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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0864/2011, presentata da Ulrich Mehl, cittadino tedesco, 
sull'armonizzazione delle regole per i trasporti stradali speciali

1. Sintesi della petizione

Il firmatario lamenta l'assenza di norme armonizzate per i trasporti pesanti e speciali su strada. 
Ogni paese ha regole diverse per le autorizzazioni, i tempi di guida consentiti, i segnali di 
pericolo ecc. In tal modo, guidare attraverso diversi Stati membri con un trasporto speciale 
pone problemi di ordine sia burocratico che tecnico. Un'armonizzazione delle norme 
semplificherebbe notevolmente tali questioni.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 30.11.2011. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 16.03.2012

Osservazioni della Commissione 
Poiché i trasporti eccezionali su strada non soddisfano i requisiti europei generali relativi ai 
pesi e alle dimensioni dei veicoli, prima di compiere un'operazione di trasporto eccezionale su 
strada è necessaria un'esenzione o un permesso.

Attualmente, in assenza di un'armonizzazione europea in questo campo, per ottenere un 
permesso di trasporto eccezionale su strada gli autotrasportatori internazionali si confrontano 
con una varietà di norme e procedure, ad esempio sulle scorte ai veicoli, i lassi di tempo 
consentiti, le velocità autorizzate, ecc. Ciò varia da uno Stato membro all'altro e talvolta 
persino da regione a regione. 
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Tenuto conto dell'enorme varietà di norme e procedure degli Stati membri, per gli 
autotrasportatori internazionali è difficile al momento stabilire tutti i requisiti previsti. Le 
disparità attuali riflettono l'esigenza degli Stati membri di verificare che i trasporti eccezionali 
su strada vengano spostati in maniera sicura, e che abbiano un impatto minimo sugli altri 
utenti della strada e sull'economia nel suo complesso. In particolare, le autorità pubbliche 
hanno bisogno di verificare che le strutture dei ponti lungo i percorsi stradali siano in grado di 
accogliere i pesi dell'asse e del veicolo che spesso sono più pesanti del normale. Inoltre 
devono accertarsi che i percorsi stradali siano adatti alla dimensione del carico che viene 
spostato e che esso non costituisca un inutile pericolo per gli altri utenti della strada, ad 
esempio richiedendo alla polizia o ad una scorta privata di viaggiare insieme al trasporto 
eccezionale su strada.

Benché tali differenze ostacolino la circolazione di beni e di servizi all'interno dell'UE, le 
prerogative delle autorità nazionali nell'assicurare la sicurezza stradale e l'integrità delle 
infrastrutture sono pienamente riconosciute (principio di sussidiarietà) e la Commissione, 
avendo esaminato la questione nel 2006, ha deciso di emanare delle linee guida.
Conclusione 

Al fine di facilitare un trasporto merci efficiente all'interno dell'Unione europea, migliorare la 
sicurezza delle operazioni e fornire maggiore trasparenza nel campo del trasporto eccezionale, 
gli esperti europei provenienti dal settore, gli Stati membri e la Commissione hanno prodotto 
congiuntamente le linee guida europee sulla miglior prassi per i trasporti eccezionali su strada. 
Le linee guida sono pubblicate sul sito Internet dell'Unione europea per la sicurezza stradale:
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/vehicles/doc/abnormal_transport_guidelines_en.pdf

L'obiettivo della Commissione è quello di aiutare a semplificare e ad armonizzare su base 
volontaria la circolazione dei trasporti eccezionali su strada e di promuovere l'uso delle 
tecnologie informatiche d'avanguardia e di altri strumenti moderni per la gestione delle norme 
e dei procedimenti per la richiesta e l'assegnazione di permessi. Il documento è stato redatto a 
seguito della consultazione con un gruppo di esperti secondo il quale, sebbene una completa 
armonizzazione potrebbe non essere necessaria, dovrebbe almeno essere possibile accedere 
alle informazioni sulle norme e sulle procedure esistenti attualmente applicate in ogni Stato 
membro.


