
CM\896445IT.doc PE486.001v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

16.3.2012

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1011/2011, presentata da Jens Wiedenmann, cittadino tedesco, 
corredata di 41 firme, sull'obbligo del dispositivo ABS per i veicoli nell'UE 

1. Sintesi della petizione

Il firmatario si dichiara contrario alla proposta di rendere obbligatorio l'ABS (sistema 
antibloccaggio dei freni) per i veicoli nell'UE. Sostiene che l'UE, proponendo una tale misura, 
esca dalle sue competenze. Ritiene che la misura sia sproporzionata e chiede il ritiro della 
proposta.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 6 gennaio 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 16 marzo 2012

Nel 2008, 5 520 conducenti di veicoli a motore a due ruote hanno perso la vita sulle strade 
europee. Inoltre si stima che il numero di feriti gravi sia da 5,5 a 13 volte superiore al numero 
di morti. Il numero di feriti leggeri tra i motociclisti coinvolti in incidenti stradali potrebbe 
essere compreso tra 66 000 e 155 000 motociclisti nell'Unione europea ogni anno. Una delle 
misure di sicurezza più efficienti sul piano dei costi nella legislazione in materia di 
omologazione che la Commissione ha identificato e valutato in una valutazione d'impatto 
completa1 è il montaggio obbligatorio di sistema antibloccaggio dei freni sui motocicli.

È disponibile soltanto una tecnologia di frenaggio avanzata in grado di gestire il dannoso 
bloccaggio delle ruote durante la frenata di emergenza: la tecnologia del sistema 
                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010SC1152:en:NOT
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antibloccaggio dei freni. Il sistema antibloccaggio dei freni fa sì che il motociclista non cada 
durante una frenata di emergenza fornendogli la possibilità di evitare incidenti. Inoltre, 
contribuisce a ridurre la distanza di frenatura anche in condizioni stradali variabili e aumenta 
la fiducia del motociclista durante il massimo utilizzo del sistema di frenaggio.

I pro e i contro del montaggio obbligatorio dei sistemi di frenaggio avanzato sono stati 
analizzati nella valutazione d'impatto, che era basata sulla letteratura scientifica nonché sui 
dati sugli incidenti più recenti e sui risultati delle analisi sugli incidenti (a posteriori). 
Nell'analisi sono stati considerati gli aspetti ambientali, economici e sociali nonché 
l'efficienza, l'efficacia e la coerenza con altre legislazioni correlate. Il beneficio medio, non 
solo per i consumatori ma anche per la società, è stato stimato a un livello di tre volte 
superiore ai suoi costi e si prevede che circa 6 000 vite verranno salvate in un periodo di 
tempo di dieci anni a partire dall'introduzione della misura, oltre ai benefici derivanti dalla 
riduzione delle conseguenze dannose degli incidenti stradali. Come per l'applicazione di 
qualsiasi tecnologia, il suo utilizzo comporta dei vantaggi e degli svantaggi. Nel caso dei 
sistemi antibloccaggio dei freni, i vantaggi prevalgono sugli svantaggi. La Commissione è 
pertanto convinta che la misura proposta sia, in definitiva, nell'interesse dei consumatori e a 
beneficio di tutti i cittadini dell'UE.

Per quanto riguarda la scelta dello strumento legale, il ricorso a un regolamento invece di 
riformulare la direttiva quadro attualmente applicabile1 è in linea con i principi di una 
migliore regolamentazione della relazione CARS 21 che definisce la strategia per un quadro 
normativo competitivo nel settore automobilistico nell'Unione per il XXI secolo. Si è pertanto 
ritenuto opportuno abrogare tutte le direttive particolari senza ridurre il livello di tutela. Le 
prescrizioni stabilite in tali direttive vanno riprese nel presente regolamento o nei suoi atti 
delegati e vanno sostituite, all'occorrenza, con riferimenti ai regolamenti della Commissione 
economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE). La Commissione è impegnata a 
realizzare questa semplificazione e ha pertanto proposto un regolamento per sostituire la 
direttiva quadro.

Conclusione

In seguito alla consultazione dei soggetti interessati per quasi 7 anni e dopo un'attenta 
riflessione da parte dei servizi della Commissione durante questo lungo periodo di tempo, 
tenendo conto del feedback dei soggetti interessati, la Commissione ha concluso che i principi 
di proporzionalità e di sussidiarietà sono stati soddisfatti prima di adottare la proposta 
nell'ottobre 2010. Da allora la proposta è al vaglio del Consiglio e del Parlamento europeo 
che, in accordo all'articolo 294 del TFUE, ne stanno valutando tutti i dettagli e prenderanno la 
decisione finale. 

                                               
1 GU L 124/1 del 9.5.2002, pag. 1.


