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Commissione per le petizioni

10.11.2010

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0515/2010, presentata da Robert Walczak, cittadino polacco, sul 
mancato rispetto da parte delle autorità polacche delle disposizioni della direttiva 
2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'utilizzazione di 
veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che le leggi polacche del 20 giugno 1997 e del 6 settembre 2001 
concernenti il trasporto su strada, in cui si fa esclusivamente riferimento ai documenti di 
registrazione e di corsa nazionali, siano in contrasto con le disposizioni della direttiva 
2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'utilizzazione dei veicoli noleggiati.  Il 
firmatario, a tale proposito, fa esplicito riferimento all'articolo 2, punto 1 in cui si afferma che 
"ogni Stato membro consente l'utilizzazione nel suo territorio, ai fini del traffico tra Stati 
membri, di veicoli presi a noleggio da imprese stabilite nel territorio di un altro Stato 
membro" e l'articolo 3, punto 1, nel quale si afferma che "[g]li Stati membri prendono le 
disposizioni necessarie per far sì che, per il trasporto di merci su strada, le imprese nazionali 
possano utilizzare, alle stesse condizioni dei veicoli di loro appartenenza, veicoli noleggiati, 
immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione del loro territorio 
[...]". Il firmatario richiede pertanto al Parlamento europeo di fare sì che le autorità polacche 
rispettino le disposizioni di suddetta direttiva.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 13 settembre 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 10 novembre 2010



PE452.753v01-00 2/2 CM\838900IT.doc

IT

"La Commissione ha già trattato due denunce identiche presentate dal firmatario. Con lettera 
del 12 agosto 2010 i servizi della Commissione hanno comunicato al firmatario che le 
disposizioni giuridiche polacche cui faceva riferimento non erano incompatibili con la 
direttiva 2006/1/CE1.

In risposta alla presente petizione la Commissione può pertanto soltanto ribadire quanto ha già 
scritto all’interessato. L’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva mira a garantire che gli Stati 
membri consentano l'utilizzazione nel loro territorio di veicoli presi a noleggio da imprese di 
trasporto stabilite nel territorio di un altro Stato membro. La Polonia deve quindi permettere 
che, per esempio, un trasportatore tedesco possa usare un veicolo in Polonia preso soltanto a 
noleggio e non di proprietà. Per quanto riguarda il trattamento delle imprese di trasporto 
nazionali, l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva prevede che gli Stati membri non 
mantengano per le loro imprese disposizioni relative all’utilizzazione di veicoli noleggiati più 
restrittive delle disposizioni inerenti all’uso di veicoli di proprietà. Se la legislazione polacca 
impone ai trasportatori stabiliti in Polonia di immatricolare in Polonia i veicoli (di proprietà), 
può anche richiedere la registrazione nel proprio territorio dei veicoli noleggiati usati da tali 
operatori. Non è pertanto incompatibile con la direttiva che la normativa polacca imponga a 
una società che presenta domanda per una licenza di trasporto di dimostrare 
l'immatricolazione in Polonia dei propri veicoli (di proprietà o presi a noleggio).

Conclusione

La Commissione giunge quindi alla conclusione che dall’esame della presente petizione non è 
emerso che la legislazione polacca evocata dal firmatario sia incompatibile con le disposizioni 
della direttiva 2006/1/CE."

                                               
1 Direttiva 2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativa all'utilizzazione di 
veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (versione codificata), GU L 33 del 
4.2.2006, pag. 82.


