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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 528/2012, presentata da Roland Moll, cittadino tedesco, sul rinnovo 
della sua patente di guida e sulla direttiva 91/439/CEE concernente la patente 
di guida

1. Sintesi della petizione

Il firmatario lamenta l'iter burocratico previsto per rinnovare la sua patente di guida. In quanto 
autotrasportatore di età superiore ai 50 anni, la sua patente di guida deve essere rinnovata ogni 
5 anni previa visita medica. Il firmatario non contesta la validità della norma, ma mette in 
dubbio l'utilità del rilascio di una nuova patente di guida. Ritiene che dovrebbe essere 
sufficiente l'inserimento nell'attuale patente di guida di un foglio supplementare contenente i 
dati e i nullaosta necessari, e ricorda che una tale prassi di rinnovo è attualmente in vigore per 
il brevetto di volo. Il firmatario denuncia, inoltre, gli alti costi e le formalità burocratiche 
previsti dall'attuale procedura di rinnovo delle patenti di guida, da lui ritenuti inutili.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 13 settembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 novembre 2012.

La petizione fa riferimento all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2, della direttiva 
91/439/CEE1, secondo cui la patente di guida può essere rilasciata soltanto a quei candidati 

                                               
1 Direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida (GU L 237 del 24.8.1991, pagg. 1-24).
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che, tra gli altri criteri, soddisfano le norme mediche conformemente alle disposizioni 
dell'allegato III. e ogni Stato membro conserva il diritto di stabilire, in base a criteri nazionali, 
la durata di validità delle patenti di guida che essi rilascia. 
In generale, la Commissione accoglie positivamente nuove idee in merito alle modalità di 
ridurre costi inutili e burocrazia superflua. In questo caso essa non condivide la valutazione 
del firmatario della petizione. La Commissione ritiene che un foglio supplementare inserito 
nella patente di guida non sarebbe sufficiente a soddisfare i requisiti di sicurezza. Con il 
rilascio di una nuova patente di guida al termine del periodo di validità della prima si intende 
ridurre la possibilità di frodi e contribuire ad aumentare la sicurezza stradale. A partire dal 
19 gennaio 20131, tutte le patenti rilasciate agli autotrasportatori di categoria C e D avranno 
una validità di cinque anni.

                                               
1 Data di applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2 della terza direttiva concernente la patente di guida 2006/126/CE, GU L 403 del 
30.12.2006, pagg. 18-60.


