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ELABORAZIONI E PERSONALIZZAZIONI ITALIANE IN EUROPA 
al Bike Expo di Padova 16 gennaio 2010 

 
 

La Federazione Italiana Customizer è lieta di ivitarVi al convegno: 
 
 

“ELABORAZIONI e PERSONALIZZAZIONI italiane IN EUROPA” 
 
 
L’evento è organizzato, dalla Federazione Italiana Customizer in collaborazione con la 
rivista Motociclismo e Padova Fiere s.p.a., con lo scopo di affrontare l’annoso problema 
delle omologazioni dedicate alla personalizzazione dei motoveicoli, la Federazione per 
liberalizzare la personalizzazione dei veicoli (elaborazioni, tuning e customizzazioni) ha attivato un 
progetto che mira ad instaurare un canale istituzionale con l'Europa per ottenere il riconoscimento delle 
certificazioni tedesche la Federazione, inoltre, ha recentemente ottenuto l’invito del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti al tavolo tecnico istituito per la redazione della normativa che regoli le 
omologazioni nazionali. Dopo una breve relazione sulle procedure di omologazione tedesche e 
italiane, effettuate dai maggiori esperti del settore, si passerà alla descrizione del progetto 
per la liberalizzazione del mercato della personalizzazione a livello europeo, a questo 
proposito interverranno alcuni esponenti del PDL che vogliono comprendere le necessità 
dei preparatori e degli appassionati italiani cercano una soluzione al problema delle 
omologazioni nazionali di secondo equipaggiamento. 
    
Il Convegno, aperto al pubblico, avrà inizio sabato 16 gennaio alle ore 14.oo, nella Sala 
Conferenze (primo piano padiglione 7).  
 
All’incontro prenderanno la parola: Nicolò Codognola, moderatore, giornalista della rivista 
Motociclismo; il dott. Fabrizio Favre, Presidente della FIC, che parlerà per mettere in evidenza i 
problemi delle aziende che modificano motoveicoli in Italia; il dott. Giosuè Rossi che, oltre ad esporre 
i problemi della normativa nazionale che regola le modifiche ai motoveicoli, riporterà i risultati della 
denuncia alla Commissione Europea per il riconoscimento in Italia delle omologazioni degli altri Paesi 
della CE; l’Ing. Ugo Massarenti, Head of division della TUV Italia (società che nei Paesi transalpini 
effettua le certificazioni necessarie per l'omologazione dei componenti) per riportare l’esempio dei Paesi 
tedeschi in materia di omologazioni; l’Ing. Pietro Amadio della Motorizzazione Civile di Udine, che 
esporrà le procedure pratiche previste dall’articolo 236 del Regolamento di attuazione del Codice della 
Strada; l’Europarlamentare e responsabile degli enti locali per il PDL, dott. Giovanni Collino; 
l’Assessore ai trasporti e vice presidente della Provincia di Udine, dott. Fabio Marchetti (PDL). 
 
Al termine del convegno, durante il tempo utile al pubblico per defluire dalla sala, i 
rappresentanti della carta stampata, radio e TV, avranno la possibilità d’intervistare i 
relatori.  
 
Per gli accreditamenti e per ricevere ulteriori informazioni, si invitano i rappresentanti della stampa, le 
associazioni e i singoli appassionati a prendere contatto con il delegato della Federazione: 
 

dott. Giosué Rossi - www.giosuerossi.it - E-mail: giosue.rossi@gmail.com - Cell.: 349-0741309 


