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Commissione per le petizioni
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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0518/2009 presentata da Tamás Benocz, cittadino ungherese, sulle 
presunte violazioni del diritto comunitario nell’ambito della 
commercializzazione e dell’utilizzo di quadricicli leggeri (minicar) in 
Ungheria

1. Sintesi della petizione

Il firmatario contesta le procedure vigenti in Ungheria per quanto riguarda l’immissione in 
commercio e l’utilizzo di quadricicli leggeri (minicar).Il firmatario sostiene che i veicoli in 
questione possiedono i requisiti per la categoria L6e (quadricicli leggeri) di cui alla direttiva 
2002/24/CE e che di conseguenza devono essere commercializzati come tali anche in 
Ungheria. Stando alle affermazioni del firmatario, il legislatore ungherese descriverebbe 
invece i veicoli della categoria L6 come tricicli leggeri a quattro ruote. Tale errata definizione 
comporterebbe la vendita dei veicoli a quattro ruote in questione come vere e proprie auto, per 
guidare le quali è necessaria una patente B anziché quella di tipo M richiesta per gli altri 
ciclomotori. Riguardo alla procedura di immatricolazione, il firmatario aggiunge che, una 
volta importati in Ungheria, i quadricli perdono lo status acquisito nel paese d’origine e 
chiede al Parlamento europeo di analizzare la questione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l’8 luglio 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 26 ottobre 2009.

Il firmatario, cittadino ungherese, contesta le procedure vigenti in Ungheria per quanto 
riguarda l’immissione in commercio e l’utilizzo di quadricicli leggeri (minicar). Il firmatario 
sostiene che i veicoli in questione possiedono i requisiti per la categoria L6e (quadricicli 
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leggeri) di cui alla direttiva 2002/24/CE e che di conseguenza devono essere commercializzati 
come tali anche in Ungheria. Al contrario, secondo il firmatario, il legislatore ungherese ha 
recepito la definizione di veicoli L6e contenuta nella direttiva 2002/24/CE in due atti 
nazionali: 

- l’ordinanza ministeriale 5/1990.(IV.12.) KöHÉM e

- l’ordinanza ministeriale congiunta 1/1975(II.5) KPM-BM concernente la normativa sul 
traffico stradale (codice stradale ungherese).

Il firmatario ritiene che la definizione di quadricicli contenuta nel codice della strada 
ungherese non sia coerente con la definizione di veicoli L6e data dalla direttiva 2002/24/CE. 
Secondo quanto spiegato dal firmatario, l’autorità nazionale competente in materia di trasporti 
applica una definizione scorretta contenuta nel codice della strada ungherese al momento 
della immissione sul mercato nazionale dei quadricicli. Il firmatario sostiene che, a causa di 
tale classificazione imprecisa, i veicoli L6e vengono considerati automobile di categoria M1 ai 
fini dell’immissione sul mercato nazionale e dell’obbligo per i conducenti di essere in 
possesso di patenti di guida di tipo B anziché di tipo M, come nel caso di altre minicar.
Riguardo alla procedura di immatricolazione, il firmatario aggiunge che, una volta importati 
in Ungheria, i quadricicli perdono lo status acquisito nel paese d’origine. 

Osservazioni della Commissione

Ai fini dell’approvazione della tipologia e della prima immatricolazione dei veicoli a motore a 
due o tre ruote (nonché dei quadricicli, come definiti nella direttiva stessa)1 si applica la 
direttiva 2002/24/CE, vigente in Ungheria dalla sua adesione all’UE nel maggio 2004. La 
direttiva contiene una definizione armonizzata delle categorie di veicoli che rientrano nel suo 
campo di applicazione.  

L’articolo 1, paragrafo 3, lettera a) stabilisce che la direttiva si applica ai quadricicli, ossia ai 
veicoli a motore a quattro ruote aventi le seguenti caratteristiche:

(a) i quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), 
esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per 
costruzione è inferiore o pari a 45 km/h, e

(i) la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm3 per i motori ad accensione 
comandata, o

(ii) la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a 
combustione interna, o

(iii) la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori 
elettrici.

Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote 
della categoria L2e salvo altrimenti disposto da una direttiva particolare.

(b) I quadricicli diversi da quelli di cui alla lettera a), la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 
                                               
1 Direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 marzo 2002 relativa all’omologazione dei 
veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio (GU L 124, 9.5.2002, p1).
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400 kg (categoria L7e) (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la 
massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è 
inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi 
alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto 
da una direttiva particolare.

Secondo il firmatario, i quadricicli sono definiti nei due seguenti atti legislativi ungheresi:

* Appendice B, parte 1, articolo 1, paragrafo 3) dell’ordinanza ministeriale 5/1990.(IV.12.) 
KöHÉM:

‘3) La presente appendice è applicabile ai tricicli a quattro ruote, ossia a veicoli a quattro 
ruote che presentano le seguenti caratteristiche:
3bis) tricicli leggeri a quattro ruote la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg (categoria 
L6e) – nel caso di veicoli elettrici, escluso il peso delle batterie – e la cui velocità massima per 
costruzione è inferiore o pari a 45 km/h, e
3bis1) la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50cm3 per i motori ad accensione 
comandata, 
o
3bis2) la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4kW per gli altri motori, a 
combustione interna 
or
3bis3) la cui potenza nominale continua massima è inferiore o pari a 4 kW, per i motori 
elettrici.

Tali veicoli devono essere conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre 
ruote della categoria L2e salvo altrimenti disposto da uno degli allegati all’appendice B 
dell’ordinanza ministeriale.

* Appendice 1, capitolo II dell’ordinanza ministeriale congiunta 1/1975(II.5) KPM-BM 
concernente la normative sul traffico stradale (codice della strada ungherese):

‘r) Moped: veicolo a due, tre o quattro ruote con motore a combustione interna di cilindrata 
non superiore a 50 cm3 o altro motore di potenza massima netta pari a 4 kW, la cui velocità 
per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 
350 kg.’

La principale differenza tra le due definizioni consiste nel fatto che, conformemente alla 
direttiva 2002/24/CE, l’ordinanza ministeriale 5/1990.(IV.12.) KöHÉM fissa il limite 
massimo della cilindrata a 50 cm3 per i motori ad accensione comandata, mentre l’ordinanza 
ministeriale congiunta 1/1975(II.5) KPM-BM concernente la normativa sul traffico stradale 
(codice della strada ungherese) prevede lo stesso limite massimo per tutti i motori a 
combustione interna.

Ciò significa che mentre la direttiva 2002/24/CE non indica un limite massimo per i veicoli 
L6e dotati di motore diesel (oggetto della denuncia del firmatario), la legislazione ungherese 
introduce tale limite massimo attraverso la definizione data nel codice della strada.
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Secondo l’interpretazione della Commissione, l’autorità nazionale ungherese competente in 
materia di trasporti considera i quadricicli tipicamente dotati di motore diesel come 
automobili di categoria M1 in ragione del fatto che essi non rispettano il limite massimo di 
cilindrata di 50 cm3 previsto dal codice della strada ungherese.

Per quanto concerne le patenti di guida per questa categoria di veicoli, la definizione che 
disciplina tale materia è contenuta all’articolo 4 della direttiva 2006/126/CE. A tale riguardo, 
la direttiva 2006/126/CE rimanda alla direttiva 2002/24/CE. In particolare, la categoria di 
patente di guida AM comprende veicoli leggeri a quattro ruote come definito nell’articolo 1, 
paragrafo 3, lettera a) della direttiva 2002/24/CE e la categoria B1 quadricicli come definito 
nell’articolo 1, paragrafo 3, lettera b) della stessa direttiva.

La patente di guida per i veicoli L6e, la cui massa a vuoto non supera i 350 kg, rientra nella 
categoria AM.  

Conclusione

Poiché, secondo le informazioni fornite dal firmatario, la definizione di quadricicli contenuta 
nella legislazione ungherese (ordinanza ministeriale congiunta 1/1975(II.5) KPM-BM) 
concernente la normativa sul traffico stradale – codice della strada ungherese) potrebbe non 
essere conforme alle definizioni contenute nella direttiva 2002/24/CE, la Commissione 
interverrà presso le autorità ungheresi per svolgere indagini in merito e, una volta completate 
tali indagini, comunicherà le sue conclusioni alla commissione per le petizioni.

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 marzo 2010.

Con lettera del 1° novembre 2009 indirizzata al Presidente del Parlamento europeo, il 
firmatario riconosce che attualmente le autorità ungheresi classificano in maniera corretta i 
veicoli leggeri a quattro ruote ai fini della loro immissione sul mercato. Tuttavia, il firmatario 
esprime preoccupazione riguardo alle presunte discriminazioni legate all’obbligo per i 
conducenti di essere in possesso di patenti di guida di tipo B per i veicoli leggeri a quattro 
ruote.

Come indicato nella precedente comunicazione al firmatario, la Commissione è intervenuta 
presso le autorità ungheresi per svolgere le indagini in merito e il caso è stato affidato al 
sistema EU Pilot (rif. n°618/09/ENTR) in vista del raggiungimento di una soluzione rapida ed 
efficace. Con lettera del 19 ottobre 2009 si sono richieste al governo ungherese informazioni 
riguardanti la legislazione che regola l’immissione sul mercato dei quadricicli leggeri e la 
relativa classificazione effettuata dalle autorità competenti.

Il governo ungherese ha risposto con lettera del 28 dicembre 2009, in cui afferma che 
l’omologazione e l’immissione sul mercato dei quadricicli leggeri sono regolamentate 
dall’ordinanza ministeriale 5/1990 (IV.12), la quale traspone la direttiva 2002/24/CE. A 
questo proposito, il governo ungherese dichiara che la definizione di quadricicli leggeri è 
conforme alla direttiva 2002/24/CE e l’autorità nazionale competente in materia di trasporti 
classifica i veicoli secondo tale definizione ai fini della loro omologazione e immissione sul 
mercato. Per contro, il codice della strada non classifica questi veicoli secondo tali fini e 
stabilisce, inoltre, le condizioni per l’utilizzo dei veicoli su strada e la categoria di patente di 
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guida necessaria. La direttiva 2006/126/CE in materia di patenti di guida, che verrà recepita
entro il 19 gennaio 2011, rende obbligatoria l’introduzione di patenti di guida di categoria AM 
o B1 rispettivamente per i quadricicli L6e (leggeri) e i quadricicli L7e (altri). Il governo 
ungherese afferma che le necessarie rettifiche legislative per attuare la direttiva 2006/126/CE 
sono previste entro il 2010.

Le indagini hanno portato la Commissione a ritenere che la legislazione ungherese attui 
correttamente la direttiva 2002/24/CE. Inoltre, nulla indica che le autorità ungheresi non 
classifichino correttamente i quadricicli leggeri ai fini della loro omologazione e immissione 
sul mercato. Le disposizioni del codice della strada che regolano l’obbligatorietà delle patenti 
di guida per i quadricicli leggeri non rientrano nell’ambito della direttiva 2002/24/CE e, di 
conseguenza, non può sussistere la violazione delle suddette disposizioni. 


