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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

2.9.2010

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0685/2009, presentata da Berthold Kalbe, cittadino tedesco, sulla parità 
di diritti per i proprietari di camper in Europa

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, proprietario di un camper, obietta contro il fatto che in taluni paesi d'Europa non 
ha il diritto di passare la notte nel proprio veicolo nei parcheggi. Sostiene che la polizia 
spagnola, ad esempio, effettua controlli per trovare i camper parcheggiati per tutta la notte, 
mentre i conducenti di veicoli pesanti hanno il diritto di rimanere nel proprio veicolo 
indisturbati. Il firmatario arguisce che si tratta di una discriminazione e dichiara di volere una 
parità di trattamento per i proprietari di camper in tutti gli Stati membri dell'UE.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 24 settembre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 2 settembre 2010.

"Il firmatario lamenta l'impressione che si verifichino vessazioni della polizia nei confronti di 
camper, in particolare quando si fermano lungo la strada durante la notte in Spagna.

Come la Commissione ha già sottolineato nella risposta alla richiesta del Parlamento di 
informazioni per una petizione precedente (n. 1227/2003), sullo stesso argomento, 
l'applicazione dei codici della strada nazionali e l'applicazione delle leggi nazionali sul 
traffico stradale, per evidenti ragioni di sussidiarietà, vanno gestite a livello locale. La 
Commissione è del parere che la commissione per le petizioni ha fatto bene ad archiviare una
petizione simile sui camper (n. 622/2009), invitando il firmatario a far riferimento in tal caso 
alla risposta data alla interrogazione parlamentare scritta n. 3960/2005, che sottolinea questo 
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fatto.

È vero che la crescita dei volumi di traffico in Europa pone un problema di disponibilità 
complessiva di parcheggio notturno, in particolare perché i camionisti possano rispettare le 
norme in materia di tempo di guida. Per questo motivo la Commissione ha da tempo 
promosso lo scambio delle migliori prassi in materia di offerta di adeguati impianti della rete
stradale; infatti come il firmatario fa notare, le insufficienze di parcheggi portano
inevitabilmente a delle difficoltà. A titolo informativo, la Commissione rinvia i membri della 
commissione per le petizioni a un manuale sul tema che ha pubblicato il 26 maggio 2010 in 
collaborazione con soggetti diversi. Il manuale si trova al seguente indirizzo:
http://ec.europa.eu/transport/road/parking/parking_en.htm

La Commissione vuole inoltre, osservare che la maggior parte dei turisti in viaggio in Spagna 
per evitare problemi di disponibilità, facendo ampio ricorso alle applicazioni web come 
www.eurocampings.eu e altre per pianificare il viaggio.

Anche se il firmatario tocca indirettamente una questione che preoccupa in alcune parti 
d'Europa, e su cui la Commissione agisce nella misura in cui ciò è possibile, la sua denuncia 
di molestie contro i camper non rientra nell'ambito di applicazione di nessuna normativa UE."


