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OGGETTO: Regolamento (UE) 2016/1004 della Commissione del 22 giugno 2016 che 

modifica il Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, inerente l’omologazione di veicoli a motore e rimorchi. 

 

Si rende noto che lo scorso 23 giugno, in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (L165), è 

stato pubblicato il Regolamento UE n. 1004/2016 (allegato 1) che modifica il Reg. CE n. 

661/2009 del 13 luglio 2009 (allegato 2) inerente i “requisiti dell’omologazione per la 

sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità 

tecniche ad essi destinati”. 

 

Come noto, il Reg. n. 661/2009 stabilisce i requisiti tecnici e le procedure volte a garantire 

che i nuovi veicoli a motore siano conformi agli standard di sicurezza e di efficienza 

energetica previsti dal diritto dell’Unione Europea. 

In particolare, detto Regolamento stabilisce i requisiti per l’omologazione: 

 della sicurezza dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; 

 dell’efficienza energetica dei veicoli a motore (imponendo l’installazione di sistemi per 

il monitoraggio della pressione degli pneumatici e indicatori di cambio di marcia); 

 della sicurezza e dell’efficienza energetica degli pneumatici e dei loro livelli di 

emissioni sonore. 

 

Inoltre, lo stesso concerne: 

 i veicoli a motore con almeno quattro ruote utilizzati per il trasporto di passeggeri 

(categoria M); 

 i veicoli a motore con almeno quattro ruote utilizzati per il trasporto di merci (categoria N); 

 i rimorchi (categoria O). 

 

Dunque ai fini del miglioramento della sicurezza stradale, conformemente a quanto 

disposto del Decreto n. 661/2009, tutti i veicoli devono disporre di un sistema elettronico di 

controllo della stabilità; nello specifico:  

 i veicoli appartenenti alla categoria M1 devono disporre di sistemi di controllo della 

pressione degli pneumatici, dispositivi che rammentano di allacciare la cintura, 

indicatori di cambio di marcia e altre specifiche molto più dettagliate suddivise per 

categoria di veicolo; 

 i veicoli appartenenti alle categorie M2, M3, N2 e N3 devono essere equipaggiati con un 

dispositivo avanzato di frenata d’emergenza e un sistema di avviso di deviazione dalla 
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corsia (Questa regola si applica a tutti i nuovi camion e autobus dal 1° novembre 2015). 

 

Ciò premesso, sulla scorta del provvedimento normativo in oggetto, si riportano le 

principali modifiche legislative intervenute a riguardo. 

 

Preliminarmente si precisa che l’Allegato IV del Reg. n. 661/2009, inerente l’elenco dei 

regolamenti UNECE applicabili su base obbligatoria, è modificato conformemente a quanto 

disposto dalla tabella contenuta nell’Allegato al Reg. n. 2016/1004. 

Inoltre, specifica l’articolo 2 del Reg. n. 2016/1004, per motivi attinenti alla visione 

indiretta, a decorrere dal 1° luglio 2016, le autorità nazionali cessano di considerare validi - 

ai fini dell’art. 26 della Direttiva 2007/46/CE che istituisce un quadro giuridico comune per 

l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei 

componenti e delle entità tecniche destinati a tali veicoli - “i certificati di conformità dei 

veicoli nuovi delle categorie N2 e N3 omologati a norma della direttiva 2003/97/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio e vietano l’immatricolazione, la vendita e l’entrata in 

servizio di tali veicoli”.  

 

Sempre a decorrere dal 1° luglio, per motivi attinenti alla costruzione generale, le autorità 

nazionali cessano di considerare validi ai fini del citato articolo 26 della direttiva 

2007/46/CE i certificati di conformità dei veicoli nuovi delle categorie M2 e M3 e 

parimenti “vietano l’immatricolazione, la vendita e l'entrata in servizio di tali veicoli 

qualora non siano conformi alle disposizioni del regolamento UNECE n. 107 quale 

modificato dalla serie di modifiche 05”. 

 

Per motivi attinenti, invece, al comportamento alla combustione e/o alla capacità di 

respingere combustibili o lubrificanti dei materiali impiegati nella fabbricazione, a 

decorrere dal 1° luglio 2016, “le autorità nazionali cessano di considerare validi ai fini 

dell’art. 26 della Direttiva 2007/46/CE i certificati di conformità dei veicoli nuovi della 

categoria M3, classi II e III, e vietano l’immatricolazione, la vendita e l’entrata in servizio 

di tali veicoli qualora non siano conformi alle disposizioni del regolamento UNECE n. 118 

quale modificato dalla serie di modifiche 01”. 

 

Da ultimo, per quanto concerne l’efficacia temporale delle nuove disposizioni, si precisa che il 

Regolamento in parola si applica a decorrere dal 1° luglio 2016 ed entra in vigore il ventesimo 

giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (art. 5). 

 

Con riserva di fornire ulteriori approfondimenti, porgiamo cordiali saluti. 

 

All. n. 2 


