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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0607/2012 presentata da W. S., cittadino italiano, sulla protezione della 
sicurezza stradale

1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede che siano uniformati a livello europeo i requisiti di qualità e sicurezza 
degli autoveicoli. In particolare suggerisce alcune misure utili ad incrementare la sicurezza 
stradale, da rendere obbligatorie per tutti gli autoveicoli, come per esempio cassette di pronto 
soccorso, dispositivi vivavoce onde evitare l'utilizzo del cellulare, etc.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 19 settembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 aprile 2013

"La questione di norme uniformi in materia di qualità e sicurezza in tutti gli Stati membri 
concernenti tutti i nuovi veicoli su strada è disciplinata dalla direttiva 2007/46/CE1. Ai sensi 
dell'articolo 1 di quest'ultima, l'obiettivo è stabilire un quadro armonizzato contenente le 
disposizioni amministrative e i requisiti tecnici generali necessari per l'omologazione di tutti i 
veicoli nuovi nell'Unione europea.

L'aspetto della determinazione del paese UE di origine dei veicoli a motore non è più 
pertinente in quanto la direttiva 2007/46/CE, ai fini dell'instaurazione e del funzionamento del 

                                               
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), GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.
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mercato interno dell'Unione europea, ha sostituito i sistemi di omologazione nazionali degli 
Stati membri con una procedura dell'Unione basata sul principio dell'armonizzazione totale. 
Non è quindi più previsto uno Stato membro che certifica a tal proposito.

La sostituzione delle lampadine nei fari dei veicoli rientra nel campo di applicazione della 
direttiva 76/756/CEE1. Conformemente all'allegato II, punto 1, di detta direttiva, le 
prescrizioni tecniche per l'installazione dei dispositivi di illuminazione nei veicoli a motore 
sono quelle di cui ai paragrafi 2, 5, e 6 e agli allegati 3-9 del regolamento UN/ECE n. 482. Il 
paragrafo 5.23 del regolamento n. 48 dell'UNECE stabilisce che '[l]e luci devono essere 
montate sul veicolo in modo che la sorgente luminosa possa essere sostituita correttamente 
senza l'assistenza di esperti e senza utensili speciali diversi da quelli forniti dal fabbricante 
con il veicolo. Il fabbricante deve fornire con il veicolo una descrizione dettagliata della 
procedura di sostituzione'. Questo chiaramente implica la presenza di uno spazio sufficiente 
all'accesso della mano di un adulto per effettuare l'operazione, perché, in caso contrario, il 
fabbricante deve fornire un utensile speciale.

Oltre alla questione dell'eventuale necessità o utilità di installare all'interno dei serbatoi dei 
veicoli dispositivi per rilevare i litri di carburante onde evitare frodi alle stazioni di 
rifornimento, l'inserimento di tali apparecchi imporrebbe un ulteriore onere sproporzionato a 
carico dei costruttori automobilistici, non responsabili di simili frodi.

Il diritto dell'UE non disciplina la dotazione di sicurezza che dev'essere presente a bordo dei 
veicoli. Alcuni Stati membri hanno adottato una specifica normativa nazionale che prevede 
l'obbligo di trasportare a bordo di un veicolo una cassetta di pronto soccorso, come richiesto 
dal firmatario. A tal proposito, la Commissione pubblica sul proprio sito, a fini di 
orientamento, una serie di informazioni relative alle dotazioni di sicurezza imposte dagli Stati 
membri3. Finora la Commissione non ha ritenuto necessario armonizzare nell'UE l'uso delle 
cassette di pronto soccorso.

Secondo la maggior parte degli esperti e delle ricerche condotte, qualsiasi attività svolta 
mentre si è alla guida implica una notevole perdita di concentrazione e di attenzione che 
comporta inutili rischi per il conducente e gli altri utenti della strada, come nel caso, in 
particolare, delle conversazioni telefoniche con il cellulare, pur se effettuate con l'ausilio di kit 
con controllo vocale. Tali kit sono disponibili sul mercato a un prezzo ragionevole e, al 
momento, la responsabilità finale del loro montaggio e uso incombe al conducente della 
vettura.

Per quanto attiene agli esami di guida, la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di 
guida stabilisce già i requisiti minimi relativi al contenuto della prova teorica e alla prova di 
verifica delle capacità e dei comportamenti. Gli Stati membri possono decidere liberamente in 
merito alla forma degli esami teorici (che possono essere orali o scritti). La direttiva consente 
di effettuare una parte della prova pratica su un apposito percorso di prova, ma è importante 
che i candidati siano anche esaminati in un contesto di traffico reale. La formazione per 
                                               
1 Direttiva 76/756/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli 
Stati membri relative all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a 
motore e dei loro rimorchi (GU L 262 del 27.9.1976, pag. 1).
2 GU L 323 del 6.12.11, pag. 46.
3 http://ec.europa.eu/transport/road_safety/going_abroad
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conseguire una prova di patente di guida non è tuttavia ancora regolamentata a livello di UE.  
Conclusione

La maggior parte delle questioni sollevate dal firmatario, ad esempio il problema di norme 
uniformi in materia di sicurezza o i fari dei veicoli, è disciplinata dalla legislazione dell'UE 
nel senso evocato nella petizione. 

Su aspetti quali l'installazione di rilevatori di carburante nei serbatoi e kit di telefonia mobile 
con controllo vocale da usare sui veicoli, la Commissione non ritiene opportuno intervenire al 
momento in quanto, nel primo caso, comporterebbe un onere eccessivo a carico dei 
fabbricanti senza alcun elemento attestante che la frode alle stazioni di rifornimento sia un 
fenomeno diffuso nell'UE e, nel secondo, non ridurrebbe in misura significativa i rischi 
derivanti dal tentativo di eseguire altre azioni durante la guida.

Per quanto attiene alle cassette di pronto soccorso, la Commissione ritiene che, nel rispetto del 
principio di sussidiarietà, incomba agli Stati membri decidere se rendere obbligatoria la 
presenza di tali dispositivi a bordo dei veicoli.

La Commissione prenderà in considerazione una possibile armonizzazione della formazione 
di guida nell'ambito di una futura revisione della direttiva in questione.

In ogni caso, la Commissione continuerà a impegnarsi per rafforzare la sicurezza stradale e la 
protezione dei consumatori in collaborazione con tutte le parti interessate pertinenti, senza 
trascurare l'aspetto dell'innovazione della tecnologia nel settore automobilistico e tenendo 
conto dell'evoluzione delle condizioni di traffico."


