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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1514/2008, presentata da Boris Galonske, cittadino tedesco, su presunte 
violazioni del principio comunitario della libera circolazione delle merci

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, un cittadino tedesco attualmente residente in Svizzera, ritiene che la normativa 
doganale dell’UE non sia compatibile con il principio della libera circolazione delle merci, 
poiché a sua moglie è stato impedito di entrare nell’UE con l’automobile di famiglia, che 
porta la targa di immatricolazione svizzera. Il firmatario sostiene che l’automobile è stata 
acquistata in Germania e che la targa è stata cambiata in occasione del suo trasferimento in 
Svizzera per motivi di lavoro. Secondo il firmatario è stato violato anche il diritto di sua 
moglie alla libera circolazione. A suo parere, i cittadini dell’UE residenti in paesi 
extracomunitari sarebbero discriminati rispetto ai cittadini dell’UE residenti in territorio 
comunitario, poiché i diritti di proprietà dei primi sarebbero limitati. Il firmatario chiede al 
Parlamento europeo di provvedere a porre rimedio alla situazione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 16 marzo 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 1° settembre 2009.

“Innanzi tutto, la Commissione desidera sottolineare che la petizione manca in qualche modo 
di importanti elementi di fatto. Non indica in realtà per quali precisi motivi alla famiglia del 
firmatario è stato negato l'ingresso nell’UE. Vengono fatti vaghi accenni alla 
regolamentazione comunitaria in materia di dogana, ma non sono sufficienti per consentire 
alla Commissione di valutare se lo Stato membro o gli Stati membri menzionati, ma i cui 
nomi non sono rivelati, abbiano in effetti violato il diritto doganale comunitario. La petizione 
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non indica chiaramente se il firmatario si riferisce a un trasferimento totale (possibilmente una 
reimportazione) della vettura con la famiglia dalla Svizzera nel territorio della Comunità 
europea (rifiuto dell’agevolazione dell’accisa per merci in occasione di eliminazione o su 
restituzione di merci comunitarie) o semplicemente un temporaneo ingresso del veicolo in 
occasione di una gita. 

È altamente probabile che il firmatario si riferisca a una ‘importazione temporanea’. A tale 
proposito, per quanto riguarda l’uso privato di mezzi di trasporto non comunitari da parte di 
una persona fisica stabilita nel territorio doganale della Comunità (che sembrerebbe il caso 
della moglie del firmatario), l’articolo 560 delle CCIP (disposizioni di attuazione del codice 
doganale della Comunità) prevede un’agevolazione totale dei dazi d’importazione se il 
soggetto usa il mezzo di trasporto occasionalmente, dietro istruzioni del titolare 
dell’immatricolazione e se quest’ultimo si trova effettivamente nel territorio doganale della 
Comunità durante il periodo di utilizzo.

Anche se il veicolo non soddisfa le condizioni previste in questa disposizione, l’agevolazione 
verrà concessa se la vettura è importata occasionalmente e per un periodo non superiore a tre 
mesi, o in una particolare situazione priva di effetti economici (cfr. articolo 578 CCIP). 
Le condizioni per concedere la procedura di importazione temporanea sono in linea con la 
convenzione di Istanbul, di cui la CE e la Svizzera sono parti contraenti. 

Tuttavia, poiché sembrerebbe che l’automobile sia stata acquistata in Germania e che le 
targhe siano state sostituite quando il firmatario si è trasferito in Svizzera, si deve presumere 
che la vettura circolasse liberamente nella CE. In questo caso, il veicolo avrebbe potuto essere 
dichiarato per l’immissione in libera pratica come merce restituita (articolo 185 CC) anche se 
munito di targhe svizzere; il documento di immatricolazione tedesco non valido 
(‘Fahrzeugbrief’) potrebbe essere utilizzato per dimostrare la libera pratica dell’auto.

Conclusioni

Date queste considerazioni giuridiche, e per quanto attiene alla legislazione doganale, la 
moglie del firmatario non avrebbe dovuto incontrare difficoltà nel lasciare il territorio 
svizzero con la propria automobile. Il diritto doganale comunitario non impedisce, di per sé, il 
suo ingresso sul territorio doganale comunitario soggetto alle condizioni di cui sopra. Nel 
fascicolo nulla tuttavia indica che il diniego sia motivato da obblighi previsti dal diritto 
doganale. La Commissione ritiene pertanto che, a parità di condizioni, la petizione non 
fornisce elementi sufficienti a giustificare un’ulteriore indagine. I servizi della Commissione 
sono tuttavia disposti a riconsiderare il caso, sulla base del diritto doganale comunitario o di 
un’altra violazione del diritto comunitario, qualora il Parlamento ottenga dal firmatario 
elementi di fatto più sostanziali.”


