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Petizione 0277/2006 presentata da Vitor Chatinho, cittadino portoghese, sul presunto 
mancato ottemperamento ai principi dell’UE relativi alla libertà di circolazione da parte 
delle autorità portoghesi

1. Sintesi della petizione

Il firmatario invita il Parlamento europeo a verificare in quale misura il decreto legge 
portoghese D.L.264/93 è conforme ai principi dell’UE relativi alla libera circolazione delle 
persone e delle merci. In base a tale normativa, che introduce restrizioni concernenti l’uso di 
veicoli immatricolati all’estero in Portogallo, il firmatario non può utilizzare il veicolo di 
immatricolazione spagnola di proprietà di sua moglie, residente in Spagna, né guidare 
un’automobile spagnola noleggiata in Portogallo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile in data 3 agosto 2006. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni ai sensi dell’articolo 192, paragrafo 4, del regolamento.

3. Risposta della Commissione, ricevuta in data 10 ottobre 2006.

Osservazioni di carattere giuridico.

Si deve ricordare che non esiste un’armonizzazione a livello comunitario nel settore delle 
tasse d’immatricolazione delle automobili e di conseguenza gli Stati membri sono liberi di 
riscuotere tali tasse determinandone il livello come ritengono più opportuno1, a condizione di 
rispettare il trattato CE e, in particolare, gli articoli 23, 25 e 90, che proibiscono 

  
1 Sentenza della Corte dell’11 dicembre 1990 nella causa 47/88 Commissione delle Comunità europee contro 

Regno di Danimarca, raccolta della giurisprudenza 1990, pagina I-04509, punto 10.
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rispettivamente i dazi doganali, ivi comprese le tasse di effetto equivalente, e le imposizioni 
interne che discriminino i prodotti importati nei confronti di quelli nazionali. Analogamente, 
secondo il diritto comunitario allo stato attuale, uno Stato membro è libero di esigere che un 
autoveicolo sia immatricolato nel proprio territorio se la persona che lo guida è abitualmente 
residente in tale Stato; tuttavia, ancora una volta questo deve essere fatto in conformità al 
trattato CE.1 Nel caso in ispecie, le restrizioni imposte dal D.L. 264/93 sull’uso in Portogallo 
di veicoli noleggiati immatricolati all’estero paiono sollevare la questione della compatibilità 
del decreto con l’articolo 49 del trattato CE. 

Libera prestazione dei servizi ai sensi dell’articolo 49 del trattato CE e condizioni per 
l’immatricolazione delle automobili

Nel caso Coevering, la Corte ha statuito con un’ordinanza che gli Stati membri non possono 
mantenere una normativa che imponga ai loro residenti di pagare una tassa 
d’immatricolazione, per il suo intero ammontare, sui veicoli noleggiati da società aventi la 
sede in un altro Stato membro dove tali veicoli sono registrati, senza riguardo alla durata del 
noleggio. Inoltre, la Corte ha concluso che nelle circostanze sopra descritte la normativa 
nazionale deve offrire la possibilità di un’esenzione o di un rimborso della tassa qualora il 
veicolo noleggiato non sia usato da una persona residente essenzialmente e in via permanente 
nel proprio Stato membro di residenza.2 Queste conclusioni si inseriscono nel quadro di una 
giurisprudenza già ampiamente consolidata, comprendente fra l’altro, per citare solo alcuni 
esempi, le sentenze Cura Anlagen e Nadin.3

La Corte ha ricordato che a norma dell’articolo 49 del trattato CE gli Stati membri devono 
astenersi dall’adottare o applicare una normativa nazionale, che, senza una giustificazione 
accettabile, impedisca a un prestatore di servizi dall’esercitare effettivamente il diritto 
garantitogli dal trattato CE.4 Essa ha altresì notato come si verifichi una cotale restrizione 
della libera prestazione di servizi qualora una persona sia disincentivata a noleggiare un 
autoveicolo in uno Stato membro che non sia quello di sua residenza, e una normativa 
nazionale che imponga il pagamento della tassa qui in esame, nel suo intero ammontare, sul 
veicolo noleggiato, a partire dal giorno in cui la persona lo guida occasionalmente sulla rete 
stradale dello Stato membro di sua residenza, è destinata a produrre un simile effetto 
negativo.5 La Corte ha ricordato che, in assenza di un’armonizzazione nel campo della 
tassazione sulle automobile, gli Stati membri hanno tuttavia il diritto di esigere che gli 
autoveicoli forniti dalle società private ai loro residenti siano immatricolati, e quindi 
riscuotere una tassa a questo proposito, solo se questi veicoli siano usati essenzialmente in via 
permanente in tali Stati membri.6 Di conseguenza, secondo la summenzionata ordinanza della 

  
1 Regola generale ricavata dalla direttiva 83/182/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983 relativa alle franchigie 

fiscali applicabili all’interno della Comunità in materia d’importazione temporanea di taluni mezzi di 
trasporto.

2 Ordinanza della Corte del 27 giugno 2006 nella causa C-242/05, G. M. van de Coevering contro Hoofd van 
het District Douane Roermond van de rijksbelastingdienst, [ancora non pubblicata], punto 33.

3 Sentenza della Corte del 15 dicembre 2005 nelle cause riunite C-151/04 e C-152/04, Claude Nadin, Nadin-
Lux SA e Jean-Pascal Durré, [ancora non pubblicata], sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 21 marzo 
2002 nella causa C-451/99 Cura Anlagen GmbH contro Auto Service Leasing GmbH (ASL), raccolta della 
giurisprudenza 2002, pagina I-03193.

4 Ibid., punto 19.
5 Ibid., punto 21. 
6 Ibid., 24.
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Corte, l’articolo 1 del D.L. 264/93, che non concede un’esenzione dalle tasse 
d’immatricolazione delle automobili agli autoveicoli immatricolati all’estero e 
temporaneamente utilizzati da cittadini portoghesi residenti in Portogallo, sembrerebbe essere 
in contrasto con l’articolo 49 del trattato CE. 

Riguardo alla lamentela del firmatario di non poter guidare in Portogallo l’automobile di sua 
moglie, essendo questa immatricolata in Spagna, si deve notare che l’articolo 4 paragrafo 1 
lettera (b) della direttiva 83/182/CEE concede una franchigia dalle tasse d’immatricolazione 
ai privati, a condizione che il veicolo importato temporaneamente in uno Stato membro non 
venga ceduto, noleggiato o prestato in quello Stato. A rigore, questa norma comporta che il 
possessore di un’automobile, per beneficiare della franchigia, deve guidare il proprio veicolo 
quando questo sia importato temporaneamente in un altro Stato membro. Di conseguenza, 
l’articolo 1 paragrafo 4 lettera (d) del D.L. 264/93, che impone al possessore di un veicolo di 
guidarlo personalmente, non parrebbe essere in contrasto col diritto comunitario. 

Conclusioni.

La Commissione intende indagare ulteriormente sul caso in esame e contattare le autorità 
portoghesi onde ricevere la loro interpretazione del D.L. 264/93 alla luce dell’ordinanza della 
Corte nel caso Coevering. 


