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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 639/2009, presentata da Hans Peter, cittadino tedesco, concernente la 
richiesta di rivedere il regolamento (CEE) n. 684/92 in particolare per quanto 
concerne i documenti richiesti per il trasporto di passeggeri effettuati con autobus

1. Sintesi della petizione

Il firmatario gestisce una piccola azienda di trasporti con autobus. Recentemente, uno dei suoi 
autisti è stato fermato in Italia e si è visto comminare una pesante sanzione sul posto perché il 
documento di controllo (foglio di viaggio) non era compilato correttamente. Il firmatario 
sostiene che il foglio è inutile e obsoleto se si considera che i trasportatori sono tenuti a 
compilare correntemente altri documenti e a esibirli su richiesta. Il firmatario chiede pertanto 
che la legislazione sia rivista allo scopo di abolire la necessità di presentare il foglio di 
viaggio.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 16 settembre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 novembre 2009

“Il firmatario gestisce un’azienda di trasporti con autobus. Recentemente, uno dei suoi autisti 
è stato fermato in Italia e si è visto comminare una pesante sanzione sul posto perché il 
documento di controllo (foglio di viaggio) non era compilato correttamente. Il firmatario 
sostiene che il foglio è inutile e obsoleto se si considera che i trasportatori sono tenuti a 
compilare correntemente altri documenti e a esibirli su richiesta. Il firmatario chiede pertanto 
che la legislazione sia rivista allo scopo di abolire la necessità di presentare il foglio di 
viaggio.

La normativa applicabile, il regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992,
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relativo alla fissazione di norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati 
con autobus, in realtà è stata riesaminata in quanto parte del ‘pacchetto strade’ adottato il 22 
ottobre 2009, ma le disposizioni riguardanti il foglio di viaggio sono rimaste invariate e 
stabiliscono che servizi occasionali su autobus, che sono del tutto liberalizzati e non 
prevedono un’autorizzazione, dovrebbero essere svolti dietro copertura di un foglio di viaggio 
che dovrebbe riportare il tipo di servizio, l’itinerario principale e il vettore o i vettori 
interessati. Nell’ambito delle discussioni sulla proposta della Commissione in seno al 
Consiglio e al Parlamento è stato stabilito che il foglio di viaggio ha fini utili poiché questo 
documento normalizzato prevede chiari strumenti di verifica ai funzionari preposti al 
controllo nei vari Stati membri al fine di stabilire alcune caratteristiche fondamentali del 
servizio di trasporto fornito da un vettore e offre un’evidente dimostrazione non burocratica 
che l’operazione di trasporto in questione non costituisce un servizio regolare soggetto a
un’autorizzazione.

Si suggerisce di informare il firmatario in merito al fatto che l’utilità del foglio di viaggio è 
evidente in quanto dimostra con chiarezza che l’operazione di trasporto in questione non 
costituisce un servizio regolare soggetto ad autorizzazione. Il nuovo regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio concernente norme comuni per l’accesso al mercato 
internazionale dei servizi effettuati con autobus continua a contemplare l’uso del foglio di 
viaggio.”


