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Petizione 497/2006, presentata da R Chamberlain, cittadino britannico, 
sull’importazione di tabacco dalla Francia al Regno Unito e la relativa confisca della sua 
autovettura

1. Sintesi della petizione

Il firmatario e la sua compagna sono stati fermati in Francia, all’ingresso dell’Eurotunnel, da 
funzionari doganali britannici e interrogati sulla quantità di tabacco da loro precedentemente 
acquistata in Belgio destinata a uso personale e consumo familiare. Il firmatario sottolinea che 
non è stata offerta loro alcuna possibilità di sdoganare tali beni, che sono stati invece 
confiscati. Infine, è stata confiscata anche la loro autovettura.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 7 novembre 2006. Informazioni richieste alla Commissione ai sensi 
dell’articolo 192, paragrafo 4, del regolamento.

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 gennaio 2007.

I fatti 
Il firmatario si è recato in Francia. Al suo ritorno nel Regno Unito, il 27 aprile 2006, è stato 
fermato presso l’Eurotunnel dall’Agenzia britannica delle entrate e delle dogane. Il tabacco 
che lui e la moglie avevano acquistato per uso personale e consumo familiare è stato 
confiscato insieme alla loro autovettura. Nella sua petizione, egli ha riferito che non gli è stata 
offerta alcuna possibilità di sdoganare il tabacco in Gran Bretagna.

Norme CE
Al fine di facilitare il libero movimento di tabacco e bevande alcoliche, prodotti soggetti a 
tasse elevate nella maggior parte degli Stati membri e pertanto particolarmente esposti a frodi, 
gli Stati membri hanno concordato norme comuni, stabilite nella legislazione comunitaria (in 
particolare nella direttiva 92/12/CEE). Questo sistema si basa sul principio che i prodotti 
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debbano essere tassati nello Stato in cui si intende usufruirne. 
Un’eccezione è fatta nel caso del tabacco e delle bevande alcoliche acquistati dai privati per 
proprio uso (con questo si intende che i prodotti devono essere consumati dall’acquirente 
stesso o da questi offerti a terzi senza ricevere nulla in cambio), ammesso che i beni siano 
trasportati dai medesimi.

In tali situazioni, l’articolo 8 della direttiva 92/12/CEE stabilisce che i diritti di accisa siano 
riscossi dallo Stato membro in cui i prodotti vengono acquistati. Non sono dovute altre accise 
o tasse negli Stati membri nei quali i prodotti vengono successivamente trasportati.  Non sono 
richieste dichiarazioni né altre formalità. In particolare, non esiste un limite assoluto circa la 
quantità di prodotti che può essere acquistata e trasportata in questo modo, naturalmente a 
condizione che tutti i prodotti siano destinati unicamente al "proprio uso" da parte 
dell’acquirente.1 Tuttavia, se i prodotti sono detenuti per scopi diversi dal "proprio uso" da 
parte dell’acquirente, i diritti di accisa vanno pagati nello Stato membro di destinazione.

In ragione di questa differenza tra prodotti detenuti per "proprio uso" e prodotti detenuti per 
altri scopi, le autorità degli Stati membri dovranno talvolta appurare se determinati prodotti 
sono detenuti realmente per "proprio uso" o se gli scopi effettivi del detentore sono di altra 
natura. Le disposizioni della direttiva 92/12/CEE impongono alle autorità di condurre questa 
valutazione alla luce di tutte le circostanze rilevanti nel caso specifico. Tuttavia, e in 
particolare, essi potrebbero non basare le proprie decisioni unicamente su criteri quantitativi. 

Essi potrebbero tuttavia prendere in considerazione la quantità come uno tra i tanti aspetti 
concorrenti alla valutazione complessiva. Nell’ambito di tale procedura, le norme comunitarie 
(articolo 9.2 della direttiva 92/12/CEE) consentono agli Stati membri di applicare determinati 
livelli indicativi: se i prodotti detenuti eccedono tali livelli, ciò può essere considerato come 
un’indicazione che i prodotti non sono realmente destinati al "proprio uso". D’altro canto, se 
la quantità dei prodotti è inferiore a tali livelli, può essere ipotizzato il contrario. La Gran 
Bretagna utilizza tali livelli indicativi. Ci risulta che i livelli attualmente applicati sono p.es. 
3200 sigarette, 3 chilogrammi di tabacco, 110 litri di birra e 90 litri di vino.

Se una persona viene trovata in possesso di prodotti per scopo diverso dai fini personali e non 
ha adempiuto alle procedure relative alle forniture "commerciali" ai sensi delle norme 
comunitarie, lo Stato membro è autorizzato a comminare sanzioni contro tali movimenti 
irregolari. Tuttavia, da un principio generale ancorato nel diritto comunitario discende che 
qualsiasi sanzione di questo tipo deve essere proporzionata, ovvero essa deve essere 
necessaria e non eccedere quanto richiesto per raggiungere lo scopo (che in questo caso è 
garantire l’adempimento delle norme fiscali).

La situazione menzionata nella petizione riguarda le politiche dell’amministrazione delle 
dogane e delle accise della Gran Bretagna nei confronti di privati che entrano nel paese con 
prodotti soggetti a diritti di accisa (bevande alcoliche e tabacco) che sono stati acquistati, 
pagando le relative tasse, in altri Stati membri. Ai sensi della legislazione comunitaria 
(direttiva 92/12/CEE), i privati possono acquistare in uno Stato membro qualsiasi quantità di 
tali prodotti soggetti ad accisa e trasportarli in un altro Stato membro senza alcuna formalità  e 

  
1 Si noti, tuttavia, che determinati limiti assoluti possono applicarsi ad alcuni nuovi Stati membri che 
hanno aderito alla Comunità dopo il 2004.
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senza dover pagare diritti di accisa nel secondo Stato, a condizione che i prodotti siano 
destinati unicamente all’uso personale del soggetto (con ciò si intende che i prodotti devono 
essere destinati al consumo personale da parte del detentore o ceduti in dono senza ricevere 
nulla in cambio). Se, al contrario, tali prodotti sono detenuti per scopi diversi dal "proprio 
uso", sono dovuti diritti di accisa nel secondo Stato membro.

Cronistoria
A seguito di numerose denunce (presentate nel 2001) in merito a problemi simili a quelli 
sollevati dal firmatario, la Commissione ha intrapreso procedure di violazione ai sensi 
dell’articolo 226 CE. Dopo indagini approfondite, la Commissione ha concluso che, per 
determinati aspetti, il regime sanzionatorio della Gran Bretagna era sproporzionato (e di 
conseguenza contrario ai principi del diritto comunitario). La Commissione ha ritenuto che la 
confisca sistematica dei prodotti soggetti ad accisa interessati (e, ove applicabile, 
dell’autovettura utilizzata per trasportare i prodotti) era una sanzione sproporzionata in 
situazioni in cui i prodotti, benché detenuti per scopi diversi dal "proprio uso" del possessore 
quale sopra definito, e quindi soggetti a diritti di accisa in Gran Bretagna, non erano 
comunque detenuti a scopo di lucro, nonché in assenza di altre circostanze aggravanti.

Di conseguenza, il 7 luglio 2004 la Commissione ha deciso di emettere un parere ragionato 
all’indirizzo della Gran Bretagna e il 20 ottobre 2004 di deferire la questione alla Corte di 
giustizia.

A seguito di tale decisione, le autorità britanniche hanno avanzato proposte per modificare la 
propria politica, che la Commissione ha preso in considerazione. Infine, nel marzo del 2006, 
la Gran Bretagna ha implementato i cambiamenti necessari che hanno consentito alla 
Commissione di chiudere la procedura di violazione.

Conclusione
A causa della carenza, nella petizione, di informazioni tali da consentire alla Commissione di 
valutare correttamente la situazione del firmatario, la Commissione ha deciso di contattare la 
Rappresentanza permanente del Regno Unito per chiarire la situazione del firmatario ed 
esaminare l’applicazione della nuova politica dell’Agenzia britannica delle dogane e delle 
entrate alla luce delle norme CE. La commissione per le petizioni sarà informata in merito 
all’esito di tale indagine. 


