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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0594/2013, presentata da Reinhold Leckert, cittadino tedesco, sulla 
presunta scorretta attuazione in Germania della direttiva 2006/126/CE

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che il governo tedesco non ottempera pienamente alle disposizioni della 
direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida, che offre la possibilità di scegliere tra 
formazione e prova di capacità ai fini del rilascio della patente per i motocicli, per esempio. 
Mentre in teoria è possibile, secondo il diritto tedesco, convertire una patente di categoria A1 
in una patente di categoria A2 o A, questo può essere fatto unicamente attraverso 
un'autoscuola e dopo il completamento di un certo numero di lezioni. Ciò significa che sia la 
formazione sia la prova di capacità sono di fatto richieste, il che è inammissibile ai sensi della 
direttiva. Non è possibile fare a meno delle autoscuole, dal momento che sono gli unici enti 
autorizzati a rilasciare certificati attestanti le abilità di guida ai sensi della direttiva e che 
provvedono in tal senso solamente dopo che i candidati hanno dimostrato tali abilità, 
chiedendo loro di completare un certo numero di lezioni di guida. Gli istruttori possono 
ammettere i candidati alla prova dopo aver accertato che hanno le abilità necessarie, il che 
richiede almeno dalle sette alle dieci ore di guida. Inoltre, la presenza di un istruttore 
dell'autoscuola all'esame è obbligatoria. Dunque è impossibile ottenere una (seconda) patente 
di guida in Germania senza il coinvolgimento di un'autoscuola e la possibilità di scegliere tra 
formazione e prova di capacità prevista dalla direttiva 2006/126/CE è dunque solo apparente. 
Il firmatario chiede pertanto di indagare sul mancato rispetto della direttiva da parte della 
Germania.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 21 novembre 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).
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3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 febbraio 2014.

"L'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/126/CE concernente la patente di 
guida prevede che i candidati che abbiano acquisito un'esperienza di almeno due anni su un 
motociclo di più piccole dimensioni debbano superare un esame di guida per la verifica delle 
capacità e dei comportamenti ovvero completare una formazione per poter accedere a 
motocicli più potenti. Tuttavia, il legislatore ha deciso di limitarsi a fissare requisiti minimi e 
permettere agli Stati membri di introdurre norme più rigorose sul loro territorio.

La Commissione ritiene pertanto che non vi sia stata alcuna violazione della direttiva da parte 
della Germania e che non sussistano motivi per l'adozione di ulteriori misure. In ogni caso, la 
Commissione sta attualmente conducendo un'analisi approfondita del recepimento nazionale 
della direttiva 2006/126/CE. Qualora vi fossero incoerenze nel recepimento tedesco della 
normativa, la Commissione adotterà le misure necessarie per garantire il pieno e corretto 
recepimento della direttiva 2006/126/CE nell'ordinamento giuridico tedesco."6


