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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1017/2009, presentata da Frank Herbrik, cittadino tedesco, 
sull’uniformità delle dimensioni delle targhe dei motocicli dell’UE

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che il disappunto suscitato dall’assenza di uniformità nelle dimensioni 
delle targhe dei motocicli sia tale da dissuadere i potenziali acquirenti dall’acquisto di una 
motocicletta nuova. Afferma che le dimensioni delle targhe variano notevolmente da uno 
Stato membro all’altro e perfino all’interno dello stesso Stato membro (ad esempio in 
Germania). Se le autorità tedesche ritengono che ridurre le dimensioni delle targhe dei 
motocicli le renderebbe illeggibili, il firmatario non può che concludere che, evidentemente, 
gli agenti di polizia francese possiedono una vista migliore rispetto ai loro colleghi tedeschi. 
Sostiene inoltre che i motociclisti stabiliscono un forte legame emotivo con le proprie 
motociclette e che in questo legame le caratteristiche estetiche svolgono una funzione 
importante. Il firmatario propone dunque di adottare le nuove targhe per i motocicli utilizzate 
in Francia come modello uniforme per tutta l’UE.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 5 novembre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 22 gennaio 2010

“La petizione

Il firmatario sostiene che il disappunto suscitato dall’assenza di uniformità nelle dimensioni 
delle targhe dei motocicli sia tale da dissuadere i potenziali acquirenti dall’acquisto di una 
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motocicletta nuova. Ritiene che esistano notevoli disparità non solo tra i vari Stati membri 
dell’Unione europea, ma anche a livello nazionale. Il firmatario propone dunque di adottare le 
nuove targhe per i motocicli utilizzate in Francia come modello uniforme per tutta l’UE.

Osservazioni della Commissione sulla petizione

La dimensione delle targhe non è un aspetto che di per sé ricade nella giurisdizione 
dell’Unione europea. La competenza spetta alla Commissione economica per l’Europa delle 
Nazioni Unite (UNECE) insieme alla Convenzione di Vienna sul traffico stradale1.

L’intera procedura di omologazione dei veicoli dell’Unione europea (WVTA), obbligatoria 
per tutti i nuovi motocicli dal giugno 2003, prevede dimensioni armonizzate per lo spazio da 
destinare alla targa posteriore d’immatricolazione (direttiva 93/94/CE del 29 ottobre 1993).
Conformemente all’allegato di tale direttiva, le dimensioni dello spazio per montare la targa 
posteriore d’immatricolazione sui motocicli deve essere 280 mm di larghezza e 210 mm di 
altezza (punto 1.2). Nessun elemento della petizione indica che le disposizioni tedesche 
relative alla dimensione della targa porrebbero un problema in tal senso.  

Conclusione

La Commissione non può formulare alcuna osservazione riguardo a quanto sostenuto dal 
firmatario.”

                                               
1 Convenzione sul traffico stradale fatta a Vienna l’8 novembre 1968 
(http://www.unece.org/trans/conventn/legalinst.html) 


