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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto 
sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è 
un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto 
di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del 
testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una 
versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei 
servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di 
quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il 
Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata 
sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono 
segnalate con l'indicazione: [...].
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento 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
(COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2012)0380),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 91 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-
0186/2012),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visti i pareri motivati inviati dal Senato francese, dalla Prima camera dei Paesi Bassi, dalla 
Seconda camera dei Paesi Bassi, dal Parlamento svedese e dal Parlamento cipriota, nel 
quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di 
proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al 
principio di sussidiarietà,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 12 dicembre 20121,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e i pareri della commissione 
per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per il mercato interno e la 
protezione dei consumatori (A7-0000/2013),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla        
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

                                               
1 GU C ... /Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
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Emendamento 1
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, 
nel vantare condizioni di manutenzione 
conformi al periodo storico, inoltre sono 
utilizzati raramente 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 o alla diversa 
regolamentazione del regime dei controlli 
tecnici. Dovrebbe sempre spettare agli 
Stati membri regolamentare i controlli 
tecnici di altri tipi di veicoli specializzati.

Or. en

Motivazione

L'emendamento si riferisce agli emendamenti 15, 16 e 17.

Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Affinché l'applicazione del 
principio di libera circolazione 
nell'Unione sia più efficace, è necessario 
che il certificato di conformità emesso 
nello Stato membro di prima
immatricolazione sia riconosciuto 
reciprocamente dagli Stati membri ai fini 
della reimmatricolazione.     

Or. en

Motivazione

Quale prima misura in direzione di un mercato interno dei controlli tecnici periodici si 
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propone il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri dei certificati di conformità 
nell'eventuale reimmatricolazione transfrontaliera. Il presente emendamento è collegato 
all'emendamento 26.

Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 ter) Quando i controlli tecnici 
avranno raggiunto un comprovato 
sufficiente livello di armonizzazione, sarà 
necessario definire le disposizioni per il 
pieno riconoscimento reciproco
nell'Unione dei certificati di conformità.   

Or. en

Motivazione

Occorre valutare le potenzialità per un ulteriore sviluppo del mercato interno dei controlli 
tecnici periodici, nel quale i titolari di veicoli immatricolati in uno Stato membro possano 
effettuare i controlli tecnici in un altro Stato membro. Tale possibilità eliminerebbe per i 
veicoli commerciali utilizzati nei trasporti internazionali un inutile viaggio di ritorno nello 
Stato membro di immatricolazione. 

Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Ai fini dell’ispezione dei veicoli e in 
particolare per i loro componenti di 
sicurezza elettronici è di importanza 
cruciale poter accedere alle specifiche 
tecniche di ogni singolo veicolo. Pertanto i 
costruttori di veicoli dovrebbero non solo 
fornire la serie completa dei dati prevista 
dal certificato di conformità (CdC) ma 
anche permettere l’accesso ai dati necessari 
per la verifica del funzionamento dei 
componenti relativi alla sicurezza e alla 
tutela dell’ambiente. Le disposizioni 
concernenti l’accesso alle informazioni a 

(11) Ai fini dell’ispezione dei veicoli e in 
particolare per i loro componenti di 
sicurezza elettronici è di importanza 
cruciale poter accedere alle specifiche 
tecniche di ogni singolo veicolo. Pertanto i 
costruttori di veicoli dovrebbero non solo 
fornire la serie completa dei dati prevista 
dal certificato di conformità (CdC) ma 
anche permettere l’accesso ai dati necessari 
per la verifica del funzionamento dei 
sistemi relativi alla sicurezza e alla tutela 
dell’ambiente. I dati dovrebbero contenere 
informazioni dettagliate che consentano 
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fini di riparazione e manutenzione 
dovrebbero essere applicate in modo 
analogo a questo fine, consentendo ai 
centri di controllo di accedere a quegli 
elementi di informazione che sono 
necessari per effettuare i controlli tecnici. 
Ciò è particolarmente importante nel 
campo dei sistemi a controllo elettronico e 
dovrebbe riguardare tutti gli elementi che 
sono stati installati dal costruttore.

di controllare la funzionalità dei sistemi di 
sicurezza del veicolo, in modo tale da 
poterli sottoporre a un contesto di 
ispezione tecnica periodica e realizzare 
una percentuale prevedibile di esiti 
positivi o negativi. 

Or. en

Emendamento 5
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. Gli operatori economici attivi 
nella produzione, vendita, locazione, 
manutenzione o riparazione di veicoli 
dovrebbero tenere tali attività separate da 
quelle legate all'organizzazione, al 
personale e all'aspetto finanziario 
dell'esecuzione di controlli tecnici.

Or. en

Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) La frequenza dei controlli dovrebbe 
essere adattata a seconda del tipo di veicolo 

(17) La frequenza dei controlli dovrebbe 
essere adattata a seconda del tipo di 
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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.

veicolo. I veicoli tendono verosimilmente a 
presentare carenze tecniche quando 
raggiungono una certa età.

Or. en

Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(20 bis) Le norme sui controlli tecnici 
dovrebbero contemplare un alto livello 
minimo comune applicabile in tutta 
l'Unione, consentendo agli Stati membri 
già dotati di controlli tecnici più rigorosi 
rispetto alla norma di mantenere tale 
livello e di adeguarlo, se del caso, ai 
progressi tecnici.

Or. en

Motivazione

Il regolamento stabilisce un livello minimo di norme tecniche. Gli Stati membri possono 
adeguarvisi o introdurre norme tecniche più rigorose.

Emendamento 8
Proposta di regolamento
Articolo 1 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 9
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– veicoli a motore, aventi almeno quattro 
ruote, destinati al trasporto di persone e il 
cui numero di posti a sedere, sedile del 
conducente escluso, non è superiore a otto
– veicoli di categoria M1,

veicoli a motore, progettati e costruiti 
essenzialmente per il trasporto di persone e 
dei loro bagagli, aventi al massimo otto 
posti a sedere, sedile del conducente 
escluso – veicoli della categoria M1,

Or. en

Motivazione

La terminologia è adattata alla revisione della direttiva 2007/46/CE.

Emendamento 10
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– veicoli a motore destinati al trasporto di 
persone e il cui numero di posti a sedere, 
escluso quello del conducente, è superiore 
a otto – veicoli delle categorie M2 e M3,

veicoli a motore progettati e costruiti 
essenzialmente per il trasporto di persone e
dei loro bagagli, aventi più di otto posti a 
sedere, escluso quello del conducente –
veicoli delle categorie M2 e M3,

Or. en

Motivazione

La terminologia è adattata alla revisione della direttiva 2007/46/CE.

Emendamento 11
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – trattino 3
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Testo della Commissione Emendamento

– veicoli a motore, aventi almeno quattro 
ruote, destinati normalmente al trasporto 
di cose su strada, con una massa massima 
autorizzata non superiore a 3 500 kg –
veicoli di categoria N1,

veicoli a motore, progettati e costruiti 
essenzialmente per il trasporto su strada di 
merci, aventi una massa massima non 
superiore a 3 500 kg – veicoli di 
categoria N1,

Or. en

Motivazione

La terminologia è adattata alla revisione della direttiva 2007/46/CE.

Emendamento 12
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – trattino 4

Testo della Commissione Emendamento

– veicoli a motore destinati al trasporto di 
merci la cui massa massima autorizzata
supera i 3 500 kg – veicoli delle categorie 
N2 e N3,

veicoli a motore progettati e costruiti 
essenzialmente per il trasporto di merci la 
cui massa massima supera le 3,5 tonnellate
– veicoli delle categorie N2 e N3,

Or. en

Motivazione

La terminologia è adattata alla revisione della direttiva 2007/46/CE.

Emendamento 13
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 progettati e costruiti per il 
trasporto di merci e persone, nonché per 
l'alloggiamento di persone, aventi una 
massa massima non superiore a 3,5 
tonnellate – veicoli delle categorie O3 e 
O4,

Or. en
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Motivazione

La terminologia è adattata alla revisione della direttiva 2007/46/CE.

Emendamento 14
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – trattino 6

Testo della Commissione Emendamento

– rimorchi e semirimorchi la cui massa 
massima autorizzata supera i 3 500 kg –
veicoli delle categorie O3 e O4,

rimorchi progettati e costruiti per il 
trasporto di merci e persone, nonché per 
l'alloggiamento di persone, aventi una
massa massima superiore a 3,5 tonnellate
– veicoli delle categorie O3 e O4,

Or. en

Motivazione

La terminologia è adattata alla revisione della direttiva 2007/46/CE.

Emendamento 15
Proposta di regolamento
Articolo 3 – 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 considerato storico dallo Stato 
membro di immatricolazione o da uno dei 
suoi organismi di autorizzazione designati 
e che risponda alle seguenti condizioni:

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero disporre di una maggiore discrezionalità per quanto concerne la 
definizione di veicolo di interesse storico.

Emendamento 16
Proposta di regolamento
Articolo 3 – 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

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

Or. en

Motivazione

Numerosi veicoli storici hanno subito modifiche nel corso del loro ciclo di vita. Pertanto il 
veicolo perde la qualifica di veicolo storico soltanto in presenza di modifiche sostanziali.

Emendamento 17
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 7 – trattino 4

Testo della Commissione Emendamento

non sia stato modificato nel suo aspetto 
esterno;

soppresso

Or. en

Motivazione

La condizione proposta sarebbe troppo restrittiva, in quanto una modifica dell'aspetto è 
piuttosto comune nel ciclo di vita dei veicoli storici, in particolare di quelli più vecchi.

Emendamento 18
Proposta di regolamento
Articolo 3 – 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 possa essere 
utilizzato in condizioni di sicurezza sulle 
strade pubbliche e sia conforme alle 
caratteristiche ambientali richieste;
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Or. en

Motivazione

È necessario precisare la definizione e adattarla alle finalità dei controlli tecnici periodici, 
che mirano a valutare la corretta funzionalità dei sistemi di sicurezza e ambientali. 
L'omologazione dovrebbe essere soltanto un riferimento temporale per capire i requisiti di 
sicurezza e ambientali caratteristici del veicolo. Tali requisiti non dovrebbero riferirsi alle 
parti o ai componenti stessi.

Emendamento 19
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
gratuitamente ai centri di controllo e ai 
produttori di strumenti di collaudo o, se 
del caso, all’autorità competente, le 
informazioni tecniche necessarie ai fini dei 
controlli tecnici, come indicato all’allegato 
I. Tali informazioni comprendono, per i 
produttori di strumenti di collaudo, i dati 
utili per consentire agli strumenti di 
collaudo di effettuare una valutazione 
positiva o negativa delle funzionalità dei 
sistemi di controllo elettronico dei veicoli.
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.

Or. en

Motivazione

È importante che i produttori di strumenti di collaudo abbiano accesso ai dati utili per 
sviluppare apparecchiature che funzionano correttamente.

Emendamento 20
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 1
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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, e in 
seguito ogni due anni;

Or. en

Motivazione

Anche la frequenza del controllo tecnico dei motocicli va valutata a fronte degli oneri 
finanziari e amministrativi a carico dei titolari di motocicli. Per conseguire l'obiettivo di una 
maggiore sicurezza stradale occorre stabilire il giusto equilibrio tra la frequenza dei controlli 
e l'onere supplementare a carico dei cittadini. I titolari di motocicli non devono subire oneri 
inutili e non appropriati. A questo riguardo la formula "4+2+2" è più proporzionata.

Emendamento 21
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. en

Motivazione

La frequenza dei controlli "4+2+2" per queste categorie di veicoli è proporzionata 
all'obiettivo perseguito.

Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- altre categorie di veicoli: a intervalli 
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stabiliti dallo Stato membro di 
immatricolazione.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero poter stabilire la frequenza dei controlli per le categorie di 
veicoli non previste da altre disposizioni di cui all'articolo 5.

Emendamento 23
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

Motivazione

In merito alla disposizione proposta si corre il rischio che i contachilometri vengano 
manomessi.

Emendamento 24
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

Motivazione

Il titolare un veicolo dovrebbe poter fare affidamento sulla validità dei controlli tecnici in 
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caso di reimmatricolazione. L'aspetto transfrontaliero della reimmatricolazione è disciplinato 
dall'emendamento 26.

Emendamento 25
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, come indicato nell’allegato 
II, punto 3. Il controllo può comprendere 
anche una verifica intesa a stabilire se le 
rispettive parti e componenti del veicolo 
corrispondono alle caratteristiche di 
sicurezza e ambientali in vigore al 
momento dell'omologazione o, se del caso, 
al momento dell'ammodernamento. 

Or. en

Emendamento 26
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.

Or. en
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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 dei controlli tecnici periodici. L'emendamento tiene conto 
della recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE (C-150/11). 

Emendamento 27
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 e formazione stabiliti 
nell’allegato VI. Gli Stati membri possono 
introdurre requisiti supplementari in 
materia di competenza e formazione. 

Or. en

Motivazione

L'allegato VI stabilisce i requisiti minimi di competenza e formazione; gli Stati membri 
possono fissare requisiti supplementari.

Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Una persona che ha eseguito 
riparazioni o opere di manutenzione su 
un veicolo non partecipa in veste di 
ispettore al successivo controllo tecnico 
periodico dello stesso veicolo.

Or. en

Motivazione

Al fine di aumentare l'indipendenza degli ispettori è necessario garantire che una persona 
non sia coinvolta nella riparazione e manutenzione del veicolo prima del controllo tecnico del 
medesimo e prima di procedere essa stessa al controllo.
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Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 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, i produttori di strumenti di 
collaudo e i costruttori dei veicoli.

Or. en

Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 17 – 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 delegati in conformità 
all’articolo 18 al fine di:

Or. en

Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 17 – 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 

– aggiornare unicamente la designazione 
delle categorie di veicoli di cui 
all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 5, 
paragrafi 1 e 2, come appropriato, 
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veicoli derivanti da emendamenti alla 
legislazione di cui all’articolo 3, paragrafo 
1,

nell'eventualità di modifiche apportate alle 
categorie dei veicoli derivanti da 
emendamenti alla legislazione in materia 
di omologazione di cui all'articolo 2, 
paragrafo 1, senza incidere sul campo di 
applicazione e sulla frequenza dei 
controlli,

Or. en

Motivazione

Il testo viene precisato per far sì che le eventuali modifiche alle categorie di veicoli siano 
collegate alle modifiche della legislazione in materia di omologazione. Tale aspetto 
fornirebbe alla Commissione la necessaria flessibilità per garantire la coerenza tra le 
modifiche alle categorie dei veicoli e alla legislazione in materia di omologazione e ai 
controlli tecnici periodici, demarcando al tempo stesso in modo preciso i limiti di tale delega.

Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 17 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– aggiornare gli allegati alla luce del 
progresso tecnico o al fine di tener conto 
delle modifiche della legislazione 
dell’Unione o internazionale.

– aggiornare gli elementi non essenziali di 
cui: 

Or. en

Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 17 – trattino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- all'allegato II, punto 3, per quanto 
concerne i metodi e le ragioni dell'esito 
negativo, e all'allegato V, qualora siano 
disponibili metodi di prova più efficienti 
ed efficaci,

Or. en
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Motivazione

L'emendamento è inteso a precisare i limiti della delega di potere alla Commissione.

Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 17 – trattino 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- all'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 all'allegato V, onde adattare 
tali aspetti all'evoluzione della 
legislazione unionale in materia di 
sicurezza o ambiente.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a precisare i limiti della delega di potere alla Commissione.

Emendamento 35
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. Il potere di adottare atti delegati di cui 
all’articolo 17 è conferito alla 
Commissione per un periodo di cinque 
anni a decorrere da [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.
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Or. en

Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 18 bis
Relazione

Al più tardi [cinque anni dalla data di 
pubblicazione del presente regolamento], 
la Commissione trasmette al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione 
sull'attuazione 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 di veicoli provenienti 
da un altro Stato membro. La relazione è 
intesa inoltre a valutare l'esistenza di un 
sufficiente livello di armonizzazione 
finalizzato a un pieno riconoscimento 
reciproco dei certificati di conformità in 
tutta l'Unione. La relazione è presentata 
previa consultazione del comitato di cui 
all'articolo 16. La relazione è corredata, 
se del caso, di proposte legislative.

Or. en

Motivazione

La Commissione dovrebbe avere l'obbligo di riferire ai colegislatori in merito all'attuazione 
del regolamento. La relazione dovrebbe inoltre contenere una valutazione circa le 
potenzialità per un ulteriore sviluppo in direzione di un autentico mercato interno dei 
controlli tecnici periodici.
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MOTIVAZIONE

La proposta della Commissione

I. Norme UE esistenti in materia di controlli tecnici periodici dei veicoli a motore  
La direttiva 2009/40/EC fissa norme minime per i controlli periodici dei veicoli. La direttiva 
si applica alle autovetture, agli autobus, ai veicoli commerciali pesanti e ai loro rimorchi, ma 
non ai ciclomotori né ai motocicli

II. Nuova proposta per i controlli tecnici 

La Commissione ha presentato nuove norme sui controlli tecnici, con l'obiettivo di migliorare 
ulteriormente la sicurezza stradale e garantire un elevato livello di tutela ambientale. La 
proposta è in linea con gli obiettivi in materia di sicurezza stradale stabiliti nel libro bianco 
intitolato "Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti". 

La proposta si basa sulla determinazione di norme minime comuni a livello UE per il 
controllo dei veicoli, ma consente agli Stati membri di introdurre norme più rigorose.

I principali elementi della proposta sono i seguenti:
1. Controllo tecnico obbligatorio a livello UE per scooter e motocicli. Le categorie di veicoli 
da sottoporre al controllo verrebbero estese anche al gruppo di utenti della strada che presenta 
il più alto rischio sotto il profilo della sicurezza. Anche i rimorchi leggeri (inferiori a 3,5 
tonnellate) verrebbero sottoposti al controllo. Tali categorie di veicoli sono attualmente 
escluse dal sistema europeo e la decisione di sottoporli al controllo spetta agli Stati membri.

2. Aumentare la frequenza dei controlli tecnici periodici per alcune categorie di veicoli. 
Attualmente le autovetture e i furgoni (fino a 3,5 tonnellate) con più di sei anni di età devono 
essere sottoposti al controllo almeno una volta ogni due anni. La proposta prevede che siano 
controllati almeno ogni anno dopo sei anni. Ciò significa che l'attuale sistema 4-2-2 verrà 
cambiato in 4-2-1. Anche per gli scooter e i motocicli viene proposta la formula 4-2-1. Inoltre 
si propone di aumentare la frequenza dei controlli per le autovetture e i furgoni che hanno un 
elevato chilometraggio (160 000 km). Dopo il primo controllo tali veicoli verrebbero 
ispezionati annualmente (4-1-1 in luogo dell'attuale 4-2-2), se alla data del primo controllo 
(dopo 4 anni) hanno un chilometraggio superiore a 160 000 km. Tale situazione 
equiparerebbe i controlli tecnici di tali veicoli a quelli dei veicoli a elevato chilometraggio, 
quali i taxi, le ambulanze ecc.
3. Si propone di ristabilire un livello minimo di competenze e requisiti di formazione per gli 
ispettori.
4. Migliorare la qualità dei controlli sui veicoli, definendo norme minime comuni per le 
carenze e gli strumenti.
5. Prendere misure rigorose contro le frodi in materia di chilometraggio attraverso la 
registrazione delle letture dei chilometraggi.
6. Introdurre controlli obbligatori dei componenti relativi alla sicurezza elettronica.
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Parlamenti nazionali: I paramenti nazionali di Francia, Paesi Bassi, Svezia e Cipro si sono 
opposti formalmente dichiarando la mancata conformità della proposta al principio di 
sussidiarietà. 

La posizione del relatore

Nel corso del dibattito parlamentare occorre valutare con attenzione se le misure proposte 
sono proporzionate agli obiettivi perseguiti. Occorre valutare con attenzione le conseguenze 
che la proposta avrà sui cittadini e sulle imprese, onde evitare inutili oneri finanziari e 
amministrativi. Dobbiamo giungere a un risultato equilibrato: 
Alla luce di quanto sopra esposto il relatore intende proporre quanto segue:

1. Frequenza dei controlli e categorie di veicoli: il relatore è favorevole alla proposta della 
Commissione di estendere i controlli tecnici agli scooter e ai motocicli, in quanto 
rappresentano un gruppo di utenti della strada che presenta il più alto rischio sotto il profilo 
della sicurezza. Tuttavia per tali categorie di veicoli appare più proporzionato cambiare la 
frequenza da 4-2-1 in 4-2-2. La formula 4-2-2 rappresenta inoltre un approccio equilibrato per 
quanto concerne i controlli delle autovetture e dei veicoli leggeri, dato che diversi studi sul 
nesso tra incidenti e guasto tecnico giungono a risultati ambigui riguardo all'incidenza sulla 
sicurezza stradale di controlli più frequenti. Tuttavia la Commissione dovrebbe continuare a 
sorvegliare e valutare tale questione e riferire ai colegislatori in merito. Gli Stati membri 
dovrebbero poter introdurre controlli più frequenti. Il criterio del chilometraggio potrebbe 
sollevare dubbi in ordine alla manomissione dei contachilometri. Si propone pertanto di 
estromettere tale elemento dalla proposta.

2. I requisiti tecnici e i metodi di prova stabiliti negli allegati dovrebbero essere considerati 
norme minime europee. Gli Stati membri dovrebbero poter mantenere tale livello di norme 
oppure possono introdurre norme più rigorose. Tale principio è stabilito all'articolo 6, 
paragrafo 2, della proposta. Il relatore suggerisce l'introduzione di modifiche finalizzate a 
rafforzare tale principio. Lo stesso vale per i requisiti concernenti la qualifica professionale 
degli ispettori; anche tali requisiti dovrebbero essere considerati minimi.

3. È fondamentale che i controlli tecnici siano eseguiti da ispettori indipendenti in possesso di 
un buon livello di istruzione e formazione. Si propone di rafforzare l'indipendenza degli 
ispettori e di eliminare ulteriormente potenziali conflitti di interesse. 

4. Autovetture storiche: è riconosciuto il fatto che le autovetture storiche dovrebbero essere 
esentate dall'ambito di applicazione della legislazione dell'UE. Gli Stati membri dovrebbero 
avere più discrezionalità nel fissare i propri requisiti nazionali per quanto concerne la 
definizione e i controlli di tali veicoli. Pur rappresentando la proposta una base solida per 
l'evoluzione del dibattito, il relatore ritiene che la definizione di veicolo storico sia piuttosto 
rigorosa e suggerisce di modificarla per renderla più flessibile.

5. Nell'ambito della reimmatricolazione transfrontaliera di un veicolo si raccomanda di tenere 
conto della recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE (C-150/11).
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6. Atti delegati: anche se occorre un determinato livello di flessibilità per garantire alla 
legislazione di stare al passo con l'evoluzione tecnologica, il testo della Commissione è 
piuttosto ambiguo. Il relatore suggerisce pertanto di fissare limiti più precisi per quanto 
concerne la delega di potere alla Commissione.  


