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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1267/2012 presentata da Herman Pichlhöfer, cittadino austriaco, 
sugli attraversamenti pedonali

1. Sintesi della petizione

Il firmatario è del parere che le strisce di attraversamento pedonale, per ragioni di sicurezza, 
debbano essere ruotate di 90 gradi in maniera tale da essere perpendicolari al flusso del 
traffico stradale. Egli sostiene che le strisce dipinte parallelamente al flusso del traffico 
agiscono come una barriera psicologica per i pedoni, incoraggiando invece i veicoli a 
proseguire la marcia. Il firmatario sostiene che occorre che avvenga il contrario.

Il ministero dei Trasporti austriaco, tuttavia, replica che le strisce perpendicolari al flusso del 
traffico risulterebbero meno visibili per gli autisti e che, se tale cambiamento fosse introdotto 
in Austria, esso si dovrebbe applicare in tutta Europa. Il firmatario non è d'accordo e chiede il 
parere del Parlamento europeo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 28 gennaio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 febbraio 2013

La Commissione intende sottolineare che non esiste alcuna normativa unionale sulla 
marcatura stradale degli attraversamenti pedonali visto che la materia è regolamentata dalla 
Convenzione sulla segnaletica stradale dell'8 novembre 1968 sotto gli auspici della 
Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa.  In particolare l'articolo 27, 
paragrafo 4, indica che le parti contraenti dovrebbero preferibilmente segnalare gli 
attraversamenti pedonali con una segnaletica orizzontale parallela all'asse delle carreggiate.  
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Mentre l'Unione europea non è parte contraente, gli Stati membri dell'UE hanno sottoscritto la 
Convenzione.  Attualmente, nell'UE, tutte le legislazioni nazionali indicano gli 
attraversamenti pedonali con segnalazioni parallele alla carreggiata, come raccomandato dalla 
Convenzione. Questo tipo di segnalazione è coerente con le altre disposizioni della 
Convenzione di Vienna. 
Conclusioni
Il contesto normativo della petizione è costituito da una convenzione internazionale di cui 
l'Unione europea non è parte contraente.  Qualora si ritenga opportuna un'azione, questa 
dovrebbe essere avviata da una parte contraente della convenzione internazionale.


