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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1637/2009, presentata da Mark Tedman, cittadino britannico, sulla 
patente di guida

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, che vive in Irlanda dal 1990, è in possesso di una patente di guida britannica, 
emessa nel 1983 e valida fino all'età di 70 anni (2032). Durante un controllo stradale, al 
firmatario è stato comunicato che la sua patente non è valida in Irlanda.  Il firmatario dubita di 
tale affermazione, in quanto, in conformità delle disposizioni vigenti, una patente di guida 
emessa da uno Stato membro deve essere riconosciuta dagli altri Stati membri, anche se tale 
documento è stato emesso secondo il vecchio modello e non corrisponde quindi al modello 
UE, a condizione che sia ancora valido.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22 febbraio 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta l'11 maggio 2010.

L'attuale direttiva europea 91/439/CEE1 sulla patente di guida stabilisce come regola generale 
che le patenti di guida rilasciate in uno Stato membro devono essere riconosciute dagli altri 
Stati membri (articolo 1, paragrafo 2). Se, invece, il titolare di una patente di guida valida 
acquisisce la residenza normale in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la 
patente, lo Stato membro ospitante può applicare la normativa nazionale sul periodo di 
validità (articolo 1, paragrafo 3). L'Irlanda ha scelto di non applicare questa regola. Pertanto i 
titolari di una patente di guida valida del Regno Unito se prendono la residenza normale in 

                                               
1 GU L 237 del 24.8.1991, pagg. 1-24.
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Irlanda possono continuare a utilizzare la loro patente di guida del Regno Unito fino a quando 
è valida ai sensi della normativa vigente nel Regno Unito.

In questo caso particolare, vorrebbe dire praticamente fino all'età di 70 anni. La patente di 
guida del Regno Unito del firmatario deve quindi essere riconosciuta dalle autorità irlandesi, 
alle condizioni di cui sopra.


