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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1172/2011, presentata da W.M., cittadino tedesco, sulle 
regolamentazioni relative al peso totale a pieno carico autorizzato di autovetture, 
camion e camper

1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede un cambiamento del metodo di distinzione tra autovetture e camion sulla 
base del loro peso totale autorizzato. Egli propone che i veicoli con un peso massimo di 7,5 
tonnellate siano considerati autovetture o che sia introdotto il termine "veicolo commerciale" 
per permettere una distinzione tra autovetture e camion. Secondo il firmatario, molti centri 
città sono attualmente chiusi ai veicoli oltre le 3,8 tonnellate, indipendentemente dalla loro 
dimensione. Molti camper rientrano in questa definizione. Di conseguenza, i proprietari di 
camper non possono utilizzare i loro veicoli per lo scopo per il quale li hanno acquistati. Il 
firmatario sottolinea che gli autobus sono spesso più grandi e pesanti, ma ciò nonostante non 
rientrano nell'ambito dello schema del peso totale.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22 febbraio 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 giugno 2012

"La legislazione sull'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (direttiva quadro 
2007/461) delinea alcune definizioni generali per la classificazione dei veicoli nel settore della 

                                               
1 Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro 
per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche 
destinati a tali veicoli (direttiva quadro).
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costruzione di veicoli nell'Unione. La caratteristica essenziale riguarda la capacità dei veicoli 
di trasportare principalmente passeggeri o merci, il che consente la distinzione tra veicoli di 
categoria M (veicoli a motore concepiti per il trasporto di passeggeri) e i veicoli di categoria 
N (concepiti per il trasporto di merci). Tali categorie sono ulteriormente suddivise a seconda 
del numero di passeggeri (in relazione alla categoria M) e la massa massima a pieno carico 
tecnicamente ammissibile (in relazione alla categoria N).

La legislazione sull'omologazione non impone un limite di massa massima per i veicoli della 
categoria M1 (ovvero i veicoli con numero di sedili inferiore a otto oltre al conducente) né per 
i camper (ovvero case mobili con meno di otto sedili oltre al conducente), sebbene sia pratica 
comune costruire tali veicoli utilizzando il telaio cabinato di veicoli della categoria N1, per 
cui il limite di massa massima è fissato a 3 500 kg. Molti camper sono pertanto omologati per 
una massa massima pari a 3 500 kg.

La distinzione tra veicoli commerciali e non commerciali a cui fa riferimento il firmatario 
risulta già contemplata, fino a un certo punto, nella legislazione dell'UE applicata alla 
circolazione e al funzionamento dei veicoli, la quale tende a focalizzarsi sui veicoli 
commerciali utilizzati nelle attività che contribuiscono al mercato interno. La legislazione 
relativa all'accesso al mercato del trasporto su strada, per esempio, si applica solo al trasporto 
di tipo commerciale e non riguarda i veicoli inferiori a 3,5 tonnellate, né i veicoli atti e 
destinati, in base al tipo di costruzione e di attrezzatura, a trasportare non più di nove persone, 
conducente compreso1. Un altro esempio riguarda le vetture private e le case mobili escluse 
dalle norme dell'UE in materia di pedaggio2, che si applicano ai veicoli superiori a 3,5 
tonnellate utilizzati o destinati per il trasporto di merci su strada.

I sistemi di trasporto urbano sono elementi integranti del sistema di trasporto europeo e, in 
quanto tali, sono parte integrante della politica comune dei trasporti ai sensi degli articoli 70-
80 del trattato CE. Tuttavia, la Commissione ha già riconosciuto nel suo piano d'azione per la 
mobilità urbana3 che le norme relative all'accesso ai centri cittadini sono da ritenersi soggette 
alle specificità locali. Pertanto, le autorità locali si trovano nella posizione migliore per 
decidere le restrizioni appropriate, in linea con il principio di sussidiarietà. Tali restrizioni 
possono essere dovute a limitazioni relative alla capacità dell'infrastruttura cittadina, alla 
riduzione del rumore, alla protezione dei centri storici ecc. Le città e le autorità locali si 
trovano, inoltre, nella posizione migliore per valutare i veicoli necessari a garantire 
l'accessibilità ai centri cittadini e il funzionamento efficiente del trasporto pubblico, quali 
autobus e pullman. Tuttavia, in linea con le priorità delineate nel piano d'azione per la 
mobilità urbana, la Commissione sostiene lo scambio delle prassi ottimali e il coordinamento 
tra le relative autorità del settore.

Conclusione

La Commissione sottolinea che molte delle questioni sollevate nella presente petizione sono 
                                               
1 Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che fissa norme 
comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus.

2 Direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 1999 relativa alla tassazione a 
carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture.

3 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni - Piano d'azione per la mobilità urbana, COM(2009) 0490 def.
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di competenza delle autorità nazionali, regionali e locali. Pertanto, la Commissione richiama 
l'attenzione del firmatario in relazione al coordinamento e allo scambio delle prassi ottimali 
incoraggiati dal piano d'azione per la mobilità urbana.

La Commissione non intende modificare la propria legislazione in materia di omologazione, 
oltretutto inclusa in più di 120 regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle 
Nazioni Unite di Ginevra."


