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Petizione 0637/2005 presentata da Sylvie Sobral, cittadina francese, su un presunto 
ostacolo alla libera circolazione nell'Unione, per le lungaggini della procedura di esonero 
dal pagamento della tassa d'immatricolazione portoghese di veicolo importato

1. Sintesi della petizione

La firmataria, residente in Portogallo da oltre un anno, denuncia una serie di ostacoli 
(richiesta di documenti in numero eccessivo o di complicata acquisizione: ad esempio, un 
certificato comunale francese attestante il domicilio famigliare, prima dell'emigrazione in 
Portogallo, il n. di motore del veicolo, etc.) posti dalle dogane portoghesi, al fine di poter 
beneficiare dell'esonero della tassa d'immatricolazione del veicolo (imposto automovel), che 
sarebbe troppo onerosa e sproporzionata al valore d'acquisto (oltre il doppio) della propria 
autovettura, importata dalla Francia. Chiede l'intervento dell'Unione per fruire dell'esonero, 
onde evitare di rientrare nel paese d'origine per ragioni finanziarie.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'8 novembre 2005. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 24 maggio 2006.

A. I fatti

La firmataria, residente in Portogallo da oltre un anno, denuncia una serie di ostacoli 
(richiesta di documenti in numero eccessivo o di complicata acquisizione: ad esempio, un 
certificato comunale francese attestante il domicilio famigliare, prima dell'emigrazione in 
Portogallo, il n. di motore del veicolo, etc.) posti dalle dogane portoghesi, al fine di poter 
beneficiare dell’esonero della tassa d’immatricolazione del veicolo (imposto automovel), che 
sarebbe troppo onerosa e sproporzionata al valore d'acquisto (oltre il doppio) della propria 
autovettura, importata dalla Francia. Chiede l’intervento dell'Unione per fruire dell'esonero, 
onde evitare di rientrare nel paese d'origine per ragioni finanziarie. 
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B. Osservazioni di carattere giuridico

In primo luogo si deve notare che, a differenza di quanto succede per l’IVA, non esiste 
l’armonizzazione a livello UE nel settore delle tasse d’immatricolazione dei veicoli. Pertanto, 
gli Stati membri conservano la propria libertà di riscuotere tali tasse, a patto di rispettare gli 
obblighi assunti a norma del trattato CE, in particolare ai sensi degli articoli 23, 25 e 90, che 
proibiscono rispettivamente i dazi doganali, ivi comprese le imposte con effetto equivalente, e 
la tassazione interna che discrimini i prodotti importati rispetto a quelli nazionali. Secondo la 
Corte europea di giustizia, a patto che il sistema fiscale nazionale non permetta che il totale 
delle tasse dovute per la registrazione di un veicolo proveniente da un altro Stato membro sia 
superiore, anche in casi limitati, alle imposte residue comprese nel valore di un veicolo già 
registrato in un territorio nazionale, l’esazione di tasse anche molto alte non è in contrasto col 
diritto comunitario.1

La Corte, giudicando il caso di un livello di tassazione per l’immatricolazione dei veicoli 
estremamente alto in Danimarca, ha sentenziato che, in assenza di qualsiasi effetto 
discriminatorio o protezionistico nei confronti dei prodotti importati, gli Stati membri possono 
fissare il livello di tassazione come giudicano più opportuno e l’articolo 90 del trattato CE non 
costituisce la base di un divieto in materia.2 Di conseguenza, il prelievo fiscale applicabile 
all’immatricolazione di un veicolo in Portogallo, tanto elevato quanto il prezzo del veicolo 
stesso, non costituisce una violazione dell’articolo 90 del trattato CE, dato che il sistema di 
tassazione non sembra discriminare le automobili importate in termini di base imponibile e di 
livello di imposte.3 Inoltre, i sistemi di tassazione nazionali per cui le tasse variano sulla base 
di criteri oggettivi, quali la potenza del motore, sono ugualmente compatibili con l’articolo 90 
del trattato CE, purché siano evitati effetti di tipo protettivo o discriminatorio.4

In un certo numero di casi, Commissione contro Grecia5 e Jacquire6 per citarne alcuni, la 
Corte ha chiarito che un sistema fiscale progressive basato su criteri oggettivi come la 
capacità cilindrica è compatibile col diritto comunitario se la tassazione più elevata che 
riguarda per lo più i prodotti importati non dissuade i consumatori dal comprare questi ultimi 
a beneficio dei prodotti di fabbricazione nazionale. Dal momento che i veicoli per il trasporto 
di passeggeri importati in Portogallo appartengono a entrambe le fasce di tassazione
individuate dalla legislazione portoghese, non si può ravvisare nel caso di specie una misura 
discriminatoria a favore dei prodotti di fabbricazione nazionale. In aggiunta, è opportuno 
notare che la Commissione ha coerentemente sostenuto un sistema di tassazione differenziata 
per le automobili a consumo efficiente di combustibile in rapporto a quelle a consumo meno 
efficiente. Si tratta qui dell’aspetto ambientalista della politica fiscale in rapporto agli 
autoveicoli, che si rispecchia nella proposta della Commissione per una direttiva del Consiglio 

  
1 Sentenza Ministero Público e Gomes Valente v Fazenda Pública del 22 febbraio 2001, causa C-393/98, att. 

37.
2 Sentenza della Corte Commissione delle Comunità europee contro Regno di Danimarca dell’11 dicembre

1990, causa C-47/88, RCE 1990, pag. I-04509, att. 10.
3 In effetti le tasse sull’immatricolazione dei veicoli in Portogallo sono fra le più alte nell’Unione europea.
4 Sentenza della Corte Michel Humblot v Directeur des services fiscaux del 9 maggio 1985, causa 112/84, 

RCE 1985, pag. 01367, att. 12 e 13.
5 Sentenza della Corte Commissione delle Comunità europee contro Repubblica Ellenica del 5 aprile 1990,

causa C-132/88, RCE 1990, pag. I-01567.
6 Sentenza Elisabeth Jacquier, née Casarin v  Directeur Général des Impôts del 30 novembre 1995, causa C-

113/94, RCE [1995], pag. I-04203.
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concernente le tasse sulle autovetture.12 In ogni caso, come correttamente messo in evidenza 
dalla firmataria, la sua automobile potrebbe essere non soggetta alla tassa d’immatricolazione 
qualora lei fornisse alle autorità portoghesi la documentazione richiesta, benché una simile 
esenzione non sia prevista dal diritto comunitario. 

Secondo una consolidata giurisprudenza della Corte, i veicoli importati nello Stato membro di 
residenza del proprietario non sono esenti dalle tasse d’immatricolazione ai sensi della 
direttiva 83/183/CEE.3 In numerose occasioni, compresa una molto recente, la Commissione 
ha difeso l’interpretazione che le tasse d’immatricolazione delle automobili rientrano in 
quanto stabilito dall’articolo 1.1 della direttiva 83/183 e, di conseguenza, non devono 
applicarsi ai veicoli che i singoli individui portano con sé quando trasferiscono la propria 
residenza in un altro Stato membro.4 Tuttavia, la Corte ha sposato un’altra tesi, giudicando 
che le tasse d’immatricolazione sulle automobile non sono correlate all’importazione del 
veicolo, ma piuttosto al suo uso nel territorio di quello Stato membro, e sono pertanto lecite ai 
sensi dell’articolo 1.1 della direttiva 83/183/CEE.5 Ne consegue che il Portogallo, concedendo 
comunque un’esenzione dalle tasse d’immatricolazione nel caso delle persone che 
trasferiscono nel paese la propria residenza, agisce al di là degli obblighi sanciti dal diritto 
comunitario. 

L’articolo 13 del decreto legge portoghese (Decreto-Lei) n. 264/93 accorda l’esenzione alle 
automobili per il trasporto di passeggeri importate, purché acquistate e debitamente registrate 
nello Stato membro dal quale il proprietario proviene e a condizione che siano state possedute 
per almeno sei mesi dall’importatore e che nessun’altra esenzione sia stata concessa in 
riferimento all’IVA o alle imposte sui consumi.6 È chiaro che alle autorità nazionali deve 
essere fornita una documentazione comprovante che la persona ha diritto alla summenzionata 
esenzione. 

Per quanto riguarda le lamentele della firmataria circa la necessità per i proprietari di guidare 
essi stessi le loro automobili nello Stato membro in cui i veicoli sono temporaneamente 
importati, è d’uopo notare che la norma deriva dalla direttiva 83/182/CEE. Secondo essa gli 
Stati membri devono esentare i veicoli temporaneamente importati nel loro territorio a patto 
che si verifichino determinate condizioni, una delle quali è prevista dall’articolo 4 della 
direttiva, che stabilisce che per chiedere l’esenzione dalle tasse sui mezzi di trasporto 
temporaneamente importati in un altro Stato membro la persona non può prestare, noleggiare
o abbandonare il veicolo in quello Stato membro. Questa regola, se interpretata 
rigorosamente, comporta che solo la persona al cui nome l’automobile è registrata ha diritto a 

  
1 COM (2005) 261 definitivo.
2 Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: la tassazione delle autovetture 

nell’Unione europea - Possibili interventi a livello nazionale e comunitario, COM (2002) 0431 definitivo. 
Disponibile su:
http://europa.eu.int/celex/cgi/sga_rqst?SESS=6941!CTXT=17!UNIQ=19!APPLIC=celexext!FILE=VISU_v
isom_17_10_10!DGP=0!VI_txt10. Ultima visita al sito effettuata il 21 dicembre 2005. 

3 Direttiva 83/183/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983 relativa alle franchigie fiscali applicabili alle 
importazioni definitive di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro, GU 1983 L 105, p.64.

4 Vedere le sentenze della Corte: Harald Weigel and Ingrid Weigel v Finanzlandesdirektion fur Vorarlberg
del 29 aprile 2004, causa C-387/01, RCE [2004], pag. I-04981; Marie Lindfors del 15 luglio 2004, causa C-
365/02, RCE [2004], pag. I-07183; Commissione delle Comunità europee contro Regno di Danimarca, [non 
ancora pubblicata] del 16 giugno 2005, causa C-138/04, att 13.

5 Ibid., Commissione  contro Danimarca, att. 13.
6 Decreto-Lei no 264/93, articolo 13.
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guidarla in un altro Stato membro dove sia in vigore la suddetta esenzione, e quindi che, nel 
momento in cui un veicolo viene temporaneamente importato in territorio portoghese, il 
proprietario (nel caso di specie, la firmataria) deve guidarlo di persona, nonostante i problemi 
che possano sorgere in conseguenza di ciò.
Rispetto ai documenti richiesti per la registrazione di questo veicolo a motore in Portogallo, la 
Commissione nota che determinati documenti possono essere richiesti per concedere 
l’esenzione dalle tasse, in conformità all’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 83/183/CEE. 
L’obbligo di presentare altri documenti richiesti dalle autorità portoghesi sembra compatibile 
col diritto comunitario allo stato attuale. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia1, 
una procedura di approvazione avviata in uno Stato membro per veicoli importati da un altro 
Stato membro e il cui uso in quello Stato è già stato approvato è conforme agli articoli 28 e 30 
del trattato CE solo se la procedura di verifica non comporta costi irragionevoli o ritardi e le 
autorità pubbliche garantiscono che queste condizioni siano pienamente soddisfatte qualora il 
compito di effettuare i controlli necessari spetti al fabbricante o al suo rappresentante. 
L’importatore può, in alternativa a una procedura di controllo formale, presentare documenti 
rilasciati nello Stato membro esportatore se questi documenti forniscono le informazioni 
necessarie basandosi su controlli già effettuati.

Inoltre, l’articolo 3 della direttiva del Consiglio 1999/37/CE del 29 aprile 1999 relativa ai 
documenti di immatricolazione dei veicoli obbliga gli Stati Membri a emettere un certificato 
d’immatricolazione per i veicoli che sono soggetti a immatricolazione ai sensi della loro 
legislazione nazionale, in conformità al modello descritto nell’allegato I della direttiva, nel 
quale vengono esposte le caratteristiche tecniche del veicolo a motore. È d’uopo notare che il 
considerando (5) della direttiva conferma che, come condizione necessaria per immatricolare 
un veicolo già immatricolato in un altro Stato membro, tutti gli Stati membri impongono un 
documento attestante l’immatricolazione e le caratteristiche tecniche del veicolo.

A partire dal 1° gennaio 1998 tutte le automobili per il trasporto di passeggeri registrate nella 
CE devono conformarsi alle disposizioni della direttiva 70/156/CEE del 6 febbraio 1970, 
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all’omologazione 
dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e devono essere immatricolate sulla base del loro 
certificato CE di conformità.

Di conseguenza, gli Stati membri possono richiedere la presentazione del certificate CE di 
conformità emesso dal fabbricante, che descrive le caratteristiche tecniche del veicolo a 
motore. L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE obbliga il fabbricante a emettere 
un certificato di conformità che deve accompagnare ogni veicolo in conformità con il tipo 
approvato. 

Dal momento che l’automobile di specie è stata immatricolata in Francia nel 2004, si presume 
che il veicolo sia coperto da un valido certificato di conformità e non possa essere richiesta 
un’ulteriore procedura di approvazione.

Dalle considerazioni precedenti consegue che la petizione non sembra rivelare una violazione 
dell’articolo 90 del trattato CE, ma se fosse confermato che il Portogallo richiede 
informazioni tecniche aggiuntive, al di là e indipendentemente da quelle ricavabili dal 

  
1 Vedere ad esempio sentenza della Corte Procureur de la République v Daniel Gofette e Alfred Gilliard dell’11 
giugno 1987, causa 406/85, RCE 1987, pag. 2525.
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certificate di conformità, questo configurerebbe una violazione dell’articolo 6 della direttiva 
70/156/CEE.

C. Conclusioni

La firmataria è gentilmente pregata di contattare il sig. Reinhard Schulte-Braucks 
(Reinhard.Schulte-Braucks@cec.eu.int), responsabile dell’unità per l’industria 
automobilistica della direzione generale per le Imprese e l’industria allo scopo di presentare 
informazioni aggiuntive e più dettagliate.

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 23 marzo 2007

Come giustamente rilevato dalla firmataria, la sua autovettura potrebbe essere esente dalla
tassa di immatricolazione qualora lei fornisse alle autorità portoghesi la documentazione 
richiesta, benché una simile esenzione non sia prevista dal diritto comunitario.

Lo Stato membro di destinazione può tuttavia richiedere che il veicolo sia sottoposto a 
ulteriori controlli tecnici nella misura in cui tali informazioni non siano contenute nei 
certificati presentati e siano richieste dalle autorità competenti. Tali richieste aggiuntive 
devono essere giustificate in conformità a qualsiasi argomento contenuto nell'articolo 30 del 
trattato CE o a qualsiasi richiesta prioritaria elaborata dalla Corte di giustizia europea, ad 
esempio la sicurezza stradale.

Poiché il presente caso riguarda un veicolo usato omologato CE precedentemente 
immatricolato in un altro Stato membro, la comunicazione interpretativa della commissione 
96/C 143/041 prevede che "Non sarebbe giustificato neppure un controllo delle autorità dello 
Stato membro di destinazione sull'omologazione per i veicoli usati corredati di un certificato 
di conformità corrispondente ad un tipo che abbia ottenuto «l'omologazione CEE»: tali 
veicoli, infatti, sono immatricolati in base ad un'«omologazione CEE» valida in tutti gli Stati 
membri". I controlli tecnici sulle condizioni fisiche di un veicolo sono invece consentiti 
purché non discriminatori.

Sulla base delle precedenti considerazioni, la petizione non sembra rivelare una violazione 
dell'articolo 90 del trattato CE. Se fosse dimostrato che il Portogallo subordina 
l'immatricolazione di un veicolo usato omologato CE precedentemente immatricolato in 
Francia all'esecuzione di test tecnici che non si applicano ai veicoli usati nella stessa 
situazione immatricolati in Portogallo, ciò costituirebbe una violazione del diritto 
comunitario. La Commissione non è attualmente in possesso di tali informazioni.

In conclusione, la Commissione desidera reiterare che l'esenzione richiesta dalla firmataria va 
oltre i requisiti del diritto comunitario. In base alle informazioni a disposizione della 
Commissione, le condizioni imposte dalle autorità portoghesi, sebbene fastidiose, non 
costituiscono prova di discriminazione.

  
1 Comunicazione interpretativa della Commissione concernente le procedure di omologazione e di 

immatricolazione di veicoli già immatricolati in un altro Stato membro (96/C 143/04), GU C del 15.5.1996, 
pag. 4.


