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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0905/2007 presentata da Vasile Tomoiaga, cittadino rumeno, sulla 
discriminazione contro le persone daltoniche che non possono ottenere la patente 
di guida in Romania

1. Sintesi della petizione

Il firmatario critica la legislazione rumena che nega ai daltonici il diritto di ottenere la patente 
di guida. Il firmatario afferma che tale legislazione è discriminatoria, poiché i daltonici hanno 
il diritto di avere la patente di guida negli altri Stati membri dell’UE. Il firmatario ritiene che 
le argomentazioni delle autorità rumene secondo cui i daltonici provocherebbero più incidenti 
stradali sono infondate. Il firmatario chiede al Parlamento europeo di esercitare pressione 
sulle autorità rumene affinché la legislazione venga rivista in modo che i cittadini daltonici 
possano ottenere la patente di guida come avviene negli altri paesi dell’UE.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 19 febbraio 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 17 luglio 2008.

I. La petizione

Il firmatario critica la legislazione rumena che nega ai daltonici il diritto di ottenere la 
patente di guida. Il firmatario afferma che tale legislazione è discriminatoria, poiché i 
daltonici hanno il diritto di avere la patente di guida negli altri Stati membri dell’UE. 
Il firmatario chiede al Parlamento europeo di esercitare pressione sulle autorità rumene 
affinché la legislazione venga rivista in modo che i cittadini daltonici possano ottenere 
la patente di guida come avviene negli altri paesi dell’UE.
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II. Osservazioni della Commissione sulla petizione

Le norme minime concernenti l’idoneità fisica e mentale per la guida di un veicolo a 
motore sono indicate nell’allegato III della direttiva1 91/439/CEE concernente la 
patente di guida. Il punto 6 dell’allegato, relativo a vista e guida, non fa menzione 
del daltonismo come condizione di disabilità che impedisca di ottenere la patente di 
guida. 

Lo stesso rimarrà valido quando le disposizioni della prossima direttiva2 sulle 
patenti di guida sarà applicabile a partire dal 2013.

Su richiesta degli Stati membri, la Commissione  nel 2004 ha avviato i lavori per 
aggiornare alcune disposizioni dell’allegato III della direttiva 91/439/CEE, 
comprese quelle relative alla vista. Alcune proposte sono state avanzate da un 
gruppo di lavoro costituito da oftalmologi provenienti da diversi Stati membri 
dell’UE, ma nessuna di questa concerne il daltonismo. Secondo l’opinione di questi 
medici, tale malattia non costituisce un problema specifico da prendere in 
considerazione durante la valutazione dell’idoneità alla guida. La relazione sul 
lavoro e sulle conclusioni di questo gruppo è stata pubblicata3 sul sito Web della 
direzione generale dell'Energia e dei trasporti.

III. Conclusione

Secondo la normativa comunitaria, il daltonismo non comporta alcuna limitazione 
all’idoneità alla guida. Inoltre, questa disabilità non viene menzionata nell’ultima 
relazione su vista e guida presentata da un gruppo di lavoro di oftalmologi europei 
convocato dalla Commissione.

Le autorità rumene saranno informate di queste osservazioni della Commissione e 
invitate a tenerle in considerazione in vista di possibili sviluppi della normativa 
nazionale sulla patente di guida per daltonici. 

                                               
1 Direttiva 91/439/CEE del 29 luglio 1991 concernente la patente di guida, GU L 237 del 24.8.1991, pag. 1
2 Direttiva 2006/126/CE del 20 dicembre 2006 concernente la patente di guida, GU L 403 del 30.12.2006, pag. 
18.
3 http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/behavior/fitness_to_drive_en.htm: "new standards for the visual 
functions of the drivers" (nuove norme sulle funzioni visive dei conducenti).
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