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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1683/2009, presentata da Konstantinos Aivaliotis, cittadino greco, 
corredata di 2 firme, sulla mancanza di misure per la rottamazione degli 
autoveicoli in Grecia

1. Sintesi della petizione

Il firmatario critica la decisione del nuovo governo greco di interrompere le misure a favore 
della rottamazione degli autoveicoli volute dal precedente governo. In tal modo i cittadini 
greci non sono più incoraggiati a rottamare le loro automobili lasciando in circolazione un 
numero elevatissimo di automobili vecchie e fortemente inquinanti. Il firmatario ritiene che 
questa situazione sia in contrasto con i principi dell'Unione europea sulla cancellazione di 
autoveicoli obsoleti e la promozione di veicoli puliti e a basso consumo, pertanto chiede al 
Parlamento europeo di affrontare la questione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 25 febbraio 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 22 aprile 2010

"I programmi di rottamazione dei veicoli, in quanto risposta alla crisi recente, sono stati 
studiati per concedere un'agevolazione finanziaria per rottamare un vecchio veicolo a 
condizione che ne fosse acquistato uno più nuovo. La Commissione ha favorito l'introduzione 
dei programmi di rottamazione dei veicoli da parte degli Stati membri poiché potevano 
svolgere un ruolo importante nel promuovere un rinnovo del parco veicoli, nonché la 
sostituzione delle automobili più obsolete e inquinanti con veicoli più nuovi e 
tecnologicamente più avanzati. A questo proposito, il 25 febbraio 2009 la Commissione ha 
adottato gli 'Orientamenti relativi ai programmi di rottamazione per i veicoli' in quanto parte 
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della comunicazione 'Far fronte alla crisi dell'industria automobilistica europea'1. Il 
documento orientativo fornisce agli Stati membri una guida pratica sulle modalità di
elaborazione dei programmi di rottamazione per i veicoli e illustra la pertinente legislazione 
UE. 

Non tutti gli Stati membri hanno introdotto programmi di rottamazione dei veicoli e alcuni di 
questi sono terminati. In diversi Stati membri detti programmi erano soggetti a vincoli di 
bilancio e/o erano di durata limitata. Nondimeno, la decisione di introdurre, revocare o 
sospendere un simile programma spetta allo Stato membro e la Commissione non interviene 
nel merito. La Commissione sottolinea altresì che i programmi di rottamazione dei veicoli 
sono sempre stati considerati una misura temporanea da sospendere a un certo punto. Nel 
documento orientativo la Commissione invitava gli Stati membri a notificare i propri 
programmi di rottamazione dei veicoli conformemente alla direttiva 98/34/CE. Il governo 
greco non ha comunicato i suoi programmi. Tuttavia, la Commissione non vede motivi per 
intervenire nella decisione del governo greco di sospendere il programma di rottamazione. 

Attualmente, i servizi della Commissione stanno valutando l'efficacia dei programmi di 
rottamazione dei veicoli in termini di miglioramenti economici, ambientali e di sicurezza e 
hanno avviato uno studio finalizzato a fornire raccomandazioni per il futuro. Tali servizi 
stanno altresì controllando gli sviluppi dei programmi in questione e continueranno a 
raccogliere i dati disponibili. 

Le suddette osservazioni offrono una spiegazione della posizione della Commissione al 
riguardo. La Commissione, considerate le informazioni fornite, conclude di non poter 
assistere ulteriormente il Parlamento in merito a tale petizione."
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