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Oggetto: Petizione 468/2008, presentata da Eduard Payer, cittadino austriaco, sui requisiti 
austriaci di omologazione per gli accessori opzionali degli autoveicoli

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, titolare di un'azienda produttrice di sospensioni pneumatiche, contesta le norme 
restrittive imposte dalle autorità austriache competenti per l'omologazione di accessori 
opzionali per autoveicoli, rilevando che automobili immatricolate in Germania e dotate di 
sospensioni ad aria possono circolare liberamente sulle strade austriache. A suo parere, questa 
situazione è discriminatoria e in contrasto con le disposizioni che vietano limitazioni 
quantitative tra Stati membri e afferma che le autorità austriache, a fronte dell'imminente 
procedura d'infrazione, nell'autunno del 2007 hanno cambiato posizione sulle pellicole solari 
leggermente colorate per le automobili. Chiede pertanto al Parlamento europeo di prendere 
misure per garantire norme omogenee di omologazione degli accessori opzionali per 
autoveicoli in tutta l'UE.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 25 settembre 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 marzo 2009.

"I sistemi di sospensione pneumatica, e in particolare quelli per le autovetture, 
commercializzati sul mercato post-vendita non rientrano nel campo di applicazione della 
legislazione comunitaria sull'omologazione. È pertanto competenza degli Stati membri 
disciplinare le specifiche condizioni tecniche di questi sistemi nell'ambito della legislazione 
nazionale. È rimessa quindi alla loro discrezionalità la decisione riguardo a specifiche 
condizioni tecniche. Nell'agire in questo senso, uno Stato membro non è vincolato dalle 
decisioni regolamentari adottate da altri Stati membri.
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Occorre inoltre sottolineare che una violazione del principio della libera circolazione delle 
merci (articoli 28-30 CE) presuppone un elemento transfrontaliero in quanto salvaguarda gli 
scambi tra Stati membri. Nel caso di specie, relativo a una società austriaca che contesta 
alcune misure nazionali, tale elemento transfrontaliero non è presente. Di conseguenza, il 
problema sollevato dal firmatario non può essere considerato una violazione del diritto 
comunitario.

La situazione delle pellicole per finestrini cui fa riferimento il firmatario aveva aspetti diversi. 
In quel caso, la legislazione armonizzata basata sulle norme UNECE relative 
all'omologazione consentiva di colorare leggermente i vetri delle vetture in fase di 
costruzione. Era pertanto stato ritenuto problematico che le disposizioni austriache vietassero 
del tutto l'applicazione di certe pellicole per vetri quando l'effetto in termini di trasmissione 
della luce era equivalente a quella dei vetri colorati. Una misura che portava a riservare un 
trattamento diverso ai veicoli di nuova omologazione dotati di vetri colorati rispetto ad altri 
veicoli equipaggiati con pellicole per vetri non sembrava introdurre condizioni oggettive e 
proporzionate, che potevano essere usate per giustificare le restrizioni applicate dall'Austria 
sulle pellicole per i vetri delle vetture. Su questa base, l'Austria ha deciso di modificare le 
disposizioni applicabili.

Conclusioni

Secondo la Commissione, dai fatti illustrati dalla petizione non emerge alcuna violazione del 
diritto comunitario."


