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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

26.10.2011

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1457/2010, presentata da Christian Frener, cittadino austriaco, sul 
riconoscimento da parte della Svizzera della formazione dei conducenti di camion 
effettuata negli Stati membri dell'UE

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che la Svizzera stia ostacolando i conducenti di camion svizzeri 
intenzionati a seguire corsi di formazione periodica in Austria o in Liechtenstein, nonostante 
la legislazione dell'UE ne preveda il riconoscimento.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 7 marzo 2011. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 26 ottobre 2011

"Le osservazioni della Commissione sulla petizione

Ai sensi dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di 
merci e di passeggeri su strada e per ferrovia1, la Svizzera applica disposizioni giuridiche 
equivalenti alla direttiva 2003/59/CE2 sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei 
conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri. L'accordo in 

                                               
1 GU L 114 del 30.4.2002, pagg. 91-131.
2 Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e 

formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, GU L 
226 del 10.9.2003, pagg. 4-17.
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questione è stato modificato con decisione 1/20091 del Comitato dei trasporti terrestri 
Comunità-Svizzera, che rende la direttiva applicabile in Svizzera.

La direttiva 2003/59/CE stipula che la qualificazione iniziale dei conducenti professionisti 
deve essere seguita nel paese in cui il soggetto ha la sua normale residenza, e che la 
formazione periodica deve essere seguita nel paese in cui il conducente professionista ha la 
sua normale residenza o nel paese in cui svolge l'attività. La ragione sottesa a tale limitazione 
è evitare la ripartizione in Stati membri diversi delle ore di formazione seguite dal 
conducente, perché potrebbe diminuire la qualità complessiva della formazione ricevuta e 
risultare anche a carattere fraudolento.

Le informazioni fornite dal firmatario non sono sufficienti e non consentono alla 
Commissione di prendere posizione in merito all'argomento sollevato. La Commissione 
desidera quindi invitare il firmatario a trasmettere maggiori dettagli concernenti in particolare:

- le procedure e i fatti che hanno portato le autorità svizzere a negare il riconoscimento della 
formazione periodica seguita in Austria e nel Liechtenstein;
- il momento in cui le autorità svizzere hanno formulato il rifiuto (per esempio quando il 
conducente ha chiesto il codice 95, quando le autorità di contrasto hanno controllato i 
documenti del conducente e così via)."

                                               
1 Decisione n. 1/2009 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità-Svizzera, del 16 giugno 2009, sezione 2, 

ultimo trattino.


