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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0260/2012, presentata da Günther Dillikrath, cittadino tedesco, su un 
certificato obbligatorio di pronto soccorso per tutti i possessori di una patente di 
guida nell'UE

1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede l'introduzione nell'UE di un certificato di pronto soccorso obbligatorio e 
uniforme per tutti i possessori di una patente di guida. Tale certificato andrebbe rinnovato o 
prolungato ogni 5 anni in seguito alla partecipazione a un corso di aggiornamento da parte del 
possessore. Come la patente di guida, anche il certificato di pronto soccorso dovrebbe essere 
una condizione necessaria per poter guidare un veicolo a motore su una strada pubblica. Il 
firmatario chiede, inoltre, l'introduzione di un controllo obbligatorio della vista ogni 10 anni 
per i possessori di una patente di guida. Il firmatario ritiene che tali misure aumenterebbero 
notevolmente la sicurezza stradale nell'UE.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 26 giugno 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 agosto 2012.

"La Commissione al momento non prevede l'introduzione di un certificato di pronto soccorso 
obbligatorio e uniforme per tutti i possessori di una patente di guida. Prima di prendere in 
considerazione qualsiasi iniziativa legislativa in tal senso si dovrebbero valutare gli oneri e i 
costi amministrativi derivanti così come la necessità di introdurre una simile misura 
armonizzata. I corsi di aggiornamento costituirebbero sicuramente un valore aggiunto per i 
conducenti professionali. La capacità di valutare situazioni di emergenza, vale a dire di 
prestare il primo soccorso, rientra già tra le materie dei programmi di formazione iniziale e 
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periodica per i conducenti professionali indicate nell'allegato I della direttiva 2003/59/CE 
sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali 
adibiti al trasporto di merci o passeggeri. Per quanto concerne l'obbligo di un controllo della 
vista, i conducenti professionali sono tenuti a eseguire un controllo medico regolare, 
conformemente al sistema nazionale, come previsto dalla direttiva 2006/126/CE concernente 
la patente di guida. I conducenti privati non sono tenuti a sottoporsi ai controlli medici 
regolari, ma spetta agli Stati membri garantire che tali conducenti soddisfino le norme 
mediche conformemente alle disposizioni di cui all'allegato III di detta direttiva."


