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DIRETTIVA 2002/.../CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del

che modifica la direttiva 91/671/CEE del Consiglio

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri

relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza

sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione 1,

visto il parere del Comitato economico e sociale 2,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato 3,

                                                
1 GU C 96 E del 27.3.2001, pag. 330.
2 GU C 260 del 17.9.2001, pag. 30.
3 Parere del Parlamento europeo del 31 maggio 2001 (GU C 47 E del 21.5.2002, pag. 156),

posizione comune del Consiglio del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale) e
decisione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale).
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considerando quanto segue:

(1) L'articolo 153 del trattato stabilisce che per assicurare un livello adeguato di protezione dei

consumatori la Comunità contribuisce a tutelarne la salute, la sicurezza e gli interessi

economici.

(2) Nella sua risoluzione del 13 marzo 1984 1, il Parlamento europeo ha definito misura

prioritaria l'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza su tutte le strade urbane e rurali. Nella

sua risoluzione del 18 febbraio 1986 2, esso ha sottolineato la necessità di rendere obbligatorio

l'uso delle cinture di sicurezza per tutti i passeggeri, inclusi i bambini, con l'unica eccezione

dei mezzi di trasporto pubblici.

(3) La direttiva 91/671/CEE 3 prevede l'uso obbligatorio dei sistemi di ritenuta per bambini sui

sedili provvisti di cinture di sicurezza. Tale direttiva non specifica tuttavia quale tipo di

sistema di ritenuta per bambini sia appropriato e consente il trasporto di bambini non

assicurati al sedile con un sistema di ritenuta adeguato, qualora tale sistema non sia

disponibile.

(4) Sono necessari un uso più rigoroso di tali sistemi e di conseguenza una più stretta

ottemperanza al principio dell'uso obbligatorio, previsto dall'articolo 2, paragrafo 2 di tale

direttiva.

(5) In virtù della decisione 97/836/CE  del Consiglio 4, la Comunità ha aderito all'accordo della

Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni

tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono

essere installati o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco

delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni.

                                                
1 GU C 104 del 16.4.1984, pag. 38.
2 GU C 68 del 24.3.1986, pag. 35.
3 GU L 373 del 31.12.1991, pag. 26.
4 GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78.
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(6) Con la sua adesione a tale accordo la Comunità ha aderito a un elenco preciso di regolamenti

stabiliti conformemente all'accordo medesimo, incluso quello sull'omologazione dei sistemi di

ritenuta per bambini che viaggiano in veicoli a motore.

(7) Sebbene il numero di bambini vittime di incidenti automobilistici mortali sia relativamente

basso se confrontato con quello dei bambini che restano vittime di incidenti mortali quando

sono a piedi o in bicicletta, occorre comunque rafforzare le regole comuni sulla protezione dei

bambini. In particolare, le ricerche hanno dimostrato che l'uso di sistemi di ritenuta per

bambini può contribuire a ridurre in modo sostanziale la gravità delle lesioni  in caso di

incidente stradale e che un bambino che viaggia senza essere assicurato per mezzo di un

sistema di ritenuta rischia maggiormente e di riportare lesioni più gravi di quanto rischierebbe

se fosse assicurato al sedile.

(8) È necessario tuttavia che gli Stati membri, previo accordo della Commissione, possano

concedere talune esenzioni per il trasporto sul loro territorio in considerazione di situazioni

particolari. Occorre inoltre che gli Stati membri adottino le disposizioni necessarie per evitare

gli abusi.

(9) Poiché sempre più spesso i veicoli di categoria M2 e M3 sono provvisti di cinture di sicurezza

conformemente alle direttive 96/36/CE 1, 96/37/CE 2 e 96/38/CE 3 della Commissione, è

logico imporre ai passeggeri seduti di servirsene. I passeggeri dei veicoli di dette categorie

dovrebbero essere informati dell'obbligo di avere le cinture di sicurezza allacciate quando il

veicolo è in movimento.

                                                
1 Direttiva 96/36/CE della Commissione del 17 giugno 1996, che adegua al progresso tecnico la

direttiva 77/541/CEE del Consiglio relativa alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei
veicoli a motore (GU L 178 del 17.7.1996, pag. 15).

2 Direttiva 96/37/CE della Commissione del 17 giugno 1996, che adegua al progresso tecnico la
direttiva 74/408/CEE del Consiglio, relativa alle finiture interne dei veicoli a motore
(resistenza dei sedili e dei loro ancoraggi) (GU L 186 del 25.7.1996, pag. 28).

3 Direttiva 96/38/CE della Commissione del 17 giugno 1996, che adegua al progresso tecnico la
direttiva 74/115/CEE del Consiglio, relativa agli ancoraggi delle cinture di sicurezza dei
veicoli a motore (GU L 187 del 26.7.1996, pag. 95).
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(10) Non esistono attualmente studi riconosciuti a livello comunitario sull'uso di sistemi di

sicurezza per i bambini di meno di 3 anni in veicoli delle categorie M2 e M3. È quindi

necessario che, tenuto conto dell'importanza di proteggere i bambini contro qualsiasi tipo di

incidente, la Commissione effettui tali studi per determinare il regime comunitario più

appropriato da applicare ai bambini che viaggiano in detti veicoli. Tuttavia, in attesa che si

concludano tali studi, occorre permettere agli Stati membri di scegliere il regime da applicare.

(11) L'evoluzione tecnica nel campo dei sistemi di sicurezza è costante. Occorre quindi prevedere

un meccanismo di adeguamento tecnico.

(12) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la

decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio

delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione 1,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 91/671/CEE è modificata come segue:

1) Il titolo è sostituito dal testo seguente: “Direttiva del Consiglio del 16 dicembre 1991 relativa

all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli”.

2) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

                                                
1 GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
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"Articolo 1

1. La presente direttiva si applica a qualsiasi veicolo a motore delle categorie M1, M2, M3 e N1,

N2 e N3, definite nell'allegato II della direttiva 70/156/CEE *, destinato a circolare su strada,

munito di almeno quattro ruote e avente una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h.

2. Ai sensi della presente direttiva:

−−−− le definizioni dei sistemi di sicurezza, comprendenti le cinture di sicurezza e i sistemi di

ritenuta per bambini per quanto riguarda i veicoli da categoria M1 e N1, e dei relativi

componenti, sono quelle riportate nell'allegato I della direttiva 77/541/CEE **;

−−−− "rivolto all'indietro" significa orientato nella direzione opposta alla normale direzione di

marcia del veicolo.

3. I sistemi di ritenuta per bambini si suddividono in cinque "gruppi di massa":

a) gruppo 0 per i bambini di peso inferiore a 10 kg;

b) gruppo 0+ per i bambini di peso inferiore a 13 kg;

c) gruppo I per i bambini di peso compreso tra 9 kg e 18 kg;
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d) gruppo II per i bambini di peso compreso tra 15 kg e 25 kg;

e) gruppo III per i bambini di peso compreso tra 22 kg e 36 kg.

4. I sistemi di ritenuta per bambini possono essere suddivisi in due classi:

a) la classe integrale, che può includere una combinazione di cinghie o di componenti flessibili

con una fibbia di sicurezza, dispositivi di regolazione, parti di fissaggio e, in alcuni casi, un

sedile supplementare e/o uno schermo di protezione, che possono essere ancorati mediante la

propria o le proprie cinghie integrali;

b) la classe non integrale, che può includere un sistema di ritenuta parziale che, se usato in

combinazione con una cintura di sicurezza per adulti che passa attorno al corpo del bambino o

blocca il dispositivo in cui quest'ultimo è collocato, forma un sistema completo di ritenuta per

bambini.

____________________

* Direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
(GU L 42 del 23.2.1970, pag.1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/116/CE
(GU L 18 del 21.1.2002, pag. 1).

** Direttiva 77/541/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore
(GU L 220 del 29.8.1977, pag. 95). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/3/CE della
Commissione (GU L 53 del 25.2.2000, pag. 1)."
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3) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Articolo 2

1. Veicoli di categoria M1, N1, N2 e N3:

a) i) Gli Stati membri prescrivono che tutti gli occupanti dei veicoli di categoria

M1, N1, N2 e N3 in circolazione utilizzino i sistemi di sicurezza di cui i veicoli sono

provvisti.

I bambini di statura inferiore a 150 cm che viaggiano sui veicoli di categoria M1, N1,

N2 e N3 provvisti di sistemi di sicurezza, devono essere assicurati al sedile mediante un

sistema di ritenuta per bambini di classe integrale o non integrale ai sensi dell'articolo 1,

paragrafo 4, lettere a) e b), adeguato al peso del bambino quale definito all'articolo 1,

paragrafo 3.

Sui veicoli di categoria M1, N1, N2 e N3 sprovvisti di sistemi di sicurezza:

− i bambini di età inferiore ai tre anni non possono viaggiare,

− i bambini di età superiore ai tre anni la cui statura non raggiunge i 150 cm., fatto

salvo il punto ii), non possono occupare un sedile anteriore."
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ii) Gli Stati membri possono permettere, nel loro territorio, che i bambini la cui statura non

raggiunge i 150 cm. ma è comunque di almeno 135 cm siano assicurati al sedile da una

cintura di sicurezza per adulti. Detti limiti di statura sono riesaminati secondo la

procedura di cui all’articolo 7 ter, paragrafo 2.

iii) Gli Stati membri possono tuttavia permettere che, nel loro territorio, i bambini di cui ai

punti i) e ii) non siano assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini durante

gli spostamenti in taxi. Tuttavia detti bambini, quando viaggiano in taxi sprovvisti di

sistemi di ritenuta, non possono occupare un sedile anteriore.

b) I bambini non possono essere trasportati utilizzando un seggiolino di sicurezza rivolto

all'indietro su un sedile passeggeri protetto da airbag frontale, a meno che l'airbag non sia

stato disattivato, anche mediante disattivazione automatica adeguata.

c) I sistemi di ritenuta per bambini utilizzati devono essere omologati conformemente al

regolamento n. 44/03 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite o alla

direttiva 77/541/CEE e alle successive modifiche.

d) Sino al … *, gli Stati membri possono permettere l’utilizzazione di sistemi di ritenuta per

bambini omologati conformemente alle norme nazionali vigenti nello Stato membro alla data

di messa in servizio del sistema oppure alle norme nazionali equivalenti al regolamento

44/03 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite o alla direttiva

77/541/CEE.

                                                
* Cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente direttiva.
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2. Veicoli di categoria M2 e M3:

a) Gli Stati membri prescrivono che tutti gli occupanti, a partire da tre anni di età, dei veicoli di

categoria M2 e M3 in circolazione utilizzino, quando sono seduti, i sistemi di sicurezza di cui

i veicoli sono provvisti.

I sistemi di ritenuta per bambini sono omologati a norma del paragrafo 1, lettere c) e d).

b) I passeggeri dei veicoli di categoria M2 e M3 devono essere informati dell'obbligo di portare

cinture di sicurezza quando sono seduti e il veicolo è in movimento. L'informazione deve

essere fornita in almeno uno dei seguenti modi:

−−−− dal conducente,

−−−− dal bigliettaio o dalla persona designata come capogruppo,

−−−− mediante sistemi audiovisivi (ad esempio video),

−−−− mediante schede e/o il pittogramma stabilito dagli Stati membri conformemente al

modello comunitario figurante nell'allegato, apposti in modo ben visibile su ogni

sedile".

4) L'articolo 4 è soppresso.

5) L'articolo 6 è sostituito dal seguente:
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"Articolo 6

Previo accordo della Commissione, gli Stati membri possono concedere, per il trasporto sul

loro territorio, esenzioni diverse da quelle previste all'articolo 5 per:

−−−− tenere conto di particolari condizioni fisiche o di circostanze particolari di durata

limitata,

−−−− consentire l'esercizio efficace di alcune attività professionali,

−−−− garantire il buon svolgimento di attività connesse con servizi di ordine pubblico, di

sicurezza o di emergenza,

−−−− consentire che, quando l'installazione di due sistemi di ritenuta per bambini sui sedili

posteriori di veicoli di categoria M1 e N1 impedisca, per mancanza di spazio,

l'installazione di un terzo sistema di ritenuta, un terzo bambino, a partire da tre anni di

età e di statura inferiore a 150 cm, sia assicurato da una cintura di sicurezza per adulti,

−−−− consentire che, ove si tratti di un trasporto occasionale di breve distanza e nel veicolo

non sia disponibile nessun sistema di ritenuta per bambini, o non in numero sufficiente,

nei sedili dei  veicoli di categoria M1 e N1, ad esclusione dei sedili anteriori, i bambini

a partire da tre anni di età siano assicurati da una cintura di sicurezza per adulti;

−−−− tener conto delle condizioni particolari di circolazione dei veicoli di categoria M2 e M3

adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana o in agglomerato o in cui è

autorizzato il trasporto di passeggeri in piedi.".
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6) Sono inseriti i seguenti articoli:

"Articolo 6 bis

Gli Stati membri possono, previo accordo della Commissione, concedere esenzioni

temporanee diverse da quelle previste agli articoli 5 e 6, onde consentire il trasporto,

nell'osservanza della regolamentazione dello Stato membro interessato e per operazioni di

trasporto locale, segnatamente trasporto scolastico, nei veicoli di categoria M2 e M3, di un

numero di bambini superiore al numero di sedili disponibili provvisti di cinture di sicurezza.

Il periodo di validità di tali esenzioni, stabilito dallo Stato membro, non può superare cinque

anni a decorrere dal .....*.

"Articolo 6 ter

Gli Stati membri possono concedere, per il trasporto nel loro territorio, esenzioni temporanee

diverse da quelle previste agli articoli 5 e 6 per consentire, nel rispetto della regolamentazione

dello Stato membro interessato, il trasporto sui sedili dei veicoli di categoria M1 e N1, ad

esclusione dei sedili anteriori, di un numero di persone superiore al numero di sedili

disponibili provvisti di cinture o di sistemi di ritenuta.

Il periodo di validità di tali esenzioni, stabilito dallo Stato membro, non può superare sei anni

a decorrere dal .....*.

_______________________________

* Data di entrata in vigore della presente direttiva."
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7) Sono inseriti i seguenti articoli:

"Articolo 7 bis

1. Gli articoli 2 e 6 possono essere adattati conformemente alla procedura di cui

all'articolo 7 ter, paragrafo 2 per tener conto dei progressi tecnici.

2. La Commissione prosegue gli studi sui dispositivi di sicurezza più adeguati intesi a

migliorare la protezione di tutti i passeggeri contro ogni tipo di incidente. Essa presenta al

Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui risultati di tali studi e sull'applicazione

della presente direttiva, segnatamente sulle esenzioni concesse dagli Stati membri in

applicazione dell'articolo 6, onde valutare l'opportunità di un rafforzamento delle misure di

sicurezza e la necessità di una maggiore armonizzazione. All'occorrenza, sulla scorta della

suddetta relazione, la Commissione presenta proposte adeguate.

Articolo 7 ter

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7

della decisione 1999/468/CE *, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
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3. Il comitato adotta il suo regolamento interno.

____________________________

* GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23."

8) È aggiunto l'allegato figurante in allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative

necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il ..... * e ne informano immediatamente la

Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente

direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le

modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle

Comunità europee.

                                                
* Tre anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente.
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Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a,                             addì

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

__________
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ALLEGATO

"ALLEGATO

MODELLO COMUNITARIO DI PITTOGRAMMA APPOSTO IN MODO EVIDENTE

SU OGNI SEDILE MUNITO DI CINTURA DI SICUREZZA

DEI VEICOLI DI CATEGORIA M2 E M3 CONTEMPLATI DALLA

DIRETTIVA 91/671/CEE 

(Colore : bianco su fondo blu)

"
_______________
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I.  INTRODUZIONE

Conformemente all'articolo 71 del trattato CE e nel quadro della procedura di codecisione a

norma dell'articolo 251 del trattato CE, il Consiglio ha adottato il 14 novembre 2002

una posizione comune su una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che

modifica la direttiva 91/671/CEE 1 del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli

Stati membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso

inferiore a 3,5 tonnellate.

Nell'adottare la posizione comune, il Consiglio ha tenuto conto del parere del Parlamento

europeo formulato in prima lettura il 31 maggio 2001 2 e del parere del Comitato economico e

sociale formulato l'11 luglio 2001 3. Il Comitato delle regioni ha rinunciato al suo diritto di

presentare un parere 4.

Obiettivo della proposta di direttiva è migliorare la sicurezza stradale, in particolare per i

bambini, definendo un quadro regolamentare che disciplini l'uso e le condizioni d'uso delle

cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per i bambini, nonché le relative norme tecniche.

Concretamente, la proposta di direttiva amplia il campo di applicazione della direttiva

91/671/CEE prescrivendo l'uso delle cinture di sicurezza da parte dei passeggeri di tutti i

veicoli a motore che ne siano provvisti (veicoli delle categorie M1, M2, M3 e N1, N2 e N3,

quali definite nell'allegato II della direttiva 70/156/CEE 5) e l'uso di adeguati sistemi di

ritenuta per i bambini onde assicurare al sedile i bambini che viaggiano su autovetture e

furgoni leggeri (veicoli delle categorie M1 e N1).

                                                
1 GU L 373 del 31.12.1991, pag. 26.
2 GU C 47E del 21.2.2002, pag. 156.
3 GU C 260 del 17.9.2001, pag. 30.
4 Lettera del 19.6.2001.
5 GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1.
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II. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

Il Consiglio condivide pienamente l'obiettivo generale stabilito dalla proposta della

Commissione, che consiste nel prevedere un uso più rigoroso delle cinture di sicurezza e dei

sistemi di ritenuta per i bambini in tutte le categorie di veicoli. Tale proposta mira pertanto ad

assicurare il massimo livello di protezione a tutti gli occupanti dei veicoli interessati

prescrivendo l'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza o dei sistemi di ritenuta per i

bambini; fatte salve le disposizioni transitorie (mantenimento delle norme nazionali fino a

cinque anni dopo l'entrata in vigore della direttiva), i sistemi di ritenuta per i bambini saranno

omologati conformemente al regolamento UN-ECE n. 44/03 o alla direttiva 77/541/CEE. Il

compromesso raggiunto dal Consiglio nella sua posizione comune ammette nondimeno una

certa flessibilità quanto alle condizioni d'uso di tali sistemi prevedendo deroghe all'obbligo

generale di utilizzo dei medesimi. La proposta di modifica della direttiva 91/671/CEE

ammette le seguenti deroghe:

−−−− una prima categoria di esenzioni, concesse a livello comunitario; tali esenzioni (già
esistenti) sono concesse per seri motivi medici;

−−−− una seconda categoria di esenzioni, che gli Stati membri possono concedere, previo
accordo della Commissione, per il trasporto sul loro territorio, in particolari situazioni.
Alle tre deroghe confermate, già esistenti, vengono ad aggiungersi tre nuove deroghe
che derivano dall'obbligo generale di utilizzare cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta
per i bambini;

−−−− una terza categoria di esenzioni temporanee, che gli Stati membri possono concedere,
previo accordo della Commissione, per il trasporto sul loro territorio, in caso di
particolari operazioni di trasporto locale; il periodo di validità di tali esenzioni non può
superare cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della direttiva;

−−−− infine, una quarta categoria di esenzioni temporanee, il cui periodo di validità è limitato
ad un massimo di sei anni a decorrere dall'entrata in vigore della direttiva, che
riguardano situazioni in cui il numero delle persone trasportate sui sedili , ad esclusione
dei sedili anteriori, delle autovetture è superiore al numero di sedili disponibili provvisti
di cinture o di sistemi di ritenuta (la cosiddetta "esenzione per famiglie numerose").

Occorre sottolineare che le due ultime categorie di esenzioni sono concesse nel rispetto della
regolamentazione dello Stato membro interessato.
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I dati scientifici di cui si dispone attualmente a livello comunitario in merito all'uso dei

sistemi di sicurezza da parte di bambini di età inferiore a tre anni in veicoli di categoria M2 e

M3 non sono ritenuti sufficienti per consentire di determinare sin d'ora le misure comunitarie

più adeguate applicabili a tale categoria di passeggeri di tali veicoli. In attesa che si

concludano gli studi condotti dalla Commissione su tali misure comunitarie, gli Stati membri

stabiliranno le proprie disposizioni nazionali.

Emendamenti del Parlamento europeo

Il Consiglio ha accolto l'emendamento 5 sulle esenzioni (esistenti o nuove) che gli Stati

membri possono concedere in via permanente.

Il Consiglio ha accolto quanto al merito gli emendamenti 2, 3 e 6:

−−−− gli emendamenti 2 e 3, che riguardano l'uso delle cinture di sicurezza per adulti da parte
di bambini, propongono che - per i veicoli di categoria M1 e N1 - i bambini di statura
superiore ai 150 cm siano autorizzati a utilizzare una cintura di sicurezza per adulti;
tuttavia, tali emendamenti non contemplano il caso di bambini di età superiore a 12 anni
di statura inferiore a 150 cm. La posizione comune del Consiglio prevede pertanto che -
per i veicoli di categoria M1, N1, N2 e N3 - i bambini di statura superiore ai 150 cm
possano utilizzare una cintura di sicurezza per adulti. Gli Stati membri possono adottare,
sul territorio nazionale, la stessa misura nei riguardi di bambini di statura superiore ai
135 cm. Ne consegue che i bambini di statura inferiore a - secondo i casi - 150 cm o
135cm devono essere assicurati al sedile mediante un sistema di ritenuta per bambini, ad
esclusione dei bambini di età inferiore a tre anni sugli autobus (veicoli di categoria M2 e
M3);

−−−− l'emendamento 6 propone di inserire un nuovo articolo nel quale la Commissione è
invitata a presentare entro il 1º agosto 2004 una relazione volta a stabilire se siano
necessarie misure di sicurezza più coercitive, corredata se del caso di proposte.
Contestualmente la Commissione è invitata ad esaminare, di concerto con l'industria
automobilistica, strumenti per sviluppare sistemi air-bag di uso più facile. Il Consiglio,
all'articolo 7bis, paragrafo 2, della sua posizione comune, invita inoltre la Commissione
a procedere a studi sui dispositivi di sicurezza più adeguati intesi a migliorare la
protezione di tutti i passeggeri e sull'applicazione della direttiva, segnatamente sulle
esenzioni concesse dagli Stati membri; la Commissione è tenuta a presentare una
relazione sui risultati di tali studi e a formulare all'occorrenza proposte adeguate.
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Il Consiglio non ha potuto accogliere l'emendamento 4 adducendo a motivo che la direttiva

concernente le legislazioni degli Stati membri relative all'uso delle cinture di sicurezza non

costituisce il quadro giuridico adeguato per imporre un obbligo ai costruttori automobilistici.

Il Consiglio ha inoltre respinto l'emendamento 1 in quanto si chiede se una simile richiesta

(promuovere una campagna di informazione) possa essere opportunamente rivolta alla

Commissione nel quadro di una direttiva.

______________
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CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 11 novembre 2002 (12.11)
(OR. EN)

Fascicolo interistituzionale:
2000/0315 (COD)

13985/02

TRANS 273
CODEC 1395

NOTA PUNTO "A"
del: Comitato dei Rappresentanti Permanenti (Parte prima)
al: Consiglio
n. prop. Com: 14469/00 TRANS 220 CODEC 1011
Oggetto: TRASPORTI TERRESTRI:

− Adozione della posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva
91/671/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli
di peso inferiore a 3,5 tonnellate

1. L'8 dicembre 2000 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Parlamento

europeo e del Consiglio 1.

2. Il Parlamento europeo ha formulato il suo parere in prima lettura il 31 maggio 2001 2.

Il parere del Comitato economico e sociale è stato reso l'11 luglio 2001 3.

Il Comitato delle regioni ha rinunciato al suo diritto di presentare un parere.

Il Consiglio è pervenuto ad un accordo politico sulla posizione comune il 17 giugno 2002.

                                                
1 GU C 96E del 27.3.2001, pag. 330.
2 GU C 47E del 21.2.2002, pag. 156.
3 GU C 260 del 17.9.2001, pag. 30.
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3. Dato che il testo, approvato dal Consiglio, è stato nel frattempo messo a punto dal Gruppo dei

"Giuristi/Linguisti", si invita il Consiglio stesso a

− adottare il testo quale figura nel documento 10927/02 TRANS 203 CODEC 903 come

posizione comune;

− decidere di iscrivere nel verbale del Consiglio le dichiarazioni riportate nel

doc. 13985/02 TRANS 273 CODEC 1395 ADD 1.

_________________
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CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 11 novembre 2002 (13.11)
(OR. EN)

Fascicolo interistituzionale:
2000/0315 (COD)

13985/02
ADD 1

TRANS 273
CODEC 1395

ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "A"
del: Comitato dei Rappresentanti Permanenti (Parte prima)
al: Consiglio
n. prop. Com: 14469/00 TRANS 220 CODEC 1011
Oggetto: TRASPORTI TERRESTRI

- Adozione della posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva
91/671/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli
di peso inferiore a 3,5 tonnellate

Si allega, per il Consiglio il testo delle dichiarazioni in merito alla posizione comune del Consiglio

relativa alla direttiva in oggetto.

_____________
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ALLEGATO

Dichiarazioni da iscrivere a verbale della sessione del Consiglio in cui è adottata la posizione

comune del Consiglio sulla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la

direttiva 91/671/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri

relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a

3,5 tonnellate

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione

(Articolo 1, punto 5): nuovo articolo 6, quinto trattino della direttiva 91/671/CEE)

"Il Consiglio e la Commissione dichiarano che gli Stati membri possono applicare ai veicoli

che effettuano servizi di trasporto occasionale a pagamento quali i veicoli a noleggio, i

veicoli per il servizio trasporto degli alberghi, ecc., un trattamento identico a quello previsto

dalla presente direttiva per i taxi."

Dichiarazione della Commissione

"Per quanto riguarda la durata dell'esenzione temporanea per gli autobus scolastici

(art. 6 bis), la Commissione autorizzerà tale esenzione con la massima prudenza."

Dichiarazione della delegazione italiana

"Pur essendo favorevole all'adozione della proposta di direttiva che estende l'obbligo

d'utilizzo delle cinture di sicurezza alle altre categorie di veicoli l'Italia nutre dubbi in merito

all'introduzione dell'obbligo, per i bambini di età superiore ai tre anni a bordo degli autobus,

di utilizzare le cinture di sicurezza omologate per passeggeri adulti.

L'Italia auspica pertanto che, prima della data limite di trasposizione della direttiva negli

ordinamenti nazionali, la Commissione provveda, sulla base dei risultati degli studi

recentemente avviati in alcuni consessi internazionali, a chiarire le prescrizioni concernenti

l'uso dei dispositivi di sicurezza per i bambini a bordo degli autobus tenendo conto della

taglia, età e tipo di dispositivo di sicurezza a bordo.
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Auspica altresì che le direttive comunitarie concernenti l'omologazione dei veicoli a motore

che ad oggi non prevedono alcun obbligo di installazione a bordo di dispositivi per bambini

siano emendate in tal senso al fine di renderle compatibili con le norme relative all'uso di tali

dispositivi, evidenziando che come regola generale le norme d'uso dovrebbero essere

emanate successivamente a quelle costruttive e non in anticipo come nel caso in oggetto."

Dichiarazione di voto della delegazione tedesca

"Il Governo della Repubblica federale di Germania approva la proposta di direttiva del

Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/671/CEE del Consiglio per

il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso obbligatorio delle

cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate muovendo le seguenti

obiezioni :

− non è stato possibile giungere ad una soluzione soddisfacente per quanto concerne la

sicurezza dei bambini da 3 a 12 anni (e di altezza fino a 150 cm) in veicoli della

categoria M 2 (pullman) con un peso massimo consentito di 3,5 tonnellate. La

normativa tedesca in materia è più severa e prevede, quando il veicolo è provvisto di

cinture di sicurezza,  l'uso di sistemi di ritenuta per bambini; la situazione in caso di

incidente è nella fattispecie paragonabile a quella dei veicoli della categoria M1

(autovetture), per i quali anche il diritto comunitario prevede l'uso di sistemi di ritenuta

per bambini;

− con questa direttiva il diritto comunitario interferisce per la prima volta negativamente

nella disciplina giuridica della circolazione stradale tedesca: o si deve ridurre il livello

di sicurezza derivante dalle disposizioni nazionali o si deve infrangere per la prima

volta il principio da essa sancito della parità di trattamento dei propri cittadini e dei

cittadini stranieri sul territorio tedesco."

_____________
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relativa alla

posizione comune approvata del Consiglio in vista dell’adozione di una direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/671/CEE del Consiglio
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’uso obbligatorio

delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate
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2000/0315 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO

in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE

relativa alla

posizione comune approvata del Consiglio in vista dell’adozione di una direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/671/CEE del Consiglio
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’uso obbligatorio

delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate

1- ANTEFATTI

Data della trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio
(documento COM(2000) 815 - C5-0684/2000 - 2000/0315(COD)): 7.12.2000

Data del parere del Comitato economico e sociale: 11.7.2001

Data del parere del Parlamento europeo, prima lettura: 31.5.2001

Data di adozione dell’orientamento comune nel Consiglio: 17.6.2002

Data di adozione della posizione comune a maggioranza qualificata: 14.11.2002

2- OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

A seguito della comunicazione sulla sicurezza stradale del marzo 2000
(COM(2000) 125 def.), accolta favorevolmente dal Parlamento europeo e dal Consiglio nelle
rispettive risoluzioni, in cui viene sottolineato che le cinture di sicurezza costituiscono una
delle misure più efficaci per la sicurezza stradale, la Commissione propone di estendere
l’ambito di applicazione della direttiva 91/671/CEE e di prescrivere l’uso di cinture di
sicurezza per tutti i passeggeri dei veicoli a motore (M1, N1, M2, N2, M3, N3) che ne sono
provvisti e l’impiego di sistemi di ritenuta per i bambini che viaggiano su autovetture e
furgoni leggeri (veicoli di categoria M1 e N1). La direttiva originaria sulle cinture di sicurezza
e i sistemi di ritenuta per bambini, vale a dire la 91/671/CEE, si applica solo alle autovetture e
ai furgoni leggeri; pur prevedendo l’utilizzo obbligatorio di tali sistemi, essa consente agli
Stati membri di autorizzare che i bambini di tre anni o più siano assicurati al sedile mediante
una cintura di sicurezza per adulti e altresì di ammettere che i bambini di età inferiore a tre
anni non siano assicurati mediante un sistema speciale di ritenuta per bambini se sono seduti
su un sedile posteriore e tale sistema non è montato sul veicolo. La direttiva originaria non
impone quindi ai genitori di acquistare ed utilizzare sistemi di ritenuta specifici per bambini.
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3- OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE

3.1 Osservazioni generali

La Commissione osserva che la posizione comune adottata dal Consiglio riflette in larga
misura la propria proposta originaria e il parere espresso dal Parlamento europeo in prima
lettura. La posizione comune è il risultato di un compromesso equilibrato.

Il Consiglio ha adottato tutti gli emendamenti proposti dal Parlamento europeo ed accolti
dalla Commissione, fatta eccezione per un emendamento riguardante un considerando,
mediante il quale si incaricava la Commissione di promuovere una campagna di informazione
parallelamente all’applicazione della normativa. Malgrado il Consiglio abbia respinto
l’inserimento del considerando, la Commissione sta promuovendo attivamente campagne di
informazione a favore dell’uso delle cinture di sicurezza per i passeggeri sia delle autovetture
che dei veicoli commerciali.

3.2 Seguito riservato agli emendamenti del Parlamento europeo

Il Parlamento ha espresso un parere favorevole sulla proposta della Commissione ed ha
chiesto di rafforzarne alcune disposizioni. Gli emendamenti del Parlamento europeo vertono
principalmente sulle modalità di applicazione ed utilizzo.

a) Emendamenti del Parlamento europeo accolti dalla Commissione e inseriti nella
posizione comune del Consiglio

Gli emendamenti del Parlamento europeo che seguono sono stati accolti dalla Commissione
ed inseriti nella posizione comune del Consiglio:

– l’emendamento del Parlamento europeo relativo all’articolo 2, paragrafo 1, primo
e secondo comma, con cui si modificano i criteri di definizione dei bambini per i
quali è necessario l’uso di un sistema di ritenuta specifico (da “bambini di età
inferiore a 12 anni e di massa inferiore a 36 kg” a “bambini di età inferiore
a 12 anni e di altezza inferiore a 150 cm”). Nonostante sia teoricamente corretto
definire la taglia di un bambino mediante la sua massa, l’altezza costituisce un
criterio più pratico;

– l’articolo 6 disciplina le esenzioni alle disposizioni della direttiva. Il Parlamento
europeo ne aggiunge una riguardante l’utilizzo degli autobus e dei minibus per il
trasporto locale ed urbano, per il quale potrebbe non essere garantito l’uso delle
cinture di sicurezza;

– in un nuovo articolo, il Parlamento europeo incarica la Commissione di presentare
una relazione sull’attuazione della direttiva, che dovrebbe comprendere una
valutazione degli sviluppi tecnologici nel settore dei sistemi di ritenuta, in
particolare per quanto riguarda la disattivazione automatica dell’air bag (definiti
“sistemi air bag di uso più facile”) quando vengono utilizzati sistemi di ritenuta
per bambini rivolti all’indietro. L’articolo stabilisce che, se opportuno, la
relazione sia accompagnata da una proposta di modifica. Secondo la posizione
comune, la Commissione deve proseguire gli studi sulla sicurezza dei passeggeri
dei veicoli, presentare una relazione in materia ed istituire un comitato per
adattare la direttiva al progresso tecnico. Attualmente la Commissione sta
esaminando sistemi più perfezionati di disattivazione degli air bag nell’ambito del
programma EuroNCAP.
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b) Emendamenti del Parlamento europeo non inseriti nella posizione comune del
Consiglio

Gli emendamenti del Parlamento europeo menzionati sotto non sono stati inseriti nella
posizione comune del Consiglio:

– il Parlamento europeo ha proposto un nuovo considerando che faceva obbligo alla
Commissione di promuovere, parallelamente all’introduzione della normativa,
una campagna di informazione sulla necessità di disattivare l’air bag frontale
quando viene utilizzato un sistema di ritenuta per bambini rivolto all’indietro.
Malgrado il Consiglio abbia respinto l’emendamento, la Commissione ha
continuato a trattare la problematica nell’ambito della campagna EuroNCAP,
svolgendo quindi un ruolo fondamentale nel migliorare le informazioni relative
agli air bag e contribuendo alla loro disattivazione automatica. La Commissione
intende inoltre affiancare alla normativa una serie di campagne di informazione
per l’uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini;

– l’emendamento del Parlamento europeo relativo all’articolo 2 prescrive ai
costruttori automobilistici di indicare quali sistemi di ritenuta per bambini siano
adatti ai loro veicoli e possano esservi facilmente montati. Nonostante sia noto
che alcuni sono più facili da montare e da utilizzare di altri, i sistemi in questione
sono tutti classificati di tipo ‘Universale’ secondo la definizione del regolamento
44.03 UN-ECE e quindi sono omologati per l’impiego a bordo di tutte le
autovetture. La Commissione riconosce tuttavia che è possibile compiere ulteriori
progressi nel settore dei sistemi di ritenuta per bambini ed intende quindi
promuovere un programma di valutazione in materia, mediante il quale
classificare tali sistemi in base alla facilità di impiego, di montaggio e al loro
grado di sicurezza in caso di incidente. È in corso di costituzione un consorzio che
provvederà a valutare i sistemi di ritenuta per bambini e ad informarne il pubblico.

3.3 Nuovi elementi introdotti dal Consiglio e posizione della Commissione al
riguardo

La proposta iniziale della Commissione era redatta secondo lo spirito della direttiva
originaria, nel senso che faceva obbligo a tutti i passeggeri di veicoli a motore di allacciare le
cinture di sicurezza disponibili e di collocare tutti i bambini negli appositi sistemi di ritenuta.
Non mirava tuttavia a tener conto di alcune considerazioni pratiche particolari, come la
necessità occasionale di trasportare un numero di passeggeri superiore alla quantità di cinture
o di sistemi di ritenuta disponibili né di esigenze pratiche specifiche legate ai sistemi di
ritenuta da montare in autovetture molto piccole. La posizione comune adottata dal Consiglio,
pur riflettendo in larga misura la proposta iniziale della Commissione, introduce alcune
modifiche tassative e dettagliate, deroghe ed esenzioni che riguardano aspetti pratici legati
alla sicurezza dei passeggeri e all’applicazione delle norme e che dovrebbero pertanto
facilitare il recepimento della normativa negli ordinamenti nazionali.

La posizione comune modifica quindi la proposta della Commissione come segue.

In primo luogo, per quanto riguarda i considerando, sono state apportate le seguenti
modifiche, corrispondenti a quelle relative agli articoli:

– i considerando 7 e 8 della proposta iniziale sono stati fusi in un nuovo considerando 7. La
Commissione ritiene che la modifica renda il testo più chiaro;
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– è stato aggiunto un considerando 8 relativo alle varie esenzioni alle disposizioni della
direttiva. Ciò è conforme al parere espresso in prima lettura dal Parlamento europeo e la
Commissione condivide la modifica;

– il considerando 9 è stato modificato e la Commissione ritiene che il testo sia ora più chiaro;

– è stato modificato il considerando 10, che si riferisce tuttora all’uso delle cinture di
sicurezza a bordo dei veicoli di categoria M2 e M3, ma esime gli Stati membri dall’obbligo
di prescrivere l’impiego di sistemi di sicurezza per i bambini di meno di 3 anni. La
Commissione è invitata ad effettuare studi al riguardo ed a proporre ulteriori modifiche, se
necessario. Il considerando si riferisce a modifiche concordate per quanto riguarda
l’articolo 2, paragrafo 2, e la Commissione può dunque accoglierlo;

– i considerando 11 e 12 riguardano l’esigenza di adeguare la normativa al progresso tecnico,
in particolare in materia di sistemi di ritenuta per bambini. I considerando si riferiscono al
nuovo articolo 7 sull’adeguamento tecnico, e la Commissione può dunque accoglierli. Le
modifiche rispondono anche alla richiesta di presentare una relazione sugli sviluppi tecnici
rivolta dal Parlamento europeo alla Commissione;

– il considerando 12 originario è stato inserito nel considerando 9 e la Commissione può
dunque accogliere la modifica.

Per quanto riguarda il dispositivo, la proposta è modificata come segue:

– l’articolo 1, paragrafo 1 adegua il titolo in maniera da riflettere l’estensione del campo di
applicazione della nuova direttiva. La Commissione può ovviamente accogliere la
modifica;

– l’articolo 1, paragrafo 2 adegua l’articolo 1 della direttiva originaria, e all’articolo 1,
paragrafi 1, 2 e 3, inserisce modifiche testuali di modesta entità che la Commissione può
accogliere;

– l’articolo 1, paragrafo 3 sostituisce l’articolo 2 della direttiva originaria, mentre
l’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto i) amplia il campo di applicazione della direttiva,
introducendo l’obbligo di assicurare i bambini a bordo dei veicoli di categoria N2 e N3 con
i sistemi di ritenuta eventualmente presenti sul veicolo, e stabilisce che tutti i bambini di
età inferiore a tre anni devono essere assicurati al sedile mediante un apposito sistema di
ritenuta. La Commissione ritiene che si tratti di un’aggiunta molto opportuna. La posizione
comune modifica inoltre la definizione di bambino della proposta originaria (da “di età
inferiore a dodici anni e di massa inferiore a 36 kg” a “di età inferiore a dodici anni e di
statura inferiore a 150 cm”). Si tratta di una modifica coerente con il parere del Parlamento
europeo e la Commissione la ritiene quindi accettabile. Inoltre, a norma dell’articolo 2,
paragrafo 1, lettera a), punto ii) gli Stati membri possono permettere sul loro territorio che i
bambini di statura superiore a 135 cm siano assicurati al sedile da una cintura di sicurezza
per adulti invece che da un sistema di ritenuta per bambini. La Commissione accoglie la
modifica ritenendo che essa non comprometta la sicurezza dei bambini e che il limite di
statura di 135 cm risponda meglio alla proposta iniziale della Commissione del precedente
limite di massa di 36 kg. All’articolo 2 è stato anche inserito l’obbligo di collocare i
bambini che viaggiano in taxi in un adeguato sistema di ritenuta per bambini; se il taxi non
dispone di sistemi di questo tipo, al bambino è fatto comunque divieto di occupare il sedile
anteriore. Si tratta di un’aggiunta opportuna alla proposta iniziale, coerente con il parere
espresso in prima lettura dal Parlamento europeo, e la Commissione può accoglierla;



6

– l’articolo 1, paragrafo 3 modifica inoltre l’articolo 2 della direttiva originaria inserendovi
un secondo paragrafo relativo al trasporto dei bambini a bordo dei veicoli di categoria M2
e M3. L’articolo 2, paragrafo 2, lettera a) fa obbligo ai bambini di più di tre anni di
indossare le cinture di sicurezza disponibili. Di conseguenza, gli Stati membri possono
esimere i bambini di meno di tre anni dall’indossare cinture di sicurezza a bordo dei veicoli
di categoria M2 e M3. La Commissione ha accolto questa modifica ed effettuerà ulteriori
studi in materia, presentando se necessario una proposta di modifica, come menzionato
all’articolo 7;

– la Commissione può accogliere l’articolo 1, paragrafo 4, che abroga l’articolo 4 della
direttiva originaria;

– l’articolo 1, paragrafo 5 modifica l’articolo 6 della direttiva 91/671/CEE e riguarda le varie
esenzioni alle disposizioni della direttiva. Riconoscendo che non tutte le autovetture
possono contenere tre sistemi di ritenuta per bambini sul sedile posteriore, stabilisce che in
tali circostanze i bambini di età superiore a tre anni possono indossare una cintura di
sicurezza per adulti, mentre i bambini di età inferiore a tre anni possono viaggiare solo se
assicurati al sedile con gli appositi sistemi di ritenuta per bambini. La Commissione può
accogliere la modifica;

– l’articolo 1, paragrafo 5 consente inoltre ai bambini di età superiore a tre anni di indossare
una cintura di sicurezza per adulti a bordo di autovetture e furgoni leggeri se si tratta di un
trasporto occasionale di breve distanza. La Commissione riconosce la necessità di
prevedere questo genere di trasporto occasionale e ritiene che tale esenzione non avrà
conseguenze nefaste sulla sicurezza maggiori di quelle che avrebbe l’alternativa di non
trasportare i bambini in tali circostanze;

– infine, l’articolo 1, paragrafo 5 tiene conto anche delle circostanze particolari di
circolazione dei veicoli di categoria M2 ed M3 adibiti al trasporto locale e che circolano in
zona urbana. Tale aggiunta è coerente con le modifiche proposte dal Parlamento europeo e
può essere accolta dalla Commissione;

– l’articolo 1, paragrafo 6 inserisce un’aggiunta nell’articolo 6bis originario, prevedendo la
possibilità di concedere un’esenzione di cinque anni per consentire di trasportare nei
veicoli M2 e M3 un numero di bambini superiore al numero dei sedili provvisti di cinture
di sicurezza. La Commissione accoglie l’aggiunta nell’interesse di un accordo generale, ma
concederà tale esenzione solo con estrema cautela;

– l’articolo 1, paragrafo 6 inserisce inoltre un’aggiunta nell’articolo 6 ter originario,
prevedendo un’esenzione di sei anni per consentire il trasporto sui veicoli M1 e N1 di un
numero di persone superiore al numero di sedili disponibili provvisti di cintura. Anche in
questo caso la Commissione accoglie l’aggiunta nell’interesse di un accordo generale, ma
concederà tale esenzione solo con estrema cautela;

– l’articolo 1, paragrafo 7 sostituisce l’articolo 7 originario con l’articolo 7bis, nel quale si
obbliga la Commissione a proseguire gli studi sulla sicurezza dei passeggeri, in particolare
per quanto riguarda le esenzioni relative alle disposizioni della direttiva, e di presentare
una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Si tratta di una modifica che la
Commissione può accogliere;
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– l’articolo 1, paragrafo 7 aggiunge l’articolo 7 ter, con cui viene istituito un comitato per
l’adeguamento al progresso tecnico della direttiva. Si tratta di una modifica che la
Commissione può accogliere;

– l’articolo 2 richiede che la direttiva sia applicata tre anni dopo la sua entrata in vigore. La
Commissione accoglie la modifica nell’interesse di un accordo generale.

4- CONCLUSIONI

La Commissione accoglie la posizione comune del Consiglio giudicandola un importante
passo avanti per la sicurezza stradale nell’UE ed esprime un parere complessivo favorevole,
pur riservandosi di concedere le esenzioni a norma degli articoli 6bis e 6ter solo con la
massima cautela.


