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Petizione 722/2006, presentata da Anja Neumann, cittadina tedesca, sulla confisca dei 
veicoli a motore immatricolati all'estero in Grecia

1. Sintesi della petizione

La firmataria si lamenta per l'arbitraria confisca dei veicoli a motore immatricolati all'estero 
da parte delle autorità greche e afferma che, nonostante la legislazione UE in materia consenta 
l'ingresso in Grecia con un veicolo a motore immatricolato all'estero per un periodo massimo 
di 6 mesi, le autorità competenti impongono misure arbitrarie quali la confisca, multe 
astronomiche e l'obbligo di vendita. La firmataria chiede al Parlamento europeo di porre fine 
a queste ripetute violazioni dei legittimi diritti dei cittadini dell'UE. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 1 febbraio 2007. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 5 maggio 2007.

I. La denuncia
La firmataria, di cittadinanza tedesca, si è recata in Grecia con il suo autoveicolo
immatricolato in Germania. La firmataria informa innanzitutto il Parlamento europeo che le 
autorità greche hanno l'abitudine, in alcune situazioni, di confiscare i veicoli immatricolati in 
paesi stranieri e di imporre multe elevate ai proprietari. La firmataria sostiene inoltre che la 
Grecia impone una tassa estremamente elevata per la nuova immatricolazione dei veicoli 
stranieri. Secondo la firmataria queste pratiche da parte della Grecia sono illegali e chiede al 
Parlamento di porre fine a queste violazioni del diritto comunitario.

II. Osservazioni della Commissione

Tassa di immatricolazione
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In assenza di armonizzazione a livello comunitario, gli Stati membri sono liberi di imporre le 
proprie tasse di immatricolazione dei veicoli, fatto salvo il rispetto del diritto comunitario 
primario e derivato. Per quanto riguarda il diritto primario, gli Stati membri sono obbligati a 
rispettare l'articolo 90 del trattato CE che impedisce agli Stati membri di applicare 
direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne, di 
qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti 
nazionali similari. Questo principio fondamentale del diritto comunitario è di importanza 
basilare nell'ambito della tassazione dei veicoli poiché è spesso in relazione a questo aspetto 
che viene valutata la compatibilità di una tassa di immatricolazione con il diritto comunitario. 
Ciò significa che, in linea di principio, alla Grecia non viene fatto divieto di applicare una 
tassa per la prima immatricolazione dei veicoli nel proprio territorio, fatto salvo il rispetto del 
diritto comunitario.
Poiché la Commissione ha ritenuto che la Grecia applichi le scale di deprezzamento, utilizzate 
per calcolare la tassa di immatricolazione sui veicoli di seconda mano, in un modo che viola 
l'articolo 90 del trattato CE, la Commissione ha deciso di portare la Grecia dinanzi alla Corte 
di giustizia europea. La causa C-74/06, la cui audizione pubblica si è tenuta il 18 aprile 2007, 
è attualmente pendente di fronte alla Corte.

Direttiva 83/182/CEE
La direttiva 83/182/CEE relativa alle franchigie fiscali applicabili all'interno della Comunità 
in materia d'importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto (GU L 105 del 23.4.1983) 
ha lo scopo di eliminare gli ostacoli alla libera circolazione delle persone e di creare un 
mercato interno europeo. In base alla direttiva, in caso di importazione temporanea di un 
mezzo di trasporto, l'esenzione dalla tassa di immatricolazione dei veicoli e dalle tasse stradali 
è concessa per una durata continua o non continua non superiore a sei mesi per ogni 
periodo di 12 mesi alle seguenti condizioni:

- il mezzo di trasporto è stato acquistato in conformità alle condizioni generali 
d'imposizione valide nel mercato interno di uno Stato membro;

- il privato che importa il suddetto mezzo di trasporto ha la sua normale residenza1 in 
uno Stato membro diverso da quello dell'importazione temporanea e utilizza il 
suddetto mezzo di trasporto per uso privato;

- il mezzo di trasporto non può essere né ceduto né noleggiato nello Stato membro di 
importazione temporanea, né prestato a residenti di questo Stato.

Nella situazione concreta pare che il veicolo sia utilizzato in Grecia dalla firmataria per un 
periodo superiore a 6 mesi per ogni periodo di dodici mesi e che la firmataria abbia la sua 
normale residenza in Grecia. Ne consegue che la situazione della firmataria non è 
contemplata nelle eccezioni di cui alla direttiva 83/182/CEE e pertanto la Grecia non ha 
l'obbligo di esonerare il veicolo immatricolato in Germania dalla tassa di immatricolazione 
greca.

  
1 L'articolo 7, paragrafo 1 della direttiva 83/182/CE afferma che "Ai fini dell'applicazione della presente 

direttiva, si intende per «residenza normale» il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia 
durante almeno 185 giorni all'anno, a motivo di legami personali e professionali oppure, nel caso di una 
persona senza legami professionali, a motivo di legami personali che rivelano l'esistenza di una stretta 
correlazione tra la persona in questione e il luogo in cui abita."



CM\667827IT.doc 3/4 PE 390.345

IT

Direttiva 83/183/CEE
La direttiva 83/183/CEE relativa alle franchigie fiscali applicabili alle importazioni definitive 
di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro (GU L 105 del 23.4.1983, pagg. 
64-65) è stata introdotta al fine di ridurre gli ostacoli fiscali alla libera circolazione delle 
persone all'interno della Comunità. La direttiva introduce un'esenzione dalle imposte sul 
consumo applicabili ai veicoli importati in uno Stato membro limitando considerevolmente il 
diritto degli Stati membri di applicare prelievi fiscali in questo ambito.

Secondo la direttiva, gli Stati membri hanno l'obbligo di concedere una franchigia da qualsiasi 
imposta sul consumo relativamente ai veicoli importati da un altro Stato membro da privati 
all'atto del trasferimento della loro normale residenza alle seguenti condizioni:

- il veicolo deve essere stato acquistato alle condizioni fiscali generali del mercato 
interno di uno degli Stati membri e non deve beneficiare, a titolo d'esportazione, di 
esenzioni o di rimborsi di imposte su qualsiasi imposta di consumo;

- il veicolo deve essere stato utilizzato dalla persona che lo importa per almeno sei mesi 
nello Stato membro dal quale viene esportato prima del cambiamento di residenza;

- il veicolo deve essere trasferito nel nuovo Stato di residenza entro dodici mesi dal 
cambiamento di residenza della persona che lo importa;

- il veicolo importato non può essere ceduto, dato in locazione o prestato durante i 
dodici mesi successivi alla sua importazione, salvo in casi debitamente giustificati e 
riconosciuti come tali dalle autorità competenti dello Stato membro d'importazione.

A questo punto occorre sottolineare che la Corte, diversamente dalla Commissione, ha sancito 
che le tasse di immatricolazione dei veicoli prelevate nei vari Stati membri non possono 
essere considerate tasse di consumo rientranti nell'ambito di questa direttiva. La situazione 
della firmataria non è pertanto contemplata dalla direttiva 83/183/CEE.
Penalità
Per quanto riguarda le gravi penalità imposte dalla Grecia in caso di mancato pagamento della 
tassa di immatricolazione, nella Causa 262/99 (Louloudakis)1, che prendeva peraltro in esame 
le penalità imposte dalla Grecia in caso di mancato pagamento della tassa di 
immatricolazione, la Corte ha affermato che la legislazione nazionale che prevede una serie di 
penalità è compatibile con il principio di proporzionalità solo se è resa necessaria da requisiti 
prioritari di applicazione e prevenzione quando la gravità della violazione è presa in 
considerazione. La Commissione ritiene che il sistema di penalità della Grecia sia 
irragionevole e che le scale di valutazione siano sproporzionate. La questione è stata oggetto 
di molte denunce attualmente in esame mediante la procedura di infrazione n. 1997/4258. In 
seguito alla procedura di infrazione nei confronti della Grecia, la Commissione ha deciso di 
portare la Grecia di fronte alla Corte di giustizia europea. L'audizione pubblica della causa C-
156/04, attualmente pendente di fronte alla Corte, si è tenuta il 26 giugno 2006 e il parere 
dell'avvocato generale, che coincide con la posizione della Commissione, è stato emesso il 14 
settembre 2006.

Il Parlamento europeo ha inoltre affrontato l'argomento mediante la propria relazione 
d'iniziativa Cashman (A6-0394/2005), approvata dal Parlamento il 14 febbraio 2006.

  
1 Causa C-262/99 Praskevas Louloudakis contro Repubblica ellenica, punto 71.
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III. Conclusione

I servizi della DG Fiscalità registreranno la lettera della firmataria come denuncia e la 
terranno informata circa le possibili azioni future della Commissione riguardo alle questioni 
pendenti sugli esiti delle cause C-156/04 e C-74/06.


