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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione n. 0056/2020, presentata da Duccio Trassinelli, cittadino italiano, su 
una nuova normativa europea per la sicurezza dei passeggeri nei trasporti 
internazionali su autobus

1. Sintesi della petizione

Il firmatario deplora la pericolosità di molte parti strutturali degli autobus, quali i finestrini e i 
vetri delle uscite di sicurezza, che rompendosi in caso di scontro violento, possono proiettare 
all'esterno i passeggeri. Critica anche le cinture di sicurezza, che spesso rimangono 
inutilizzate o non sono di alcun ausilio in caso di ribaltamento. Chiede quindi un intervento 
legislativo dell'Unione europea che rafforzi le norme vigenti in materia di sicurezza degli 
autobus.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 30 aprile 2020. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 227, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 24 luglio 2020

L'immissione sul mercato di autobus e pullman nell'UE è disciplinata dal regolamento (CE) n. 
661/2009 sulla sicurezza generale dei veicoli1. Il summenzionato regolamento non prevede che 
gli autobus e i pullman rispettino soltanto il regolamento UNECE2 n. 66 sulla resistenza 
meccanica della struttura di sostegno dei veicoli di grandi dimensioni adibiti al trasporto di 
passeggeri, ma anche il regolamento UNECE n. 43 sui vetri di sicurezza, il regolamento 

                                               
1 Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, 
sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi 
e sistemi, componenti ed entità tecniche a essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1).
2 Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite: 
https://www.unece.org/trans/main/wp29/introduction.html
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UNECE n. 107 sulla fabbricazione generale di autobus urbani ed extraurbani (per le uscite di 
emergenza) e il regolamento UNECE n. 118 sul comportamento alla combustione dei materiali.

Le tragedie stradali non sono mai prese con leggerezza e i regolamenti UNECE sono rivisti 
periodicamente sulla base dei dati sugli incidenti e dei progressi tecnologici. Ad esempio, il 
regolamento n. 107 è stato recentemente rivisto per integrarvi gli estintori automatici, che a 
partire dal 1° settembre 2020 dovranno obbligatoriamente essere presenti sui nuovi autobus. La 
Commissione intende sensibilizzare il pertinente gruppo di esperti dell'UNECE riguardo agli 
incidenti specifici segnalati dal firmatario.

Occorre tenere presente che il regolamento (CE) n. 661/2009 sulla sicurezza generale dei veicoli 
si applica ai nuovi veicoli, ma non a quelli usati o più vecchi, che sono stati omologati nel 
rispetto delle norme precedentemente vincolanti. Conseguentemente è possibile che gli autobus 
più vecchi non soddisfino i requisiti più recenti e rigorosi, come osservato dall'autore della 
petizione.

Spetta agli Stati membri stabilire le condizioni per il funzionamento degli autobus e dei pullman 
quali mezzo di trasporto pubblico (ad esempio gli autobus scolastici) in conformità delle norme 
che disciplinano il mercato unico nell'Unione europea. Spetta a loro anche garantire che gli 
autobus e i pullman siano mantenuti in condizioni sicure e accettabili dal punto di vista 
ambientale durante il loro utilizzo, in particolare grazie a controlli tecnici periodici, che 
costituiscono un obbligo annuale sia per gli autobus che per i pullman. 

Conclusione

La maggior parte delle modifiche ai requisiti tecnici per gli autobus e i pullman proposte dal 
firmatario sono già attuate nell'Unione europea o sono in fase di discussione nei forum di 
esperti. La Commissione sensibilizzerà tuttavia il pertinente gruppo di esperti dell'UNECE 
riguardo agli incidenti specifici segnalati dal firmatario.

Le restrizioni alla circolazione della flotta più vecchia di autobus e pullman suggerite dal 
firmatario sono una questione di competenza degli Stati membri nel rispetto delle norme che 
disciplinano il mercato unico. 
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