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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0813/2011 presentata da Catherine Abeguile Petiti, cittadina francese, 
sulla situazione particolare della Bretagna, nella Loira Atlantica, Francia

1. Sintesi della petizione

La firmataria denuncia una presunta mancanza di rispetto nei confronti dell'identità della 
Bretagna da parte di alcune autorità, specificamente il ministero dell'Interno e il ministero 
dell'Ecologia francesi, affermando che fino a poco tempo fa non era permesso apporre sulle 
automobili la bandiera bretone e i simboli bretoni. La mancanza di rispetto dell'identità di 
questa minoranza della popolazione è contraria alla legislazione dell'UE, in particolare alla 
Carta dei diritti fondamentali. Chiede, pertanto, che tale discriminazione cessi e che, per 
esempio, le citate autorità siano obbligate ad autorizzare i bretoni ad usare sui propri 
autoveicoli, la bandiera della Bretagna con i termini BRETAGNA/BREIZH.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 18 novembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 maggio 2012

"L'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea vieta qualsiasi 
discriminazione basata su di un qualunque motivo come l'appartenenza a una minoranza 
nazionale. Tuttavia, secondo quanto stabilito dall'articolo 51, le disposizioni della Carta sono 
rivolte alle istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione e agli Stati membri solo 
nell'attuazione del diritto dell'Unione. 
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In seguito alla convenzione ONU di Vienna sulla circolazione stradale1, ogni veicolo nel 
traffico internazionale deve esporre nella parte posteriore il segno distintivo dello Stato in cui 
è registrato. Tale segno dovrebbe essere su sfondo bianco di forma ellittica. 

Il regolamento (CE) n. 2411/98 del Consiglio relativo al riconoscimento intracomunitario del 
segno distintivo dello Stato membro di immatricolazione dei veicoli a motore e dei loro 
rimorchi2 richiede il riconoscimento di tale segno esposto all'estrema sinistra della targa 
automobilistica su sfondo blu e accompagnato da un cerchio di dodici stelle gialle.

Tuttavia, non esiste alcuna normativa UE relativa all'esposizione delle bandiere e dei simboli 
regionali sulle targhe automobilistiche. Tale questione è oggetto della normativa nazionale. 

Conclusioni
La legislazione dell'UE non ostacola l'esposizione di bandiere e simboli regionali su di un 
veicolo finché non incida negativamente sulla targa automobilistica o su di un segno 
distintivo. Tuttavia, possono essere esercitate restrizioni nazionali concernenti l'esposizione di 
bandiere e simboli. In quanto tale questione non riguarda l'ambito del diritto dell'UE, la Carta 
dei diritti fondamentali non si applica."

                                               
1 Convenzione Onu di Vienna sulla circolazione stradale avvenuta a Vienna l'8 novembre 1968 
(http://www.unece.org/trans/conventn/Conv_road_traffic_EN.pdf).
2 GU L 299 del 10.11.1998, pag. 1.


