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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1499/2008, presentata da Jos Aalders, cittadino olandese, a nome del 
difensore civico dei minori, sull’installazione obbligatoria di rilevatori di 
movimento nelle automobili

1. Sintesi della petizione

Il firmatario auspica l’installazione di rilevatori di movimento in tutte le automobili private. 
Fornisce alcuni esempi recenti di casi di bambini morti, o trovati in fin di vita, perché lasciati 
nell’automobile. Il firmatario afferma che un rilevatore di movimento, come i seggiolini e le 
cinture di sicurezza obbligatori, può prevenire molta sofferenza perché emette un segnale per 
assicurare che i genitori o altri addetti alla cura dei bambini non li lascino sul sedile 
posteriore.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 13 marzo 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 175, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 giugno 2009.

"La maggior parte delle categorie di autovetture sono soggette, su base obbligatoria, all’intera 
procedura di omologazione CE. Di conseguenza, queste categorie di veicoli devono essere 
conformi a tutte le direttive in materia di omologazione CE al fine di essere immesse sul 
mercato. Le direttive relative all’omologazione CE stabiliscono una vasta gamma di requisiti 
in materia di costruzione e funzionamento che sono basati su numerosi obiettivi ambientali e 
di sicurezza. Come sottolineato dal firmatario, non vi sono requisiti dettagliati in materia di 
cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta (direttiva 77/541/CEE modificata). Un nuovo 
regolamento CE, volto a migliorare i requisiti di omologazione dei veicoli a motore
nell’ambito della sicurezza stradale, è attualmente in discussione presso il Parlamento europeo 
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e il Consiglio1.

Al momento, tuttavia, non sono previsti piani per includere l'installazione di rilevatori di 
movimento come un requisito distinto per l'omologazione CE dei veicoli a motore. 
L'introduzione della normativa comunitaria in questo settore dovrebbe essere basata sul 
riconoscimento di studi che dimostrano che una tale misura, in qualità di requisito tecnico per 
i veicoli, è stata una risposta necessaria e proporzionata alla questione. La Commissione non è 
a conoscenza di alcuno studio sulla portata di questo problema e non sa se tali rilevatori, come 
una condizione cui viene subordinata l’omologazione del veicolo, potrebbero risolvere in 
modo soddisfacente le preoccupazioni espresse dal firmatario. Ad esempio, potrebbe rivelarsi 
più efficiente vendere tali rilevatori di movimento come elementi separati piuttosto che come 
requisiti di costruzione del veicolo stesso, segnatamente in considerazione del fatto che solo 
una determinata percentuale di proprietari di auto ha bambini piccoli. Inoltre, l'introduzione di 
un rilevatore come requisito obbligatorio di omologazione potrebbe riguardare solo i veicoli 
nuovi immessi sul mercato a decorrere da una data futura, e quindi non rappresenterebbe una 
soluzione in materia di veicoli già in circolazione.   

In ogni caso, l'assenza di un tale requisito di omologazione non necessariamente impedisce
l'introduzione di misure nazionali in ordine all’uso di rilevatori di movimento nei veicoli, a 
condizione che tali misure siano conformi al diritto comunitario.

Conclusione

La Commissione riconosce che ogni possibilità di evitare il decesso di un bambino è una 
questione seria. Tuttavia, vi possono essere modi più efficaci di affrontare la questione, 
diversi dai requisiti di costruzione dei veicoli. In particolare, gli Stati membri sarebbero 
autorizzati a prendere provvedimenti in relazione all'uso di tali rilevatori"

                                               
1 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell’omologazione per tipo 
riguardo alla sicurezza generale degli autoveicoli.


