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Commissione per le petizioni

27.6.2012

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 49/2011, presentata da Dariusz Pawlicki, cittadino polacco, sui suoi 
problemi con la polizia tedesca 

1. Sintesi della petizione

Il firmatario spiega che dopo l'acquisto di un'automobile usata in Francia, aveva intenzione di 
guidare fino in Polonia, attraverso la Germania. Dopo la presa in consegna della vettura, egli 
aveva ricevuto i documenti legali per l'esportazione, che, al pari della targa, erano validi per 
30 giorni. In seguito a un controllo stradale, tuttavia, è stato arrestato dalla polizia tedesca, che 
lo ha informato che il libretto della vettura non era valido e che non possedeva alcun titolo per 
guidarla. La vettura è stata pertanto trattenuta temporaneamente dalla polizia. Il firmatario, 
secondo il quale i documenti francesi sono accurati e predisposti sulla base delle norme UE, 
rispetto alle quali la polizia tedesca si sarebbe resa colpevole di inosservanza, chiede pertanto 
al Parlamento europeo di occuparsi della questione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 26 aprile 2011. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 giugno 2012

"Alla petizione sono state allegate le copie delle relazioni del 17 dicembre 2010 relative ai 
pagamenti dei depositi per le sanzioni amministrative previste in caso di utilizzo di veicoli 
non immatricolati, al sequestro di un semirimorchio con matricola francese n. 118EBW95 e di 
un semirimorchio con matricola francese n. 434AVE44, nonché una copia di un attestato 
datato 15 giugno 2010 rilasciato dalle autorità francesi, Commissariat aux ventes de Lyon, 
relativo alla sostituzione di un'immatricolazione ordinaria con una temporanea per 
l'esportazione di un autocarro avente matricola francese n. 396 ADE 38.
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Al fine di valutare correttamente la situazione, la Commissione ha chiesto al firmatario 
ulteriori dettagli in merito al tipo di targhe d'immatricolazione associate ai veicoli in questione 
(targhe francesi originali o temporanee), se i veicoli fossero stati immatricolati in Francia e se 
fossero stati temporaneamente immatricolati (immatricolazione per motivi di esportazione).

Il firmatario ha inviato una copia di un fax del 23 novembre 2010 per mostrare i vecchi 
certificati di immatricolazione rilasciati a nome del precedente proprietario, nonché le fatture 
relative all'acquisto dei veicoli in questione. Non è stata fornita alcuna informazione in merito 
all'immatricolazione temporanea dei veicoli a scopo di esportazione.

La direttiva 1999/37/CE relativa ai documenti d'immatricolazione dei veicoli1 impone agli 
Stati membri di rilasciare certificati di immatricolazione per i veicoli soggetti a 
immatricolazione. I documenti inviati dal firmatario non provano il suo possesso di documenti 
d'immatricolazione validi al momento dell'emissione della multa.

Conclusione
In base ai documenti inviati dal firmatario alla Commissione, nessun elemento consente di 
concludere che le autorità di polizia tedesche abbiano agito in contrasto con la legislazione 
dell'UE."

                                               
1 GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 57.


