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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

Relazione sull'attuazione degli aspetti riguardanti la sicurezza stradale del pacchetto sui 
controlli tecnici
(2019/2205(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto il pacchetto sui controlli tecnici, che comprende la direttiva 2014/45/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici 
periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi1, la direttiva 2014/46/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che modifica la 
direttiva 1999/37/CE del Consiglio, relativa ai documenti di immatricolazione dei 
veicoli2 e la direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti 
nell'Unione3,

– vista la sua risoluzione, del 14 novembre 2017, sul tema "Salvare vite umane: 
migliorare la sicurezza dei veicoli nell'UE"4,

 – vista la comunicazione della Commissione, del 20 luglio 2010, dal titolo "Verso uno 
spazio europeo della sicurezza stradale: orientamenti 2011-2020 per la sicurezza 
stradale" [COM(2010)0389],

– vista la valutazione di attuazione europea commissionata dal servizio Ricerca del 
Parlamento europeo e pubblicata nel settembre 2020 sull'attuazione del pacchetto sui 
controlli tecnici,

– vista la relazione della Commissione, dell'11 novembre 2020, sull'applicazione della 
direttiva 2014/45/UE relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro 
rimorchi [COM(2020)0699],

– vista la relazione della Commissione, del 3 novembre 2020, sull'applicazione della 
direttiva 2014/47/UE relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali 
circolanti nell'Unione [COM(2020)0676],

– visto lo studio commissionato dalla direzione generale della Mobilità e dei trasporti 
(DG MOVE) della Commissione e pubblicato nel febbraio 2019 sull'inclusione dei 
rimorchi leggeri e dei veicoli a due o tre ruote nell'ambito del controllo tecnico 
periodico,

– visto lo studio commissionato dalla DG MOVE e pubblicato nel febbraio 2019 

1 GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51.
2 GU L 127 del 29.4.2014, pag. 129.
3 GU L 127 del 29.4.2014, pag. 134.
4 GU C 356 del 4.10.2018, pag. 2.
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sull'inclusione di eCall nel controllo tecnico periodico dei veicoli a motore,

– visto lo studio di fattibilità commissionato dalla DG MOVE e pubblicato 
nell'aprile 2015 sulla piattaforma di informazioni sui veicoli,

– visto il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
27 novembre 2019, relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro 
rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per 
quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e 
degli altri utenti vulnerabili della strada5,

– visto l'articolo 54 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A9-0000/2020),

A. considerando che nel 2010 l'UE ha adottato una politica per la sicurezza stradale volta a 
ridurre il numero di vittime della strada del 50 % entro il 2020; che nel 2011 l'UE ha 
definito l'obiettivo "zero vittime", che prevede l'azzeramento del numero di vittime della 
circolazione stradale entro il 2050; che nel 2019 hanno perso la vita circa 
22 800 persone e circa 135 000 sono state gravemente ferite sulle strade europee; che è 
necessaria l'adozione di misure più efficaci a livello dell'UE e da parte degli Stati 
membri ai fini del conseguimento dell'obiettivo "zero vittime";

B. considerando che, nonostante gli sforzi tesi a migliorare la sicurezza stradale nell'UE, i 
progressi nel ridurre i tassi di mortalità stradale sono stati, sebbene considerevoli, 
troppo lenti negli ultimi anni; che i difetti tecnici nei veicoli sono ritenuti la causa di 
circa il 5 % degli incidenti che coinvolgono i veicoli per il trasporto merci; che la scarsa 
manutenzione dei veicoli è ritenuta la causa del 4 % degli incidenti che coinvolgono gli 
utenti della strada;

C. considerando che i dati preliminari per il 2019 mostrano che un numero inferiore di 
persone ha perso la vita sulle strade dell'UE rispetto all'anno precedente ma che tali 
progressi restano troppo lenti; che sicuramente l'obiettivo dell'UE di dimezzare il 
numero di vittime della strada tra il 2010 e la fine del 2020 sarà mancato all'incirca a 
metà, in quanto finora è stata registrata solo una riduzione del 23 %; che i controlli dei 
veicoli sono fondamentali per la sicurezza stradale;

D. considerando che un'analisi dell'attuazione e del recepimento degli Stati membri del 
pacchetto sui controlli tecnici mostra che le procedure di armonizzazione devono essere 
rafforzate a livello dell'UE;

Raccomandazioni

Recepimento e attuazione del pacchetto sui controlli tecnici – obiettivi dell'UE in materia di 
sicurezza

1. accoglie con favore il fatto che il recepimento del pacchetto sui controlli tecnici e 
l'attuazione di alcune sue disposizioni abbia mostrato una migliore armonizzazione delle 

5 GU L 325 del 16.12.2019, pag. 1.
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procedure nazionali, segnatamente in relazione alla frequenza, all'oggetto e al metodo 
dei controlli dei veicoli;

2. accoglie con favore il fatto che il recepimento del pacchetto sui controlli tecnici abbia 
contribuito a migliorare la qualità dei controlli tecnici periodici nonché il 
coordinamento degli Stati membri e le norme riguardanti i controlli su strada dei 
veicoli, rendendo nel contempo più rigorose le norme sulla sicurezza stradale;

3. deplora il fatto che, nonostante la migliore qualità dei controlli tecnici periodici e i suoi 
effetti positivi per la sicurezza stradale, il pacchetto sui controlli tecnici contenga alcune 
disposizioni non obbligatorie che non sono state recepite con sufficiente rigore o non 
sono state recepite affatto, ostacolando in tal modo l'armonizzazione a livello europeo di 
aspetti quali la fissazione del carico e lo scambio di informazioni nonché la 
cooperazione tra gli Stati membri;

4. si rammarica del fatto che alcuni Stati membri non abbiano recepito il pacchetto sui 
controlli tecnici in tempo utile e che la Commissione abbia avviato procedure 
d'infrazione contro uno Stato membro; esorta lo Stato membro in questione a recepire 
prontamente le disposizioni mancanti del pacchetto sui controlli tecnici nella sua 
legislazione nazionale;

Frequenza e oggetto dei controlli

5. accoglie con favore il fatto che, a seguito dell'entrata in vigore del pacchetto sui 
controlli tecnici, il 90 % dei controlli dei veicoli siano stati effettuati nel rispetto degli 
intervalli di tempo previsti dal pacchetto o con una frequenza maggiore, contribuendo in 
larga misura a ridurre il numero di veicoli non sicuri che circolano sulle strade dell'UE; 
si rammarica tuttavia del fatto che alcuni Stati membri necessitino ancora di intervalli di 
tempo maggiori rispetto a quelli definiti dal pacchetto, riducendo la sicurezza in 
condizioni di funzionamento; invita gli Stati membri in questione a rispettare gli 
intervalli di tempo stabiliti dal pacchetto senza ulteriori ritardi, in quanto sono in gioco 
la sicurezza e le vite dei cittadini dell'UE;

6. osserva che il riconoscimento reciproco dei controlli tecnici per i veicoli di seconda 
mano importati da altri Stati membri non è contemplato nei casi in cui gli Stati membri 
prevedono una diversa periodicità dei controlli e, a tale proposito, il pacchetto 
contempla pertanto solo un riconoscimento reciproco limitato; invita la Commissione a 
includere una certificazione europea per le autovetture di seconda mano nella prossima 
revisione del pacchetto sui controlli tecnici;

7. invita la Commissione a valutare se le deroghe al regime dei controlli per determinate 
categorie di veicoli concesse agli Stati membri nel quadro del pacchetto sui controlli 
tecnici possano costituire un rischio per la sicurezza stradale alla luce dei dati sugli 
incidenti stradali pertinenti e a considerare in quale misura tali deroghe possono essere 
eliminate in occasione della prossima revisione del pacchetto sui controlli tecnici;

8. invita la Commissione a includere disposizioni nella prossima revisione riguardanti i 
controlli su strada adeguati, anche per i veicoli a due o tre ruote, in quanto i motociclisti 
sono considerati utenti vulnerabili della strada;
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9. si rammarica del fatto che gli Stati membri abbiano finora adottato solo misure 
generiche nel recepimento delle disposizioni sulle sanzioni per le frodi relative ai 
contachilometri; esorta gli Stati membri a rispettare tale chiaro requisito del pacchetto 
sui controlli tecnici e ad adottare misure più mirate nella loro legislazione nazionale 
senza ulteriori ritardi; si rammarica del fatto che l'attuale disposizione sulle sanzioni per 
le frodi relative ai contachilometri resti vaga, in quanto prevede solo che queste ultime 
siano "efficaci, proporzionate, dissuasive e non discriminatorie", lasciando gli importi 
concreti e le corrispondenti misure dissuasive ampiamente a discrezione degli Stati 
membri; ritiene che sia opportuno prevedere sanzioni più armonizzate e concrete per le 
frodi relative ai contachilometri nella prossima revisione;

Attrezzature utilizzate e formazione degli ispettori

10. accoglie con favore il fatto che in tutti gli Stati membri, a seguito dell'entrata in vigore 
del pacchetto sui controlli tecnici, le attrezzature di controllo siano state armonizzate e 
rispettino determinati requisiti minimi, migliorando di conseguenza l'uniformità dei 
controlli tecnici in tutta l'UE;

11. osserva che sebbene tutti gli Stati membri abbiano introdotto qualifiche minime per gli 
ispettori che effettuano controlli tecnici alcuni non soddisfano i requisiti di cui 
all'allegato IV della direttiva 2014/45/UE sui controlli tecnici periodici; invita tali Stati 
membri ad allineare di conseguenza i loro requisiti;

Controlli tecnici su strada e fissazione del carico

12. osserva che, secondo le relazione della Commissione, i controlli su strada dei veicoli 
commerciali sono andati calando negli ultimi sei anni; deplora tale tendenza e ricorda 
che nel quadro del pacchetto sui controlli tecnici, dal 2018, gli Stati membri sono tenuti 
a garantire lo svolgimento di un numero minimo di controlli su strada in relazione al 
numero di veicoli immatricolati sul loro territorio (5 %); invita la Commissione a 
includere i veicoli di categoria N16 utilizzati per finalità di trasporto di merci su strada 
nell'ambito dei controlli su strada, dato il loro aumento in termini numerici e il loro 
elevato numero di chilometri percorsi;

13. si rammarica del fatto che le disposizioni del pacchetto sui controlli tecnici riguardanti il 
controllo della fissazione del carico non siano obbligatorie, il che porta solo pochi Stati 
membri a recepire le misure pertinenti in materia di sicurezza; conclude pertanto che, a 
tale riguardo, l'armonizzazione è lungi dall'essere conseguita; esorta la Commissione a 
proporre un rafforzamento di tali disposizioni nella prossima revisione;

Registrazioni delle informazioni e scambio di dati tra Stati membri

14. si rammarica del fatto che solo pochi Stati membri tengano una banca dati elettronica 
nazionale delle carenze gravi e pericolose individuate attraverso i controlli su strada e 
che gli Stati membri comunichino raramente i risultati di tali controlli al punto di 
contatto nazionale dello Stato membro in cui è immatricolato il veicolo; si rammarica 
del fatto che il pacchetto sui controlli tecnici non definisca alcuna azione che lo Stato 

6 Veicoli utilizzati per il trasporto di merci e aventi una massa massima non superiore a 3,5 tonnellate (ad es. 
furgoni con vano di carico aperto o chiuso).
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membro di immatricolazione dovrebbe intraprendere dopo la notifica di tali carenze 
gravi e pericolose; esorta la Commissione a rafforzare tali disposizioni nella prossima 
revisione;

15. invita gli Stati membri ad agevolare lo scambio sistematico dei dati sui controlli tecnici 
e sulle letture dei contachilometri tra le loro rispettive autorità competenti per il 
controllo, l'immatricolazione e l'omologazione dei veicoli, i produttori di strumenti di 
collaudo e i costruttori di veicoli; accoglie con favore, a tale riguardo, lo studio di 
fattibilità della Commissione sulla piattaforma di informazioni sui veicoli; invita la 
Commissione e gli Stati membri ad adoperarsi per garantire la creazione di una 
piattaforma di informazioni sui veicoli nel contesto della prossima revisione al fine di 
accelerare e agevolare lo scambio di dati tra gli Stati membri;

16. invita la Commissione a valutare in occasione della prossima revisione la possibilità di 
includere, nel contesto dello scambio di dati sulla storia dei veicoli tra le autorità di 
immatricolazione, non solo le letture dei contachilometri ma anche le informazioni sugli 
incidenti, in quanto ciò consentirebbe ai cittadini dell'UE di essere meglio informati 
sulla storia e sullo stato dei loro veicoli; ricorda che gli incidenti stradali possono 
comportare altri controlli, il che contribuisce a garantire che i veicoli siano riparati 
correttamente e migliora la sicurezza stradale;

Un quadro adeguato alle esigenze future

17. invita la Commissione a prendere in debita considerazione il progresso tecnico dei 
dispositivi di sicurezza dei veicoli per la prossima revisione; osserva che, in virtù del 
regolamento (UE) 2019/2144, i nuovi veicoli dovranno iniziare a essere dotati di nuovi 
sistemi avanzati di sicurezza a partire dal 2022; invita la Commissione a includere tali 
sistemi nell'ambito dei controlli tecnici periodici; chiede che la Commissione includa 
altresì il sistema eCall nei controlli tecnici periodici7;

18. osserva la diffusione dell'utilizzo di veicoli personali e della mobilità condivisa per fini 
logistici e/o di trasporto pubblico; chiede che la Commissione valuti se la frequenza dei 
controlli di tali veicoli debba di conseguenza essere aumentata;

°

° °

19. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

7 Cfr. gli allegati I e III della direttiva 2014/45/UE.
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MOTIVAZIONE

Contesto del quadro normativo

Nel 2010, la Commissione europea ha annunciato una politica per la sicurezza stradale volta a 
ridurre il numero di vittime della strada del 50 % nel decennio successivo. Nel 2011, la 
Commissione ha pubblicato il Libro bianco "Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo 
dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile"1, che definisce l'obiettivo 
"zero vittime", che prevede l'azzeramento del numero di vittime della circolazione stradale 
entro il 2050.

Nel contesto di tale politica, le istituzioni europee hanno adottato nel 2014 il pacchetto sui 
controlli tecnici, che consta di tre norme volte a migliorare la qualità dei controlli dei veicoli, 
armonizzare i requisiti durante i controlli su strada e introdurre la prima misura europea per 
contrastare le frodi relative ai contachilometri. In particolare, il pacchetto sui controlli tecnici 
comprende i seguenti atti:

- direttiva 2014/45/UE relativa ai controlli tecnici periodici,
- direttiva 2014/46/UE relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli,
- direttiva 2014/47/UE relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali.

Per quanto riguarda i controlli tecnici periodici, la direttiva 2014/45/UE reca abrogazione della 
direttiva 2009/40/CE e aggiorna il regime dei controlli tecnici periodici dei veicoli su strade 
pubbliche. Una delle novità rilevanti apportate dalla direttiva 2014/45/UE consiste nel 
riconoscimento reciproco dei certificati di controllo per i veicoli di seconda mano importati da 
altri Stati membri.

Un altro aspetto innovativo riguarda la registrazione delle letture dei contachilometri durante i 
controlli tecnici. Il fondamento logico risiede nel fatto che il controllo dei valori dei 
contachilometri dovrebbe fornire un dato ufficiale sui chilometri realmente percorsi dai veicoli 
al fine di agevolare il riconoscimento e la prevenzione delle frodi relative ai contachilometri.

Quanto ai documenti di immatricolazione dei veicoli, la direttiva 2014/46/UE impone agli Stati 
membri di registrare elettronicamente i dati di tutti i veicoli immatricolati sul loro territorio, ivi 
compresi i risultati dei controlli tecnici periodici obbligatori. Le registrazioni elettroniche sono 
altresì finalizzate a verificare se è stata sospesa l'autorizzazione alla circolazione stradale di un 
veicolo e ad agevolare il processo di riconoscimento della validità dei certificati di revisione in 
tutta l'UE.

La direttiva 2014/47/UE ha stabilito i requisiti minimi per i controlli tecnici su strada dei veicoli 
commerciali in circolazione. Tra le novità apportate dalla direttiva, si conta il numero minimo 
di controlli che uno Stato membro dovrebbe effettuare sulla base del numero complessivo di 
veicoli immatricolati nel suo territorio, che dovrebbe corrispondere ad almeno il 5 % di tutti i 
veicoli immatricolati nell'Unione. Stabilisce altresì norme minime comuni per le attrezzature, 
la formazione degli ispettori che effettuano controlli più approfonditi nonché la valutazione 

1 https://ec.europa.eu/transport/themes/strategies/2011_white_paper_en.
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delle carenze e il seguito da dare a queste ultime. Tra i vari requisiti, è altresì introdotto il 
controllo della fissazione del carico nel contesto dei controlli su strada al fine di garantire che 
il carico sia correttamente fissato, affinché non interferisca con la guida sicura del veicolo.

Gli Stati membri erano tenuti a recepire le tre direttive del pacchetto sui controlli tecnici 
attraverso l'adozione di disposizioni amministrative e atti nazionali entro il 20 maggio 2017, 
mentre le misure dovevano entrare in vigore entro il 20 maggio 2018.

Principali osservazioni2

Nella presente relazione sull'attuazione, il relatore intende valutare il recepimento sul piano 
giuridico e il funzionamento concreto del pacchetto sui controlli tecnici negli Stati membri 
dell'UE a 27 da una prospettiva della sicurezza stradale. Si focalizza in particolare sul modo in 
cui il pacchetto è stato recepito dagli Stati membri nella legislazione nazionale e valuta se e in 
quale misura il recepimento ha portato a norme comuni e a livelli comparabili per la sicurezza 
stradale. Valuta altresì se il quadro attuale è adeguato alle esigenze future.

Il relatore è del parere che il recepimento del pacchetto sui controlli tecnici a livello nazionale 
nonché il funzionamento sul piano pratico di alcune sue disposizioni hanno messo in evidenza 
una migliore armonizzazione delle procedure nazionali negli Stati membri, segnatamente per 
l'oggetto e i metodi dei controlli. Il recepimento del pacchetto ha inoltre contribuito ad 
aumentare la qualità dei controlli tecnici periodici e il coordinamento dei paesi nei controlli su 
strada come pure le norme in materia di sicurezza stradale.

Frequenza e oggetto dei controlli 

La frequenza dei controlli tecnici periodici è fondamentale per garantire che i veicoli circolanti 
siano sottoposti a una corretta manutenzione. A tale proposito, oltre il 90 % dei controlli sui 
veicoli avviene nel rispetto della frequenza prevista dal pacchetto o a intervalli di tempo più 
ravvicinati e ciò contribuirebbe in larga misura a ridurre il numero di veicoli che circolano in 
condizioni non sicure. Ciò è particolarmente rilevante per le categorie di veicoli commerciali, 
a causa del maggiore numero di chilometri percorsi e della maggiore quantità di tempo passato 
su strada.

Quanto all'oggetto e ai metodi dei controlli, gli Stati membri hanno seguito esattamente gli 
stessi metodi e categorie previsti dalla direttiva 2014/45/UE e, in alcuni casi, l'ambito dei 
controlli è stato ulteriormente approfondito rispetto a quanto indicato nell'allegato I della 
direttiva. Tuttavia, alcuni paesi necessitano ancora di intervalli maggiori rispetto a quelli 
previsti dalla direttiva e ciò può ridurre la sicurezza durante la circolazione per tali categorie 
specifiche di veicoli.

2 Le osservazioni si basano, in particolare, sui seguenti studi: "Attuazione del pacchetto sui controlli tecnici", 
commissionato dal servizio Ricerca del Parlamento europeo; la "relazione della Commissione al Parlamento 
europeo e al Consiglio sull'applicazione della direttiva 2014/45/UE relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli 
a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE" e la "relazione della Commissione 
al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della direttiva 2014/47/UE relativa ai controlli tecnici su 
strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione e che abroga la direttiva 2000/30/CE".
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Quando sono individuate carenze gravi o pericolose in occasione dei controlli su strada, 
l'utilizzo dei veicoli è solitamente limitato al tragitto per raggiungere le officine meccaniche più 
vicine. È altresì possibile l'applicazione del divieto di utilizzo dei veicoli per motivi di sicurezza 
eccezionali. Il relatore ritiene che, al fine di ridurre la quota dei veicoli che presentano carenze 
di carattere tecnico, è opportuno introdurre limitazioni e requisiti più rigorosi per i veicoli con 
carenze gravi individuate durante i controlli tecnici.

Attrezzature utilizzate e formazione degli ispettori

Il relatore prende atto che l'oggetto e i metodi dei controlli sono allineati per tutti gli Stati 
membri e sono conformi all'elenco minimo di aspetti, il che contribuisce a un approccio comune 
per i controlli tecnici basato su norme armonizzate. Le differenze tra gli Stati membri 
riguardano solo il controllo dei veicoli a motore con meno di quattro ruote (categoria L), per i 
quali i requisiti minimi non sono fissati dalla direttiva.

I requisiti in materia di qualifiche minime per gli ispettori che effettuano i controlli tecnici 
periodici sono stati introdotti in tutti gli Stati membri. In alcuni di essi, tuttavia, tali requisiti 
non sono comparabili a quelli elencati nell'allegato IV della direttiva.

Fissazione del carico

Quanto ai metodi per il controllo della fissazione del carico, tali metodi sono stati finora stabiliti 
solo in 20 Stati membri e il livello minimo di conoscenze per gli ispettori incaricati è richiesto 
solo da 16 Stati membri. Le disposizioni sul controllo e sulla fissazione del carico rientrano tra 
le procedure non obbligatorie, per cui solo pochi paesi hanno recepito tali disposizioni e la 
legislazione nazionale non fornisce alcuna informazione specifica sulla formazione degli 
ispettori. È necessario mettere in evidenza che il controllo della fissazione del carico non è stato 
preso in considerazione dagli Stati membri con la medesima attenzione prestata ad altre misure 
e, da un punto di vista generale, sono stati pochi e formulati in modo poco dettagliato gli atti 
adottati per indicare i metodi e le competenze del personale incaricato di effettuare tali controlli. 
Il relatore è pertanto del parere che, a tale riguardo, l'armonizzazione sia lungi dal considerarsi 
completata a livello europeo.

Riconoscimento reciproco dei certificati di controllo

Il riconoscimento reciproco dei certificati di controllo per i veicoli usati di seconda mano 
precedentemente immatricolati in un altro Stato membro e per i quali è necessaria la 
reimmatricolazione comprende principalmente il riconoscimento della validità del certificato 
di revisione.

 Le informazioni fornite negli studi3 dimostrano che le autorità competenti riconoscono la 
validità del certificato di revisione attraverso il loro sistema di controllo nazionale mediante il 
controllo dei documenti del conducente, senza effettuare altri controlli, tranne nei casi 
chiaramente dubbi. In ogni caso, gli intervalli per i controlli tecnici periodici previsti nel paese 
della futura immatricolazione devono essere rispettati secondo la carta di circolazione del 
veicolo, altrimenti sarà effettuato un altro controllo nel paese di reimmatricolazione. Nei casi 
che richiedono il controllo dei documenti, i problemi principali che si verificano riguardano le 

3 Cfr. nota 2.
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difficoltà di contattare i punti di contatto nazionali, il tempo necessario per ottenere il 
documento richiesto e la consegna effettiva del documento all'autorità nazionale richiedente.

Scambio di dati 

Al fine di favorire la tutela e la trasparenza nel mercato dei veicoli di seconda mano tenendo in 
considerazione la storia dei veicoli, tutti gli Stati membri comunicano di fatto all'autorità 
competente i dati raccolti durante i controlli dei veicoli, ivi comprese le letture dei 
contachilometri, per evitare le manipolazioni e le frodi.

I registri elettronici dei dati su tutti i veicoli immatricolati nel territorio di uno Stato membro 
comprensivi dei risultati dei controlli tecnici periodici e i loro periodi di validità sono previsti 
dalle legislazioni degli Stati membri in 22 casi mentre, al momento, solo tre Stati membri non 
tengono alcun registro elettronico dei veicoli oggetto di sospensione.

Il relatore appoggia l'idea della creazione di una piattaforma europea di informazioni sui 
veicoli per migliorare e rendere sistematico lo scambio di informazioni sui chilometri 
percorsi, sugli incidenti e su altri eventi tra gli Stati membri, in linea con gli 
orientamenti 2011-2020 per la sicurezza stradale della Commissione europea4.

Raccomandazioni

Il relatore osserva che gli Stati membri hanno adottato approcci di recepimento differenti a 
seconda della natura delle disposizioni della direttiva. In particolare, laddove nel pacchetto sono 
stati chiaramente definiti e resi obbligatori requisiti minimi o procedure specifiche, il 
recepimento da parte degli Stati membri è stato, in quasi tutti i casi, pienamente conforme ai 
requisiti delle direttive o decisamente in linea con essi. È questo, ad esempio, il caso per la 
frequenza dei controlli tecnici periodici.

D'altra parte, laddove gli Stati membri hanno avuto un maggiore margine di discrezione circa 
il recepimento e l'attuazione, le disposizioni introdotte e applicate a livello nazionale sono state 
meno omogenee e talvolta non coerenti con i reali obiettivi delle direttive. È questo, ad esempio, 
il caso delle sanzioni per le violazioni, per le quali agli Stati membri è stata chiesta 
l'elaborazione di norme conformi alle loro disposizioni nazionali con la sola accortezza di 
renderle efficaci, proporzionate, dissuasive e non discriminatorie.

Le direttive non forniscono peraltro informazioni relative alla formazione del personale 
impegnato nei controlli della fissazione del carico in quanto specificano solo che il personale 
deve essere opportunamente formato a tale scopo. In particolare, la disposizione sulla fissazione 
del carico non è considerata obbligatoria e molti Stati membri non hanno previsto tale misura 
nella loro legislazione nazionale.

A tale proposito, il numero e i criteri di selezione dei veicoli per i controlli su strada sono solo 
disposizioni raccomandate e ciò ha chiaramente portato a diverse applicazioni a livello degli 
Stati membri. Alcuni paesi utilizzano criteri basati sul profilo di rischio elevato ai sensi della 
direttiva 2006/22/CE, mentre altri utilizzano il proprio sistema nazionale di rischio o effettuano 
controlli su base casuale.

4 COM(2010)0389 final.
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Di conseguenza, la natura orientativa di alcune disposizioni rispetto ai requisiti particolareggiati 
previsti da altri ha limitato il ravvicinamento e l'armonizzazione delle norme auspicati dal 
pacchetto. Il relatore ritiene che sia necessario uno stimolo in favore di un approccio più 
armonizzato per tali disposizioni che sono state solo parzialmente attuate a causa del loro 
carattere non obbligatorio.

Ciò ha inoltre mostrato che, sebbene non obbligatorio, alcuni Stati membri tengono un registro 
elettronico dei veicoli con carenze gravi o pericolose individuate durante i controlli su strada. 
L'utilizzo di tali registri elettronici renderà più agevole l'obbligo di notifica elettronica per i 
veicoli con carenze gravi o pericolose di cui all'atto di esecuzione5. È opportuno notare che, al 
momento, la notifica per tali veicoli ai punti di contatto nazionali non è prevista da quasi 
nessuno Stato membro. A tale proposito, il relatore è del parere che la cooperazione tra gli Stati 
membri debba essere migliorata e debba continuare a essere promossa in favore dello scambio 
di informazioni, della disponibilità a livello internazionale di assistenza reciproca e trasparenza 
nonché della realizzazione e dello sviluppo di strumenti elettronici a livello europeo per 
l'agevolazione di tali azioni di cooperazione.

Il relatore desidera mettere in evidenza che, anche nel migliore dei casi, il corretto recepimento 
del pacchetto da parte degli Stati membri non garantisce, di per sé, un'attuazione efficace ed 
efficiente e che in futuro sarà necessario un ulteriore monitoraggio per controllare sul medio 
periodo gli effetti dell'attuazione del pacchetto in relazione ai miglioramenti della sicurezza 
stradale.

Infine, il relatore raccomanda inoltre di far sì che il quadro sui controlli tecnici sia adeguato 
alle esigenze future. A partire dal 2022, i nuovi veicoli dovranno essere dotati di nuovi sistemi 
avanzati di assistenza alla guida, in linea con il regolamento (UE) 2019/2144 aggiornato 
(regolamento sulla sicurezza generale dei veicoli). Il relatore fa notare che dovrebbe essere 
necessario introdurre i nuovi sistemi di sicurezza avanzati obbligatori e il sistema eCall 
nell'ambito dei controlli tecnici periodici. 

5 Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2205 della Commissione, del 29 novembre 2017, relativo alle modalità 
concernenti le procedure per la notifica dei veicoli commerciali con carenze gravi o pericolose individuate 
nell'ambito di un controllo tecnico su strada.


