tecniche delle sue 
componenti principali come motore, freni, 
sterzo o sospensioni e

soppresso

Or. sv
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Emendamento 144
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 7 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– non abbia subito modifiche nelle 
caratteristiche tecniche delle sue 
componenti principali come motore, freni, 
sterzo o sospensioni e

– non abbia subito modifiche sostanziali 
nelle caratteristiche tecniche delle sue 
componenti principali come motore, freni, 
sterzo o sospensioni e

Or. fr

Emendamento 145
Bernd Lange, Ismail Ertug

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 7 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– non abbia subito modifiche nelle 
caratteristiche tecniche delle sue 
componenti principali come motore, freni, 
sterzo o sospensioni e

– non abbia subito modifiche nelle 
caratteristiche tecniche delle sue 
componenti principali o che queste siano 
dell'epoca, come motore, freni, sterzo, 
genere del veicolo o sospensioni,

Or. de
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Emendamento 146
Anne E. Jensen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 7 – trattino 4

Testo della Commissione Emendamento

– non sia stato modificato nel suo aspetto 
esterno;

soppresso

Or. en

Emendamento 147
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 7 – trattino 4

Testo della Commissione Emendamento

– non sia stato modificato nel suo aspetto 
esterno;

soppresso

Or. fr

Emendamento 148
Anna Rosbach, Oldřich Vlasák

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 7 – trattino 4

Testo della Commissione Emendamento

– non sia stato modificato nel suo aspetto 
esterno;

soppresso

Or. en
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Emendamento 149
Isabelle Durant

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 7 – trattino 4

Testo della Commissione Emendamento

– non sia stato modificato nel suo aspetto 
esterno;

soppresso

Or. en

Emendamento 150
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 7 – trattino 4

Testo della Commissione Emendamento

– non sia stato modificato nel suo aspetto 
esterno;

soppresso

Or. sv

Emendamento 151
Bernd Lange, Ismail Ertug

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 7 – trattino 4

Testo della Commissione Emendamento

– non sia stato modificato nel suo aspetto 
esterno;

– non sia stato modificato nel suo aspetto 
esterno o mantenga le caratteristiche 
dell'epoca;

Or. de
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Emendamento 152
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 7 – trattino 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– il modello di veicolo sia fuori 
produzione; 

Or. fr

Emendamento 153
Bernd Lange, Ismail Ertug

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 7 – trattino 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– rispecchino le condizioni dell'epoca:
modifiche giuridicamente e tecnicamente 
realizzabili entro dieci anni dalla 
costruzione del veicolo,

Or. de

Emendamento 154
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) "titolare di un certificato di 
immatricolazione", la persona al cui 
nome il veicolo è immatricolato;

soppresso

Or. sv
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Emendamento 155
Anne E. Jensen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) "titolare di un certificato di 
immatricolazione", la persona al cui nome 
il veicolo è immatricolato;

(8) "titolare di un certificato di 
immatricolazione", la persona al cui nome 
il veicolo è immatricolato o la persona che 
ha il diritto permanente di utilizzare il 
veicolo;

Or. en

Motivazione

In alcuni paesi, colui che utilizza un veicolo non deve esserne il proprietario. La persona che 
ha il diritto permanente di utilizzare un veicolo può godere del medesimo status del 
proprietario registrato del veicolo, a prescindere dal fatto che sul documento di 
immatricolazione figuri il nome del proprietario. In alcuni paesi è addirittura possibile 
registrare due nomi sul documento. Tali differenze possono generare confusione qualora il 
veicolo sia controllato in altri Stati membri che possono non autorizzare simili sistemi.

Emendamento 156
Jacqueline Foster

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) "controllo tecnico", una verifica che le 
parti e i componenti di un veicolo siano 
conformi alle caratteristiche ambientali e 
di sicurezza in vigore al momento 
dell'omologazione, della prima 
immatricolazione o dell'entrata in 
servizio, nonché al momento 
dell'ammodernamento;

(9) "controllo tecnico", un'ispezione, 
conformemente agli allegati della 
presente direttiva, intesa ad assicurare 
che un veicolo possa essere utilizzato in 
condizioni di sicurezza sulle strade 
pubbliche e sia conforme alle 
caratteristiche ambientali richieste;

Or. en
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Motivazione

Gli allegati contengono informazioni dettagliate relative alle condizioni del veicolo e agli 
standard dei componenti. La ripetizione di una parte della definizione potrebbe generare 
confusione e portare a un'applicazione eccessiva dei controlli.

Emendamento 157
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) "controllo tecnico", una verifica che le 
parti e i componenti di un veicolo siano 
conformi alle caratteristiche ambientali e 
di sicurezza in vigore al momento 
dell'omologazione, della prima 
immatricolazione o dell'entrata in 
servizio, nonché al momento 
dell'ammodernamento;

(9) "controllo tecnico", un'ispezione intesa 
ad assicurare che un veicolo si possa 
utilizzare in condizioni di sicurezza sulle 
strade pubbliche e sia conforme alle 
caratteristiche ambientali richieste;

Or. fr

Emendamento 158
Isabelle Durant

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) "controllo tecnico", una verifica che le 
parti e i componenti di un veicolo siano 
conformi alle caratteristiche ambientali e di 
sicurezza in vigore al momento 
dell'omologazione, della prima 
immatricolazione o dell'entrata in servizio,
nonché al momento
dell'ammodernamento;

(9) "controllo tecnico", una verifica che il 
veicolo possa essere utilizzato in 
condizioni di sicurezza sulle strade 
pubbliche, sia conforme alle 
caratteristiche ambientali richieste e che 
le sue parti e componenti siano, se del 
caso, conformi alle caratteristiche 
ambientali e di sicurezza in vigore al 
momento dell'omologazione, della prima 
immatricolazione, dell'entrata in servizio o 
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dell'ammodernamento;

Or. en

Emendamento 159
Luis de Grandes Pascual

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – trattino 13

Testo della Commissione Emendamento

13) "ispettore", persona autorizzata da uno 
Stato membro ad effettuare il controllo 
tecnico in un centro di controllo o per 
conto di un'autorità competente;

13) "ispettore", persona autorizzata da uno 
Stato membro o dalla sua autorità 
competente ad effettuare il controllo 
tecnico in un centro di controllo o per 
conto di un'autorità competente;

Or. es

Motivazione

In alcuni Stati membri, le competenze relative ai controlli tecnici spettano alle autorità 
regionale.

Emendamento 160
Dieter-Lebrecht Koch

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) "ispettore", persona autorizzata da uno 
Stato membro ad effettuare il controllo 
tecnico in un centro di controllo o per 
conto di un'autorità competente;

(13) "ispettore", persona autorizzata da uno 
Stato membro o da un'autorità competente
ad effettuare il controllo tecnico, che è 
impiegata presso un centro di controllo o 
agisce per conto di un'autorità competente;

Or. de

Motivazione

Occorre chiarire che l'ispettore deve appartenere al centro di controllo o operare per conto 
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di un'autorità.

Emendamento 161
Georges Bach

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) "ispettore", persona autorizzata da uno 
Stato membro ad effettuare il controllo 
tecnico in un centro di controllo o per 
conto di un'autorità competente;

(13) "ispettore", persona autorizzata da uno 
Stato membro ad effettuare il controllo 
tecnico e che fa parte di un centro di 
controllo o opera per conto di un'autorità 
competente;

Or. en

Motivazione

I centri di controllo e i loro ispettori devono essere adeguatamente accreditati secondo le 
norme internazionali (norma ISO/IEC 17020:2012 relativamente al centro di controllo di tipo 
A).

Emendamento 162
Debora Serracchiani, Ismail Ertug

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) "centro di controllo", organismi o 
soggetti pubblici o privati, inclusi quelli 
che effettuano riparazioni di autoveicoli, 
autorizzati da uno Stato membro ad 
eseguire controlli tecnici;

(15) "centro di controllo", organismi o 
soggetti pubblici o privati, inclusi quelli 
che effettuano riparazioni di autoveicoli, 
autorizzati da uno Stato membro ad 
eseguire controlli tecnici.
Se un organismo o un soggetto privato 
incaricato di eseguire controlli tecnici 
effettua anche la fabbricazione 
commerciale, la vendita, il leasing, la 
manutenzione e la riparazione dei veicoli, 
gli Stati membri devono prestare 
particolare attenzione all'imparzialità e ai 



AM\931123IT.doc 69/156 PE507.994v01-00

IT

parametri elevati di qualità dei controlli.

Or. en

Motivazione

È necessario definire garanzie in termini di ispezioni oggettive dei veicoli e di sicurezza sulle 
strade e ciò costituisce altresì l'unico modo per tutelare i consumatori da riparazioni non 
necessarie e costose. 

Emendamento 163
Dieter-Lebrecht Koch

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) "centro di controllo", organismi o 
soggetti pubblici o privati, inclusi quelli 
che effettuano riparazioni di autoveicoli, 
autorizzati da uno Stato membro ad 
eseguire controlli tecnici;

(15) "centro di controllo", organismi o 
soggetti pubblici o privati autorizzati da 
uno Stato membro ad effettuare controlli 
tecnici;

Or. de

Motivazione

La doppia funzione delle officine di riparazione quali centri di controllo deve essere esclusa 
senza ampie misure dal punto di vista organizzativo, del personale e finanziario, in modo da 
garantire una netta separazione tra le attività di controllo e quelle di riparazione.
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Emendamento 164
Bernadette Vergnaud

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) "centro di controllo", organismi o 
soggetti pubblici o privati, inclusi quelli 
che effettuano riparazioni di autoveicoli,
autorizzati da uno Stato membro ad 
eseguire controlli tecnici;

(15) "centro di controllo", organismi o 
soggetti pubblici o privati autorizzati da 
uno Stato membro ad effettuare controlli 
tecnici;

Or. fr

Motivazione

Sarebbe opportuno garantire l'indipendenza formale dei centri di controllo dai soggetti che 
effettuano riparazioni di autoveicoli al fine di evitare il rischio di conflitto di interesse.

Emendamento 165
Georges Bach

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) "centro di controllo", organismi o 
soggetti pubblici o privati, inclusi quelli 
che effettuano riparazioni di autoveicoli, 
autorizzati da uno Stato membro ad 
eseguire controlli tecnici;

(15) "centro di controllo", organismi o 
soggetti pubblici o privati autorizzati da 
uno Stato membro ad effettuare controlli 
tecnici. Al fine di garantire la necessaria 
indipendenza e obiettività dei controlli dei 
veicoli, i centri di controllo non devono 
effettuare la manutenzione o la 
riparazione dei veicoli a motore, la 
vendita o il leasing. Se uno Stato membro 
garantisce l'imparzialità imponendo la 
reale separazione tra queste attività 
d'impresa e le attività di esecuzione dei 
controlli tecnici (a livello organizzativo, 
personale e finanziario), può derogare a 
questo obbligo;

Or. en
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Emendamento 166
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 16 – trattino 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– "banca dati dei chilometri percorsi", 
una banca dati messa a punto da uno 
Stato membro in cui sono memorizzate le 
letture del contachilometri dei veicoli 
immatricolati in quello Stato membro;

Or. en

Motivazione

La gestione di banche dati centrali che memorizzano le letture del contachilometri di tutti i 
veicoli immatricolati contribuirà a sradicare virtualmente la frode sui contachilometri.

Emendamento 167
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I veicoli a motore e i loro rimorchi sono 
sottoposti a controllo periodico a norma 
del presente regolamento nello Stato 
membro nel quale sono immatricolati.

1. I veicoli a motore e i loro rimorchi sono 
sottoposti a controllo periodico in
qualunque Stato membro, 
indipendentemente dal paese di origine 
dell'immatricolazione. Detto controllo è 
riconosciuto in tutti gli Stati membri.

Or. fr
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Emendamento 168
Peter van Dalen

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I veicoli a motore e i loro rimorchi sono 
sottoposti a controllo periodico a norma del
presente regolamento nello Stato membro 
nel quale sono immatricolati.

1. I veicoli a motore sono sottoposti a 
controllo periodico a norma della presente 
direttiva nello Stato membro nel quale 
sono immatricolati.

Or. nl

Emendamento 169
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I veicoli a motore e i loro rimorchi sono 
sottoposti a controllo periodico a norma del 
presente regolamento nello Stato membro 
nel quale sono immatricolati.

1. I veicoli a motore e i loro rimorchi sono 
sottoposti a controllo periodico a norma del 
presente regolamento ovunque nel 
territorio dell'Unione europea.

Or. ro

Motivazione

Il controllo deve poter essere effettuato in qualsiasi Stato membro dell'Unione europea al fine 
di realizzare il mercato unico dell'Unione europea.
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Emendamento 170
Dieter-Lebrecht Koch

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il controllo tecnico viene effettuato 
esclusivamente dall'autorità competente 
di uno Stato membro o da centri di 
controllo autorizzati dagli Stati membri.

2. Il controllo tecnico viene in linea di 
principio effettuato da centri di controllo 
dello Stato membro, in cui è immatricolato 
il veicolo.

Or. de

Motivazione

Occorre chiarire che i centri di controllo in uno Stato membro sono responsabili unicamente 
dei veicoli ivi immatricolati.

Emendamento 171
Isabelle Durant, Bogusław Liberadzki

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il controllo tecnico viene effettuato 
esclusivamente dall'autorità competente di 
uno Stato membro o da centri di controllo 
autorizzati dagli Stati membri.

2. Il controllo tecnico viene effettuato 
esclusivamente dall'autorità competente di 
uno Stato membro o da centri di controllo 
autorizzati dagli Stati membri o dagli 
organismi di supervisione da essi istituiti.

Or. en
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Emendamento 172
Corien Wortmann-Kool, Anne E. Jensen, Philippe De Backer

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il controllo tecnico viene effettuato 
esclusivamente dall'autorità competente di 
uno Stato membro o da centri di controllo 
autorizzati dagli Stati membri.

2. Il controllo tecnico viene effettuato 
esclusivamente dall'autorità competente di 
uno Stato membro o da un organismo a 
vocazione pubblica incaricato di tale 
compito dallo Stato oppure da organismi 
o soggetti designati dallo Stato e sottoposti 
alla sua supervisione, compresi i soggetti 
privati autorizzati.

Or. en

Motivazione

La condizione proposta risulterebbe eccessivamente restrittiva per consentire agli Stati 
membri di organizzare il proprio sistema per effettuare i controlli tecnici.

Emendamento 173
Isabelle Durant

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Al fine di evitare qualsiasi conflitto 
di interesse tra i centri di controllo e gli 
organismi che effettuano riparazioni, i 
centri o gli organismi di controllo che 
appartengono agli stessi interessi non 
effettuano riparazioni sui veicoli che 
hanno sottoposto a controllo nell'anno 
trascorso e vice versa.

Or. en
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Emendamento 174
Jacqueline Foster

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I costruttori dei veicoli forniscono ai 
centri di controllo o, se del caso, 
all'autorità competente le informazioni 
tecniche necessarie ai fini dei controlli 
tecnici, come indicato all'allegato I. La 
Commissione adotta norme dettagliate 
relative alle procedure per accedere alle 
informazioni tecniche indicate all'allegato 
I in conformità alla procedura di esame di 
cui all'articolo 16, paragrafo 2.

soppresso

Or. en

Motivazione

Quanto sopra non è necessario nella presente direttiva. La condivisione delle informazioni è 
già imposta dal regolamento (CE) n. 715/2007 (articolo 6, paragrafo 1 e articolo 3, 
paragrafo 14) e dal regolamento (CE) n. 595/2009 (articolo 6, paragrafo 1 e articolo 3, 
paragrafo 11). L'articolo non fa che ripetere l'obbligo in vigore di condividere le 
informazioni. Sarebbe opportuno sopprimere anche l'allegato I. 

Emendamento 175
Phil Bennion

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I costruttori dei veicoli forniscono ai 
centri di controllo o, se del caso, all'autorità 
competente le informazioni tecniche 
necessarie ai fini dei controlli tecnici, come 
indicato all'allegato I. La Commissione 
adotta norme dettagliate relative alle 
procedure per accedere alle informazioni 
tecniche indicate all'allegato I in 
conformità alla procedura di esame di cui 

3. I costruttori dei veicoli forniscono ai 
centri di controllo e ai produttori di 
strumenti di collaudo o, se del caso, 
all'autorità competente un insieme unico 
di informazioni tecniche necessarie ai fini 
dei controlli tecnici, come indicato 
all'allegato I. La Commissione adotta 
norme dettagliate relative alle procedure 
per accedere alle informazioni tecniche 
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all'articolo 16, paragrafo 2. indicate all'allegato I, incluso l'esame della 
fattibilità di un punto unico di accesso, e
in conformità alla procedura di esame di 
cui all'articolo 16, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Al fine di agevolare il trasferimento di informazioni tra i costruttori di autoveicoli, i centri di 
controllo e i produttori di strumenti di collaudo, i costruttori di autoveicoli forniscono un 
insieme unico di dati. La Commissione europea valuta altresì la fattibilità di un punto unico 
di accesso a queste informazioni.

Emendamento 176
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I costruttori dei veicoli forniscono ai 
centri di controllo o, se del caso, all'autorità 
competente, le informazioni tecniche 
necessarie ai fini dei controlli tecnici, come 
indicato all'allegato I. La Commissione 
adotta norme dettagliate relative alle 
procedure per accedere alle informazioni 
tecniche indicate all'allegato I in 
conformità alla procedura di esame di cui 
all'articolo 16, paragrafo 2.

3. I costruttori dei veicoli forniscono ai 
centri di controllo o, se del caso, all'autorità 
competente, le informazioni tecniche 
necessarie ai fini dei controlli tecnici, in 
conformità delle disposizioni relative 
all'accesso alle informazioni di cui ai 
regolamenti (CE) n° 715/2007 e (CE) n° 
595/2009. La Commissione adotta 
mediante atti di esecuzione, prima 
dell'entrata in vigore del presente testo, le 
informazioni tecniche necessarie per i 
controlli tecnici, conformemente 
all'allegato II, punto 3, nonché norme 
dettagliate relative alle procedure per 
accedere alle informazioni tecniche 
pertinenti in conformità alla procedura di 
esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

Or. fr

Emendamento 177
Bernadette Vergnaud
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Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I costruttori dei veicoli forniscono ai 
centri di controllo o, se del caso, 
all'autorità competente, le informazioni 
tecniche necessarie ai fini dei controlli 
tecnici, come indicato all'allegato I. La 
Commissione adotta norme dettagliate
relative alle procedure per accedere alle 
informazioni tecniche indicate all'allegato I 
in conformità alla procedura di esame di 
cui all'articolo 16, paragrafo 2.

3. La Commissione adotta norme 
dettagliate relative al contenuto delle 
informazioni tecniche e alle procedure per 
accedere alle informazioni tecniche che 
devono essere fornite dai costruttori dei 
veicoli e indicate all'allegato I in 
conformità alla procedura di esame di cui 
all'articolo 16, paragrafo 2.

Or. fr

Motivazione

Non appare opportuno che i costruttori dei veicoli si assumano la responsabilità della 
definizione delle informazioni tecniche che devono fornire.

Emendamento 178
Dieter-Lebrecht Koch

Proposta di regolamento
Capo 3 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

REQUISITI RELATIVI AI CONTROLLI 
TECNICI

REQUISITI MINIMI RELATIVI AI 
CONTROLLI TECNICI

Or. de
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Emendamento 179
Dieter-Lebrecht Koch

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Ciascuno Stato membro può 
decidere di introdurre incentivi per
l'esecuzione di controlli tecnici, qualora il 
titolare del veicolo decida di effettuare il 
controllo annualmente. Il periodo di 
incentivazione inizia non appena un 
veicolo ha raggiunto un'età di dieci anni 
dalla prima immatricolazione.

Or. de

Motivazione

Se il titolare di un veicolo di oltre 10 anni di età decide di effettuare i controlli annualmente, 
è possibile prevedere una diminuzione degli incidenti e dei relativi costi. Parte del risparmio 
dovrebbe essere utilizzata come incentivo finanziario per tale misura. Questa procedura 
rispecchia l'introduzione di un sistema di bonus.

Emendamento 180
Bernadette Vergnaud

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. In caso di cambio del titolare del 
certificato di immatricolazione, i veicoli 
delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, 
L6e e L7e immessi in circolazione da oltre 
quattro anni vengono previamente 
sottoposti a un controllo tecnico.

Or. fr

Motivazione

Alla luce della controversia circa l'impatto del cattivo stato dei motocicli sull'incidentologia, 
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appare sproporzionato sottoporre i veicoli a due e tre ruote a controlli tecnici periodici 
obbligatori. Tuttavia, al fine di tutelare i consumatori, in caso di rivendita di un veicolo a due 
o tre ruote di età superiore ai quattro anni dovrebbe essere esigibile un certificato di 
conformità.

Emendamento 181
Jacqueline Foster

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri possono 
prescrivere controlli tecnici periodici più 
frequenti per i veicoli di qualsiasi 
categoria immatricolati nello Stato 
membro.

Or. en

Motivazione

A sostegno della sicurezza stradale, l'emendamento consente a qualsiasi Stato membro di 
effettuare controlli periodici su qualsiasi veicolo. Consente altresì esplicitamente di effettuare 
controlli periodici più frequenti su qualsiasi tipologia di veicolo.

Emendamento 182
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– veicoli delle categorie L1e, L2e, L3e, 
L4e, L5e, L6e e L7e: quattro anni dopo la 
data alla quale il veicolo è stato 
immatricolato per la prima volta, 
successivamente due anni dopo e in 
seguito ogni anno;

soppresso

Or. fr
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Emendamento 183
Peter van Dalen

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– veicoli delle categorie L1e, L2e, L3e, 
L4e, L5e, L6e e L7e: quattro anni dopo la 
data alla quale il veicolo è stato 
immatricolato per la prima volta, 
successivamente due anni dopo e in 
seguito ogni anno;

soppresso

Or. nl

Emendamento 184
Michel Dantin, Dominique Riquet, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Philippe Juvin, Brice Hortefeux, Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– veicoli delle categorie L1e, L2e, L3e, 
L4e, L5e, L6e e L7e: quattro anni dopo la 
data alla quale il veicolo è stato 
immatricolato per la prima volta, 
successivamente due anni dopo e in 
seguito ogni anno;

soppresso

Or. fr
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Emendamento 185
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins, Marian-
Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– veicoli delle categorie L1e, L2e, L3e, 
L4e, L5e, L6e e L7e: quattro anni dopo la 
data alla quale il veicolo è stato 
immatricolato per la prima volta, 
successivamente due anni dopo e in 
seguito ogni anno;

soppresso

Or. fr

Motivazione

Conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità, è opportuno lasciare agli 
Stati membri la possibilità di estendere i controlli tecnici ai veicoli a motore a due e tre ruote.

Emendamento 186
Corien Wortmann-Kool

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– veicoli delle categorie L1e, L2e, L3e, 
L4e, L5e, L6e e L7e: quattro anni dopo la 
data alla quale il veicolo è stato 
immatricolato per la prima volta, 
successivamente due anni dopo e in 
seguito ogni anno;

soppresso

Or. en
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Emendamento 187
Bernadette Vergnaud

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– veicoli delle categorie L1e, L2e, L3e, 
L4e, L5e, L6e e L7e: quattro anni dopo la 
data alla quale il veicolo è stato 
immatricolato per la prima volta, 
successivamente due anni dopo e in 
seguito ogni anno;

soppresso

Or. fr

Motivazione

Alla luce della controversia circa l'impatto del cattivo stato dei motocicli sull'incidentologia, 
appare sproporzionato sottoporre i veicoli a due e tre ruote a controlli tecnici periodici 
obbligatori. Tuttavia, al fine di tutelare i consumatori, in caso di rivendita di un veicolo a due 
o tre ruote di età superiore ai quattro anni dovrebbe essere esigibile un certificato di 
conformità.

Emendamento 188
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– veicoli delle categorie L1e, L2e, L3e, 
L4e, L5e, L6e e L7e: quattro anni dopo la 
data alla quale il veicolo è stato 
immatricolato per la prima volta, 
successivamente due anni dopo e in 
seguito ogni anno;

soppresso

Or. en

Emendamento 189
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson
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Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– veicoli delle categorie L1e, L2e, L3e, 
L4e, L5e, L6e e L7e: quattro anni dopo la 
data alla quale il veicolo è stato 
immatricolato per la prima volta, 
successivamente due anni dopo e in 
seguito ogni anno;

soppresso

Or. sv

Emendamento 190
Dieter-Lebrecht Koch

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

veicoli delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, 
L5e, L6e e L7e: quattro anni dopo la data 
alla quale il veicolo è stato immatricolato 
per la prima volta, successivamente due 
anni dopo e in seguito ogni anno;

veicoli delle categorie L2e, L3e, L4e, L5e 
e L7e: quattro anni dopo la data alla quale 
il veicolo è stato immatricolato per la 
prima volta, successivamente almeno ogni 
due anni o conformemente alle 
disposizioni dello Stato membro;

Or. de

Emendamento 191
Oldřich Vlasák, Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– veicoli delle categorie L1e, L2e, L3e,
L4e, L5e, L6e e L7e: quattro anni dopo la 
data alla quale il veicolo è stato 

– veicoli delle categorie L1e, L2e, L3e e
L4e: sei anni dopo la data alla quale il 
veicolo è stato immatricolato per la prima 
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immatricolato per la prima volta,
successivamente due anni dopo e in 
seguito ogni anno;

volta e in seguito ogni quattro anni;

Or. en

Emendamento 192
Petri Sarvamaa

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– veicoli delle categorie L1e, L2e, L3e, 
L4e, L5e, L6e e L7e: quattro anni dopo la 
data alla quale il veicolo è stato 
immatricolato per la prima volta,
successivamente due anni dopo e in 
seguito ogni anno;

– veicoli delle categorie L5e, L6e e L7e: 
quattro anni dopo la data alla quale il 
veicolo è stato immatricolato per la prima 
volta e in seguito ogni due anni;

Or. fi

Emendamento 193
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– veicoli delle categorie L1e, L2e, L3e, 
L4e, L5e, L6e e L7e: quattro anni dopo la 
data alla quale il veicolo è stato 
immatricolato per la prima volta, 
successivamente due anni dopo e in 
seguito ogni anno;

– veicoli delle categorie L1e, L2e, L3e, 
L4e, L5e, L6e e L7e: quattro anni dopo la 
data alla quale il veicolo è stato 
immatricolato per la prima volta, 
successivamente due anni dopo;

Or. ro
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Emendamento 194
Dieter-Lebrecht Koch

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– veicoli delle categorie M1, N1 e O2: 
quattro anni dopo la data alla quale il 
veicolo è stato immatricolato per la prima 
volta, successivamente due anni dopo e in 
seguito ogni anno;

– veicoli delle categorie M1, N1 e O2: 
quattro anni dopo la data alla quale il 
veicolo è stato immatricolato per la prima 
volta, successivamente almeno ogni due 
anni o conformemente alle disposizioni 
dello Stato membro;

Or. de

Motivazione

I controlli annuali per i veicoli delle categorie M1, N1 e O2 non devono essere imposti agli 
Stati membri come requisito minimo, ma lasciati come libera opzione.

Emendamento 195
Peter van Dalen

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– veicoli delle categorie M1, N1 e O2: 
quattro anni dopo la data alla quale il 
veicolo è stato immatricolato per la prima 
volta, successivamente due anni dopo e in 
seguito ogni anno;

– veicoli delle categorie M1 e N1: quattro 
anni dopo la data alla quale il veicolo è 
stato immatricolato per la prima volta, 
successivamente due anni dopo e in seguito 
ogni anno;

Or. nl
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Emendamento 196
Debora Serracchiani, Brian Simpson

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– veicoli delle categorie M1, N1 e O2: 
quattro anni dopo la data alla quale il 
veicolo è stato immatricolato per la prima 
volta, successivamente due anni dopo e in 
seguito ogni anno;

– veicoli delle categorie M1 e N1: quattro 
anni dopo la data alla quale il veicolo è 
stato immatricolato per la prima volta, 
successivamente due anni dopo e in seguito 
ogni anno;

Or. en

Motivazione

L'introduzione di un sistema di controllo e di concessione delle licenze per i rimorchi leggeri 
non ridurrebbe necessariamente gli incidenti che li vedono coinvolti, ma comporterebbe costi 
e oneri significativi a carico di un gran numero di utenti.

Emendamento 197
Michel Dantin, Dominique Riquet, Philippe Juvin, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– veicoli delle categorie M1, N1 e O2: 
quattro anni dopo la data alla quale il 
veicolo è stato immatricolato per la prima 
volta, successivamente due anni dopo e in 
seguito ogni anno;

– veicoli delle categorie M1, N1 e O2: 
quattro anni dopo la data alla quale il 
veicolo è stato immatricolato per la prima 
volta, e in seguito ogni due anni;

Or. fr
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Emendamento 198
Bernadette Vergnaud

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– veicoli delle categorie M1, N1 e O2: 
quattro anni dopo la data alla quale il 
veicolo è stato immatricolato per la prima 
volta, successivamente due anni dopo e in 
seguito ogni anno;

veicoli delle categorie M1 e N1: quattro 
anni dopo la data alla quale il veicolo è 
stato immatricolato per la prima volta, e in 
seguito ogni due anni;

Or. fr

Motivazione

L'innalzamento della frequenza dei controlli per i veicoli di età superiore ai sei anni non è 
giustificato in termini di sicurezza e presenta un sovraccosto amministrativo e finanziario non 
trascurabile. Appare, inoltre, sproporzionato sottoporre i veicoli della categoria O2 alla 
stessa frequenza di controllo dei veicoli a motore.

Emendamento 199
Philip Bradbourn

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– veicoli delle categorie M1, N1 e O2: 
quattro anni dopo la data alla quale il 
veicolo è stato immatricolato per la prima 
volta, successivamente due anni dopo e in 
seguito ogni anno;

– veicoli delle categorie M1 e N1: quattro 
anni dopo la data alla quale il veicolo è 
stato immatricolato per la prima volta, 
successivamente due anni dopo e in seguito 
ogni anno;

Or. en
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Emendamento 200
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins, Petri 
Sarvamaa, Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– veicoli delle categorie M1, N1 e O2: 
quattro anni dopo la data alla quale il 
veicolo è stato immatricolato per la prima 
volta, successivamente due anni dopo e in 
seguito ogni anno;

– veicoli delle categorie M1, N1 e O2: 
quattro anni dopo la data alla quale il 
veicolo è stato immatricolato per la prima 
volta, e in seguito ogni due anni;

Or. fr

Motivazione

Conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità, è opportuno lasciare agli 
Stati membri la possibilità di aumentare la frequenza dei controlli tecnici dei veicoli delle 
categorie M1, N1 e O2.

Emendamento 201
Phil Bennion, George Lyon, Jacqueline Foster

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– veicoli delle categorie M1, N1 e O2: 
quattro anni dopo la data alla quale il 
veicolo è stato immatricolato per la prima 
volta, successivamente due anni dopo e in 
seguito ogni anno;

– veicoli delle categorie M1 e N1: quattro 
anni dopo la data alla quale il veicolo è 
stato immatricolato per la prima volta, 
successivamente due anni dopo e in seguito 
ogni anno;

Or. en

Motivazione

Gli incidenti che coinvolgono i rimorchi leggeri e medi sono nella maggior parte dei casi 
imputabili al sovraccarico o alla velocità eccessiva e sarebbe, pertanto, opportuno 
intervenire di conseguenza attraverso controlli effettuati ai bordi della strada.
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Emendamento 202
Oldřich Vlasák, Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– veicoli delle categorie M1, N1 e O2: 
quattro anni dopo la data alla quale il 
veicolo è stato immatricolato per la prima 
volta, successivamente due anni dopo e in 
seguito ogni anno;

– veicoli delle categorie M1, N1, O2, L5e, 
L6e e L7e: quattro anni dopo la data alla 
quale il veicolo è stato immatricolato per la 
prima volta e in seguito ogni due anni;

Or. en

Emendamento 203
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– veicoli delle categorie M1, N1 e O2: 
quattro anni dopo la data alla quale il 
veicolo è stato immatricolato per la prima 
volta, successivamente due anni dopo e in 
seguito ogni anno;

– veicoli delle categorie M1, N1 e O2: 
quattro anni dopo la data alla quale il 
veicolo è stato immatricolato per la prima 
volta, successivamente due anni dopo;

Or. ro

Emendamento 204
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– veicoli delle categorie M1, N1 e O2: 
quattro anni dopo la data alla quale il 
veicolo è stato immatricolato per la prima 

– veicoli delle categorie M1, N1 e O2: 
quattro anni dopo la data alla quale il 
veicolo è stato immatricolato per la prima 
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volta, successivamente due anni dopo e in 
seguito ogni anno;

volta, e in seguito ogni due anni;

Or. fr

Emendamento 205
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– veicoli delle categorie M1, N1 e O2: 
quattro anni dopo la data alla quale il 
veicolo è stato immatricolato per la prima 
volta, successivamente due anni dopo e in 
seguito ogni anno;

– veicoli delle categorie M1 e N1: quattro 
anni dopo la data alla quale il veicolo è 
stato immatricolato per la prima volta, 
successivamente due anni dopo e in seguito 
ogni anno;

Or. en

Emendamento 206
Phil Bennion

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– veicoli di categoria M1 immatricolati 
come taxi o ambulanze, veicoli delle 
categorie M2, M3, N2, N3, T5, O3 e O4: 
un anno dopo la data alla quale il veicolo è 
stato immatricolato per la prima volta e 
successivamente ogni anno;

– veicoli di categoria M1 immatricolati 
come taxi o ambulanze, veicoli delle 
categorie M2, M3, N2, N3, O3 e O4: un 
anno dopo la data alla quale il veicolo è 
stato immatricolato per la prima volta e 
successivamente ogni anno;

Or. en
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Emendamento 207
Dieter-Lebrecht Koch

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– veicoli di categoria M1 immatricolati 
come taxi o ambulanze, veicoli delle 
categorie M2, M3, N2, N3, T5, O3 e O4: 
un anno dopo la data alla quale il veicolo è 
stato immatricolato per la prima volta e 
successivamente ogni anno.

– veicoli di categoria M1 immatricolati 
come taxi o ambulanze, veicoli delle 
categorie M2, M3, N2, N3, T5, O3 e O4: 
un anno dopo la data alla quale il veicolo è 
stato immatricolato per la prima volta e 
successivamente in conformità alle 
disposizioni dello Stato membro.

Or. de

Motivazione

I controlli annuali per i veicoli delle categorie M2, M3, N2, N3, T5, O3 e O4 non devono 
essere imposti agli Stati membri come requisito minimo, ma lasciati come libera opzione.

Emendamento 208
Peter van Dalen

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– veicoli di categoria M1 immatricolati 
come taxi o ambulanze, veicoli delle 
categorie M2, M3, N2, N3, T5, O3 e O4: 
un anno dopo la data alla quale il veicolo è 
stato immatricolato per la prima volta e 
successivamente ogni anno.

– veicoli di categoria M1 immatricolati 
come taxi o ambulanze, veicoli delle 
categorie M2, M3, N2, N3, O3 e O4: un 
anno dopo la data alla quale il veicolo è 
stato immatricolato per la prima volta e 
successivamente ogni anno.

Or. nl
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Emendamento 209
Petri Sarvamaa

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– veicoli di categoria M1 immatricolati 
come taxi o ambulanze, veicoli delle 
categorie M2, M3, N2, N3, T5, O3 e O4: 
un anno dopo la data alla quale il veicolo è 
stato immatricolato per la prima volta e 
successivamente ogni anno;

– veicoli di categoria M1 immatricolati 
come taxi o ambulanze, veicoli delle 
categorie M2, M3, N2, N3, T5, O3 e O4: 
un anno dopo la data alla quale il veicolo è 
stato immatricolato per la prima volta e 
successivamente ogni due anni;

Or. fi

Emendamento 210
Phil Bennion

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– veicoli di categoria T5 utilizzati 
principalmente sulla rete stradale 
pubblica per finalità di trasporto di merci 
su strada: quattro anni dopo la data alla 
quale il veicolo è stato immatricolato per 
la prima volta e successivamente ogni due 
anni.

Or. en



AM\931123IT.doc 93/156 PE507.994v01-00

IT

Emendamento 211
Bernadette Vergnaud

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- veicoli della categoria O2: sei anni dopo 
la data alla quale il veicolo è stato 
immatricolato per la prima volta e 
successivamente ogni tre anni.

Or. fr

Motivazione

In caso di manutenzione insufficiente, i rimorchi della categoria O2 possono costituire un 
pericolo per gli altri utenti, segnatamente a causa della loro dimensione e del loro peso. 
Sarebbe, pertanto, opportuno prevedere a intervalli adeguati un controllo tecnico incentrato 
in particolare sullo stato della struttura e del sistema di frenatura.

Emendamento 212
Peter van Dalen

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nel caso in cui un veicolo di categoria 
M1 o N1 raggiunga una percorrenza di 
160 000 km al primo controllo tecnico 
effettuato dopo la prima 
immatricolazione, verrà sottoposto 
successivamente a un controllo tecnico a 
periodicità annuale.

soppresso

Or. nl
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Emendamento 213
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins, Marian-
Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nel caso in cui un veicolo di categoria 
M1 o N1 raggiunga una percorrenza di 
160 000 km al primo controllo tecnico 
effettuato dopo la prima 
immatricolazione, verrà sottoposto 
successivamente a un controllo tecnico a 
periodicità annuale.

soppresso

Or. fr

Motivazione

Conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità, è opportuno lasciare agli 
Stati membri la possibilità di aumentare la frequenza dei controlli tecnici dei veicoli delle 
categorie M1 e N1.

Emendamento 214
Oldřich Vlasák, Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nel caso in cui un veicolo di categoria 
M1 o N1 raggiunga una percorrenza di 
160 000 km al primo controllo tecnico 
effettuato dopo la prima 
immatricolazione, verrà sottoposto 
successivamente a un controllo tecnico a 
periodicità annuale.

soppresso

Or. en
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Emendamento 215
Dieter-Lebrecht Koch

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nel caso in cui un veicolo di categoria 
M1 o N1 raggiunga una percorrenza di 
160 000 km al primo controllo tecnico 
effettuato dopo la prima immatricolazione, 
verrà sottoposto successivamente a un 
controllo tecnico a periodicità annuale.

2. Nel caso in cui un veicolo di categoria 
M1 o N1 raggiunga una percorrenza di 
160 000 km o presenti gravi carenze in 
termini di sicurezza al primo controllo 
tecnico effettuato dopo la prima 
immatricolazione, verrà sottoposto 
successivamente a un controllo tecnico a 
periodicità annuale.

Or. de

Motivazione

Il controllo andrebbe effettuato anche in caso di gravi carenze in termini di sicurezza, dovute 
allo stile di guida o all'utilizzo del veicolo. In linea di massima, tale comportamento non 
cambia.

Emendamento 216
Georges Bach

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nel caso in cui un veicolo di categoria 
M1 o N1 raggiunga una percorrenza di 
160 000 km al primo controllo tecnico 
effettuato dopo la prima immatricolazione, 
verrà sottoposto successivamente a un 
controllo tecnico a periodicità annuale.

2. Nel caso in cui un veicolo di categoria 
M1 o N1 raggiunga una percorrenza di 
oltre 150 000 km al primo controllo 
tecnico effettuato dopo la prima 
immatricolazione, verrà sottoposto 
successivamente a un controllo tecnico a 
periodicità annuale.

Or. de
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Emendamento 217
Isabelle Durant

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nel caso in cui un veicolo di categoria 
M1 o N1 raggiunga una percorrenza di 
160 000 km al primo controllo tecnico 
effettuato dopo la prima immatricolazione, 
verrà sottoposto successivamente a un 
controllo tecnico a periodicità annuale.

2. Nel caso in cui un veicolo di categoria 
M1 o N1 raggiunga una percorrenza di 
120 000 km al primo controllo tecnico 
effettuato dopo la prima immatricolazione, 
verrà sottoposto successivamente a un 
controllo tecnico a periodicità annuale.

Or. en

Emendamento 218
Mathieu Grosch

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nel caso in cui un veicolo di categoria 
M1 o N1 raggiunga una percorrenza di 
160 000 km al primo controllo tecnico 
effettuato dopo la prima immatricolazione, 
verrà sottoposto successivamente a un 
controllo tecnico a periodicità annuale.

2. Nel caso in cui un veicolo abbia 
percorso 160 000 chilometri o la prima 
immatricolazione risalga a più di 10 anni, 
verrà sottoposto a un controllo tecnico a 
periodicità annuale.

Or. de

Emendamento 219
Petri Sarvamaa

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nel caso in cui un veicolo di categoria 2. Nel caso in cui un veicolo di categoria 
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M1 o N1 raggiunga una percorrenza di 
160 000 km al primo controllo tecnico 
effettuato dopo la prima immatricolazione, 
verrà sottoposto successivamente a un 
controllo tecnico a periodicità annuale.

M1 o N1 raggiunga una percorrenza di 
160 000 km al primo controllo tecnico 
effettuato dopo la prima immatricolazione, 
verrà sottoposto successivamente a un 
controllo tecnico a periodicità biennale.

Or. fi

Emendamento 220
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nel caso in cui un veicolo di categoria 
M1 o N1 raggiunga una percorrenza di
160 000 km al primo controllo tecnico 
effettuato dopo la prima immatricolazione, 
verrà sottoposto successivamente a un 
controllo tecnico a periodicità annuale.

2. Nel caso in cui un veicolo di categoria 
M1 o N1 raggiunga una percorrenza di 
160 000 km al primo controllo tecnico 
effettuato dopo la prima immatricolazione, 
verrà sottoposto successivamente a un 
controllo tecnico due anni dopo o ogni 
60 000 km di percorrenza.

Or. ro

Emendamento 221
Juozas Imbrasas

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nel caso in cui un veicolo di categoria 
M1 o N1 raggiunga una percorrenza di 
160 000 km al primo controllo tecnico 
effettuato dopo la prima immatricolazione, 
verrà sottoposto successivamente a un 
controllo tecnico a periodicità annuale.

2. Nel caso in cui un veicolo di categoria 
M1 o N1 raggiunga una percorrenza di 
200 000 km al primo controllo tecnico 
effettuato dopo la prima immatricolazione, 
verrà sottoposto successivamente a un 
controllo tecnico a periodicità annuale.

Or. lt
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Emendamento 222
Hubert Pirker

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il titolare del certificato di 
immatricolazione può chiedere al centro di 
controllo, o alla autorità competente se del 
caso, di effettuare il controllo tecnico 
durante il periodo intercorrente tra l'inizio 
del mese che precede quello della data 
anniversaria di cui al paragrafo 1 e la fine 
del secondo mese successivo a tale data, 
senza ripercussioni sulla data prevista per il 
prossimo controllo tecnico.

3. Il titolare del certificato di 
immatricolazione può chiedere al centro di 
controllo, o alla autorità competente se del 
caso, di effettuare il controllo tecnico 
durante il periodo intercorrente tra l'inizio 
del mese che precede quello della data 
anniversaria di cui al paragrafo 1 e la fine 
del sesto mese successivo a tale data, senza 
ripercussioni sulla data prevista per il 
prossimo controllo tecnico.

Or. de

Motivazione

L'intervallo di sei mesi è ad esempio applicato da decenni in Austria e risulta idoneo dal 
punto di vista tecnico e pratico e di comodità per gli utenti e potrebbe contribuire a garantire 
una maggiore flessibilità.

Emendamento 223
Corien Wortmann-Kool, Anne E. Jensen, Philippe De Backer

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il titolare del certificato di 
immatricolazione può chiedere al centro di 
controllo, o alla autorità competente se del 
caso, di effettuare il controllo tecnico 
durante il periodo intercorrente tra l'inizio 
del mese che precede quello della data 
anniversaria di cui al paragrafo 1 e la fine 
del secondo mese successivo a tale data, 
senza ripercussioni sulla data prevista per il 
prossimo controllo tecnico.

3. Il titolare del certificato di 
immatricolazione può chiedere al centro di 
controllo, o alla autorità competente o agli
organismi o ai soggetti designati dallo 
Stato e sottoposti alla sua supervisione se 
del caso, di effettuare il controllo tecnico 
durante il periodo a decorrere dall'inizio 
del mese che precede quello della data 
anniversaria di cui al paragrafo 1, senza 
ripercussioni sulla data prevista per il 
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prossimo controllo tecnico.

Or. en

Motivazione

È fondamentale che a bordo del veicolo vi sia sempre un valido certificato di conformità. 
Concedere la flessibilità di effettuare i controlli periodici fino a dopo la data anniversaria di 
prima immatricolazione può non essere accettato dalla totalità degli Stati membri e potrebbe 
comportare sanzioni ingiustificate nei confronti degli operatori che effettuano attività di 
trasporto commerciale.

Emendamento 224
Georges Bach

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Fatti salvi gli allegati da I a VI, gli 
Stati membri possono anticipare la 
scadenza per il primo controllo tecnico 
obbligatorio ed eventualmente prevedere 
un controllo prima dell'immatricolazione 
del veicolo, nonché ulteriori controlli 
tecnici.

Or. de

Emendamento 225
Philip Bradbourn

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– quando i sistemi e componenti 
ambientali e di sicurezza del veicolo siano 
stati alterati o modificati,

soppresso

Or. en
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Emendamento 226
Philip Bradbourn

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– in caso di cambio del titolare del 
certificato di immatricolazione di un 
veicolo.

soppresso

Or. en

Emendamento 227
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– in caso di cambio del titolare del 
certificato di immatricolazione di un 
veicolo.

soppresso

Or. fr

Emendamento 228
Dieter-Lebrecht Koch

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– in caso di cambio del titolare del 
certificato di immatricolazione di un 
veicolo.

soppresso

Or. de
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Emendamento 229
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– in caso di cambio del titolare del 
certificato di immatricolazione di un 
veicolo.

soppresso

Or. ro

Emendamento 230
Juozas Imbrasas

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– in caso di cambio del titolare del 
certificato di immatricolazione di un 
veicolo.

soppresso

Or. lt

Emendamento 231
Inés Ayala Sender

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– in caso di cambio del titolare del 
certificato di immatricolazione di un 
veicolo.

– in caso di cambio del titolare del 
certificato di immatricolazione di un 
veicolo, salvo che l'ex titolare abbia 
effettuato e superato il controllo tecnico 
negli ultimi tre mesi e non rientri negli 
altri casi contemplati nel presente 
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paragrafo.

Or. es

Motivazione

Tale emendamento mira a disciplinare le situazioni in cui i potenziali acquirenti di veicoli di 
seconda mano vogliono avere la certezza che il veicolo che comprano abbia superato il 
controllo tecnico. Questo tipo di compravendita è ampiamente diffusa in alcuni Stati membri 
e garantisce al nuovo utente che sta acquistando un veicolo in buone condizioni tecniche. 
Ovviamente, non si applica quando il veicolo ha subito un incidente grave o modifiche 
sostanziali.

Emendamento 232
Phil Bennion

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – trattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– quando un veicolo della categoria M1 o 
N1 presenta un chilometraggio superiore 
ai 160 000 km,

Or. en

Motivazione

I veicoli con un chilometraggio elevato hanno maggiori probabilità di non raggiungere gli 
standard ambientali e di sicurezza.

Emendamento 233
Saïd El Khadraoui

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – trattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- quando il veicolo ha raggiunto un 
chilometraggio di 160 000 km.

Or. nl
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Emendamento 234
Dieter-Lebrecht Koch

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il controllo tecnico deve riguardare le 
aree di cui all'allegato II, punto 2.

1. Il controllo tecnico deve riguardare 
almeno le aree di cui all'allegato II, punto 
2.

Or. de

Motivazione

Occorre chiarire che si tratta di un requisito minimo.

Emendamento 235
Dieter-Lebrecht Koch

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per ogni area di cui al paragrafo 1, le 
autorità competenti dello Stato membro o il 
centro di controllo effettuano un controllo 
tecnico che riguardi almeno gli elementi e 
utilizzi il metodo applicabile al controllo di 
questi elementi, come indicato nell'allegato 
II, punto 3.

2. Per ogni area di cui al paragrafo 1, le 
autorità competenti dello Stato membro o il 
centro di controllo effettuano un controllo 
tecnico che riguardi almeno gli elementi e 
utilizzi il metodo applicabile al controllo di 
questi elementi raccomandato o in 
alternativa analogo, come indicato 
nell'allegato II, punto 3.

Or. de

Motivazione

Il metodo di controllo menzionato prevede dei requisiti minimi sotto forma di 
raccomandazioni. Possono essere utilizzati anche altri metodi di controllo alternativi o 
supplementari, di livello pari o superiore, in modo da tenere in considerazione i possibili 
ulteriori sviluppi dei controlli, dei veicoli e dei sistemi elettronici.
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Emendamento 236
Jacqueline Foster

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per ogni area di cui al paragrafo 1, le 
autorità competenti dello Stato membro o il 
centro di controllo effettuano un controllo 
tecnico che riguardi almeno gli elementi e 
utilizzi il metodo applicabile al controllo di 
questi elementi, come indicato nell'allegato 
II, punto 3.

2. Per ogni area di cui al paragrafo 1, le 
autorità competenti dello Stato membro o il 
centro di controllo effettuano un controllo 
tecnico che riguardi almeno gli elementi e, 
ove possibile, utilizzi il metodo applicabile 
al controllo di questi elementi, come 
indicato nell'allegato II, punto 3.

Or. en

Motivazione

Quanto sopra consentirebbe di utilizzare metodi alternativi di controllo periodico previa 
approvazione dello Stato membro (o della sua autorità competente). Si tratta di un'importante 
flessibilità che contribuirà a risolvere la problematica dei veicoli non standard o dei guasti 
delle attrezzature. I parametri saranno tutelati in quanto l'allegato prevede che qualsiasi 
metodo alternativo sia approvato dall'autorità competente.

Emendamento 237
Georges Bach

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Fatti salvi i requisiti minimi di cui 
all'allegato II, gli Stati membri hanno 
facoltà di aumentare il numero di 
elementi da sottoporre al controllo.

Or. de
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Emendamento 238
Isabelle Durant

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– carenze gravi che possono pregiudicare 
la sicurezza del veicolo o mettere a 
repentaglio la sicurezza degli altri utenti 
della strada e altri casi più gravi di non 
conformità,

– carenze gravi che possono pregiudicare 
la sicurezza del veicolo o mettere a 
repentaglio la sicurezza degli altri utenti 
della strada o che costituiscono una 
violazione della pertinente legislazione e 
norme in materia di inquinamento 
acustico e di emissioni di gas, 
segnatamente in termini di rumore, 
particolati, CO2 e Nox e altri casi più gravi 
di non conformità,

Or. en

Emendamento 239
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– carenze pericolose che costituiscono un 
rischio diretto e immediato per la sicurezza 
stradale e tali da comportare in ogni caso 
il divieto di utilizzo su strada del veicolo.

– carenze pericolose che costituiscono un 
rischio diretto e immediato per la sicurezza 
stradale e tali da giustificare il divieto, da 
parte dello Stato membro o delle sue 
autorità competenti, di utilizzo su strada 
del veicolo.

Or. fr
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Emendamento 240
Anne E. Jensen

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il centro di controllo o, se del caso, 
l'autorità competente che ha effettuato un 
controllo tecnico su un veicolo rilascia a 
quest'ultimo un certificato di conformità 
che contiene almeno gli elementi di cui 
all'allegato IV.

1. Il centro di controllo o, se del caso, 
l'autorità competente che ha effettuato un 
controllo tecnico su un veicolo rilascia a 
quest'ultimo un certificato elettronico di 
conformità che contiene almeno gli 
elementi di cui all'allegato IV.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire la sicurezza e l'efficienza dei documenti, sarebbe opportuno che il 
resoconto del controllo fosse elaborato sempre per via elettronica e che non fosse richiesto 
dalla persona che sottopone il veicolo al controllo, che spesso non coincide con il 
proprietario del veicolo. Ciò dovrebbe valere anche per quanto concerne l'accesso delle 
autorità preposte all'applicazione della legge durante le ispezioni su strada.

Emendamento 241
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il centro di controllo o, se del caso, 
l'autorità competente che ha effettuato un 
controllo tecnico su un veicolo rilascia a 
quest'ultimo un certificato di conformità 
che contiene almeno gli elementi di cui 
all'allegato IV.

1. Il centro di controllo o, se del caso, 
l'autorità competente che ha effettuato un 
controllo tecnico e/o di sicurezza su un 
veicolo rilascia a quest'ultimo un certificato 
di conformità che contiene almeno gli 
elementi di cui all'allegato IV e all'allegato 
V (nuovo). La Commissione europea 
elabora a tal fine un modello europeo 
comune sia per il controllo tecnico sia per 
il controllo di sicurezza.

Or. de
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Motivazione

Soltanto con un modello europeo comune si potrà assicurare una verifica dei certificati 
durante i controlli tecnici stradali in tutta l'Unione.

Emendamento 242
Corien Wortmann-Kool, Philippe De Backer

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Fatto salvo l'articolo 5, in caso di 
immatricolazione di un veicolo originario 
di un altro Stato membro, lo Stato 
membro riconosce un certificato di 
conformità rilasciato da qualunque altro 
Stato membro, come se avesse esso stesso 
rilasciato il certificato di conformità, a 
condizione che il certificato sia valido 
rispetto alla frequenza dei controlli dello 
Stato membro che effettua la 
reimmatricolazione. In casi di dubbio, gli 
Stati membri possono verificare il 
certificato di conformità prima di 
riconoscerlo. Gli Stati membri 
trasmettono alla Commissione una 
descrizione del certificato di conformità 
prima della data di applicazione della 
presente direttiva. La Commissione 
informa il comitato di cui all'articolo 16.

Or. en

Motivazione

Il riconoscimento reciproco dei certificati di conformità, nell'eventualità di una 
reimmatricolazione transfrontaliera, è una misura fondamentale in direzione dello sviluppo 
di un autentico mercato interno. L'emendamento tiene conto della recente giurisprudenza 
della Corte di giustizia dell'UE (C-150/11).

Emendamento 243
Anne E. Jensen



PE507.994v01-00 108/156 AM\931123IT.doc

IT

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. A decorrere dalla data di entrata in 
vigore del presente regolamento e non oltre 
tre anni dopo, i centri di controllo 
comunicano per via elettronica, all'autorità 
competente di uno Stato membro le 
informazioni contenute nei certificati di 
conformità da essi rilasciati. Tale 
comunicazione avviene entro un termine 
ragionevole dopo il rilascio dei suddetti 
certificati di conformità. Fino a tale data, i 
centri di controllo possono comunicare 
queste informazioni all'autorità competente 
con qualsiasi altro mezzo. L'autorità 
competente conserva queste informazioni 
per un periodo di 36 mesi dalla data di 
ricezione.

3. A decorrere dalla data di entrata in 
vigore del presente regolamento e non oltre 
un anno dopo, i centri di controllo 
rilasciano certificati di conformità 
soltanto per via elettronica. Comunicano 
altresì per via elettronica, all'autorità 
competente di uno Stato membro le 
informazioni contenute nei certificati di 
conformità da essi rilasciati. Tale 
comunicazione avviene entro un termine 
ragionevole dopo il rilascio dei suddetti 
certificati di conformità. Fino a tale data, i 
centri di controllo possono comunicare 
queste informazioni all'autorità competente 
con qualsiasi altro mezzo. L'autorità 
competente conserva queste informazioni 
per un periodo di 36 mesi dalla data di 
ricezione.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire la sicurezza e l'efficienza dei documenti, sarebbe opportuno che il 
resoconto del controllo fosse elaborato sempre per via elettronica e che non fosse richiesto 
dalla persona che sottopone il veicolo al controllo, che spesso non coincide con il 
proprietario del veicolo. Ciò dovrebbe valere anche per quanto concerne l'accesso delle 
autorità preposte all'applicazione della legge durante le ispezioni su strada.
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Emendamento 244
Philip Bradbourn

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Ai fini del controllo del contachilometri 
e quando tale informazione non è stata 
comunicata per via elettronica dopo il 
precedente controllo tecnico, l'ispettore 
chiede alla persona che presenta il veicolo 
al controllo di mostrare il certificato 
rilasciato dopo il precedente controllo 
tecnico.

4. Ai fini del controllo del contachilometri, 
laddove montato, e quando tale 
informazione non è stata comunicata per 
via elettronica dopo il precedente controllo 
tecnico, l'ispettore chiede alla persona che 
presenta il veicolo al controllo di mostrare 
il certificato rilasciato dopo il precedente 
controllo tecnico.

Or. en

Emendamento 245
Anne E. Jensen

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Ai fini del controllo del contachilometri 
e quando tale informazione non è stata 
comunicata per via elettronica dopo il 
precedente controllo tecnico, l'ispettore 
chiede alla persona che presenta il veicolo 
al controllo di mostrare il certificato 
rilasciato dopo il precedente controllo 
tecnico.

4. Ai fini del controllo del contachilometri 
e quando tale informazione non è stata 
comunicata per via elettronica dopo il 
precedente controllo tecnico, l'ispettore 
chiede alla persona che presenta il veicolo 
al controllo di mostrare il certificato 
rilasciato dopo il precedente controllo 
tecnico se il certificato non è stato 
rilasciato per via elettronica.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire la sicurezza e l'efficienza dei documenti, sarebbe opportuno che il 
resoconto del controllo fosse elaborato sempre per via elettronica e che non fosse richiesto 
dalla persona che sottopone il veicolo al controllo, che spesso non coincide con il 
proprietario del veicolo. Ciò dovrebbe valere anche per quanto concerne l'accesso delle 



PE507.994v01-00 110/156 AM\931123IT.doc

IT

autorità preposte all'applicazione della legge durante le ispezioni su strada.

Emendamento 246
Anne E. Jensen

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I risultati del controllo tecnico vengono 
comunicati all'autorità di immatricolazione 
del veicolo. Tale comunicazione contiene 
le informazioni presenti nel certificato di 
conformità.

5. I risultati del controllo tecnico vengono 
comunicati per via elettronica all'autorità 
di immatricolazione del veicolo. Tale 
comunicazione contiene le informazioni 
presenti nel certificato di conformità.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire la sicurezza e l'efficienza dei documenti, sarebbe opportuno che il 
resoconto del controllo fosse elaborato sempre per via elettronica e che non fosse richiesto 
dalla persona che sottopone il veicolo al controllo, che spesso non coincide con il 
proprietario del veicolo. Ciò dovrebbe valere anche per quanto concerne l'accesso delle 
autorità preposte all'applicazione della legge durante le ispezioni su strada.

Emendamento 247
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5 – trattino 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- I centri di controllo comunicano, ove 
applicabile, le letture del contachilometri 
registrate durante ciascun controllo 
tecnico alla banca dati dei chilometri 
percorsi.

Or. en
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Motivazione

Se uno Stato membro dispone di una banca dati dei chilometri percorsi, i centri di controllo
comunicano a tale banca dati le letture del contachilometri al fine di garantire una maggiore 
tutela dalla frode sui contachilometri.

Emendamento 248
Bernadette Vergnaud

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) I certificati di conformità sono 
riconosciuti reciprocamente da tutti gli 
Stati membri ai fini della 
reimmatricolazione di un veicolo 
trasferito da uno Stato membro a un altro, 
a condizione che il certificato sia valido 
sotto il profilo della frequenza stabilita 
nello Stato membro di 
reimmatricolazione, in particolare nel 
rispetto delle disposizioni dell'articolo 5, 
paragrafo 4.

Or. fr

Motivazione

Se da un lato è opportuno agevolare le operazioni nel caso di una reimmatricolazione a 
seguito di un trasferimento, dall'altro lato ciò non dovrebbe impedire l'applicazione delle 
disposizioni nazionali intese a tutelare i consumatori in caso di cambio di proprietario, come 
previsto all'articolo 5, paragrafo 4, terzo trattino.
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Emendamento 249
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins, Petri 
Sarvamaa, Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In caso di carenze gravi, l'autorità 
competente decide a quali condizioni il 
veicolo può essere utilizzato prima di 
essere sottoposto ad un altro controllo 
tecnico. Quest'ultimo avviene entro sei 
settimane dal controllo iniziale.

2. In caso di carenze gravi, l'autorità 
nazionale competente può decidere a quali 
condizioni il veicolo può essere utilizzato 
prima di essere sottoposto ad un altro 
controllo tecnico. Quest'ultimo avviene 
entro sei settimane dal controllo iniziale.

Or. fr

Motivazione

Conformemente al principio di sussidiarietà, l'immobilizzazione dei veicoli è di competenza 
degli Stati membri e la relativa decisione deve, quindi, essere lasciata alle autorità nazionali 
competenti.

Emendamento 250
Jacqueline Foster

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In caso di carenze pericolose, il veicolo
non viene utilizzato su strade accessibili al 
pubblico e la sua immatricolazione viene 
revocata a norma dell'articolo 3 bis della 
direttiva XXX del Parlamento europeo e 
del Consiglio che modifica la 
direttiva 1999/37/CE24 relativa ai 
documenti di immatricolazione dei veicoli, 
fino a quando le carenze non siano state 
corrette e venga rilasciato un nuovo 
certificato di conformità che attesti la 
conformità del veicolo.

3. In caso di carenze pericolose, lo Stato 
membro o l'autorità competente può 
impedire o limitare l'utilizzo del veicolo
sulle strade pubbliche fino a quando tutte 
le carenze pericolose non siano state 
corrette.

Or. en
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Motivazione

Non è opportuno revocare l'immatricolazione in quanto l'immatricolazione è un processo 
complesso e distinto non sempre finalizzato a limitare l'utilizzo del veicolo. In alcuni Stati 
membri, la revoca dell'immatricolazione può essere opportuna, mentre in altri è più 
opportuno avviare un processo di divieto al fine di conseguire analoghi risultati positivi in 
termini di sicurezza stradale. Gli Stati membri devono poter utilizzare i metodi più efficaci 
senza sprecare enormi quantità di denaro per raggiungere lo stesso risultato.

Emendamento 251
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins, Petri 
Sarvamaa, Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In caso di carenze pericolose, il veicolo 
non viene utilizzato su strade accessibili al 
pubblico e la sua immatricolazione viene 
revocata a norma dell'articolo 3 bis della 
direttiva XXX del Parlamento europeo e 
del Consiglio che modifica la 
direttiva 1999/37/CE24 relativa ai 
documenti di immatricolazione dei veicoli, 
fino a quando le carenze non siano state 
corrette e venga rilasciato un nuovo 
certificato di conformità che attesti la 
conformità del veicolo.

3. In caso di carenze pericolose, l'autorità 
nazionale competente può decidere che il 
veicolo non venga utilizzato su strade 
accessibili al pubblico e la sua 
immatricolazione venga revocata a norma 
dell'articolo 3 bis della direttiva XXX del 
Parlamento europeo e del Consiglio che 
modifica la direttiva 1999/37/CE24 relativa 
ai documenti di immatricolazione dei 
veicoli, fino a quando le carenze non siano 
state corrette e venga rilasciato un nuovo 
certificato di conformità che attesti la 
conformità del veicolo.

Or. fr

Motivazione

Conformemente al principio di sussidiarietà, l'immobilizzazione dei veicoli è di competenza 
degli Stati membri e la relativa decisione deve, quindi, essere lasciata alle autorità nazionali 
competenti.

Emendamento 252
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In caso di carenze pericolose, il veicolo 
non viene utilizzato su strade accessibili al 
pubblico e la sua immatricolazione viene 
revocata a norma dell'articolo 3 bis della 
direttiva XXX del Parlamento europeo e 
del Consiglio che modifica la 
direttiva 1999/37/CE24 relativa ai 
documenti di immatricolazione dei veicoli, 
fino a quando le carenze non siano state 
corrette e venga rilasciato un nuovo 
certificato di conformità che attesti la 
conformità del veicolo.

3. In caso di carenze pericolose, lo Stato 
membro o l'autorità competente può
decidere che il veicolo non possa essere
utilizzato su strade accessibili al pubblico e
che l'autorizzazione al suo utilizzo su 
strada sia sospesa, senza comportare una 
nuova procedura di immatricolazione, fino 
a quando le carenze non siano state corrette 
e venga rilasciato un nuovo certificato di 
conformità che attesti la conformità del 
veicolo.

Or. fr

Emendamento 253
Phil Bennion, Brian Simpson

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In caso di carenze pericolose, il veicolo 
non viene utilizzato su strade accessibili al 
pubblico e la sua immatricolazione viene 
revocata a norma dell'articolo 3 bis della 
direttiva XXX del Parlamento europeo e 
del Consiglio che modifica la 
direttiva 1999/37/CE24 relativa ai 
documenti di immatricolazione dei veicoli, 
fino a quando le carenze non siano state 
corrette e venga rilasciato un nuovo 
certificato di conformità che attesti la 
conformità del veicolo.

3. In caso di carenze pericolose, il veicolo 
non viene utilizzato su strade accessibili al 
pubblico e la sua autorizzazione all'utilizzo 
sulla rete stradale pubblica viene revocata 
a norma dell'articolo 3 bis della direttiva 
XXX del Parlamento europeo e del 
Consiglio che modifica la 
direttiva 1999/37/CE24 relativa ai 
documenti di immatricolazione dei veicoli, 
fino a quando le carenze non siano state 
corrette e venga rilasciato un nuovo 
certificato di conformità che attesti la 
conformità del veicolo.

Or. en
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Motivazione

L'emendamento è inteso a chiarire che, in caso di carenze pericolose, viene revocata 
l'autorizzazione all'utilizzo del veicolo sulla rete stradale pubblica e non l'immatricolazione 
dello stesso, che in alcuni Stati membri si riferisce all'esistenza del veicolo negli archivi 
pubblici e non al suo status giuridico e costituisce un processo complesso che si sviluppa 
durante l'intero ciclo di vita del veicolo.

Emendamento 254
Bernadette Vergnaud

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In caso di carenze pericolose, il veicolo 
non viene utilizzato su strade accessibili al 
pubblico e la sua immatricolazione viene 
revocata a norma dell'articolo 3 bis della 
direttiva XXX del Parlamento europeo e 
del Consiglio che modifica la 
direttiva 1999/37/CE24 relativa ai 
documenti di immatricolazione dei veicoli,
fino a quando le carenze non siano state 
corrette e venga rilasciato un nuovo 
certificato di conformità che attesti la 
conformità del veicolo.

3. In caso di carenze pericolose, il veicolo 
non viene utilizzato su strade accessibili al 
pubblico e la sua immatricolazione viene 
revocata fino a quando le carenze non 
siano state corrette e venga rilasciato un 
nuovo certificato di conformità che attesti 
la conformità del veicolo.

Or. fr

Motivazione

Qualora sia necessario ritirare dalla circolazione un veicolo che presenta carenze pericolose, 
appare sproporzionato l'obbligo di rinnovare la procedura di immatricolazione.
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Emendamento 255
Vilja Savisaar-Toomast

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

 Il centro di controllo o, se del caso, 
l'autorità competente dello Stato membro 
che ha effettuato il controllo tecnico su un 
veicolo immatricolato sul suo territorio 
rilascia un documento che attesta che il 
veicolo ha superato il controllo tecnico. 
L'attestato indica la data del prossimo 
controllo tecnico.

Il centro di controllo o, se del caso, 
l'autorità competente dello Stato membro 
che ha effettuato il controllo tecnico su un 
veicolo immatricolato sul suo territorio 
rilascia un documento che attesta che il 
veicolo ha superato il controllo tecnico. 
L'attestato indica la data del prossimo 
controllo tecnico. Non è necessario 
rilasciare alcun attestato comprovante 
l'avvenuto controllo tecnico se è possibile 
indicare nel documento di 
immatricolazione del veicolo che il 
controllo tecnico è stato effettuato e la 
data del prossimo controllo.

Or. et

Motivazione

In conformità delle modifiche della direttiva 1999/37/UE (relativa ai documenti di 
immatricolazione dei veicoli), attualmente all'esame del Parlamento europeo, non è 
necessario rilasciare un documento distinto comprovante l'avvenuto controllo tecnico se il 
documento di immatricolazione del veicolo contiene una specifica tabella in cui è possibile 
registrare il periodo di validità del controllo tecnico e la data del prossimo controllo. Ciò 
significa che i centri di controllo e le autorità competenti non devono rilasciare un 
documento distinto comprovante l'avvenuto controllo tecnico del veicolo che gli utilizzatori 
dei veicoli devono portare con sé. 

Emendamento 256
Vilja Savisaar-Toomast

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

 Ogni Stato membro riconosce l'attestato Ogni Stato membro riconosce l'attestato 
rilasciato in conformità al paragrafo 1 o un 
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rilasciato in conformità al paragrafo 1. documento corrispondente nel certificato 
di immatricolazione del veicolo.

Or. et

Emendamento 257
Dieter-Lebrecht Koch

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

 Ogni Stato membro riconosce l'attestato 
rilasciato in conformità al paragrafo 1.

Ogni Stato membro riconosce l'attestato 
rilasciato in conformità al paragrafo 1 di 
un altro Stato membro, laddove l'attestato 
sia stato rilasciato per un veicolo 
immatricolato in detto Stato membro.

Or. de

Motivazione

I veicoli immatricolati in uno Stato membro devono essere sottoposti a controllo nello stesso 
Stato.

Emendamento 258
Ismail Ertug

Proposta di regolamento
Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 11 bis
Indipendenza dei centri di controllo

1. Quanto all'indipendenza e al fine di 
garantire l'imparzialità e la qualità del 
controllo dei veicoli, i centri di controllo 
non si occupano della fabbricazione, della 
vendita, del leasing, della manutenzione o 
della riparazione dei veicoli a motore.
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2. Uno Stato membro ha il diritto di 
derogare a questa disposizione se viene 
garantita l'imparzialità del centro di 
controllo attraverso il rispetto delle norme 
di cui alla norma EN ISO/IEC 170201. 
Gli Stati membri possono prevedere 
prescrizioni aggiuntive per i loro territori 
al fine di garantire l'indipendenza dei 
centri di controllo e degli ispettori.
__________________
1 ISO/IEC 17020: Valutazione della 
conformità: requisiti per il funzionamento 
dei vari tipi di organismi che effettuano 
attività di ispezione

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire l'adeguata indipendenza dei vari tipi di organismi che effettuano attività 
di ispezione, è importante che i centri di controllo applichino norme armonizzate e 
riconosciute. La norma ISO/IEC 17020 specifica i requisiti per il funzionamento degli 
organismi che effettuano attività di ispezione e per l'imparzialità e la coerenza di dette 
attività.

Emendamento 259
Dieter-Lebrecht Koch

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli impianti e le apparecchiature 
utilizzati per effettuare i controlli tecnici 
sono conformi ai requisiti tecnici minimi 
stabiliti all'allegato V.

1. Gli impianti e le apparecchiature 
utilizzati per effettuare i controlli tecnici 
sono conformi almeno ai requisiti tecnici 
minimi stabiliti all'allegato V.

Or. de

Emendamento 260
Georges Bach
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Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Fatti salvi gli allegati da I a VI gli 
Stati membri possono fissare requisiti 
tecnici o tecnologici più severi per gli 
impianti e le apparecchiature utilizzati per 
effettuare i controlli tecnici, rispetto a 
quelli indicati nell'allegato V.

Or. de

Emendamento 261
Corien Wortmann-Kool

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) I centri di controllo, nei quali gli 
ispettori effettuano i controlli tecnici, 
sono autorizzati da uno Stato membro o 
dalla sua autorità competente.

Or. en

Motivazione

I centri di controllo che effettuano i controlli tecnici devono essere autorizzati da uno Stato 
membro o dalla sua autorità competente.
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Emendamento 262
Georges Bach

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 ter) Gli impianti utilizzati per effettuare 
i controlli tecnici già riconosciuti dagli 
Stati membri al momento dell'entrata in
vigore del presente regolamento, devono 
essere sottoposti a nuova verifica della 
conformità ai requisiti minimi dopo 
almeno 5 anni.

Or. de

Emendamento 263
Corien Wortmann-Kool, Philippe De Backer

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Per soddisfare i requisiti minimi in 
termini di gestione della qualità, i centri 
di controllo rispettano i requisiti dello 
Stato membro che concede 
l'autorizzazione. I centri di controllo 
assicurano l'obiettività e l'elevata qualità 
del controllo dei veicoli.

Or. en

Motivazione

I centri di controllo che effettuano i controlli tecnici, siano essi pubblici o privati, devono 
rispettare i requisiti minimi al fine di garantire una buona gestione della qualità. Devono 
essere obiettivi e garantire un'elevata qualità dei controlli dei veicoli.

Emendamento 264
Debora Serracchiani
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Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I controlli tecnici vengono effettuati da 
ispettori che soddisfano i requisiti minimi 
di competenza e formazione stabiliti 
nell'allegato VI.

1. I controlli tecnici vengono effettuati da 
ispettori che soddisfano i requisiti minimi 
di competenza, istruzione e formazione 
stabiliti nell'allegato VI e i requisiti dello 
Stato membro in cui sono nominati. Gli 
Stati membri possono prevedere 
prescrizioni aggiuntive per i loro territori.

Or. en

Motivazione

Alcuni Stati membri vanno già oltre le prescrizioni di cui all'allegato VI. È necessario che 
questi Stati possano mantenere il massimo livello di qualifica in conformità del principio 
delle "migliori prassi".

Emendamento 265
Dieter-Lebrecht Koch

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I controlli tecnici vengono effettuati da 
ispettori che soddisfano i requisiti minimi 
di competenza e formazione stabiliti 
nell'allegato VI.

1. I controlli tecnici vengono effettuati da 
ispettori che soddisfano sia i requisiti 
minimi di competenza, formazione e 
aggiornamento stabiliti nell'allegato V, sia 
tutti gli ulteriori requisiti dello Stato 
membro in cui operano.

Or. de

Motivazione

Gli Stati membri devono avere la possibilità di fissare requisiti vincolanti più severi per gli 
ispettori che operano nel loro territorio rispetto ai requisiti minimi.
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Emendamento 266
Dieter-Lebrecht Koch

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri rilasciano un certificato 
agli ispettori che soddisfano i requisiti 
minimi di competenza e formazione. Tale 
certificato comprende almeno le 
informazioni menzionate all'allegato VI, 
punto 3.

2. Gli Stati membri rilasciano un certificato 
agli ispettori che soddisfano sia i requisiti 
minimi di competenza, formazione e
aggiornamento, sia tutti gli ulteriori 
requisiti dello Stato membro in cui 
operano. Tale certificato comprende 
almeno le informazioni menzionate 
all'allegato VI, punto 3. Gli Stati membri 
che hanno già fissato requisiti più severi 
in termini di formazione, qualifica e 
ispezione rispetto ai requisiti minimi 
stabiliti per gli ispettori, mantengono tale 
livello più elevato e non dovranno ridurlo.

Or. de

Motivazione

Gli Stati membri devono avere la possibilità di fissare requisiti vincolanti più severi per gli 
ispettori che operano nel loro territorio rispetto ai requisiti minimi.

Emendamento 267
Ismail Ertug

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri rilasciano un certificato 
agli ispettori che soddisfano i requisiti 
minimi di competenza e formazione. Tale 
certificato comprende almeno le 
informazioni menzionate all'allegato VI, 
punto 3.

2. Gli Stati membri rilasciano un certificato 
agli ispettori che soddisfano i requisiti 
minimi di competenza e formazione 
stabiliti dal regolamento e gli eventuali 
ulteriori requisiti nazionali. Tale 
certificato comprende almeno le 
informazioni menzionate all'allegato VI, 
punto 3.
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Or. de

Motivazione

Occorre sottolineare che per ottenere l'attestato, è necessario soddisfare i requisiti nazionali 
in relazione alla competenza e alla formazione, più severi rispetto ai requisiti minimi stabiliti 
dal presente regolamento all'allegato VI.

Emendamento 268
Corien Wortmann-Kool

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri rilasciano un 
certificato agli ispettori che soddisfano i 
requisiti minimi di competenza e 
formazione. Tale certificato comprende 
almeno le informazioni di cui 
all'allegato VI, punto 3.

2. Le autorità competenti o, se del caso, i 
centri di formazione riconosciuti 
forniscono un certificato agli ispettori che 
soddisfano i requisiti minimi di 
competenza e formazione. Tale certificato 
comprende almeno le informazioni di cui 
all'allegato VI, punto 3.

Or. en

Motivazione

La condizione proposta in base alla quale gli Stati membri rilasciano un certificato agli 
ispettori che soddisfano i requisiti minimi sarebbe eccessivamente restrittiva per gli Stati 
membri. Anche i centri di controllo riconosciuti possono rilasciare questo certificato.



PE507.994v01-00 124/156 AM\931123IT.doc

IT

Emendamento 269
Corien Wortmann-Kool, Philippe De Backer

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli ispettori impiegati da autorità 
competenti degli Stati membri o da un 
centro di controllo alla data di applicazione 
del presente regolamento sono esentati dai 
requisiti stabiliti all'allegato VI, punto 1. 
Gli Stati membri rilasciano un certificato di 
equipollenza ai suddetti ispettori.

3. Gli ispettori impiegati o autorizzati da 
autorità competenti degli Stati membri o da 
un centro di controllo alla data di 
applicazione della presente direttiva sono 
esentati dai requisiti di cui all'allegato VI, 
punto 1. Gli Stati membri rilasciano un 
certificato di equipollenza ai suddetti 
ispettori.

Or. en

Emendamento 270
Peter van Dalen

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Al momento di effettuare un controllo 
tecnico, l'ispettore deve essere esente da 
conflitti di interesse, in particolare per 
quanto riguarda legami di tipo 
economico, personale o familiare con il 
titolare del certificato di immatricolazione 
del veicolo sottoposto al controllo.

soppresso

Or. nl

Motivazione

Il sistema olandese, che prevede che il titolare di un'autorimessa esegua anche i controlli 
tecnici e che siano effettuati controlli a campione da parte dell'organismo di supervisione 
nazionale, funziona perfettamente. Il rischio per il titolare di un'autorimessa di perdere la 
licenza e quindi la propria fonte di sostentamento fa sì che il parco veicoli olandese sia 
sottoposto a controlli tecnici di alto livello. L'indipendenza proposta dalla Commissione non 
è pertanto auspicabile.
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Emendamento 271
Hubert Pirker

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Al momento di effettuare un controllo 
tecnico, l'ispettore deve essere esente da 
conflitti di interesse, in particolare per 
quanto riguarda legami di tipo 
economico, personale o familiare con il 
titolare del certificato di immatricolazione 
del veicolo sottoposto al controllo.

4. Gli Stati membri assicurano altresì che 
i controlli tecnici siano effettuati 
correttamente e ne verificano l'obiettività 
in particolare in caso di riparazioni dei 
veicoli da parte di officine autorizzate.

Or. de

Emendamento 272
Dieter-Lebrecht Koch

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Al momento di effettuare un controllo 
tecnico, l'ispettore deve essere esente da 
conflitti di interesse, in particolare per 
quanto riguarda legami di tipo economico, 
personale o familiare con il titolare del 
certificato di immatricolazione del veicolo 
sottoposto al controllo.

4. Al momento di effettuare un controllo 
tecnico, l'ispettore deve essere esente da 
conflitti di interesse, in particolare per 
quanto riguarda legami di tipo economico, 
personale o familiare con il titolare del 
certificato di immatricolazione del veicolo 
sottoposto al controllo e con il personale 
dell'officina di riparazione incaricata del 
controllo del veicolo.

Or. de

Motivazione

Chiarimento dell'indipendenza dell'ispettore rispetto alle officine di riparazione e loro 
dipendenti.
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Emendamento 273
Phil Bennion

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Al momento di effettuare un controllo 
tecnico, l'ispettore deve essere esente da 
conflitti di interesse, in particolare per 
quanto riguarda legami di tipo economico, 
personale o familiare con il titolare del 
certificato di immatricolazione del veicolo 
sottoposto al controllo.

4. Al momento di effettuare un controllo 
tecnico, l'ispettore deve essere esente da 
conflitti di interesse, in particolare per 
quanto riguarda legami di tipo economico, 
personale o familiare con il titolare del 
certificato di immatricolazione del veicolo 
sottoposto al controllo. Gli ispettori in 
regola con questi requisiti coinvolti in 
attività di riparazione e di manutenzione 
devono essere autorizzati a controllare 
qualsiasi veicolo. 

Or. en

Motivazione

Il controllo periodico è un'attività distinta dalla riparazione e dalla manutenzione, 
caratterizzata da una certificazione specifica, da requisiti in termini di metodi e di 
attrezzature di controllo, primi fra tutti i requisiti in termini di indipendenza e di supervisione 
e di autorizzazione da parte dell'organismo di supervisione. Tali requisiti sono sufficienti per 
consentire agli ispettori di essere coinvolti anche nelle attività di riparazione e di 
manutenzione.

Emendamento 274
Jacqueline Foster

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Una persona in possesso delle 
qualifiche necessarie che abbia effettuato 
attività di riparazione o di manutenzione 
su un veicolo è autorizzata a partecipare 
in qualità di ispettore a tutti i successivi 
controlli tecnici periodici sullo stesso 
veicolo.
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Or. en

Motivazione

Non dovrebbe essere vietato a colui che effettua la manutenzione dei veicoli gestire i 
successivi controlli tecnici. È il veicolo a essere sottoposto a controllo (con metodi specifici), 
non la persona che ne effettua la manutenzione.

Emendamento 275
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) La persona giuridica che ha 
eseguito riparazioni o opere di 
manutenzione su un veicolo non deve 
partecipare in veste di ispettore al 
successivo controllo tecnico periodico 
dello stesso.

Or. fr

Emendamento 276
Mathieu Grosch

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) I centri di controllo e le officine di 
riparazione possono coincidere soltanto 
ove ciò sia previsto da una disposizione 
degli Stati membri e dalla relativa 
autorizzazione ai sensi dell'allegato A, A.3 
della norma ISO/IEC 17020:2012.

Or. de
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Motivazione

La separazione tra centri di controllo e officine di riparazione viene considerata normale, ma 
nel caso in cui ciò non avvenga, i paesi hanno la possibilità di prevedere un'eccezione sulla 
base di determinati criteri di qualità.

Emendamento 277
Luis de Grandes Pascual

Proposta di regolamento
Articolo 12—paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il centro di controllo informa la persona 
che presenta il veicolo al controllo in 
merito alle necessarie riparazioni da
effettuare e non altera i risultati del 
controllo per fini commerciali.

5. Il centro di controllo informa la persona 
che presenta il veicolo al controllo in 
merito alle carenze da rettificare e non 
altera i risultati del controllo per fini 
commerciali.

Or. es

Motivazione

Il centro di controllo deve informare la persona che presenta il veicolo esclusivamente in 
merito alle carenze da rettificare. Le eventuali riparazioni saranno determinate dall'officina 
di riparazione.

Emendamento 278
Dieter-Lebrecht Koch

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il centro di controllo informa la persona 
che presenta il veicolo al controllo in 
merito alle necessarie riparazioni da 
effettuare e non altera i risultati del 
controllo per fini commerciali.

5. Il centro di controllo informa la persona 
o l'officina di riparazione che presenta il 
veicolo al controllo in merito alle carenze 
riscontrate e non altera i risultati del 
controllo per fini commerciali.

Or. de
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Motivazione

Definizione chiara dei diversi compiti dell'ispettore (individuazione delle carenze) e delle 
officine di riparazione (esecuzione di riparazioni per correggere le carenze).

Emendamento 279
Dieter-Lebrecht Koch

Proposta di regolamento
Articolo 13 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

 Autorizzazione e supervisione dei centri di 
controllo

Autorizzazione e supervisione dei centri di 
controllo

1. Centri di controllo
1.1 I centri di controllo, nei quali sono 
organizzati gli ispettori che eseguono i 
controlli tecnici, devono essere 
riconosciuti dallo Stato membro in cui 
operano.
1.2 I centri di controllo devono soddisfare 
i requisiti minimi relativi all'assicurazione 
della qualità secondo la norma EN ISO/ 
IEC 17020 e i requisiti dei rispettivi Stati 
membri in relazione all'organizzazione 
degli ispettori, agli impianti e 
apparecchiature utilizzati nei centri di 
controllo e ai controlli.
1.3 Qualora un centro, che esegue 
interventi professionali di riparazione e 
manutenzione sui veicoli, sia riconosciuto 
quale centro di controllo, occorre 
garantire che la riparazione e la 
manutenzione professionale siano tenute 
separate dal controllo tecnico, in 
particolare per quanto concerne gli aspetti 
organizzativi, del personale e finanziari.
1.4 Sulla base dell'accreditamento quale 
centro di controllo di tipo A 
(conformemente a EN ISO/ IEC 17020) è 
possibile realizzare una vasta 
armonizzazione e il riconoscimento 
transfrontaliero reciproco dei risultati dei 
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controlli dei singoli centri di controllo.
2. Organismo di vigilanza
2.1 Un organismo di supervisione svolge 
almeno i compiti previsti all'allegato VII, 
punto 1, e soddisfa i requisiti stabiliti ai 
punti 2 e 4 dello stesso allegato.
2.2 Gli Stati membri rendono pubbliche le 
norme e procedure concernenti 
l'organizzazione, i compiti e i requisiti 
applicabili al personale degli organismi di 
supervisione.
2.3 Gli organismi di supervisione sono 
indipendenti dai centri di controllo e dai 
costruttori di veicoli.
3. I centri di controllo gestiti direttamente 
da un'autorità competente sono esentati 
dai requisiti in materia di autorizzazione e 
supervisione.

Or. de

Motivazione

La norma EN ISO/ IEC 17020 si basa sulla norma EN 45004 ed è valida a livello mondiale. 
Essa stabilisce il grado di indipendenza e integrità di un centro di controllo e riconosce i 
centri di controllo di tipo A, tipo B e tipo C.

Emendamento 280
Corien Wortmann-Kool

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono alla 
supervisione dei centri di controllo.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire l'elevata qualità del controllo dei veicoli, i centri di controllo devono 
essere sottoposti a supervisione.
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Emendamento 281
Phil Bennion

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I centri di controllo gestiti direttamente 
da un'autorità competente sono esentati dai 
requisiti in materia di autorizzazione e 
supervisione.

2. I centri di controllo gestiti direttamente 
da un'autorità competente di uno Stato 
membro sono esentati dai requisiti in 
materia di autorizzazione e supervisione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a chiarire che l'esenzione dall'autorizzazione e dalla supervisione si 
applica soltanto ai centri di controllo gestiti direttamente dagli Stati membri.

Emendamento 282
Luis de Grandes Pascual

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Gli Stati membri ottemperano ai 
requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 se 
richiedono ai centri di controllo di essere 
accreditati a norma del regolamento che 
pone norme in materia di accreditamento 
e vigilanza del mercato per quanto 
riguarda la commercializzazione dei 
prodotti.

Or. es

Emendamento 283
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Proposta di regolamento
Articolo 15 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Piattaforma elettronica di informazioni 
sui veicoli

Messa in rete dei sistemi elettronici 
nazionali di informazioni sui veicoli

Or. fr

Emendamento 284
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

 La Commissione intende esaminare la 
fattibilità, i costi e i vantaggi 
dell'istituzione di una piattaforma 
elettronica di informazioni sui veicoli al 
fine dello scambio di informazioni sui dati 
relativi ai controlli tecnici tra le autorità 
competenti degli Stati membri responsabili 
del controllo, l'immatricolazione e 
l'omologazione dei veicoli, i centri di 
controllo e i costruttori dei veicoli.

La Commissione intende esaminare il 
modo più efficiente e efficace per istituire
una piattaforma elettronica di informazioni 
sui veicoli al fine dello scambio di 
informazioni sui dati relativi ai controlli 
tecnici e alle letture del contachilometri
tra le autorità competenti degli Stati 
membri responsabili del controllo, 
l'immatricolazione e l'omologazione dei 
veicoli, i centri di controllo e i costruttori 
dei veicoli.

Or. en

Motivazione

L'esperienza in alcuni Stati membri ha confermato la fattibilità e i vantaggi di una 
piattaforma elettronica di informazioni sui veicoli e sarebbe, di conseguenza, opportuno 
adoperarsi al fine di trovare il modo più efficace ed efficiente per istituirla. 
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Emendamento 285
Vilja Savisaar-Toomast

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

 La Commissione intende esaminare la 
fattibilità, i costi e i vantaggi 
dell'istituzione di una piattaforma 
elettronica di informazioni sui veicoli al 
fine dello scambio di informazioni sui dati 
relativi ai controlli tecnici tra le autorità 
competenti degli Stati membri responsabili
del controllo, l'immatricolazione e 
l'omologazione dei veicoli, i centri di 
controllo e i costruttori dei veicoli.

La Commissione intende esaminare la 
fattibilità, i costi e i vantaggi 
dell'istituzione di una piattaforma 
elettronica di informazioni sui veicoli al 
fine dello scambio di informazioni sui dati 
relativi ai controlli tecnici tra le autorità 
competenti degli Stati membri responsabili 
del controllo, l'immatricolazione e 
l'omologazione dei veicoli, i centri di 
controllo e i costruttori dei veicoli. Inoltre, 
la Commissione valuta la possibilità di 
unire le attuali banche dati elettroniche 
degli Stati membri e le banche dati 
sovranazionali esistenti nell'Unione 
europea o gli scambi di dati operativi tra 
di esse e promuove scambi di migliori 
prassi tra gli Stati membri.

Or. et

Motivazione

In molti Stati membri, esistono già banche dati elettroniche che contengono informazioni 
concernenti le patenti di guida, i veicoli immatricolati e i controlli tecnici. In alcuni Stati 
membri, l'accesso ai dati registrati può essere ottenuto attraverso un'unica banca dati. 
Inoltre, il sistema EUCARIS opera con successo e tutti gli Stati membri sono entrati in misura 
maggiore o minore a farne parte. La Commissione deve esaminare in quale misura è altresì 
possibile utilizzare EUCARIS in relazione al presente regolamento e, più in generale, 
all'intero pacchetto per la sicurezza stradale.
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Emendamento 286
Jacqueline Foster

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

 La Commissione intende esaminare la 
fattibilità, i costi e i vantaggi 
dell'istituzione di una piattaforma 
elettronica di informazioni sui veicoli al 
fine dello scambio di informazioni sui dati
relativi ai controlli tecnici tra le autorità 
competenti degli Stati membri 
responsabili del controllo, 
l'immatricolazione e l'omologazione dei 
veicoli, i centri di controllo e i costruttori 
dei veicoli.

La Commissione intende esaminare la 
fattibilità, i costi e i vantaggi 
dell'istituzione di una piattaforma 
elettronica di informazioni sui veicoli 
avvalendosi di soluzioni esistenti e già 
implementate che possono essere 
utilizzate per fornire accesso su scala 
internazionale a dati chiave relativi ai 
controlli tecnici e alla percorrenza.

Or. en

Motivazione

Esistono già sistemi che contengono dati chiave in un formato accessibile al pubblico. È 
giusto prendere in considerazione alternative intese a unire le banche dati (che limitano 
l'accesso, sono inflessibili ad adattarsi nel tempo e costano un'enorme quantità di denaro). In 
questo caso, l'unione delle banche dati non costituisce verosimilmente il metodo migliore per 
condividere le informazioni.

Emendamento 287
Philip Bradbourn

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

 La Commissione intende esaminare la 
fattibilità, i costi e i vantaggi 
dell'istituzione di una piattaforma 
elettronica di informazioni sui veicoli al 
fine dello scambio di informazioni sui dati
relativi ai controlli tecnici tra le autorità 
competenti degli Stati membri 
responsabili del controllo, 

In collaborazione con i costruttori dei 
veicoli e con tutte le altre parti interessate, 
la Commissione intende esaminare la 
fattibilità, i costi e i vantaggi 
dell'istituzione di una piattaforma 
elettronica di informazioni sui veicoli 
avvalendosi di soluzioni esistenti e già 
implementate che possono essere 



AM\931123IT.doc 135/156 PE507.994v01-00

IT

l'immatricolazione e l'omologazione dei 
veicoli, i centri di controllo e i costruttori 
dei veicoli.

utilizzate per fornire accesso su scala 
internazionale a dati chiave relativi ai 
controlli tecnici e alla percorrenza.

Or. en

Emendamento 288
Mathieu Grosch

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

 La Commissione intende esaminare la 
fattibilità, i costi e i vantaggi 
dell'istituzione di una piattaforma 
elettronica di informazioni sui veicoli al 
fine dello scambio di informazioni sui dati 
relativi ai controlli tecnici tra le autorità 
competenti degli Stati membri responsabili 
del controllo, l'immatricolazione e 
l'omologazione dei veicoli, i centri di 
controllo e i costruttori dei veicoli.

La Commissione intende esaminare la 
fattibilità, i costi e i vantaggi 
dell'istituzione di una piattaforma 
elettronica di informazioni sui veicoli, che 
comprenda tra l'altro informazioni sui 
chilometri percorsi e sugli incidenti gravi 
occorsi ai veicoli, al fine dello scambio di 
informazioni sui dati relativi ai controlli 
tecnici tra le autorità competenti degli Stati 
membri responsabili del controllo, 
l'immatricolazione e l'omologazione dei 
veicoli, i centri di controllo e i costruttori 
dei veicoli.

Or. de

Emendamento 289
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

 La Commissione intende esaminare la 
fattibilità, i costi e i vantaggi 
dell'istituzione di una piattaforma 
elettronica di informazioni sui veicoli al 
fine dello scambio di informazioni sui dati 

La Commissione intende esaminare i mezzi 
più efficaci per mettere in rete gli attuali 
sistemi elettronici nazionali di 
informazioni sui veicoli al fine di 
agevolare lo scambio di informazioni sui 
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relativi ai controlli tecnici tra le autorità 
competenti degli Stati membri 
responsabili del controllo, 
l'immatricolazione e l'omologazione dei 
veicoli, i centri di controllo e i costruttori 
dei veicoli.

dati relativi ai controlli tecnici e al 
chilometraggio tra le autorità nazionali 
competenti interessate.

Or. fr

Emendamento 290
Dieter-Lebrecht Koch, Herbert Reul

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

 La Commissione intende esaminare la 
fattibilità, i costi e i vantaggi 
dell'istituzione di una piattaforma 
elettronica di informazioni sui veicoli al 
fine dello scambio di informazioni sui dati 
relativi ai controlli tecnici tra le autorità 
competenti degli Stati membri responsabili 
del controllo, l'immatricolazione e 
l'omologazione dei veicoli, i centri di 
controllo e i costruttori dei veicoli.

a) La Commissione intende esaminare la 
fattibilità, i costi e i vantaggi 
dell'istituzione di una piattaforma 
elettronica di informazioni sui veicoli al 
fine dello scambio di informazioni sui dati 
relativi ai controlli tecnici tra le autorità 
competenti degli Stati membri responsabili 
del controllo, l'immatricolazione e 
l'omologazione dei veicoli, i centri di 
controllo e i costruttori dei veicoli.

b) La Commissione verifica altresì la 
raccolta e la conservazione dei dati già 
esistenti e rilevanti per la sicurezza, 
concernenti i veicoli incidentati. Tali dati 
devono includere almeno informazioni sui 
componenti rilevanti per la sicurezza 
sostituiti e riparati.
Tali informazioni devono essere rese 
accessibili agli ispettori al fine di 
esprimere un giudizio sul veicolo 
presentato e in forma anonima agli Stati 
membri onde consentire la pianificazione 
e l'attuazione di misure atte ad aumentare 
la sicurezza stradale.

Or. de
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Emendamento 291
Phil Bennion, Philippe De Backer

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

 La Commissione intende esaminare la 
fattibilità, i costi e i vantaggi 
dell'istituzione di una piattaforma 
elettronica di informazioni sui veicoli al 
fine dello scambio di informazioni sui dati 
relativi ai controlli tecnici tra le autorità 
competenti degli Stati membri responsabili 
del controllo, l'immatricolazione e 
l'omologazione dei veicoli, i centri di 
controllo e i costruttori dei veicoli.

La Commissione intende esaminare la 
fattibilità, i costi e i vantaggi 
dell'istituzione di una piattaforma 
elettronica di informazioni sui veicoli al 
fine dello scambio di informazioni sui dati 
relativi ai controlli tecnici e alle letture del 
contachilometri tra le autorità competenti 
degli Stati membri responsabili del 
controllo, l'immatricolazione e 
l'omologazione dei veicoli, i centri di 
controllo e i costruttori dei veicoli, 
attraverso soluzioni informatiche
implementate.

Or. en

Motivazione

Lo scambio di informazioni sui dati relativi alle letture del contachilometri attraverso 
soluzioni informatiche è fondamentale per ridurre la frode sui contachilometri nelle vendite 
transfrontaliere di autovetture usate.

Emendamento 292
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione intende esaminare la 
fattibilità, i costi e i vantaggi 
dell'istituzione di una piattaforma 
elettronica di informazioni sui veicoli al 
fine dello scambio di informazioni sui dati 
relativi ai controlli tecnici tra le autorità 
competenti degli Stati membri responsabili 
del controllo, l'immatricolazione e 

La Commissione intende esaminare la 
fattibilità, i costi e i vantaggi 
dell'istituzione di una piattaforma 
elettronica di informazioni sui veicoli al 
fine dello scambio di informazioni sui dati 
relativi ai controlli tecnici tra le autorità 
competenti degli Stati membri responsabili
del controllo, l'immatricolazione e 
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l'omologazione dei veicoli, i centri di 
controllo e i costruttori dei veicoli.

l'omologazione dei veicoli, i centri di 
controllo e i costruttori dei veicoli. I costi 
derivanti dall'istituzione di piattaforme 
elettroniche sono a carico del bilancio 
UE.

Or. pl

Emendamento 293
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione intende esaminare la 
fattibilità, i costi e i vantaggi 
dell'istituzione di una piattaforma 
elettronica di informazioni sui veicoli al 
fine dello scambio di informazioni sui dati 
relativi ai controlli tecnici tra le autorità 
competenti degli Stati membri responsabili 
del controllo, l'immatricolazione e 
l'omologazione dei veicoli, i centri di 
controllo e i costruttori dei veicoli.

La Commissione esamina la fattibilità, i 
costi e i vantaggi dell'istituzione di una 
piattaforma elettronica di informazioni sui 
veicoli avvalendosi di soluzioni 
informatiche esistenti e già implementate 
con riguardo allo scambio internazionale 
di dati al fine di ridurre al minimo i costi 
e di evitare doppioni. L'esame valuta il 
modo più appropriato per collegare i 
sistemi nazionali esistenti al fine dello 
scambio di informazioni sui dati relativi ai 
controlli tecnici e alle letture dei 
contachilometri tra le autorità competenti 
degli Stati membri responsabili del 
controllo, l'immatricolazione e 
l'omologazione dei veicoli, i centri di 
controllo e i costruttori dei veicoli.

Or. pl
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Emendamento 294
Inés Ayala Sender

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

 La Commissione intende esaminare la 
fattibilità, i costi e i vantaggi 
dell'istituzione di una piattaforma 
elettronica di informazioni sui veicoli al 
fine dello scambio di informazioni sui dati 
relativi ai controlli tecnici tra le autorità 
competenti degli Stati membri responsabili 
del controllo, l'immatricolazione e 
l'omologazione dei veicoli, i centri di 
controllo e i costruttori dei veicoli.

La Commissione intende esaminare la 
fattibilità, i costi e i vantaggi 
dell'istituzione di una piattaforma 
elettronica di informazioni sui veicoli al 
fine dello scambio di informazioni sui dati 
relativi ai controlli tecnici tra le autorità 
competenti degli Stati membri responsabili 
del controllo, l'immatricolazione e 
l'omologazione dei veicoli, i centri di 
controllo e i costruttori dei veicoli.

La Commissione valuta inoltre la 
possibilità di includere in detta 
piattaforma i dati relativi alle infrazioni 
transfrontaliere contemplate dalla 
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 proporre misure per potenziare 
la sicurezza stradale.

Or. es

Emendamento 295
Dieter-Lebrecht Koch, Herbert Reul

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis) La Commissione verifica inoltre la 
raccolta e la conservazione nella 
piattaforma elettronica delle informazioni 
sui chilometri percorsi da ciascun veicolo 
rientrante nel campo di applicazione della 
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presente direttiva. I chilometri percorsi 
sono inseriti nella banca dati dalle diverse 
parti interessate, coinvolte nella 
manutenzione, riparazione e controllo di 
ciascun veicolo.
I dati in forma anonima concernenti 
unicamente i veicoli devono essere resi 
accessibili agli ispettori al fine di valutare 
un veicolo presentato e ai titolari del 
veicolo per il rilascio del certificato.

Or. de

Motivazione

La manomissione dei contachilometri aumenta i rischi inerenti la sicurezza stradale e reca 
svantaggi al mercato dell'usato.

Emendamento 296
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

 Sulla base del suddetto esame essa intende 
proporre e valutare diverse alternative, tra 
le quali la possibilità di eliminare il 
requisito relativo all'attestato che il 
controllo è stato superato di cui all'articolo 
10. Entro due anni dalla data di 
applicazione del presente regolamento, la 
Commissione riferisce al Parlamento 
europeo e al Consiglio sui risultati 
dell'esame, unendo, se del caso, una 
proposta legislativa.

Sulla base del suddetto esame essa intende 
proporre e valutare diverse alternative, tra 
le quali la possibilità di eliminare il 
requisito relativo all'attestato che il 
controllo è stato superato di cui all'articolo 
10 e la creazione di un sistema dedicato di 
scambio di informazioni sui chilometri 
percorsi tra le banche dati nazionali negli 
Stati membri.

Entro due anni dalla data di applicazione 
del presente regolamento, la Commissione 
riferisce al Parlamento europeo e al 
Consiglio sui risultati dell'esame, unendo, 
se del caso, una proposta legislativa.

Or. en
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Motivazione

La creazione di un sistema di banche dati interconnesse di raccolta delle informazioni 
concernenti i chilometri percorsi rappresenterebbe un modo diretto per far fronte alla 
problematica delle frodi sui contachilometri in quanto consentirebbe agli utenti della strada 
di tracciare la storia dei loro veicoli al di là delle frontiere.

Emendamento 297
Isabelle Durant

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

 Sulla base del suddetto esame essa intende 
proporre e valutare diverse alternative, tra 
le quali la possibilità di eliminare il 
requisito relativo all'attestato che il 
controllo è stato superato di cui all'articolo 
10. Entro due anni dalla data di 
applicazione del presente regolamento, la 
Commissione riferisce al Parlamento 
europeo e al Consiglio sui risultati 
dell'esame, unendo, se del caso, una 
proposta legislativa.

Sulla base del suddetto esame essa intende 
proporre e valutare diverse alternative, tra 
le quali le proposte a favore di una 
migliore interoperabilità e/o 
standardizzazione dei documenti 
elettronici e la possibilità di eliminare il 
requisito relativo all'attestato che il 
controllo è stato superato di cui all'articolo 
10. Entro due anni dalla data di 
applicazione del presente regolamento, la
Commissione riferisce al Parlamento 
europeo e al Consiglio sui risultati 
dell'esame, unendo una proposta 
legislativa.

Or. en

Emendamento 298
Jacqueline Foster

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Sulla base del suddetto esame essa 
intende proporre e valutare diverse 
alternative, tra le quali la possibilità di 
eliminare il requisito relativo all'attestato 

Esamina e riferisce in merito al modo più 
opportuno ed efficace sotto il profilo dei 
costi per agevolare l'accesso 
internazionale ai dati chiave necessari per
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che il controllo è stato superato di cui 
all'articolo 10. Entro due anni dalla data 
di applicazione del presente regolamento, 
la Commissione riferisce al Parlamento 
europeo e al Consiglio sui risultati 
dell'esame, unendo, se del caso, una 
proposta legislativa.

effettuare l'immatricolazione dei veicoli, 
le letture del contachilometri e i dati 
relativi ai controlli tecnici.

Or. en

Motivazione

Esistono già sistemi che contengono dati chiave in un formato accessibile al pubblico. È 
giusto prendere in considerazione alternative intese a unire le banche dati (che limitano 
l'accesso, sono inflessibili ad adattarsi nel tempo e costano un'enorme quantità di denaro). In 
questo caso, l'unione delle banche dati non costituisce verosimilmente il metodo migliore per
condividere le informazioni.

Emendamento 299
Philip Bradbourn

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Sulla base del suddetto esame essa 
intende proporre e valutare diverse 
alternative, tra le quali la possibilità di 
eliminare il requisito relativo all'attestato 
che il controllo è stato superato di cui 
all'articolo 10. Entro due anni dalla data 
di applicazione del presente regolamento, 
la Commissione riferisce al Parlamento 
europeo e al Consiglio sui risultati 
dell'esame, unendo, se del caso, una 
proposta legislativa.

Esamina e riferisce in merito al modo più 
opportuno ed efficace sotto il profilo dei 
costi per agevolare l'accesso 
internazionale ai dati chiave necessari per
effettuare l'immatricolazione dei veicoli, 
le letture del contachilometri e i dati 
relativi ai controlli tecnici.

Or. en



AM\931123IT.doc 143/156 PE507.994v01-00

IT

Emendamento 300
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

È conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati in conformità 
all'articolo 19 al fine di:

È conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti di esecuzione in conformità 
all'articolo 19 al fine di:

Or. pl

Emendamento 301
Werner Kuhn

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- Allegato I per quanto attiene alle 
informazioni tecniche che il costruttore 
deve trasmettere

Or. en

Emendamento 302
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– aggiornare l'articolo 2, paragrafo 1, e 
l'articolo 5, paragrafi 1 e 2, come 
appropriato, al fine di tener conto delle
modifiche apportate alle categorie dei 
veicoli derivanti da emendamenti alla 
legislazione di cui all'articolo 3, paragrafo 
1,

– aggiornare soltanto le categorie di 
veicoli di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e 
all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, come 
appropriato, in caso di modifiche apportate 
alle categorie dei veicoli derivanti da 
emendamenti alla legislazione in materia 
di omologazione di cui all'articolo 2, 
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paragrafo 1, senza che ne risulti alterata la 
portata o la frequenza del controllo,

Or. pl

Emendamento 303
Dieter-Lebrecht Koch

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – trattino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- aggiornare l'allegato II, punto 3, in 
relazione ai metodi e alle cause delle 
carenze e l'allegato V in caso di 
disponibilità di metodi di controllo più 
efficienti ed efficaci e l'allegato I nel caso 
in cui siano necessarie ulteriori 
informazioni al fine di effettuare i 
controlli tecnici.

Or. de

Motivazione

Integrazione all'emendamento 33 (articolo 17 - trattino 2 bis (nuovo)) della proposta di 
relazione al fine di adeguarsi all'ulteriore sviluppo della tecnologia dei veicoli e dei metodi di 
controllo.

Emendamento 304
Dieter-Lebrecht Koch

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – trattino 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- aggiornare l'allegato II, punto 3, per 
quanto concerne l'elenco degli elementi 
da controllare, dei metodi di prova, le 
ragioni dell'esito negativo e la valutazione 
delle carenze, e l'allegato V, onde adattare 
tali aspetti all'evoluzione della 
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legislazione unionale in materia di 
sicurezza o ambiente e l'allegato I nel 
caso siano necessarie ulteriori 
informazioni per effettuare i controlli 
tecnici.

Or. de

Motivazione

Integrazione all'emendamento 34 (articolo 17 - trattino 2 ter (nuovo)) della proposta di 
relazione al fine di adeguarsi all'ulteriore sviluppo della tecnologia dei veicoli, dei metodi di 
controllo e della legislazione europea.

Emendamento 305
Werner Kuhn

Proposta di regolamento
Articolo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 18 bis
Presentazione di relazioni

Al più tardi [cinque anni dalla data di 
pubblicazione del presente regolamento], 
la Commissione trasmette al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione 
sull'esecuzione e sugli effetti del presente 
regolamento, in particolare per quanto 
concerne la frequenza dei controlli, il 
livello di armonizzazione dei controlli 
tecnici periodici e l'efficacia delle 
disposizioni sul riconoscimento reciproco 
dei certificati di conformità nei casi di 
reimmatricolazione dei veicoli provenienti 
da un altro Stato membro. La relazione 
valuta altresì se sussiste un sufficiente 
livello di armonizzazione teso a consentire 
il pieno riconoscimento reciproco dei 
certificati di conformità nell'Unione e se 
sono necessari standard europei più 
elevati al fine di conseguire tale obiettivo. 
La relazione è corredata, se del caso, di 
proposte legislative.
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Or. en

Emendamento 306
Petri Sarvamaa

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La delega di potere di cui all'articolo 17 
è conferita per un periodo indeterminato a 
decorrere da [la data di entrata in vigore 
del presente regolamento].

2. La delega di potere di cui all'articolo 17 
è conferita per cinque anni a decorrere da 
[la data di entrata in vigore del presente 
regolamento].

Or. fi

Emendamento 307
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La delega di potere di cui all'articolo 17 
è conferita per un periodo indeterminato a 
decorrere da [la data di entrata in vigore 
del presente regolamento].

2. La delega di potere di cui all'articolo 17 
è conferita per un periodo di cinque anni a 
decorrere da [la 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. 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.

Or. ro
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Emendamento 308
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La delega di potere di cui all'articolo 17 
è conferita per un periodo indeterminato a 
decorrere da [la data di entrata in vigore 
del presente regolamento].

2. La delega di potere di cui all'articolo 17 
è conferita per cinque anni a decorrere da 
[la 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. 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.

Or. pl

Emendamento 309
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La delega di potere di cui all'articolo 17 
può essere revocata in qualsiasi momento 
dal Parlamento europeo o dal Consiglio. 
La decisione di revoca pone fine alla 
delega di potere ivi specificata. Gli effetti 
della decisione decorrono dal giorno 
successivo alla pubblicazione della 
decisione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea o da una data 
successiva ivi specificata. Essa non 
pregiudica la validità degli atti delegati già 
in vigore.

3. Il Parlamento europeo o il Consiglio 
possono revocare la delega di potere di cui 
all'articolo 17 in qualsiasi momento. La 
decisione di revoca pone fine alla delega di 
potere ivi specificata. Gli effetti della 
decisione decorrono dal giorno successivo 
alla pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da 
una data successiva ivi specificata. Essa 
non pregiudica la validità degli atti delegati 
già in vigore.
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Or. pl

Emendamento 310
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Non appena adotta un atto delegato, la 
Commissione ne dà contestualmente 
comunicazione al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

(Non concerne la versione italiana)

Or. pl

Emendamento 311
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 17 entra in vigore solo se né il 
Parlamento europeo né il Consiglio hanno 
sollevato obiezioni entro il termine di due 
mesi dalla data in cui esso è stato loro 
notificato o se, prima della scadenza di tale 
termine, sia il Parlamento europeo che il 
Consiglio hanno informato la 
Commissione che non intendono sollevare 
obiezioni. Tale termine è prorogato di due 
mesi su iniziativa del Parlamento europeo 
o del Consiglio.

(Non concerne la versione italiana)

Or. pl
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Emendamento 312
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Cinque anni dopo l'entrata in 
vigore del presente regolamento, la 
Commissione trasmette al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione 
sull'esecuzione e sugli effetti del presente 
regolamento, in particolare per quanto 
concerne l'efficacia delle disposizioni 
sulla portata, sulla frequenza dei 
controlli, sul riconoscimento reciproco dei 
certificati di conformità e sui risultati 
dell'esame concernente la fattibilità 
dell'istituzione di una piattaforma 
elettronica di informazioni sui veicoli di 
cui al paragrafo 15. La relazione valuta 
altresì la necessità o meno di aggiornare 
gli allegati segnatamente alla luce dei 
progressi e delle prassi tecnici. La 
relazione viene trasmessa previa 
consultazione del comitato di cui 
all'articolo 16. La relazione è corredata, 
se del caso, di proposte legislative.

Or. pl

Emendamento 313
Dieter-Lebrecht Koch

Proposta di regolamento
Articolo -19 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo -19
Autorizzazione degli Stati membri

Gli Stati membri sono autorizzati a fissare 
requisiti analoghi o superiori rispetto a 
quelli stabiliti dalle disposizioni della 



PE507.994v01-00 150/156 AM\931123IT.doc

IT

presente direttiva per i controlli tecnici 
effettuati sui veicoli immatricolati nel loro 
territorio, al fine di conseguire più 
efficacemente gli obiettivi della direttiva.

Or. de

Motivazione

Definizione riassuntiva della libertà degli Stati membri di fissare requisiti vincolanti più 
severi relativamente alla supervisione tecnica dei veicoli immatricolati nel proprio territorio.

Emendamento 314
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ogni Stato membro adotta i 
provvedimenti necessari per assicurare che 
la manipolazione o la manomissione di un 
contachilometri sia considerata un reato e 
sia perseguibile mediante sanzioni 
effettive, proporzionate, dissuasive e non 
discriminatorie.

2. Ogni Stato membro adotta i 
provvedimenti necessari per assicurare che 
la manipolazione o la manomissione di un 
contachilometri sia considerata un reato e 
sia perseguibile mediante sanzioni 
effettive, proporzionate, dissuasive e non 
discriminatorie e per garantire 
l'accuratezza della lettura del 
contachilometri nel corso dell'intero ciclo 
di vita del veicolo.

Or. en

Motivazione

È fondamentale che gli Stati membri adottino tutte le misure necessarie per garantire che la 
lettura del contachilometri sia affidabile e precisa durante l'intero ciclo di vita del veicolo, 
riconoscendo che il periodo che intercorre tra la data di immatricolazione e il primo 
controllo tecnico è quello in cui è più probabile che si verifichino frodi sui contachilometri.
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Emendamento 315
Dieter-Lebrecht Koch

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ogni Stato membro adotta i 
provvedimenti necessari per assicurare che 
la manipolazione o la manomissione di un 
contachilometri sia considerata un reato e 
sia perseguibile mediante sanzioni 
effettive, proporzionate, dissuasive e non 
discriminatorie.

2. Ogni Stato membro adotta i 
provvedimenti necessari per assicurare che 
la manipolazione o la manomissione di 
componenti e sistemi rilevanti per la 
sicurezza e l'ambiente e di un 
contachilometri sia considerata un reato e 
sia perseguibile mediante sanzioni 
effettive, proporzionate, dissuasive e non 
discriminatorie.

Or. de

Emendamento 316
Luis de Grandes Pascual

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ogni Stato membro adotta i 
provvedimenti necessari per assicurare 
che la manipolazione o la manomissione 
di un contachilometri sia considerata un 
reato e sia perseguibile mediante sanzioni 
effettive, proporzionate, dissuasive e non 
discriminatorie.

soppresso

Or. es

Motivazione

Il contachilometri non è un dispositivo regolamentato, e non è obbligatorio né per 
l'omologazione di un veicolo né per la sua circolazione. Si tratta di uno strumento puramente 
informativo e come tale è progettato. La base giuridica della proposta non consente 
l'inclusione di tale questione, che andrebbe piuttosto inserita nel quadro della politica di 
protezione del consumatore.



PE507.994v01-00 152/156 AM\931123IT.doc

IT

Emendamento 317
Inés Ayala Sender

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri che, prima 
dell'entrata in vigore del regolamento, 
effettuino la revisione tecnica dei veicoli 
con una frequenza maggiore rispetto a 
quella prevista dall'articolo 5, dispongono 
di un ulteriore periodo transitorio di 
quattro anni per allineare la frequenza 
dei controlli, salvo per i veicoli che hanno 
più di dieci anni, nel qual caso la 
frequenza non potrà comunque essere 
superiore a un anno.

Or. es

Emendamento 318
Jacqueline Foster

Proposta di regolamento
Allegato 1

Testo della Commissione Emendamento

 [...] soppresso

Or. en

Motivazione

L'allegato I è eccessivamente specifico e superfluo in quanto i dati che consentono di 
effettuare i controlli sono già messi a disposizione nel quadro della direttiva CE 715/2007 
(articolo 6, paragrafo 1 e articolo 3, paragrafo 14) e della direttiva CE 595/2009 (articolo 6, 
paragrafo 1 e articolo 3, paragrafo 11).
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Emendamento 319
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Allegato 1

Testo della Commissione Emendamento

 [...] soppresso

Or. fr

Emendamento 320
Philip Bradbourn

Proposta di regolamento
Allegato I – prima parte

Testo della Commissione Emendamento

1. Impianto di frenatura soppresso
1.1. Freno di servizio
– Descrizione generale, incluso il sistema 
di frenatura di soccorso/di emergenza e 
possibilità di collaudo su un banco prova 
freni a rulli standard
– Schema del sistema
– Comando dei freni
– Correttore automatico di frenatura in 
funzione del carico: caratteristiche di 
posizionamento e funzionamento
– Forze di riferimento
– Tamburi
– Dischi
– Guarnizione e pastiglie per freni
– Frenatura pneumatica
– Frenatura idraulica
1.2. Freno di stazionamento
– Descrizione generale
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– Comando del freno di stazionamento
– Asse(i) dove si applica il freno di 
stazionamento
– Freno di stazionamento a comando 
elettronico
1.3. Freni ausiliari
– Descrizione generale
– Comando dei freni
1.4. sistemi elettronici di gestione
– ABS
– BAS
– ESC
– EBS
1.5. Freni dei rimorchi
– Giunti mobili di accoppiamento per 
freni di rimorchio: descrizione generale
– descrizione del sistema di sicurezza

Or. en

Emendamento 321
Phil Bennion, Jacqueline Foster

Proposta di regolamento
Allegato 2 – prima parte – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

 Ai fini dei controlli tecnici periodici tutti 
gli elementi elencati dovrebbero essere 
considerati obbligatori ad eccezione di 
quelli contrassegnati da, che sono sì relativi 
allo stato del veicolo e alla sua idoneità di 
impiego su strada ma che non sono 
considerati essenziali ai fini del controllo 
tecnico.

Ai fini dei controlli tecnici periodici tutti 
gli elementi elencati dovrebbero essere 
considerati obbligatori ad eccezione di 
quelli contrassegnati da, che sono sì relativi 
allo stato del veicolo e alla sua idoneità di 
impiego su strada ma che non sono 
considerati essenziali ai fini del controllo 
tecnico.

Qualora non sia possibile controllare un 
veicolo utilizzando un metodo di controllo 
raccomandato di cui al presente allegato, 
il centro di controllo può effettuare il 
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controllo conformemente a un metodo di 
controllo alternativo autorizzato per 
iscritto dall'autorità competente 
appropriata. Compete all'autorità 
competente accertare che siano tutelate le 
norme di sicurezza e ambientali.

Or. en

Motivazione

Il controllo di veicoli specifici quali le autogru può richiedere metodi di controllo specifici 
che dovrebbero essere autorizzati se riconosciuti dall'autorità competente.

Emendamento 322
Mathieu Grosch

Proposta di regolamento
Allegato 4 – paragrafo 1 – punto 6 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Verifica di grosse riparazioni 
dovute a incidenti

Or. de

Emendamento 323
Werner Kuhn

Proposta di regolamento
Allegato 5 – prima parte – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) È possibile utilizzare attrezzature 
alternative che implementano 
l'innovazione tecnologica in modo 
neutrale a condizione che esse 
garantiscano un analogo livello elevato di 
qualità dei controlli.

Or. en
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Emendamento 324
Bernadette Vergnaud

Proposta di regolamento
Allegato 7 – prima parte – paragrafo 1 – lettera a) – trattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- verificare l'indipendenza formale dai 
soggetti che effettuano riparazioni di 
autoveicoli.

Or. fr


