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Oggetto: Petizione 914/2009, presentata da P.V., cittadino olandese, sull'allentamento delle 
norme per il rinnovo della validità della patente di guida nell'UE per i casi di 
diabete mellito

1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede che le norme europee per ottenere il certificato di idoneità alla guida siano 
rese più flessibili, onde poter rinnovare la propria patente di guida nell'UE. Il firmatario è 
affetto da diabete mellito e detiene una patente per la guida di veicoli di tipo B, C ed E sin dal 
1991. In passato la patente gli era stata rinnovata senza problemi, nonostante la sua patologia. 
Ormai da qualche anno egli è affetto da una forma lieve di retinopatia. L'ufficio preposto al 
rinnovo delle patenti (CBR) ha addotto questo motivo per negargli il rinnovo della patente. 
Alcuni specialisti, consultati dal firmatario, ritengono che il rinnovo non costituisca un 
problema e che le condizioni della vista del firmatario siano sufficientemente buone. Il 
firmatario afferma che persone che versano in condizioni più gravi, come la sordità, hanno 
avuto il rinnovo della patente senza problemi.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22 ottobre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 21 gennaio 2010.

"Ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 91/439/CEE, la patente di guida dovrebbe essere 
rilasciata solo a coloro che, tra l'altro, soddisfano le norme mediche stabilite nell'allegato III 
della direttiva. 

L'allegato III della direttiva 91/439/CEE fissa le norme minime di idoneità fisica e mentale 



PE438.329v01-00 2/3 CM\802771IT.doc

IT

per la guida di un veicolo a motore e classifica i conducenti in due gruppi. Il gruppo 1 include
i conducenti di veicoli delle categorie A, B, B + E e delle sottocategorie A1 e B1. Il gruppo 2 
include conducenti di veicoli delle categorie C, C + E, D, D + E e delle sottocategorie C1, C1 
+ E, D1 e D1 + E. L'allegato III è stato redatto con l'aiuto di gruppi di lavoro formati da 
specialisti medici nominati dagli Stati membri nei rispettivi settori di competenza descritti 
nell'allegato.

I candidati per la patente di guida del gruppo 1 devono sottoporsi a un esame medico se, 
durante l'espletamento delle formalità richieste o durante le prove cui si debbono sottoporre 
prima di ottenere la patente, risultano affetti da una o più delle incapacità menzionate 
nell'allegato (quali problemi all'udito, malattie cardiovascolari, diabete mellito, disturbi 
neurologici ecc.). Coloro che richiedono la patente di guida del gruppo 2 (ovvero gli autisti 
professionisti) devono sottoporsi a un esame medico prima del rilascio iniziale della patente e, 
successivamente, agli esami periodici che saranno prescritti dalla legislazione nazionale. 
Tuttavia, i requisiti minimi di idoneità alla guida non sono pienamente armonizzati. 

Per quanto concerne diabete e vista (in particolare nel caso di malattie progressive agli occhi 
come la retinopatia), l'allegato III consente agli Stati membri di rendere il rilascio o il rinnovo 
della patente di guida soggetto a un parere di un medico autorizzato e a ulteriori controlli 
medici regolari. Non spetta alla Commissione intervenire sulla valutazione medica eseguita 
dalle autorità competenti degli Stati membri.

Inoltre, i criteri fissati nell'allegato III sono soltanto minimi. Gli Stati membri, conformemente 
al punto 5 dell'allegato, possono esigere norme più severe di quelle menzionate nell'allegato.

L'allegato III è stato recentemente aggiornato dalle direttive 2009/112/CE e 2009/113/CE 
della Commissione, del 25 agosto 2009, che armonizzano ulteriormente i criteri per il rilascio 
e il rinnovo della patente di guida in relazione a vista, diabete ed epilessia. Detto 
aggiornamento è altresì finalizzato a fornire una maggiore flessibilità e un orientamento più 
preciso ai medici incaricati di valutare la condizione del paziente. Per quanto concerne i 
conducenti del gruppo 1, soggetti a un parere di un medico autorizzato e a una regolare 
verifica qualora il paziente sia sottoposto a trattamento medico, la direttiva riconosce la 
possibilità di rilasciare o rinnovare la patente di guida. Inoltre, per i conducenti del gruppo 2, 
cui la patente di guida poteva essere rilasciata solo eccezionalmente nel quadro della direttiva 
91/439/CEE, i recenti emendamenti permettono alle autorità competenti degli Stati membri di 
prendere in considerazione il rilascio o il rinnovo della patente di guida.

Conclusione

La richiesta di maggiore flessibilità nel rilascio e nel rinnovo della patente di guida in caso di
diabete mellito è stata presa in considerazione nel quadro delle direttive 2009/112/CE e 
2009/113/CE, in particolare per quanto concerne la patente di guida per gli autisti 
professionisti. Tuttavia, non è stato modificato il principio secondo cui gli Stati membri sono 
autorizzati a stabilire norme più severe di quelle definite nell'allegato III. La valutazione della 
condizione medica dei pazienti rimane inoltre di competenza delle pertinenti autorità mediche 
nazionali coinvolte. Le direttive 2009/112/CE e 2009/113/CE stabiliscono che la decisione 
relativa alla patente di guida sia presa dopo un esame eseguito da un'autorità medica
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competente. Quindi, la presenza della patologia, in assenza di esame, non dovrebbe di per sé 
costituire un fondamento per il rifiuto, da parte dell'autorità competente, del rinnovo della 
patente di guida in base all'allegato III. Tuttavia, come detto in precedenza, gli Stati membri 
sono autorizzati a fissare norme più severe. Qualora il firmatario non fosse d'accordo con la 
procedura applicata, deve avvalersi degli strumenti di ricorso previsti a livello nazionale.

La Commissione seguirà attentamente l'attuazione delle nuove disposizioni mediche 
dell'allegato III. In questo caso, se i progressi medici e scientifici fornissero la prova che 
occorrono un'ulteriore armonizzazione o norme più flessibili, l'allegato III sarà aggiornato di 
conseguenza."


