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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0295/2011, presentata da Colin MacDonald, cittadino britannico, sulla 
pubblicazione di leggi e direttive

1. Sintesi della petizione

Il firmatario osserva che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2006/126/CE concernente la 
patente di guida, stabilisce che gli Stati membri sono tenuti ad adottare e pubblicare, entro il 
19 gennaio 2011, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per 
conformarsi alle disposizioni della direttiva nonché a comunicare immediatamente alla 
Commissione il testo di tali disposizioni. Il firmatario constata che il Regno Unito non ha 
adempiuto a tale obbligo di comunicazione. Ritiene pertanto che la preparazione dei cittadini 
britannici agli effetti della citata direttiva risulterà difficile e costosa. La mancata 
comunicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative da parte delle 
autorità britanniche a suo giudizio potrebbe inoltre avere ripercussioni negative sulla 
sicurezza stradale e sulla giustizia.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 15 giugno 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 18 luglio 2011.

"La Commissione è al corrente del fatto che il Regno Unito non ha ancora completato il 
recepimento della direttiva 2006/126/CE1 concernente la patente di guida ed ha quindi avviato 
una procedura d'infrazione nei confronti dello Stato membro in questione. La Commissione 
sta attualmente valutando la possibilità di adottare ulteriori provvedimenti in relazione al caso 
                                               
1 GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18.
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in oggetto."

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 27 giugno 2012 (REV).

"La Commissione è consapevole del fatto che, al 19 gennaio 2011, il Regno Unito non aveva 
adottato le misure di recepimento della direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida 
e ha pertanto avviato una procedura d'infrazione nei confronti del governo britannico. Il 30 
aprile 2012 le autorità britanniche hanno comunicato alla Commissione di aver adottato e 
pubblicato le disposizioni necessarie. 

La Commissione è impegnata a esaminare le misure comunicate al fine di stabilire se 
procedere o meno con la procedura d'infrazione."

5. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 30 gennaio 2013 (REV II).

"La Commissione è consapevole del fatto che, al 19 gennaio 2011, il Regno Unito non aveva 
adottato le misure di recepimento della direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida 
e ha pertanto avviato una procedura d'infrazione nei confronti del governo britannico. Il 30 
aprile 2012 le autorità britanniche hanno comunicato alla Commissione di aver adottato e 
pubblicato tutte le disposizioni necessarie. 
La Commissione ha esaminato le misure comunicate ed è ora probabile che la procedura 
d'infrazione sia chiusa in tempi brevi."


