
CM\1022455IT.doc PE530.010v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

28.2.2014

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0641/2013, presentata da Hans-Joachim Kirschenbauer, cittadino 
tedesco, sulla definizione di normative uniformi in materia di traffico

1. Sintesi della petizione

Il firmatario ritiene che l'Unione europea regolamenti e normalizzi molte questioni, quali, ad 
esempio, la curvatura dei cetrioli e le dimensioni delle patate. Tuttavia, per quanto riguarda le 
normative in materia di traffico, in Europa regna ancora l'anarchia. Il firmatario cita, a titolo 
di esempio, il segnale di avvertimento che sono tenuti a mostrare i camper dotati di portabici. 
Il firmatario dichiara che, quando viaggia in Europa, deve avere con sé molti segnali diversi. 
Anche se i segnali sono più o meno identici (50 x 50 cm con strisce rosse e bianche), la 
polizia è molto rigida nell'accertarsi che sia stato utilizzato il giusto segnale, e un guidatore 
che, ad esempio, in Italia utilizzi un segnale valido in Spagna si vede costretto a pagare 
ingenti multe. Il firmatario chiede che le norme al riguardo siano uniformate oppure che siano 
tollerati i vari modelli di segnali, che hanno la stessa funzione in tutta l'UE.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 2 dicembre 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 febbraio 2014.

"Migliorare la sicurezza stradale con l'obiettivo di ridurre il numero delle vittime, dei feriti e 
dei danni materiali è – in quanto importante problema sociale – uno dei principali obiettivi 
della politica dell'UE in materia di trasporti. Non esiste, tuttavia, alcuna normativa europea 
che stabilisca regole specifiche relative alla marcatura del carico dei veicoli. La decisione di 
elaborare norme in materia di traffico relative a tale marcatura è di competenza esclusiva 
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degli Stati membri interessati.

Tuttavia, la marcatura del carico dei veicoli, come pure i segnali di avvertimento, sono 
soggetti alle norme internazionali di omogeneità stabilite dalla convenzione sulla circolazione 
stradale firmata a Vienna l'8 novembre 1968. La convenzione facilita la comprensione 
internazionale di tali marcature attraverso la definizione di regole relative ai loro colori e alla 
loro posizione.

Conclusione

Bisogna riconoscere che non esiste alcuna normativa europea in materia. Tuttavia, la 
convenzione sulla segnaletica stradale firmata a Vienna l'8 novembre 1968 costituisce uno 
strumento giuridico internazionale a disposizione degli Stati membri dell'UE (firmatari della 
convenzione) che permette di armonizzare le norme relative alla marcatura del carico dei 
veicoli e il relativo riconoscimento reciproco. Non è pertanto necessario agire a livello di 
UE."


