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Oggetto: Petizione 1150/2008, presentata da A. Cleveringa, cittadino olandese, sulla 
modifica delle norme europee sulla vista dei conducenti

1. Sintesi della petizione

Il firmatario è un diabetico e un autotrasportatore. Le sue condizioni di salute non lo 
ostacolano in alcun modo nell'esercizio della professione. Ai fini della richiesta di 
un'estensione della sua patente di guida, il firmatario ha dovuto sottoporsi ad un esame della 
vista, nel corso del quale è stata individuata una piccola complicazione. Tuttavia, 
l'oftalmologo l'ha considerata minima e non tale da poter influire sul suo lavoro di 
autotrasportatore. Ciononostante, il risultato dell'esame della vista del firmatario non soddisfa 
le norme europee sulla vista dei titolari di determinate patenti di guida. Secondo i medici, 
tuttavia, la vista del firmatario è ampiamente sufficiente per consentirgli di svolgere il suo 
lavoro di autotrasportatore. Il firmatario amava il suo lavoro ed è molto frustrato per il fatto di 
non poter continuare a svolgerlo a causa di una complicazione trascurabile. Chiede pertanto 
che vengano modificate le norme europee nella direttiva sulle patenti di guida.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 5 febbraio 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 marzo 2009.

"La petizione

Il firmatario è un autotrasportatore. Quando ha chiesto di rinnovare la patente di guida è stato 
dichiarato inabile alla guida, poiché non rispetta più le norme minime europee sulla vista. Il 
firmatario è frustrato per il fatto di non poter continuare a lavorare e pertanto chiede che 
venga modificata la legislazione.
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Osservazioni della Commissione sulla petizione
Le norme minime riguardo ai requisiti fisici e psichici per la guida di un veicolo a motore
sono definite nell'allegato III della direttiva 91/439/CEE1 e nell'allegato III della direttiva 
2006/126/CE2 concernente la patente di guida. Il punto 6 di entrambi gli allegati, che 
riguarda la vista e la guida, stabilisce requisiti più severi per la guida di un automezzo 
pesante o un autobus rispetto alla guida di una vettura o un motociclo.
Tuttavia, ai fini dell'adeguamento della legislazione ai progressi tecnici e scientifici, nel 
2004 la Commissione ha avviato un lavoro di aggiornamento di alcune delle norme minime 
riguardo ai requisiti fisici e psichici per la guida, tra cui quelle relative alla vista. Un gruppo 
di lavoro formato da oftalmologi di diversi Stati membri ha elaborato una relazione 
sull'attività svolta, che è stata pubblicata3 sul sito web della direzione generale 'Energia e 
trasporti'.
La relazione in questione ha indotto la Commissione a elaborare una serie di emendamenti 
alla sezione pertinente concernente la vista dell'allegato III di entrambe le direttive, 
rendendo in particolare le norme più flessibili per i conducenti di veicoli pesanti, a 
condizione di disporre del parere di un'autorità medica competente.
Il 5 febbraio 2009 il comitato per la patente di guida ha espresso all'unanimità parere 
favorevole riguardo a queste modifiche. Salvo la futura approvazione delle direttive di 
modifica da parte della Commissione, le nuove norme minime sulla vista dovrebbero essere 
applicabili il prossimo anno, poiché gli Stati membri attueranno le disposizioni necessarie 
per conformarsi alle direttive entro e non oltre un anno dalla loro entrata in vigore.
Conclusioni

Il firmatario non menziona quale o quali criteri delle norme minime mediche attualmente 
applicabili riguardo alla vista non soddisfa. Se le modifiche alla legislazione descritte in 
precedenza si applicano al suo caso, è possibile riesaminare la sua situazione una volta 
diventate applicabili le nuove norme."

                                               
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 per le funzioni visive dei conducenti).


