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Oggetto: Petizione 0867/2011, presentata da Manfred Appel, cittadino tedesco, sul 
riconoscimento in Europa di un'esenzione dall'uso obbligatorio delle 
cinture di sicurezza

1. Sintesi della petizione
Il firmatario è disabile e ha ottenuto in Germania l'esenzione dall'uso obbligatorio delle 
cinture di sicurezza mentre guida l'automobile. L'esenzione è stata annotata sulla sua patente 
di guida. Tuttavia, altri Stati membri dell'UE non riconoscono tale esenzione e pertanto il 
firmatario è già stato fermato varie volte all'estero per mancato uso della cintura di sicurezza. 
Finora i suoi tentativi di vedere riconosciuta l'esenzione anche all'estero sono falliti in quanto 
ogni paese riconosce tale esenzione a condizione che il titolare risieda nel paese in questione. 
Secondo il firmatario, l'attuale situazione costituisce un notevole ostacolo per i disabili e 
ritiene che la libera circolazione di persone all'interno dell'UE sia un'utopia per le persone 
disabili.

2. Ricevibilità
Dichiarata ricevibile il 30 novembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 16 marzo 2012
Conformemente all'articolo 5 della direttiva 91/671/CEE del Consiglio del 16 dicembre 1991 
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso obbligatorio delle 
cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate1 "Sono esentate dagli 
obblighi di cui all'articolo 2 le persone munite di un certificato medico di esenzione per un 
motivo medico grave, rilasciato dalle autorità competenti. Ogni certificato medico rilasciato 
dalle autorità competenti di uno Stato membro ha validità anche negli altri Stati membri; il 
certificato medico deve indicare la durata di validità e va esibito a richiesta di un agente 
                                               
1 GU L 373 del 31.12.1991, pag. 26.
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qualificato conformemente alle disposizioni in vigore al riguardo in ogni Stato membro". Esso 
deve recare il seguente simbolo o il pittogramma di cui all'articolo 5 della direttiva. 

Conclusione
Il firmatario dovrebbe verificare che il suo certificato sia conforme all'articolo 5 della direttiva 
91/671/CEE del Consiglio. In caso di non conformità, il firmatario dovrebbe richiedere tale 
certificato alle relative autorità competenti. Ai sensi dell'articolo 5, "Ogni certificato medico 
rilasciato dalle autorità competenti di uno Stato membro ha validità anche negli altri Stati 
membri".


