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Oggetto: Petizione 1297/2007, presentata da F.J.C., cittadino maltese, sulla mancata 
attuazione della direttiva 2002/85/CE da parte delle autorità maltesi

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che l'Autorità dei trasporti maltese (ADT) non ha adempiuto alle proprie 
responsabilità in merito all'attuazione della direttiva 2002/85/CE così come recepita nella 
legislazione maltese. Secondo il firmatario, l'ADT non ha preso le misure necessarie per 
applicare le disposizioni che richiedono l'installazione di limitatori di velocità sui veicoli 
commerciali. Il firmatario chiede al Parlamento europeo di invitare la Commissione ad 
indagare su questa violazione della legislazione comunitaria.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 30 aprile 2008. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 febbraio 2009.

"La petizione è stata presentata a nome di un'impresa attiva nel settore del trasposto stradale, 
la quale intende installare dispositivi di limitazione della velocità su veicoli commerciali a 
Malta. Il firmatario ha incontrato difficoltà nell'avviare la propria attività commerciale a causa 
delle licenze e delle linee guida richieste per l'installazione dei suddetti dispositivi. Egli 
ritiene, inoltre, insoddisfacente il recepimento, da parte del governo maltese, della direttiva 
2002/85/CE1 relativamente alla categoria di autoveicoli M2 (veicoli per il trasporto di 
passeggeri, dotati di oltre 8 posti, escluso il conducente, e della stazza massima di 5 
tonnellate) e N2 (veicoli per il trasporto di merci, compresi fra le 3,5 e le 12 tonnellate).
                                               
1 Direttiva 2002/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002, che modifica la direttiva 
92/6/CEE del Consiglio concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di 
autoveicoli nella Comunità, GU L 327 pag. 8.
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Osservazioni della Commissione sulla petizione
Malta ha comunicato tempestivamente il recepimento della summenzionata direttiva. Il 
testo di recepimento maltese è il regolamento sui veicoli motorizzati (peso, dimensioni ed 
equipaggiamento) del 2003. Nella nota di attuazione, le autorità maltesi hanno comunicato 
che il recepimento era stato completato.
La legge di recepimento impone che i limitatori della velocità vengano installati da officine 
o enti approvati dell'autorità competente di Malta.
Un'analisi più minuziosa della suddetta legge di recepimento non ha evidenziato alcuna 
inadempienza in merito agli autoveicoli di categoria M2 e N2.
Conclusione
La Commissione non ravvede alcuna inadempienza nella legge di recepimento della 
direttiva 2002/85/CE da parte di Malta."


