
CM\892899IT.doc PE483.579v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

17.2.2012

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 752/2011, presentata da Patrick Cottez, cittadino francese, 
sull'uniformazione dei codici stradali a livello UE

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, contestando una multa ricevuta in Italia, senza prova fotografica, richiede 
l'uniformazione dei codici stradali all'interno dell'Unione europea.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 15 novembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 17 febbraio 2012

La Commissione sottolinea che la segnaletica stradale è regolata dalla Convenzione sulla 
segnaletica stradale firmata a Vienna l'8 novembre 1968 sotto l'egida della Commissione 
economica per l'Europa delle Nazioni Unite. La Convenzione non è stata trasposta ai fini di 
un'applicazione generale all'interno dell'Unione europea. Tuttavia l'Italia è parte contraente 
della Convenzione, nonché il paese di origine del firmatario della petizione. Il segnale 
utilizzato in Italia per le zone a traffico limitato si basa sul simbolo utilizzato nel segnale di 
divieto generale C, 2 della Convenzione di Vienna.

Il caso potrebbe essere pertinente nel contesto della direttiva 2011/82/UE1 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di 
informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale, ma tale direttiva deve essere 
recepita entro il 7 novembre 2013.
                                               
1 GU L 288 del 5.11.2011, pag. 1.
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Il ruolo della Commissione europea è limitato al settore della mobilità urbana. Spetta infatti in 
primo luogo alle autorità competenti a livello nazionale e locale sviluppare e attuare politiche 
di trasporto urbano adatte alle particolari esigenze della propria città e alle necessità di 
mobilità dei propri cittadini, tutelandone al tempo stesso la qualità della vita. 

Al contempo, è ampiamente riconosciuto che il trasporto urbano è strettamente legato a molte 
sfide sociali a cui l'Europa è oggi confrontata, quali la mitigazione dei cambiamenti climatici, 
la sicurezza nel settore dei trasporti, la protezione ambientale, la coesione sociale e la crescita 
e l'occupazione. La Commissione europea ha pertanto attuato una serie di misure a livello 
dell'UE volte a consentire e sostenere iniziative locali per un trasporto urbano migliore e più 
sostenibile.

In particolare, nel 2009 la Commissione europea ha presentato un piano d'azione sulla 
mobilità urbana1 che evidenzia venti iniziative per cui i soggetti interessati hanno individuato 
un chiaro valore aggiunto per l'UE e che dovrebbero essere applicate nei prossimi anni a 
beneficio dei nostri paesi e delle nostre città nel prossimo futuro. 
Tra le azioni del piano d'azione sulla mobilità urbana, la Commissione europea ha lanciato 
uno studio sulle norme di accesso per i vari tipi di zone verdi nell'UE al fine di migliorare la 
sensibilizzazione dell'opinione pubblica sull'attuazione pratica dei vari sistemi. Un numero 
crescente di città europee ha creato zone verdi per ridurre le emissioni inquinanti e sonore. 
Tale studio è stato concluso nel dicembre del 20102. 
Contestualmente, la Commissione europea sta finanziando un sito web che si occupa di 
diffondere informazioni a livello dell'UE sulle zone a basse emissioni (zone verdi) in Europa3. 
Tale sito web contiene informazioni esaurienti in molteplici lingue sulle zone a basse 
emissioni (zone a traffico limitato o ZTL) in Italia, compreso il comune di Pisa. La ZTL è 
basata sulla legislazione nazionale (il codice della strada italiano). Il sito web contiene 
informazioni sulle date e sulle norme in vigore per la ZTL di Pisa, i veicoli interessati, i limiti 
della zona, gli orari di validità e i segnali stradali impiegati. Il sito comprende inoltre link per 
accedere ai siti web dei comuni. 

Il trasporto urbano occupa una posizione di rilievo anche nel Libro bianco sulla politica 
europea dei trasporti della Commissione del 20114. Una delle iniziative menzionate nel Libro 
bianco riguarda nello specifico lo sviluppo di un quadro per i sistemi di pedaggio e di 
restrizione dell'accesso alle aree urbane e relative applicazioni ai veicoli e alle infrastrutture, 
dato che si prevede una maggiore diffusione di diverse forme di sistemi di pedaggio e di 
restrizione dell'accesso alle aree urbane. La proposta della Commissione è prevista per il 
secondo trimestre del 2013.

Conclusione

                                               
1 http://ec.europa.eu/transport/urban/urban_mobility/urban_mobility_en.htm
2 http://ec.europa.eu/transport/urban/studies/urban_en.htm
3 http://www.lowemissionzones.eu
4 http://ec.europa.eu/transport/strategies/2011_white_paper_en.htm



CM\892899IT.doc 3/3 PE483.579v01-00

IT

Il contesto normativo della petizione è una convenzione internazionale che non è stata 
incorporata nella legislazione dell'UE. Nella misura in cui essa riguarda la nuova direttiva 
sulla dimensione transfrontaliera delle infrazioni stradali, è opportuno ricordare che gli Stati 
membri non sono ancora tenuti a recepire tale direttiva.

La Commissione incoraggia lo scambio di informazioni e buone prassi sulla mobilità urbana 
all'interno dell'UE attraverso le diverse azioni del proprio piano d'azione, che affronta il tema 
delle zone verdi. La Commissione finanzia specificatamente un sito web che si occupa della 
diffusione di informazioni a livello UE sulle zone a basse emissioni (zone verdi) in Europa, 
compresa l'Italia. Infine, una delle iniziative del Libro bianco sui trasporti della Commissione 
del 2011 riguarda lo sviluppo di un quadro per i sistemi di pedaggio e di restrizione 
dell'accesso alle aree urbane.


