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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 563/2008, presentata da Andrew Grossman, cittadino svizzero, su un 
ostacolo al libero esercizio dei diritti previsti dal trattato per quanto riguarda gli 
spostamenti all’interno dell’Unione europea e della Svizzera per ragioni 
commerciali o di altra natura

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, un cittadino svizzero che risiede da molto tempo nel Regno Unito, presenta 
questa petizione congiuntamente alla figlia e alla moglie, che sono cittadine britanniche. La 
famiglia ha lasciato la propria automobile in Svizzera e ora la rivuole in Inghilterra. Il bollo 
della tassa automobilistica è scaduto ed è possibile rinnovarlo solo presentando i tagliandi 
dell’assicurazione e del collaudo annuale, che però non possono essere rilasciati senza 
riportare l’automobile in Gran Bretagna. Tuttavia, la famiglia non può riportare la vettura in 
Inghilterra, se non come carico generale, dal momento che non è soggetta a imposta, secondo 
le autorità britanniche competenti in ambito automobilistico.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 2 ottobre 2008. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

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

"La figlia del firmatario è proprietaria di un'autovettura, immatricolata nel Regno Unito, dove 
vive. Nell'autunno del 2007 ha lasciato il veicolo in custodia al padre in Svizzera a causa di un 
improvviso e urgente viaggio di lavoro che l'avrebbe trattenuta negli Stati Uniti fino a metà 
aprile 2008. Nel frattempo, il certificato del collaudo annuale ('MoT') e il bollo sono scaduti.

In conformità della legge britannica, la tassa automobilista è collegata all'esistenza di 
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un'assicurazione, come nel caso in questione, e a un collaudo tecnico valido. Se la vettura non 
è dotata del certificato di collaudo e non si trova su suolo britanno, una volta giunta sul 
territorio del Regno Unito può essere guidata legalmente dal porto al primo ufficio preposto al 
collaudo.

L'uso di un veicolo a motore privato sulle strade in traffico internazionale è disciplinato dalla 
convenzione di Vienna del 1968 dell'UNECE sul traffico stradale e prevede 
l'immatricolazione della vettura, un segno distintivo del paese di immatricolazione, un 
certificato valido di collaudo tecnico e un'assicurazione.

Secondo il trattato tra la Svizzera e la Comunità europea, la direttiva 96/96 del Consiglio 
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo 
tecnico dei veicoli a motore (GU L 46 del 17.2.1997, pag. 1) è applicabile solo ai veicoli usati 
per il trasporto di merci e passeggeri.

Poiché la Svizzera non è uno Stato membro dell'Unione europea, in questo ambito si 
applicano accordi bilaterali. Il firmatario, pertanto, dovrebbe mettersi in contatto con 
l'organizzazione competente nel Regno Unito, la VOSA (Vehicle and Operator Service 
Agency), al fine di ottenere informazioni sugli organismi di collaudo in Svizzera (ad esempio 
l'Association des Services des Automobiles di Losanna) che rilasciano certificati riconosciuti 
nel Regno Unito, effettuano il collaudo della vettura e seguono le necessarie procedure 
amministrative stabilite dal Regno Unito."


