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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1356/2011, presentata da Markus Tilli, cittadino tedesco, su una 
lamentela circa la discriminazione basata sull'età

1. Sintesi della petizione

Il firmatario protesta contro il fatto che in Germania i titolari di patenti di guida ottenute 
prima del 1980 possono guidare una moto leggera di cilindrata non superiore a 125 cc. Il 
firmatario ha ottenuto la patente di guida dopo il 1980 e non è pertanto autorizzato a guidare 
un simile motociclo. A suo avviso, si tratta di discriminazione basata sull'età.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 20 aprile 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 agosto 2012

"Il firmatario lamenta principalmente il fatto che, a partire dal 1980, i detentori di una
determinata classe di patente non hanno il diritto di utilizzare motocicli potenti; i detentori di 
patenti antecedenti a tale modifica non sono interessati dal cambiamento delle condizioni. Il 
firmatario ritiene che si tratti effettivamente di una discriminazione sulla base dell'età nei 
confronti di coloro (in genere giovani) che hanno ottenuto la patente a partire da tale data, a 
sostegno di ciò allega un'ingente quantità di commenti sulla normativa anti-discriminazione. 
Infine, allega altresì una spiegazione della situazione da parte delle autorità tedesche 
pertinenti. Mette anche in discussione il recepimento in Germania della direttiva dell'UE1

pertinente relativa alla corrispondenza delle patenti all'interno dell'UE. 

                                               
1 Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida, GU L 403 del 
30.12.2006, pag. 18.
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Il fatto che i soggetti già in possesso di una patente di guida antecedente alla modifica del 
1980, relativa alle norme sui soggetti autorizzati a condurre un determinato tipo di motociclo, 
possano continuare a utilizzare tale patente e a godere dei rispettivi vantaggi (quale la 
possibilità di guidare motocicli relativamente potenti senza ulteriori formalità), non costituisce 
una discriminazione basata sull'età. A partire dal 1980, le norme sono state chiare per 
qualsiasi nuovo richiedente, a prescindere dall'età; solo i diritti acquisiti inerenti alle patenti 
pre-esistenti sono rimasti invariati. Infatti, se così non fosse, ciò imporrebbe una condizione 
retroattiva nei confronti dei detentori delle patenti pre-esistenti, richiedendo una 
giustificazione. 

Per quanto riguarda la denuncia del firmatario circa la mancata trasposizione della nuova 
direttiva sulle patenti, la Commissione sottolinea che, anche se il termine di recepimento della 
direttiva 2006/126/CE era il 19 gennaio 2011, una parte della direttiva, l'articolo 16, paragrafo 
1, entrerà in vigore solo a partire dal 19 gennaio 2013. La Germania aveva comunicato alla 
Commissione il completo recepimento della direttiva 2006/126/CE prima del termine fissato a 
gennaio 2011. 

Conclusione
La Commissione ritiene che non sussistano motivi per perseguire la questione."


