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Oggetto: Petizione 1225/2007, presentata da Henrik Ladefoged, cittadino danese, sul 
mancato riconoscimento da parte delle autorità britanniche di una patente di guida 
rilasciata in Danimarca

1. Sintesi della petizione

Il firmatario protesta per il rifiuto delle autorità britanniche di riconoscere la sua patente di 
guida danese. Spiega che, avendo superato l'esame di guida negli USA, gli era stata rilasciata 
una patente americana, poi sostituita, al suo rientro in Danimarca nel 1991, con una patente di 
guida danese, conformemente alla legislazione vigente. Il firmatario, che attualmente risiede 
nel Regno Unito, è stato informato da agenti incaricati di effettuare controlli della velocità che 
la sua patente non è valida. Con riferimento all'attuale direttiva concernente la patente di 
guida (direttiva 91/439/CEE) e al progetto di una terza direttiva concernente la patente di 
guida, il firmatario chiede l'intervento del Parlamento europeo al fine di garantire l'osservanza 
della pertinente legislazione UE da parte delle autorità britanniche.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 16 aprile 2008. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

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

"Con riferimento all'attuale direttiva concernente la patente di guida1, e al progetto di una 
terza direttiva concernente la patente di guida, il firmatario chiede l'intervento del Parlamento 
europeo al fine di garantire l'osservanza della pertinente legislazione comunitaria da parte 
delle autorità britanniche.

                                               
1 GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18.
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Il caso è analogo a quello dell'interrogazione scritta E-6188/07 dell'on. Kathy Sinnott. una 
patente di guida rilasciata da uno Stato membro in sostituzione di una patente di un paese 
terzo dà il diritto a guidare nell'UE solo fintantoché il titolare risiede nel paese di emissione. È 
quanto previsto dall'articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 91/439/CEE1 concernente la patente 
di guida e la norma ha trovato conferma nell'articolo 11, paragrafo 6, della terza direttiva 
2006/126/CE2 concernente la patente di guida.

Agli Stati membri si consiglia di informare i richiedenti che la patente di guida rilasciata in 
sostituzione di una patente di un paese terzo è valida fintantoché il titolare mantiene la propria 
normale residenza in quello Stato membro.

In ogni caso, il firmatario non può rivendicare un diritto a guidare nel Regno Unito con una 
patente di guida danese rilasciatagli in sostituzione della sua patente americana.

In conclusione, le autorità britanniche hanno agito conformemente al diritto comunitario."

                                               
1 Direttiva 91/439/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991 concernente la patente di guida, GU L 237 del 
24.8.1991, pagg. 1–24.
2 Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 concernente la 
patente di guida (Rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE), GU L 403 del 30.12.2006, pagg. 18–60.


