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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1364/2007, presentata da Balakrishnan Muthukrishnan, 
presumibilmente cittadino indiano, sul rifiuto delle autorità britanniche di 
riconoscere una patente di guida rilasciata in Germania

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia che le autorità britanniche si rifiutano di riconoscere la sua patente di 
guida tedesca. Afferma di aver superato un esame di guida negli USA e di aver ottenuto una 
patente di guida americana. Dopo essersi stabilito in Germania nel 2001, ha sostituito la 
patente americana con un documento tedesco, conformemente alla legislazione pertinente. 
Ora risiede nel Regno Unito, e quando ha richiesto di sostituire la sua patente con quella 
britannica, l'ente competente ("Driver and Vehicle Licensing Agency") ha affermato che la 
sua patente tedesca non era valida. Con riferimento alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio concernente la patente di guida, il firmatario invita il Parlamento 
europeo a contattare le autorità britanniche competenti per garantire che rispettino la 
legislazione comunitaria in questo campo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 13 maggio 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 febbraio 2009.

"Il firmatario ha vissuto in Germania dal 2001 al 2007 e contesta il fatto che la sua patente di 
guida tedesca, rilasciata in sostituzione di una patente americana nel 2001, non sia stata 
sostituita, né riconosciuta valida, nel Regno Unito, dove ha cominciato a lavorare nel 2007. 
Avendo vissuto e guidato all'interno dell'Unione europea dal 2001 al 2007, il firmatario ritiene 
che la sua patente debba essere riconosciuta su tutto il territorio UE.
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Laddove questo non sia possibile ai sensi dell'attuale direttiva concernente la patente di guida1

e della terza direttiva sulla patente di guida2, il firmatario propone di modificare la 
legislazione, cosicché il principio di reciproco riconoscimento delle patenti di guida all'interno 
dell'UE venga esteso anche a questo genere di casi.

Osservazioni della Commissione sulla petizione

Il principio di reciproco riconoscimento si basa sulla certezza che siano stati rispettati gli 
standard minimi in materia di esami di guida e requisiti medici, stabiliti dalla direttiva. 
Laddove una patente venga emessa da un paese terzo, non è possibile dare per scontato che 
tali standard siano stati egualmente applicati. È competenza esclusiva dello Stato membro 
di normale residenza decidere se una patente di guida rilasciata in un paese terzo possa 
essere riconosciuta valida o meno.

Se il titolare della suddetta patente trasferisce la propria residenza normale in un altro Stato 
membro, quest'ultimo non è obbligato a riconoscere o a sostituire la patente in specie. Gli 
Stati membri sono dunque tenuti a informare i richiedenti che la patente di guida emessa in 
sostituzione di una patente rilasciata in un paese terzo conserverà la propria validità solo 
finché il titolare manterrà la propria residenza normale in quel determinato Stato membro.

Tale principio è stato confermato con l'approvazione, nel 2006, della terza direttiva 
concernente le patenti di guida da parte del Consiglio e del Parlamento europeo. 

Conclusione
Le autorità britanniche hanno agito in conformità al diritto comunitario. Pertanto la petizione
non può essere sostenuta dalla Commissione."

                                               
1 Direttiva 91/439/CEE del 29 luglio 1991 concernente la patente di guida, GU L 237 del 24.8.1991, pag. 1.
2 Direttiva 2006/126/CE del 20 dicembre 2006 concernente la patente di guida, GU L 403 del 30.12.2006, pag. 
18.
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