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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

25.9.2009

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 537/2009, presentata da Karsten Thurau, cittadino tedesco, sulle patenti 
di guida

1. Sintesi della petizione

In concomitanza con la revisione della direttiva 2008/65/CE recante modifica alla direttiva 
92/439/CEE sulle patenti di guida, il firmatario chiede alla Germania di concedere il diritto ai
titolari di patente B di guidare i ciclomotori di categoria A1 (fino ad un massimo di 125 cc). Il 
firmatario sostiene che le persone in possesso di patente B in Italia, Spagna e Francia godono 
già di tale diritto. Il fatto che la Germania escluda tale possibilità è per il firmatario una 
violazione del principio europeo di parità.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 17 luglio 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 settembre 2009

"Il firmatario, un cittadino tedesco, chiede alla Germania di concedere il diritto ai titolari di 
patente B di guidare i ciclomotori di categoria A1 (fino ad un massimo di 125 cc), in quanto, 
in alcuni altri Stati membri, quali Francia e Italia, è una possibilità di cui le persone già 
godono.

L'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/439/CEE1 concernente la patente di guida 

                                               
1 Direttiva 91/439/CEE del 29 luglio 1991 concernente la patente di guida, GU L 237 del 24.8.1991, pag. 1.
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stabilisce che '[p]er guidare sul territorio nazionale, gli Stati membri possono accordare la 
seguente equipollenza: i motocicli leggeri possono essere guidati con una patente della 
categoria B'. Per motociclo leggero s'intende un motociclo della sottocategoria A1 di 
cilindrata non superiore a 125 cc. 

Gli Stati membri non sono tuttavia tenuti ad attuare tale misura, in quanto è solo una 
soluzione che possono o meno scegliere. Per quanto riguarda l'attuazione della suddetta 
direttiva nel diritto nazionale, le autorità tedesche hanno deciso di non adottare tale 
disposizione, una scelta che non era incompatibile con il diritto comunitario concernente le 
patenti di guida. 

La prossima direttiva concernente la patente di guida1, applicabile a partire dal 19 gennaio 
2013, non modifica l'attuale situazione al riguardo; il suo articolo 6, paragrafo3, riporta la 
medesima disposizione. 

Conclusione
La legislazione tedesca è in linea con le disposizioni di cui alla normativa comunitaria."

                                               
1 Direttiva 2006/126/CE, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, GU L 403 del 30.12.2006, pag. 
18.


