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Dichiarazione scritta, presentata a norma dell'articolo 136 del regolamento, sul rinnovo 
delle raccomandazioni del 2001 della Commissione relative ai livelli massimi di 
alcolemia per i conducenti di veicoli a motore1

1. Nel 2001 la Commissione ha adottato una raccomandazione sul tasso massimo di 
alcolemia (TA) consentito per i conducenti di veicoli a motore (raccomandazione della 
Commissione, del 17 gennaio 2001, GU L 43, del 14.2.2001).

2. Le statistiche dimostrano tuttavia che la guida in stato di ebbrezza alcolica è tuttora 
responsabile di un quarto delle vittime della strada in Europa (cfr. OMS e Commissione 
europea). I dati sono significativamente più elevati in alcuni Stati membri, dove superano 
il 30% (ad esempio in Slovenia, Francia e Spagna) e persino il 40% (ad esempio a Cipro). 
A tali dati è necessario aggiungere tutte le persone che in seguito ad incidenti stradali 
riportano ferite dalle conseguenze permanenti.

3. Inoltre, la raccomandazione è stata adottata prima dell'allargamento dell'UE e pertanto non 
tiene conto della situazione nei paesi che hanno aderito all'UE dopo il 2004.

4. La Commissione è pertanto invitata e verificare se le disposizioni della raccomandazione 
del 2001 sul tasso massimo di alcolemia per i conducenti di veicoli a motore sono ancora 
in linea con i più recenti dati scientifici e, se del caso, ad aggiornarle.

5. Si trasmette la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari, al 
Consiglio e alla Commissione.

1 Ai sensi dell'articolo 136, paragrafi 4 e 5, del regolamento del Parlamento, qualora una dichiarazione raccolga 
la firma della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento, essa è pubblicata nel processo verbale 
con i nomi dei firmatari ed è trasmessa ai destinatari senza tuttavia impegnare il Parlamento.


