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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 639/2010, presentata da Ramona Plaza Mesón, cittadina spagnola, 
sull'omologazione di un veicolo in Spagna

1. Sintesi della petizione

La firmataria ha importato in Spagna un'auto usata e lamenta l'assenza di uniformità, a livello 
dell'UE, nella normativa in materia di certificati di omologazione di automobili. Le autorità 
spagnole, infatti, non hanno accettato un certificato di omologazione belga e la firmataria ha 
dovuto chiederne uno in Spagna. Ciò ha comportato una spesa doppia. Chiede pertanto che i 
certificati di omologazione siano validi in tutta l'Unione europea.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'8 ottobre 2010. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 9 dicembre 2010.

"La petizione

La firmataria lamenta i problemi riscontrati in Spagna per l'immatricolazione di un 
autoveicolo immatricolato in Belgio più di 20 anni fa. Ai fini dell'immatricolazione in Spagna 
l'autoveicolo è stato oggetto di un'ispezione tecnica per la quale la firmataria ha dovuto 
presentare un certificato di omologazione. Tuttavia, il certificato di omologazione rilasciato in 
Belgio non è stato accettato nell'ispezione tecnica svolta in Spagna e la firmataria è stata 
quindi costretta a chiederne uno nuovo alla filiale spagnola, con conseguenti costi ulteriori.

La firmataria contesta che sia stato necessario un controllo tecnico in Spagna nonostante 
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l'autoveicolo fosse già stato sottoposto a un simile controllo in Belgio meno di 6 mesi prima.

La firmataria chiede, innanzitutto, se la legislazione spagnola in materia di omologazione 
degli autoveicoli (decreto regio 2140/1985) sia conforme a quella europea, poiché essa è 
precedente all'adesione della Spagna alle Comunità europee, avvenuta nel 1986, e, in secondo 
luogo, desidera avere informazioni sulla mancanza di armonizzazione tra i certificati di 
omologazione a livello europeo.

Osservazioni della Commissione

La comunicazione interpretativa sulle procedure per l'immatricolazione degli autoveicoli 
originari di un altro Stato membro adottata dalla Commissione il 14 febbraio 2007 
(SEC(2007) 169 definitivo) enuncia alcuni orientamenti sui principi derivanti dal diritto 
europeo applicabili all'immatricolazione di autoveicoli non omologati CE precedentemente 
immatricolati in un altro Stato membro e, in particolare, sulla necessità di osservare il 
principio della libera circolazione delle merci sancito agli articoli 34 e 36 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea. 

Il certificato di omologazione figura tra i documenti da produrre quali requisiti necessari 
previsti dalla comunicazione ai fini dell'immatricolazione degli autoveicoli.

La firmataria ha presentato un certificato di conformità nazionale che, a differenza dei 
certificati di conformità CE, non è automaticamente riconosciuto dalle autorità nazionali. Un  
certificato di omologazione nazionale è valido soltanto nel paese in cui è stato rilasciato e non
impedisce al paese di destinazione di richiedere ulteriori controlli tecnici o certificati, ove 
necessario, prima di procedere all'immatricolazione il veicolo.

Dalla lettera della Junta de Castilla y León del 17 febbraio 2010, allegata alla 
petizione, risulta che le autorità spagnole abbiano chiesto un nuovo certificato in 
quanto quello rilasciato in Belgio non conteneva determinate informazioni da loro 
ritenute necessarie; non sono stati tuttavia richiesti ulteriori controlli e tale prassi può 
essere considerata ragionevole.

Riguardo ai controlli tecnici, la direttiva 2009/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 6 maggio 2009, concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi 
stabilisce che 'in ciascuno Stato membro i veicoli a motore immatricolati in tale Stato, nonché 
i loro rimorchi e semirimorchi, sono sottoposti a un controllo tecnico periodico in base alla 
presente direttiva'. Le categorie di veicoli oggetto di tale obbligo sono indicate agli allegati I e 
II della direttiva1 ; tuttavia, sembra che il veicolo della firmataria non sia soggetto a tale 
direttiva. 

Le autorità del paese di destinazione possono chiedere di sottoporre l'autoveicolo a 
un nuovo controllo tecnico qualora, fra l'altro, nell'ambito di detto controllo non siano 
ripetuti controlli già eseguiti nel paese di origine e qualora in tale paese sia previsto il 
controllo periodico obbligatorio.

                                               
1 GU L 141 del 6.6.2009, pagg. 12-28.
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Dalle informazioni fornite dalla firmataria non è chiaro se l'ispezione tecnica richiesta in 
Spagna preveda controlli differenti da quelli eseguiti in Belgio.

Riguardo alla legislazione applicabile in Spagna, la firmataria menziona il decreto 
regio 2140/1985, che effettivamente precede l'ingresso del paese nelle Comunità europee. Il 
decreto citato è stato tuttavia modificato due volte, nella fattispecie dal decreto regio 
1528/1988 recante modifica dell'articolo 11 del decreto regio 2140/1985, che stabilisce norme 
in materia di omologazione degli autoveicoli, dei rimorchi e delle loro parti1e dal decreto 
regio 1204/1999 che modifica il decreto regio 2140/19852. Tale legislazione non sembra 
violare le norme europee in materia di omologazione e immatricolazione di veicoli 
precedentemente immatricolati in un altro Stato membro.

Riguardo alla presunta 'mancanza di armonizzazione tra i certificati di omologazione a livello 
europeo', occorre sottolineare che la direttiva 92/53/CEE del Consiglio che modifica la 
direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri 
relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, ha introdotto nell'Unione 
europea un sistema di omologazione UE volto a garantire la libera circolazione delle merci 
nel settore automobilistico. In una prima fase erano interessati i veicoli rientranti nella 
categoria M1

3 .

Recentemente la direttiva quadro 70/156/CEE è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 
2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un 
quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, 
componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli. Con la nuova direttiva quadro il sistema 
di omologazione è stato esteso a tutte le categorie di veicoli.

In concreto, ciò significa che tutte le nuove automobili destinate al trasporto di passeggeri 
messe in circolazione negli Stati membri dell'UE dal 1° gennaio 1998 sono conformi alla 
legislazione europea in materia di omologazione. 

Per quanto concerne i veicoli di seconda mano, come quello oggetto della petizione dal 
momento che ha più di 20 anni, occorre rispettare il principio della libera circolazione delle 
merci di cui agli articoli 34 e 36 del TFUE. In particolare ciò significa che, laddove gli Stati 
membri istituiscano una procedura per il riconoscimento di certificati di omologazione al di 
fuori del campo di applicazione della direttiva 2007/46/CE, è necessario rispettare i principi di 
proporzionalità, reciproco riconoscimento e non discriminazione. Al fine di reperire 
informazioni dettagliate in merito, si invita la firmataria a leggere la comunicazione 
interpretativa sulle procedure per l'immatricolazione degli autoveicoli originari di un altro 
                                               
1 Decreto regio 1528/1988, del 16 dicembre, recante modifica dell'articolo 11 del decreto regio 2140/1985, che 
stabilisce norme in materia di omologazione degli autoveicoli, dei rimorchi e dei semirimorchi, nonché delle 
loro parti e pezzi.

2 Decreto regio 1204/1999, del 9 luglio, che modifica il decreto regio 2140/1985, del 9 ottobre, che stabilisce 
norme in materia di omologazione degli autoveicoli, dei rimorchi e dei semirimorchi, nonché delle loro parti e 
pezzi.

3 Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente.
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Stato membro adottata dalla Commissione il 14 febbraio 2007 (SEC(2007) 169 definitivo).

Conclusione

La Commissione ritiene che il caso presentato dalla firmataria non sollevi problemi in termini 
di rispetto del diritto dell'UE. In assenza di informazioni più dettagliate, in particolare relative 
ai controlli tecnici svolti in Spagna, sembra che le autorità spagnole abbiamo ottemperato agli 
obblighi derivanti dalla legislazione dell'UE.

A livello europeo la direttiva 2007/46/CE istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a 
motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali 
veicoli, estendendo il sistema di omologazione a tutte le categorie di veicoli. Nel caso di 
autoveicoli di seconda mano, vige il principio della libera circolazione delle merci sancito agli 
articoli 34 e 36 del TFUE.

Occorre infine rilevare che la legislazione spagnola in materia di omologazione e 
immatricolazione di autoveicoli precedentemente immatricolati in un altro Stato membro 
sembra essere conforme al diritto dell'UE".


