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Petizione 105/2005, presentata da David Brenner, cittadino austriaco, a nome 
dell'associazione "Salzburg SPÖ", sull'applicazione transnazionale delle sanzioni per 
eccesso di velocità in Europa

1. Sintesi della petizione

Il firmatario esprime preoccupazione per la possibilità che i cittadini dell'UE non austriaci 
riescano a sfuggire alle sanzioni elevate per eccesso di velocità in Austria. I cittadini tedeschi, 
per esempio, non possono essere costretti a pagare le sanzioni comminate in Austria, poiché la 
legislazione tedesca richiede, come prova dell'infrazione del codice della strada, una 
fotografia frontale del veicolo in modo da poter identificare la persona alla guida, mentre in 
Austria le fotografie scattate dal retro, che consentono di stabilire la targa del veicolo e di 
conseguenza il relativo proprietario, sono considerate sufficienti. Il firmatario stima che circa 
due terzi delle infrazioni per eccesso di velocità registrate tra luglio e settembre 2004 
sull'autostrada di Salisburgo siano state commesse da cittadini non austriaci. Al fine di 
garantire la sicurezza degli utenti della strada indipendentemente dalla loro nazionalità, il 
firmatario chiede l'adozione di misure adeguate a livello comunitario per assicurare che le 
sanzioni comminate a seguito di infrazioni del codice della strada possano essere applicate in 
tutti gli Stati membri.

Informazioni

Il 25 febbraio 2005 il Consiglio ha adottato una decisione quadro relativa al riconoscimento e 
all'applicazione in uno Stato membro delle sanzioni derivanti da infrazioni commesse in un 
altro Stato membro. Tra le 39 infrazioni elencate nella decisione quadro vi sono le infrazioni 
del codice della strada, come l'eccesso di velocità. Tuttavia, grazie a una clausola di 
esenzione, le autorità tedesche avranno anche in futuro il diritto di richiedere una fotografia 
frontale del veicolo per identificarne il conducente.

2. Ricevibilità
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Dichiarata ricevibile il 30 giugno 2005. 

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 marzo 2006

La decisione quadro del Consiglio relativa all’applicazione del principio del reciproco 
riconoscimento alle sanzioni pecuniarie1, che deve essere attuata dagli Stati membri entro il 
22 marzo 2007, contiene disposizioni sull'esecuzione transnazionale delle sanzioni pecuniarie, 
tra cui quelle comminate a seguito di infrazioni del codice della strada2, comprese le sanzioni 
per eccesso di velocità.  

Tale strumento si basa sul principio di reciproco riconoscimento, in base al quale uno Stato 
membro, nella maggior parte dei casi, deve poter riconoscere ed eseguire una decisione che 
infligge una sanzione pecuniaria in un altro Stato membro come se fosse la propria. La 
decisione quadro riguarda le sanzioni comminate da un'autorità giudiziaria a seguito di un 
reato, da un'autorità giudiziaria competente in materia penale o da un'autorità diversa da 
un'autorità giudiziaria, nel qual caso la persona interessata abbia avuto la possibilità di essere 
giudicata da una giurisdizione competente in particolare in materia penale.  

In base alla decisione quadro, gli Stati membri devono riconoscere ed eseguire la sanzione 
pecuniaria imposta in un altro Stato membro senza richiesta di ulteriori formalità, a meno che 
non si invochi uno dei motivi di diniego di riconoscimento e di esecuzione di cui all'articolo 
7.  Tali motivi sono i seguenti:

• il certificato che accompagna la decisione relativa alla sanzione è incompleto;
• esiste una decisione per gli stessi fatti nei confronti della persona (ne bis in idem);
• la decisione si riferisce ad atti che non costituirebbero reato ai sensi della legge dello 

Stato di esecuzione (ovvero laddove si applica il principio della doppia 
incriminazione);

• la sanzione è caduta in prescrizione;
• vi è una questione di territorialità;
• esiste un'immunità;
• la persona non può essere considerata penalmente responsabile a causa della sua età;
• l'interessato non è comparso personalmente e
• la sanzione pecuniaria è inferiore a 70 EUR. 

La possibilità di diniego di riconoscimento della decisione relativa ad una sanzione poiché 
non soddisfa il principio di doppia incriminazione non si applica alle infrazioni del codice 
stradale (e gli altri reati di cui all'articolo 5, paragrafo 1 della decisione quadro). In altri 
termini, lo Stato membro di esecuzione non può rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione 
della sanzione pecuniaria sulla base del fatto che la condotta che ha dato luogo alla sanzione 
non costituisce reato ai sensi della propria legge nazionale.  

Occorre osservare, tuttavia, che la decisione quadro riguarda le sanzioni pecuniarie in 
generale e non è incentrata principalmente sulle sanzioni comminate a seguito di infrazioni 
del codice della strada.
La Commissione è consapevole del fatto che l'assenza di un sistema globale di esecuzione 

  
1 Decisione quadro 005/214/GAI del 24 febbraio 2005 (GU L 76 del 22.03.2005 pagg. 16-30).
2 Cfr. articolo 5, paragrafo 1 della decisione quadro.
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transnazionale nell'ambito del codice della strada è problematica dal punto di vista della 
sicurezza stradale. Lo stesso dicasi per il contesto della legislazione comunitaria in materia di 
trasporto professionale, perfino nei settori in cui esistono norme specifiche di esecuzione, e 
per le norme sul traffico in generale, sancite dalla legislazione nazionale (i limiti di velocità, 
in particolare). Un sistema di questo tipo richiederebbe norme e meccanismi elettronici, per 
esempio per consentire l'accesso alle banche dati dei veicoli immatricolati in tutta l'Unione 
europea. Inoltre, sarebbe necessaria una cooperazione strutturata tra le autorità di esecuzione 
dei diversi Stati membri. 

Al fine di garantire un'equa esecuzione delle norme del codice stradale per tutti i cittadini, 
indipendentemente dalla loro nazionalità o residenza nell'Unione europea, e considerando che 
un numero molto elevato di infrazioni stradali viene commesso da conducenti non residenti, la 
Commissione sta attualmente valutando la possibilità di presentare una proposta di direttiva in 
tale ambito, conformemente alle disposizioni relative ad una politica comune in materia di 
trasporti e, in particolare, al miglioramento della sicurezza dei trasporti sancito dall'articolo 
71, paragrafo 1, lettera c) del trattato CE.

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 28 febbraio 2007

La petizione

Il firmatario chiede, a nome dell'associazione "Salzburg SPÖ", che le violazioni dei limiti di 
velocità commesse in un qualunque Stato membro da cittadini non residenti siano soggette a 
sanzioni. Egli ha chiesto al Parlamento europeo di invitare la Commissione ad agire per 
ottenere l’armonizzazione legale in materia in tutti gli Stati membri. 

Prima comunicazione della Commissione

La Commissione ha fatto riferimento alla decisione quadro del Consiglio relativa 
all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie3, che ne 
stabilisce l’esecuzione transnazionale. La Commissione ha tuttavia sottolineato che tale 
decisione quadro riguarda le sanzioni pecuniarie in generale e non è incentrata principalmente 
sulle sanzioni comminate a seguito di infrazioni del codice della strada. 

La Commissione ha comunicato inoltre di essere consapevole del fatto che l'assenza di un 
sistema globale di esecuzione transnazionale nell'ambito del codice della strada è 
problematica dal punto di vista della sicurezza stradale e che un sistema di questo tipo 
richiederebbe norme e meccanismi, per esempio per consentire l'accesso alle banche dati dei 
veicoli immatricolati in tutta l'Unione europea. Inoltre, sarebbe necessaria una cooperazione 
strutturata tra le autorità di esecuzione dei diversi Stati membri. 

La Commissione ha affermato infine che, per garantire un'equa esecuzione delle norme del 
codice stradale per tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro nazionalità o residenza 
nell'Unione europea, sta attualmente valutando la possibilità di presentare una proposta di 
direttiva in tale ambito, conformemente alle disposizioni relative ad una politica comune in 

  
3 2005/214/GAI del 24 febbraio 2005 (GU L 76 del 22.3.2005 pagg. 16-30).
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materia di trasporti e, in particolare, al miglioramento della sicurezza dei trasporti sancito 
dall'articolo 71, paragrafo 1, lettera c) del trattato CE.

Il 13 settembre 2006 la petizione è stata discussa dalla Commissione per le petizioni. In tale 
occasione, il presidente della Commissione per le petizioni ha chiesto alla Commissione di 
presentare una seconda comunicazione, fornendo un aggiornamento e maggiori informazioni 
in merito alla questione. 

Situazione attuale

Nell’ambito della procedura per l’elaborazione della summenzionata proposta di direttiva, la 
Commissione ha avviato, nell’agosto 2006, uno studio di valutazione dell'impatto e il 7 
novembre 2006 ha pubblicato un documento di consultazione sul proprio sito web: 
http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/enforcement/introduction_en.htm. 
Il documento descrive il problema dell'esecuzione transnazionale, illustra la situazione attuale 
relativamente agli strumenti esistenti (soprattutto accordi bilaterali tra Stati membri in materia 
di esecuzione transnazionale) ed elenca numerose possibili alternative per l’attività 
comunitaria in questo ambito. Il documento contiene infine un invito a esprimere commenti, 
riportando a tale scopo un elenco di domande. 

Il termine per l’invio dei commenti era il 19 gennaio 2007.
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