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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1260/2009 presentata da Jos Aalders, cittadino olandese, a nome del 
difensore civico dei minori (“Kinderombudsman”), sull’utilizzo obbligatorio del 
casco per ciclisti da parte dei minori

1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede che sia introdotto in Europa l’obbligo di utilizzo del casco per ciclisti da 
parte dei minorenni. Egli sostiene che l’impiego di tale casco è già stato reso obbligatorio in 
molti altri paesi (per esempio in Australia e Stati Uniti) e spiega che le ricerche hanno 
dimostrato che le lesioni cerebrali costituiscono la causa del decesso nel 90% degli incidenti 
ciclistici e che l’85% delle vittime sarebbe sopravvissuto qualora avesse indossato il casco. Il 
firmatario ritiene che l’obbligo di utilizzo del casco sia indispensabile, in considerazione del 
fatto che i genitori non si assumono le proprie responsabilità al riguardo. Egli è inoltre 
convinto che i mezzi di comunicazione e gli esponenti politici debbano dedicare maggiore 
attenzione all’importanza di indossare il casco.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l’11 dicembre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 febbraio 2010

“Attualmente, in nessuno Stato membro dell’UE è previsto l’obbligo giuridico di utilizzo del 
casco per ciclisti da parte dei minorenni. La situazione non cambia nemmeno in quegli Stati
membri con il più elevato numero di ciclisti per abitante, come Paesi Bassi e Danimarca. 

La ragione più probabile di ciò va ricercata nel numero relativamente contenuto di incidenti 
mortali e lesioni nel relativo gruppo dei minorenni. Nel 2008, ad esempio, i dati hanno 
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segnalato 128 incidenti mortali tra ciclisti di età inferiore ai 15 anni sull’intero territorio 
dell’UE. Fra questi, 80 sono avvenuti all’interno delle aree urbane, e 48 al di fuori. Tuttavia, i 
dati non indicano se in questi casi era stato indossato il casco, poiché non sono disponibili 
informazioni relative alle cause degli incidenti. La Commissione al momento sta elaborando 
un nuovo programma d’azione in materia di sicurezza stradale per il periodo 2011-2020. Gli 
utenti vulnerabili costituiranno una parte rilevante di tale programma, che certamente
proporrà interventi a favore dei ciclisti. 

La Commissione concorda con l’opinione del firmatario sul fatto che sia importante
pubblicizzare l’utilizzo dei caschi per ciclisti in generale, non solo per i minorenni, ma anche 
per gli adulti e in particolare i genitori che intendono essere un esempio per i loro figli 
nell’indossare il casco. Il nuovo sito Internet europeo per la sicurezza stradale rappresenta un 
valido modello di questo tipo di pubblicità per aver collocato nella pagina di benvenuto 
l’immagine di un giovane ciclista che indossa il casco.

Conclusioni

Sebbene la Commissione sia pienamente impegnata nel rispettare il principio di sussidiarietà 
riguardante l’obbligo giuridico per i minorenni di indossare il casco per ciclisti, prenderà in
considerazione diverse misure da attuare per l’incolumità dei ciclisti nel quadro del prossimo 
programma d’azione per la sicurezza stradale.”

                                               
 http://ec.europa.eu/roadsafety


