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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Soggetto: Petizione 1262/2010, presentata da Ben Verbon, cittadino olandese, sulla 
sostituzione della patente da guida europea in Francia

1. Sintesi della petizione

Il firmatario è olandese ma vive in Francia. Vorrebbe sostituire la propria patente olandese 
con una francese. La patente è scaduta ad aprile, ma lui dispone di una dichiarazione delle 
autorità olandesi, tradotta in francese, che afferma che la patente è autentica e valida. 
Tuttavia, nonostante la documentazione presentata, la prefettura di Perigueux rifiuta di 
sostituire la patente. Chiede una soluzione al Parlamento europeo.

2. Ammissibilità

Dichiarata ricevibile il 21 gennaio 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6 del regolamento).

2. Risposta della Commissione, ricevuta il 10 giugno 2011.

L'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 91/439/CE1 concernente la patente di guida stabilisce 
che le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri sono riconosciute reciprocamente dai 
medesimi. La direttiva non armonizza tuttavia i periodi di durata di validità delle patenti
(cosa che avverrà con la nuova direttiva sulla patente di guida che entrerà in vigore nel 2013). 
Di conseguenza, alcuni Stati membri – come i Paesi Bassi – rilasciano patenti di guida con
validità amministrativa limitata, a differenza di altri – come la Francia. 
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I titolari di una patente di guida non più in corso di validità, al fine di rinnovarla sono tenuti a 
farne richiesta alle autorità dello Stato membro di residenza normale. Il firmatario, cittadino 
olandese residente in Francia, ha perciò chiesto alle autorità francesi la sostituzione della 
propria patente di guida olandese (scaduta) con una patente equipollente francese. In base al 
certificato che le autorità olandesi hanno rilasciato alle autorità francesi, il firmatario è tuttora 
abilitato a guidare e la validità della sua patente è stata prolungata.
Anche se tale attestato non può essere utilizzato ai fini pratici in sostituzione di una patente di 
guida, le autorità francesi dovrebbero riconoscerne la validità e procedere alla sostituzione 
della patente. 

La Commissione intende di conseguenza invitare le autorità francesi a riesaminare il caso al 
fine di trovare una soluzione che salvaguardi il diritto del firmatario di guidare con una 
patente di guida in corso di validità.


