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Commissione per le petizioni

27.2.2013

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1027/2012, presentata da M.T., cittadina bulgara, sulle differenze dei 
codici stradali all'interno dell'Unione europea

1. Sintesi della petizione

La firmataria solleva, in modo succinto, il problema delle differenze esistenti tra i codici 
stradali dei differenti Stati membri dell'UE. Tali differenze implicano difficoltà per gli 
automobilisti europei quando viaggiano al di fuori del loro paese d'origine.

La firmataria segnala in particolare la differente regolamentazione in vigore in Grecia e in 
Bulgaria relativa all'uso dei fari di segnalazione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 5 dicembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 febbraio 2013.

"L'utilizzo di fari in orario diurno non è disciplinato dal diritto dell'UE. Inoltre, la 
Commissione non è a conoscenza del divieto di utilizzare i fari diurni in Grecia cui fa 
riferimento la firmataria.
La Commissione osserva che, in seguito a una consultazione pubblica effettuata nel 20061, si 
è deciso di installare luci diurne in tutti i veicoli al fine di migliorare la sicurezza sulla strada.
Di conseguenza, la direttiva 76/756/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati Membri relative all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di 

                                               
1 http://ec.europa.eu/transport/road_safety/consultations/2006_11_17_saving_lives_en.htm. 
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segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi è stata modificata per rendere 
obbligatoria l'installazione di luci diurne specifiche1.

Le luci diurne sono obbligatorie per i nuovi modelli di automobili e di veicoli commerciali 
leggeri omologati a partire dal 7 febbraio 2011 e per i nuovi modelli di veicoli appartenenti ad 
altre categorie che sono stati omologati a partire dal 7 agosto 2012.
Conclusione

Dato che non vi sono disposizioni giuridiche dell'UE relative all'utilizzo di fari in orario 
diurno, i conducenti che viaggiano in Stati membri diversi da quello di residenza dovrebbero 
informarsi circa le relative norme.
La legislazione dell'UE relativa all'installazione di luci diurne favorirà un approccio 
armonizzato nel lungo termine, una volta che tutti i veicoli in circolazione saranno dotati di 
luci diurne specifiche."

                                               
1 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-133_it.htm?locale=en. 


