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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 858/2007, presentata da Paul Stieru, cittadino olandese, sui problemi 
relativi all'importazione di veicoli dalla Germania ai Paesi Bassi 

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che le autorità tedesche e olandesi sono colpevoli di violazione del 
principio di libera circolazione delle merci con riferimento all'importazione di veicoli dalla 
Germania ai Paesi Bassi. In relazione a detta questione, il firmatario fa riferimento alla 
necessità di stipulare un'assicurazione tedesca della responsabilità civile ("Doppeltkarte") su 
automobili con targhe provvisorie tedesche e alla normativa olandese che prevede il divieto 
per i cittadini olandesi di guidare veicoli con targhe estere all'interno dei Paesi Bassi, fattore 
che ostacola il trasporto di autoveicoli al luogo di residenza dell'acquirente. Per tale motivo 
chiede al Parlamento europeo di esaminare la conformità di questa situazione alle norme 
comunitarie applicabili.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 14 febbraio 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 17 luglio 2008.

"La petizione fa riferimento a due diverse questioni:

1. La prima riguarda l'obbligo previsto in Germania di stipulare un'assicurazione 
tedesca per i veicoli con targhe provvisorie tedesche, il che rappresenta un ostacolo 
alla libera circolazione dei servizi.

2. La seconda fa riferimento al presunto divieto per i cittadini olandesi di guidare 
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veicoli dotati di targhe provvisorie straniere (in questo caso tedesche) nei Paesi Bassi, 
il che rappresenta un ostacolo alla libera circolazione delle merci.

Osservazioni della Commissione 

Per quanto riguarda la prima questione, relativa al legame tra l'assicurazione della 
responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli e l'immatricolazione 
provvisoria degli stessi, la Commissione intende fare riferimento all'articolo 4, paragrafo 4, 
della quinta direttiva 'assicurazione veicoli' 2005/14/CE1 (in prosieguo la 'quinta direttiva') 
che disciplina gli aspetti assicurativi del trasferimento dei veicoli tra Stati membri. Questa 
disposizione sposta il rischio per un periodo di trenta giorni, a decorrere dall'accettazione 
della consegna del veicolo nello Stato membro di destinazione, durante il quale gli 
assicuratori stabiliti nello Stato membro di residenza dell'acquirente devono coprire tale 
rischio, anche se il veicolo è ancora dotato di una targa di immatricolazione dello Stato 
membro d'origine del veicolo. Questo dovrebbe consentire alle persone che trasferiscono un 
veicolo da uno Stato membro all'altro di ottenere una copertura assicurativa più facilmente e a 
minor prezzo. 

Alla luce di quanto sopra, il requisito di un'ulteriore copertura assicurativa per i veicoli già 
assicurati presso un assicuratore stabilito nello Stato membro in cui il veicolo deve essere 
consegnato non sembra essere conforme alla quinta direttiva (gli Stati membri avrebbero 
dovuto conformarsi alla quinta direttiva entro l'11 giugno 2007).

Tuttavia, sulla base delle informazioni fornite dal firmatario, non è del tutto chiara 
l'applicazione dell'obbligo di stipulare un'assicurazione tedesca di responsabilità civile 
('Doppeltkarte'). La Commissione intende pertanto scrivere alle autorità tedesche, al fine di 
ottenere maggiori informazioni.

Per quanto riguarda la seconda questione (presunto divieto per i cittadini olandesi di guidare 
veicoli con targhe provvisorie straniere nei Paesi Bassi), la Commissione fa riferimento ai 
principi relativi alle targhe di immatricolazione provvisorie riassunti nel punto 4, paragrafo 2, 
della comunicazione interpretativa della Commissione del 14 febbraio 2007 sulle procedure 
per l'immatricolazione degli autoveicoli 
http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/goods/car_registration/docs/sec_2007_169_it.pdf. In 
particolare, la Commissione osserva che la libera circolazione dell'autoveicolo, munito di 
targa e di carta di circolazione temporanei, può essere vietata solo per ragioni di sicurezza 
stradale (ad esempio la capacità di guida del conducente, il suo rispetto delle norme locali del 
codice della strada o la conformità del veicolo al controllo tecnico), per il fondato sospetto 
che il veicolo sia stato rubato o per ragionevoli dubbi delle autorità di controllo sulla validità 
del documento.

Nel caso in questione, il firmatario non fa riferimento ad alcuna disposizione specifica della 
legislazione olandese che vieti il trasferimento di un veicolo acquistato in un altro paese 

                                               
1 Direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, che modifica le direttive 

del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli 
(quinta direttiva assicurazione veicoli, pubblicata sulla GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 14). 
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dell'UE da parte di cittadini olandesi alla residenza di questi ultimi nei Paesi Bassi. Da una 
prima indagine risulterebbe anzi che l'utilizzo temporaneo di un veicolo immatricolato 
all'estero da un cittadino olandese nei Paesi Bassi non sia affatto vietato.

In relazione alla questione specifica del pagamento della 'bpm' (tassa d'immatricolazione 
olandese), occorre comprendere che, data l'attuale posizione del diritto comunitario, gli Stati 
membri possono decidere se mantenere o introdurre nuove tasse sui veicoli. La decisione su 
quali veicoli possano essere soggetti a un'imposta nazionale è generalmente collegata 
all'immatricolazione dei veicoli. In una comunicazione del 15 maggio 19961, la Commissione 
ha osservato che ai singoli cittadini non è consentito immatricolare i propri veicoli in uno 
Stato membro di loro scelta, poiché ciò comporterebbe l'immatricolazione di tutti i veicoli 
nello Stato membro con le aliquote fiscali più basse. Questa posizione è stata confermata dalla 
Corte di giustizia nella causa C-451/99, Cura Anlagen. 

Secondo la pagina ufficiale del sito dell'amministrazione fiscale olandese 
http://www.belastingdienst.nl/variabel/bpm-vrijstelling/, i cittadini olandesi possono guidare 
un veicolo immatricolato all'estero per un massimo di 15 giorni all'anno (a questo scopo è 
necessaria la preventiva immatricolazione on-line). Se un cittadino olandese continua a 
utilizzare un veicolo immatricolato all'estero oltre il periodo di 15 giorni, è tenuto al 
pagamento della tassa stradale e della 'bpm'. 

In conclusione della propria petizione, il firmatario chiede al Parlamento di garantire che i 
Paesi Bassi aboliscano la 'bpm', che egli ritiene in contrasto con la legislazione europea. 
Contrariamente a quanto sostenuto dal firmatario, come già precedentemente spiegato, gli 
Stati membri possono scegliere se introdurre o mantenere le tasse sui veicoli. Ciò include 
anche le tasse di immatricolazione, come confermato dalla Corte di giustizia (ad esempio 
nella causa C-393/98, Comez Valente). 

Il 5 luglio 2005, la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva
(COM/2005/0261/def.) che prevede l'obbligo per gli Stati membri di rivedere il proprio 
sistema di tassazione dei veicoli. Lo scopo della proposta è migliorare il funzionamento del 
mercato interno eliminando gli ostacoli fiscali esistenti al trasferimento di autoveicoli da uno 
Stato membro all'altro. La sostenibilità verrebbe inoltre promossa mediante la ristrutturazione 
della base imponibile sia delle tasse d'immatricolazione sia delle tasse annuali di circolazione, 
al fine di includere aspetti direttamente collegati alle emissioni di CO2 generate dagli 
autoveicoli. La proposta è attualmente in esame al Consiglio."

Conclusioni

"Per quanto riguarda la prima questione della petizione, la Commissione scriverà alle autorità 
tedesche per ottenere maggiori informazioni sull'attuazione della norma relativa alla stipula di
un'assicurazione tedesca di responsabilità civile ('Doppeltkarte') e informerà il Parlamento di 
conseguenza.

Per quanto riguarda la seconda questione, dall'esame dei servizi della Commissione non 

                                               
1 GU C 143 del 15.5.1996. Questa comunicazione è stata sostituita dalla comunicazione del 14.2.2007 di cui 
sopra.
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emerge alcuna possibile violazione del diritto comunitario da parte della legislazione 
olandese. La Commissione non ritiene pertanto necessario intraprendere ulteriori azioni."

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 20 marzo 2009.

"La petizione

La petizione fa riferimento a due questioni:

– La prima riguarda l'obbligo previsto in Germania di stipulare un'assicurazione tedesca per i 
veicoli con targhe provvisorie tedesche, il che rappresenta un ostacolo alla libera circolazione 
dei servizi.

– La seconda fa riferimento al presunto divieto per i cittadini olandesi di guidare veicoli dotati 
di targhe provvisorie straniere (in questo caso tedesche) nei Paesi Bassi, il che rappresenta un 
ostacolo alla libera circolazione delle merci.

Osservazioni della Commissione

Per quanto riguarda la prima questione, la Commissione ha scritto alle autorità tedesche per 
ottenere informazioni sull'applicazione dell'obbligo della 'Doppelkarte'. 
Si evince chiaramente dalla risposta alla richiesta di chiarimenti della Commissione che le 
autorità tedesche preposte all'immatricolazione degli autoveicoli accettano le polizze di 
assicurazione per la responsabilità civile emesse da un assicuratore stabilito in un altro Stato 
membro. Tale pratica ha la sua base giuridica nell'articolo 13a, paragrafo 2, della legge 
tedesca relativa alla vigilanza delle assicurazioni, 'Versicherungsaufsichtsgesetz', modificata 
di recente al fine di conformarla all'articolo 4, paragrafo 4, della quinta direttiva assicurazione 
veicoli 2005/14/CE che disciplina il trasferimento di veicoli nell'UE. 

I richiedenti devono tuttavia rispettare una serie di formalità per quanto riguarda le targhe di 
trasferimento, a prescindere dall''origine' della polizza di assicurazione per la responsabilità 
civile. Conformemente alle norme tedesche sull'immatricolazione delle vetture ('Fahrzeug-
Zullasung Verordnung') la copertura assicurativa deve essere dimostrata esibendo un modulo 
compilato (di mezza pagina) che può essere presentato dal richiedente all'autorità di 
immatricolazione o dall'assicuratore alla 'GDV Dienstleistungs-GmbH & Co. KG', con sede in 
Amburgo, incaricata della registrazione elettronica delle polizze assicurative cui hanno 
accesso le autorità preposte all'immatricolazione degli autoveicoli. 

Il solo fatto che la prova di un'assicurazione valida debba essere prodotta in una certa forma 
non sembrerebbe determinare una violazione del diritto comunitario.

Per quanto attiene alla seconda questione (presunto divieto per i cittadini olandesi di guidare 
veicoli con targhe provvisorie straniere nei Paesi Bassi), la Commissione non dispone di 
nuovi elementi da comunicare, in quanto tale aspetto è stato esaminato in modo approfondito 
nell'ambito delle precedenti osservazioni della Commissione. È stato pertanto concluso che 
non era individuabile alcuna violazione del diritto comunitario. 
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Conclusioni

Il sistema tedesco di immatricolazione degli autoveicoli non sembra in contrasto con le norme 
comunitarie che disciplinano gli aspetti assicurativi dei veicoli importati nell'UE. 

La Commissione non ha rilevato alcuna violazione del diritto comunitario da parte della 
legislazione olandese e pertanto non ritiene necessario intraprendere altre azioni."
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