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26.6.2013 A7-0207/74 

Emendamento  74 

Saïd El Khadraoui, Olga Sehnalová 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A7-0207/2013 

Olga Sehnalová 

Controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione 

COM(2012)0382 – C7-0188/2012 – 2012/0186(COD) 

Proposta di regolamento 

Considerando 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(4) Numerose norme tecniche e requisiti 

sulla sicurezza dei veicoli sono stati 

adottati nell’Unione. Tuttavia, è necessario 

garantire, mediante un regime di controlli 

su strada a sorpresa, che i veicoli 

continuino a soddisfare le norme di 

sicurezza anche dopo l’immissione sul 

mercato, per tutto il loro ciclo di vita. 

(4) Numerose norme tecniche e requisiti 

sulla sicurezza dei veicoli sono stati 

adottati nell’Unione. Tuttavia, è necessario 

garantire, mediante un regime di controlli 

su strada a sorpresa, che i veicoli 

continuino a soddisfare le norme di 

sicurezza anche dopo l’immissione sul 

mercato, per tutto il loro ciclo di vita. Ogni 
intervento di retrofit suscettibile di 
incidere sulle caratteristiche di sicurezza e 
di impatto ambientale del veicolo non 
deve alterare le caratteristiche presenti al 
momento della sua omologazione, prima 
immatricolazione o messa in circolazione. 
Tale regime deve 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/CEE1 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 veicoli2 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 
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trainate, nonché dei sistemi, componenti 
ed entità tecniche di tali veicoli e abroga 
la direttiva 74/150/CEE3. 

 ___________________ 

 1GU L 124 del 9.5.2002, pag. 1. 

 2GU L 263 del 9.10.2007, pag. 2. 

 3GU L 171 del 9.7.2003, pag. 3. 

  

Or. en 
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26.6.2013 A7-0207/75 

Emendamento  75 

Saïd El Khadraoui, Olga Sehnalová 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A7-0207/2013 

Olga Sehnalová 

Controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione 

COM(2012)0382 – C7-0188/2012 – 2012/0186(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Il presente regolamento si applica ai 

veicoli commerciali aventi una velocità di 

progetto superiore a 25 km/h delle seguenti 

categorie definite dalla direttiva 

2007/46/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio: 

1. Il presente regolamento si applica ai 

veicoli commerciali aventi una velocità di 

progetto superiore a 25 km/h delle seguenti 

categorie definite dalla direttiva 

2007/46/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio e dalla direttiva 3003/37/CE: 

– veicoli a motore utilizzati per il trasporto 

di persone aventi più di otto posti a sedere 

oltre al posto a sedere del conducente – 

categorie di veicoli M2 e M3, 

– veicoli a motore e qualsiasi rimorchio 
annesso utilizzati per il trasporto di 

persone aventi più di otto posti a sedere 

oltre al posto a sedere del conducente – 

categorie di veicoli M2 e M3, 

– veicoli a motore aventi almeno quattro 
ruote, utilizzati essenzialmente per il 

trasporto su strada di merci e con una 

massa massima consentita che non supera 

3 500 kg – categoria di veicolo N1, 

veicoli a motore e qualsiasi rimorchio 
annesso utilizzati per il trasporto su strada 

di merci e con una massa massima 

consentita che non supera 3 500 kg – 

categoria di veicolo N1, 

– veicoli a motore utilizzati per il trasporto 

di merci e con una massa massima 

consentita che supera 3 500 kg – categorie 

di veicoli N2 e N3, 

– veicoli a motore e qualsiasi rimorchio 
annesso utilizzati per il trasporto di merci e 

con una massa massima consentita che 

supera 3 500 kg – categorie di veicoli N2 e 

N3, 

– 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 supera 3 500 kg – 
categorie di veicoli O3 e O4. 

 

 – trattori a ruote della categoria T5, 
utilizzati principalmente sulle strade 
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pubbliche per il trasporto commerciale di 
merci su strada e con una velocità 
massima di progetto superiore a 40 km/h. 

Or. en 

Motivazione 

In the last decade the motor vehicles of category N1 – motor vehicles used for carriage of 

goods and having a maximum permissible mass not exceeding 3 500kg - have been used more 

frequently for commercial purposes especially in urban areas of the Member States. In 2011 

in the European Union 3,999 people lost their lives in collisions involving motor vehicles of 

category N1. Since 2001, for the EU as a whole, deaths in collisions involving motor  vehicles 

of category  N1 were reduced in a smaller rate (4,7 %) than motor vehicles of category N2 

and N3 (5,7 %). The Rapporteur therefore supports the reintroduction of the N1 vehicle 

category, as well as any trailer, regardless of size or type, when used with N1 vehicle, into the 

scope of the Regulation. However, this category should not be included into the calculation of 

the annual percentage of the initial roadside technical inspections carried out in the Member 

States. 
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26.6.2013 A7-0207/76 

Emendamento  76 

Saïd El Khadraoui, Olga Sehnalová 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A7-0207/2013 

Olga Sehnalová 

Controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione 

COM(2012)0382 – C7-0188/2012 – 2012/0186(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. È introdotto a livello nazionale un 

sistema di classificazione del rischio per i 
controlli su strada basato sul numero e 

sulla gravità delle carenze rilevate nei 

veicoli gestiti da singole imprese. Il 
sistema di classificazione del rischio è 
gestito dall’autorità competente dello Stato 

membro.  

1. Onde migliorare l'efficacia dei controlli 
tecnici stradali, è introdotto a livello 
dell'Unione un sistema di classificazione 

del rischio basato sul numero e sulla 

gravità delle carenze rilevate nei veicoli 
commerciali durante i controlli tecnici 
periodici e i controlli tecnici stradali. Il 
sistema di classificazione del rischio è 
basato su un registro elettronico 
nazionale interconnesso in tutta l'Unione 
e gestito dall'autorità competente di 
ciascuno Stato membro. 

 Tre anni dopo l'entrata in vigore del 
regolamento n. XX del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativo al 
controllo tecnico dei veicoli a motore e dei 
loro rimorchi e che abroga la direttiva 
2009/40/CE, i certificati di controllo 
tecnico e le relazioni di controllo su strada 
rispettano un formato standardizzato a 
livello dell'Unione europea. 

2. A ciascuna impresa identificata nel 

sistema di classificazione del rischio per i 

controlli su strada è attribuito un profilo di 

rischio sulla base dei criteri di cui 
all’allegato I. 

2. Dopo la data di cui al paragrafo 1, a 
ciascuna impresa identificata nel sistema di 

classificazione del rischio per i controlli su 

strada è attribuito un profilo di rischio sulla 

base dei seguenti criteri, in conformità 
dell'allegato I: 

 – numero di carenze 

 – gravità delle carenze 
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 – numero di controlli o prove 

 – fattore tempo. 

Le imprese sono classificate nei seguenti 

profili di rischio: 

Le imprese sono classificate nei seguenti 

profili di rischio: 

– rischio elevato, – rischio elevato, 

– rischio medio; – rischio medio; 

– rischio modesto. – rischio modesto. 

 Per permettere alle imprese di migliorare 
il loro profilo di rischio, nel determinare 
la loro classe di rischio si tiene conto dei 
dati di conformità ai requisiti di idoneità 
alla circolazione evidenziati dai controlli 
tecnici volontari e periodici del veicolo 
effettuati dalle imprese con la seguente 
periodicità: 

 – veicoli di categoria N2 con massa 
massima autorizzata superiore a 7,5 t: la 
prima volta, 42 mesi dopo la data di prima 
immatricolazione e, successivamente, ogni 
6 mesi a decorrere dall'ultimo controllo 
tecnico eseguito; 

 – Veicoli di categoria N3: la prima volta, 
30 mesi dopo la data di prima 
immatricolazione e, successivamente, ogni 
6 mesi a decorrere dall'ultimo controllo 
tecnico eseguito; 

 – veicoli di categoria O4: la prima volta, 
30 mesi dopo la data di prima 
immatricolazione e, successivamente, ogni 
6 mesi a decorrere dall'ultimo controllo 
tecnico eseguito; 

3. Ai fini dell’attuazione del sistema di 

classificazione del rischio per i controlli su 

strada, gli Stati membri possono impiegare 
il sistema di classificazione del rischio 

istituito ai sensi dell’articolo 9 della 
direttiva 2006/22/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio. 

3. Ai fini dell’attuazione del sistema di 

classificazione del rischio per i controlli su 

strada, gli Stati membri impiegano il 
sistema di classificazione del rischio 

istituito dal regolamento (CE) n. 
1071/2009. 

 Il sistema di classificazione del rischio 
dovrà contenere i dati relativi all'idoneità 
alla circolazione dei veicoli di cui 
all'articolo 2 quattro anni dopo l'entrata 
in vigore del presente regolamento. 
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Or. en 
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26.6.2013 A7-0207/77 

Emendamento  77 

Saïd El Khadraoui, Olga Sehnalová 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A7-0207/2013 

Olga Sehnalová 

Controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione 

COM(2012)0382 – C7-0188/2012 – 2012/0186(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Qualora il certificato di controllo tecnico o 

una relazione di controllo su strada 
dimostri che uno degli ambiti di cui 

all’allegato II è stato oggetto di un 

controllo durante il mese che precede, 
l’ispettore non lo controlla se non è 
motivato a farlo da un’evidente carenza. 

Qualora il certificato di controllo tecnico 
relativo all'ultimo test di idoneità alla 
circolazione, un controllo tecnico 
volontario periodico del veicolo o una 

relazione di controllo su strada dimostrino 
che uno degli elementi di cui all'allegato II 

è stato oggetto di un controllo durante i tre 
mesi che precedono, l'ispettore non 
controlla l'elemento in questione se 
l'ispezione non è motivata da un'evidente 

carenza. 

Or. en 

 

 

 


