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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 863/2006, presentata da Alida Massa Savarino, cittadina italiana, su una 
presunta discriminazione di trattamento sulla base della nazionalità alla frontiera 
fra Svizzera e Germania

1. Sintesi della petizione

La firmataria denuncia un caso di trattamento discriminatorio in base alla nazionalità a cui 
sarebbe stata sottoposta la sua famiglia all'atto del controllo dei documenti di guida all'uscita 
della Svizzera (città di Sciaffusa). Il mancato riconoscimento, da parte dei funzionari di 
frontiera, di un documento ai fini di espatrio le sarebbe costato una pesante ammenda e 
soprattutto un avvilente trattamento. A suo dire, responsabili dell'accaduto sarebbero state le 
autorità tedesche di frontiera, che la firmataria confonde nella versione inglese con quelle 
olandesi. Chiede un intervento contro questo trattamento discriminatorio che può ostacolare la 
libera circolazione delle persone nell'Unione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 6 marzo 2007. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 ottobre 2007.

"Secondo il racconto della firmataria lei e il marito, all'atto di attraversare la frontiera tra 
Svizzera e Germania nel luglio 2006, hanno esibito i rispettivi passaporti alle autorità 
tedesche. Al marito, che era alla guida, è stata chiesta anche la patente di guida. Siccome in 
quel periodo la patente era in corso di rinnovo, il marito ha esibito alle autorità tedesche un 
documento sostitutivo che in Italia è equipollente alla patente di guida. I coniugi sono stati 
informati che il documento non era valido all'estero e che avrebbero dovuto pagare 
un'ammenda di 500 euro. La firmataria denuncia che le autorità tedesche hanno insistito per il 
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pagamento immediato dell'ammenda, accompagnando il marito al più vicino bancomat e in 
generale trattandoli in modo indegno che la firmataria qualifica come razzista.

La petizione non fornisce dettagli chiari in merito a quanto accaduto alla frontiera 
(segnatamente se la patente veniva richiesta onde accertare il loro diritto all'ingresso in 
Germania oppure il diritto a condurre un veicolo in quel paese nonché se l'ammenda è stata 
comminata per violazione della normativa tedesca sull'ingresso degli stranieri oppure delle 
norme che impongono a chi guida di avere con sé la patente di guida). 

Tali informazioni sono necessarie per consentire ai servizi della Commissione di valutare se ci 
sia stata una violazione della normativa comunitaria da parte delle autorità tedesche, secondo 
quanto indicato di seguito:

Per quanto riguarda il diritto dei cittadini dell'Unione a recarsi in uno Stato membro, la 
normativa comunitaria applicabile (articolo 5 paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE1) 
sancisce che, senza pregiudizio delle disposizioni applicabili ai controlli dei documenti di 
viaggio alle frontiere nazionali, gli Stati membri ammettono nel loro territorio il cittadino 
dell'Unione munito di una carta d'identità o di un passaporto in corso di validità. L'obbligo di 
esibire la patente di guida oltre ad un passaporto in corso di validità al fine di stabilire se il 
cittadino dell'Unione abbia diritto a entrare in Germania e, di conseguenza, l'ammenda per la 
mancata esibizione di un ulteriore documento non previsto dalla normativa comunitaria 
costituirebbe una violazione della normativa stessa.

Per quanto riguarda l'obbligo per i conducenti di mezzi di avere con sé la patente di guida e le 
possibili conseguenze per i contravventori, la normativa comunitaria, (articolo 1 paragrafo 2, 
della direttiva 91/439/CEE2) stabilisce che le 'patenti di guida rilasciate dagli Stati membri 
sono riconosciute reciprocamente dai medesimi'. Va tuttavia sottolineato che tale normativa 
riguarda i titolari di una patente di guida europea che si stabiliscono in uno Stato membro 
diverso da quello in cui hanno superato l'esame di guida, ovvero un caso chiaramente diverso 
da quello del marito della firmataria, che attraversava il confine svizzero-tedesco come turista.
Pertanto la normativa comunitaria sulle patenti di guida non si applica al caso e la questione 
va esaminata alla luce della convenzione internazionale di Vienna dell'8 novembre 1968 sul 
traffico stradale, che all'articolo 41 stabilisce che le patenti di guida nazionali e internazionali 
possono essere riconosciute tra i soggetti aderenti alla convenzione (tra cui Germania e Italia), 
escludendo però i documenti sostitutivi.

Infine, l'inviolabilità della dignità umana e l'obbligo di rispettarla e tutelarla sono sanciti 
all'articolo 1 della Carta europea dei diritti fondamentali che stabilisce, all'articolo 51, che le 
disposizioni della Carta si applicano agli Stati membri nell'attuazione del diritto dell'Unione.

In tale fattispecie rientrano i controlli effettuati dalle autorità nazionali degli Stati membri alla 
frontiera. 

                                               
1 Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini 
dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
2 Direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente le patenti di guida.
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Il regolamento (CE) n. 562/2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di 
attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) impone alle 
guardie di frontiera di esercitare le loro funzioni nel pieno rispetto della dignità umana e 
stabilisce che tutte le misure adottate nell'esercizio delle loro funzioni devono essere 
proporzionate agli obiettivi perseguiti con tali misure (articolo 6 'Effettuazione delle verifiche 
di frontiera'). 

Il Manuale pratico per le guardie di frontiera1 (Manuale Schengen) specifica ulteriormente 
che i diritti fondamentali sanciti dalla Convenzione europea sui diritti dell'uomo e dalla Carta 
dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere garantiti a qualunque persona che 
desidera attraversare le frontiere. I controlli alle frontiere devono rispettare completamente il 
divieto di trattamento inumano e degradante e di discriminazione. In particolare, le guardie di 
frontiera devono esercitare le proprie funzioni nel pieno rispetto della dignità umana e non 
possono fare alcuna discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione 
o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o l'orientamento sessuale. Tutte le misure 
adottate nell'esercizio delle loro funzioni devono essere proporzionate agli obiettivi perseguiti 
con tali misure. 

Infine, tutti i viaggiatori hanno il diritto di essere informati della natura del controllo e di 
ricevere un trattamento professionale, amichevole e cortese, conforme a quanto stabilito dal 
diritto internazionale, comunitario e nazionale."

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 25 novembre 2008.

"La Commissione, conformemente alle conclusioni raggiunte nell'ambito della prima 
discussione in seno alla commissione per le petizioni svoltasi all'inizio del 2008, ha inviato il 
15 settembre 2008 una lettera alla firmataria, chiedendo ulteriori informazioni necessarie per 
valutare se il diritto comunitario fosse stato debitamente rispettato nel caso di specie.

Non appena la Commissione riceverà una risposta, valuterà le nuove informazioni e 
comunicherà al Parlamento i propri risultati."

5. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 marzo 2009.

"Come indicato dalla Commissione nelle sue precedenti comunicazioni al Parlamento 
europeo, sono necessarie maggiori informazioni sulla natura dell'incidente avvenuto alla
frontiera svizzero-tedesca per consentire alla Commissione di valutare se le autorità tedesche 
hanno agito in conformità del diritto comunitario.

Il 15 settembre 2008 la Commissione ha inviato una lettera alla firmataria chiedendole di 
precisare se la patente del coniuge era stata richiesta onde accertare il suo diritto all'ingresso 
in Germania oppure il diritto a condurre un veicolo in quel paese nonché se l'ammenda è stata 
comminata per violazione della normativa tedesca sull'ingresso degli stranieri oppure delle 
norme che impongono a chi guida di avere con sé la patente di guida.

                                               
1 Raccomandazione della Commissione del 6 novembre 2006 che istituisce un "Manuale pratico per le guardie di 
frontiera" (Manuale Schengen) ad uso delle autorità competenti degli Stati membri nell'effettuazione dei 
controlli di frontiera sulle persone – C(2006) 5186 def.
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La Commissione non ha ricevuto alcuna risposta dalla firmataria."
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