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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1110/2009, presentata da Matthias Schrötter, cittadino tedesco, sulla 
legislazione UE in materia di sicurezza di motrici e carrozze ferroviarie

1. Sintesi della petizione

A seguito di un programma televisivo sulla sicurezza ferroviaria, il firmatario chiede 
l’introduzione di una normativa per l’armonizzazione della sicurezza di motrici e carrozze 
ferroviarie a livello comunitario, simile alle norme applicabili alla sicurezza autostradale. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 23 novembre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 febbraio 2010

“A seguito di un programma televisivo sulla sicurezza ferroviaria, il firmatario chiede 
l’introduzione di una normativa per l’armonizzazione della sicurezza di motrici e carrozze 
ferroviarie a livello comunitario, simile alle norme applicabili alla sicurezza autostradale.  
Il firmatario chiede l’introduzione di una direttiva o di un regolamento che creino istituti di 
prova indipendenti preposti al controllo tecnico del materiale rotabile in tutti gli Stati dell’UE 
sulla base degli stessi criteri.

Suggerisce di prevedere una verifica tecnica del materiale rotabile da effettuare ogni due anni, 
analogamente a quanto avviene per i veicoli stradali. Gli istituti in questione dovrebbero 
inoltre essere indipendenti in ogni Stato membro, ma avere l’autorizzazione a controllare, per 
esempio, 1 treno al mese di un altro Stato membro. Il materiale rotabile che ha superato la 
verifica sarà contrassegnato in modo chiaro grazie a una targhetta/un adesivo facilmente 
visibile. 



PE439.206v01-00 2/3 CM\805923IT.doc

IT

Secondo il firmatario, gli istituti di prova dei diversi Stati membri devono essere indipendenti 
tra loro e avere una gestione separata onde garantirne l’obiettività. Si dovrebbero evitare 
prove e burocrazia inutile per il materiale rotabile sottoposto a controllo in un paese ma attivo 
in un altro Stato membro, ma si deve evitare assolutamente la proroga irregolare o 
fraudolenza del periodo di validità del test.

Gli aspetti sollevati dal firmatario sono già stati affrontati con le seguenti misure:

A) La direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie, e in 
particolare:
• articolo 10 (certificati di sicurezza)
• articolo 14, lettera a) (manutenzione del veicoli)
• articoli 16 e 17 (autorità preposte alla sicurezza)
• articolo 19 e seguenti (indagini sugli incidenti e sugli inconvenienti)

Il presente documento è disponibile in tedesco al seguente collegamento: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004L0049:20081224:DE:
PDF

B) La direttiva 2008/57/CE relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario 
comunitario, e in particolare:
• articolo 15 (procedura di messa in servizio)
• articolo 20 (messa in servizio di sottosistemi esistenti a seguito di rinnovo o 
ristrutturazione)
• articolo 21 (autorizzazione di messa in servizio dei veicoli)
• articolo 32 (sistema di numerazione dei veicoli)
• articolo 33 (registri nazionali dei veicoli)

Il documento è disponibile in tedesco al seguente collegamento: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:191:0001:0045:DE:PDF

C) La decisione della Commissione del 9.11.2007 che adotta una specifica comune per il 
registro di immatricolazione nazionale, e in particolare; considerando 1, articolo 1 e 
articolo 3.

Il documento è disponibile in tedesco al seguente collegamento: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:305:0030:0051:DE:PDF

D) La decisione 2006/861/CE della Commissione, del 28 luglio 2006, relativa alla 
specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema Materiale rotabile — carri merci 
del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, modificata dalla decisione 
2009/201/CE della Commissione del 23 gennaio 2009.

I documenti sono disponibili in tedesco ai seguenti collegamenti: http://eur-
lex.europa.eu/Result.do?T1=V4&T2=2006&T3=861&RechType=RECH_naturel&Su
bmit=Search e http://eur-
lex.europa.eu/Result.do?T1=V1&T2=2009&T3=107&RechType=RECH_naturel&Su
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bmit=Search

E) La comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sui 
progressi compiuti in merito all’attuazione della direttiva sulla sicurezza delle ferrovie 
e delle direttive riguardanti l’interoperabilità (COM(2009)0464 def. dell’8 settembre 
2009).

Il presente documento è disponibile in tedesco al seguente collegamento: http://eur-
lex.europa.eu/Result.do?T1=V5&T2=2009&T3=464&RechType=RECH_naturel&Su
bmit=Rechercher

L’Agenzia ferroviaria europea (www.era.europa.eu) contribuisce inoltre, su questioni 
tecniche, all’attuazione della normativa dell’Unione europea intesa a creare uno spazio 
ferroviario europeo senza frontiere garantendo un elevato livello di sicurezza. Per ulteriori 
dettagli sull’Agenzia in questione, consultare anche il regolamento n. 881/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, disponibile in tedesco al seguente collegamento: 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004R0881:20090101:DE:PDF

Conclusione

Le questioni sollevate dal firmatario sono già affrontate nella legislazione dell’UE vigente. La 
materia è tuttavia in continua evoluzione e ogni anno richiede l’adozione di ulteriori misure in 
questo ambito. L’assistenza tecnica per temi altamente specializzati come questo viene fornita 
dall’Agenzia ferroviaria europea.”


