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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 669/2008, presentata da Dietmar Zimmermann, cittadino tedesco, sul 
trattamento ricevuto da agenti di polizia olandesi

e

Petizione 974/2008, presentata da D.W., cittadino tedesco, su un'ammenda per 
eccesso di velocità nei Paesi Bassi

1. Sintesi della petizione 669/2008

Il firmatario denuncia il trattamento subito ad opera di agenti di polizia olandesi dopo aver 
commesso un'infrazione per eccesso di velocità e protesta per l'ammontare della sanzione; 
denuncia inoltre il fatto di essere stato costretto dagli agenti di polizia a guidare fino a una 
banca per ritirare il denaro contante per pagare la multa, poiché non accettavano carte di 
credito. Protesta anche per il trattamento discriminatorio nei confronti degli stranieri che, 
afferma, non hanno l'opportunità di presentare ricorso contro una multa ma devono pagarla 
immediatamente in contanti. A suo parere, questo trattamento è in contrasto con il principio di 
uguaglianza e quindi con il diritto comunitario.

Sintesi della petizione 974/2008

Il firmatario è stato informato dalle autorità olandesi in merito all'obbligo di pagamento di 
un'ammenda per eccesso di velocità nei Paesi Bassi. Protesta contro l'approccio adottato dalle 
autorità olandesi. Ritiene che, se è lecito riscuotere le ammende sul territorio dell'UE, i 
relativi importi dovrebbero essere armonizzati. Quello che viene considerato un reato minore 
in uno Stato membro può essere ritenuto un reato di media gravità in un altro Stato membro. 
Se il firmatario non paga entro i termini stabiliti, l'ammenda verrà aumentata a un livello che, 
secondo il firmatario, potrebbe consentire ai Paesi Bassi di classificare il reato originale come 
reato mediamente grave e di applicare di conseguenza misure giuridiche più severe. Il 
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firmatario ritiene che vi siano delle differenze di trattamento all'interno dell'UE e che la 
Germania adotterebbe un approccio diverso in circostanze analoghe.

2. Ricevibilità

Petizione 669/2008 dichiarata ricevibile il 20 ottobre 2008.
Petizione 974/2008 dichiarata ricevibile il 28 novembre 2008.
La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del 
regolamento).

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

"Né la definizione né le sanzioni per reati relativi al traffico stradale sono al momento oggetto 
di armonizzazione nell'Unione europea. Dette questioni devono pertanto essere trattate in 
conformità dei diversi ordini giuridici nazionali. Tale situazione può tradursi nella fissazione 
di livelli diversi di sanzioni negli Stati membri. Non è prevista alcuna norma europea che 
imponga il trattamento uniforme dei reati stradali in tutti gli Stati membri. L'esecuzione di 
sanzioni imposte dalle autorità di altri Stati membri è disciplinata dalla decisione quadro 
2005/214/GAI del 24 febbraio 2005 relativa all'applicazione del principio del reciproco 
riconoscimento alle sanzioni pecuniarie comminate dalle autorità giudiziarie o amministrative 
al fine di facilitare l'esecuzione di dette sanzioni in uno Stato membro diverso dallo Stato in 
cui sono state comminate.

La questione è affrontata anche nella proposta di direttiva per agevolare l'applicazione 
transfrontaliera della normativa in materia di sicurezza stradale presentata dalla Commissione 
il 19 marzo 2008 e formalmente ancora in fase di discussione. In seno al Consiglio non è stato 
ancora raggiunto alcun consenso in merito alla proposta. La proposta mira a rafforzare la 
sicurezza stradale nell'Unione europea e, a tale proposito, prevede l'applicazione 
transfrontaliera delle sanzioni per quattro infrazioni al codice della strada commesse con 
veicoli immatricolati in Stati membri diversi dallo Stato del reato (eccesso di velocità, guida 
in stato di ebbrezza, mancato uso della cintura di sicurezza e transito con semaforo rosso)."


