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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0867/2012, presentata da André Wirths, cittadino tedesco, sul ritiro della 
sua patente di guida

1. Sintesi della petizione

Il firmatario è un cittadino tedesco che risiede e lavora in Italia. Egli ha guidato sotto gli 
effetti di alcool e droga. Di conseguenza, la polizia italiana ha ritirato e spedito in Germania la 
sua patente di guida tedesca. Il firmatario ha frequentato per due anni un programma di 
recupero in Italia ed è stato sottoposto a controlli regolari per dimostrare la sua abilità di 
guida. In seguito a tale programma, le autorità tedesche hanno restituito la patente di guida al 
firmatario con l'annotazione del divieto di guida in Germania. Le autorità tedesche non hanno 
accolto la sua richiesta di annullare la limitazione in base all'esito positivo del programma di 
recupero seguito in Italia. Secondo le autorità, una soppressione è possibile soltanto dietro 
presentazione di un certificato tedesco medico-psicologico positivo. Il firmatario si chiede 
perché le autorità italiane considerino la sua patente di guida valida a livello mondiale, mentre 
quelle tedesche facciano eccezione per il territorio tedesco. Si chiede, inoltre, perché le 
autorità tedesche giudichino il programma di recupero italiano insufficiente, tanto più che le 
violazioni sono avvenute e sono state punite in Italia.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 5 novembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 gennaio 2013

"In caso di violazione del codice stradale, gli Stati membri possono ritirare la patente di guida 
o limitarne l'uso. La decisione di revocare una limitazione o di ripristinare il diritto alla guida 
spetta allo Stato membro che ha rilasciato la patente, conformemente alla legislazione 
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nazionale. Le direttive sulle patenti di guida non prevedono il mutuo riconoscimento negli 
Stati membri dei test medici e psicologici necessari in seguito a un ritiro della patente di 
guida.

Sulla base delle informazioni fornite, la Commissione non può pertanto stabilire la violazione 
della legislazione dell'Unione che secondo le accuse sarebbe stata commessa delle autorità 
tedesche."


