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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 398/2010, presentata da Jean-Pierre Decool, cittadino francese, a nome 
di Bruno Rommelaere e della sua compagna, la signora de Castro, sul sequestro 
del libretto di circolazione del veicolo durante un viaggio in Portogallo 

1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede chiarimenti sulle disposizioni della legislazione europea in merito alla 
guida di veicoli da parte di terzi in uno Stato membro che non sia quello di immatricolazione. 
Egli riferisce che la compagna del signor Bruno Rommelaere, la signora de Castro, cittadina 
portoghese residente in Francia, stava viaggiando in Portogallo con la propria vettura 
immatricolata in Francia; a causa di un malessere, è stata costretta a chiedere di guidare alla 
persona che l'accompagnava e si è vista sequestrare il libretto di circolazione da parte della
polizia portoghese per aver prestato il veicolo a terzi senza preventiva autorizzazione della 
dogana. Il firmatario afferma che la signora de Castro ha dovuto pagare un'ammenda di 
175,50 euro per tornare in possesso del suo documento. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 7 luglio 2010. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 2 settembre 2010

"Il firmatario chiede chiarimenti, a nome della signora de Castro, sulle disposizioni della 
legislazione UE in merito alla guida di veicoli in uno Stato membro diverso da quello di 
immatricolazione da parte di una persona residente in quest'ultimo Stato membro.

Per quanto attiene al temporaneo trasferimento transfrontaliero di un veicolo, la direttiva 
83/182/CEE relativa alle franchigie fiscali applicabili all'interno della Comunità in materia 
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d'importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto (GU L 105 del 23.4.1983, pag. 59) (in 
appresso 'la direttiva 83/182') è finalizzata a eliminare gli ostacoli alla libera circolazione 
delle persone e all'istituzione di un mercato interno europeo. Secondo tale direttiva, in caso di 
importazione temporanea di un mezzo di trasporto, è concessa una franchigia dalla tassa di 
immatricolazione e dalle normali tasse di circolazione per una durata continuativa o non 
continuativa non superiore a sei mesi per ogni periodo di dodici mesi, alle seguenti 
condizioni:

–     il mezzo di trasporto deve essere stato acquistato alle condizioni fiscali generali applicate 
sul mercato interno di uno Stato membro;

–     chi importa il mezzo di trasporto deve risiedere normalmente in uno Stato membro diverso 
da quello dell'importazione temporanea e utilizzare il veicolo in questione per uso privato;

–     il mezzo di trasporto non può essere ceduto o noleggiato nello Stato membro di 
importazione temporanea, né prestato a un residente di detto Stato membro.

In mancanza di norme dell'Unione in materia, gli Stati membri possono introdurre tali 
disposizioni a livello nazionale, purché non violino i diritti fondamentali sanciti dal trattato.

Dal momento che l'automobile in questione era stata prestata dalla signora de Castro alla 
nuora, che risiede in Portogallo, la franchigia fiscale armonizzata non era applicabile 
all'importazione temporanea del veicolo. Il Portogallo risulta disporre del diritto di negare 
l'utilizzo di un veicolo d'importazione temporanea ai propri cittadini. 

Per quanto concerne l'ammenda che il firmatario ha dovuto pagare, è opportuno sottolineare 
che, nella sentenza relativa alla causa C-156/04, Commissione/Repubblica ellenica, ai punti 
80 e 81, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che la sanzione pecuniaria 
prevista per il caso di un veicolo che beneficia della franchigia fiscale temporanea, ma è 
guidato sul territorio nazionale da una persona diversa dal beneficiario, esula dall'ambito di 
applicazione della direttiva 83/182. Dal momento che la materia in questione non è stata 
diversamente armonizzata nell'ambito del diritto dell'UE, essa non rientra nella sfera di 
competenza della Commissione. 

Pertanto, nella petizione in esame non si ravvisa alcuna violazione del diritto dell'UE."

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 13 gennaio 2011

"Il firmatario chiede chiarimenti, a nome della signora de Castro, sulle disposizioni della 
legislazione UE in merito alla guida di veicoli in uno Stato membro diverso da quello di 
immatricolazione da parte di una persona residente in quest'ultimo Stato membro.
Il firmatario spiega che la signora dC, cittadina portoghese residente in Francia, stava 
viaggiando in Portogallo con la propria vettura immatricolata in Francia e che, a causa di un 
malessere e vivendo distante da qualsiasi mezzo di trasporto pubblico, ha chiesto alla nuora di 
portarla a casa. Da una lettera allegata alla petizione emerge che la nuora, una volta lasciata 
l'abitazione della signora dC e ormai sulla via del ritorno, è stata fermata dalla polizia 
portoghese che ha sequestrato il libretto di circolazione adducendo a giustificazione il fatto 
che alla guida del veicolo ci fosse un cittadino portoghese. Per riottenere il documento 
sequestrato è stato necessario pagare una multa di 175,50 euro.
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Come spiegato nella precedente risposta della Commissione, per quanto attiene al temporaneo 
trasferimento transfrontaliero di un veicolo, la direttiva 83/182/CEE relativa alle franchigie 
fiscali applicabili all'interno della Comunità in materia d'importazione temporanea di taluni 
mezzi di trasporto (GU L 105 del 23.4.1983, pag. 59) (in appresso 'la direttiva 83/182') è 
finalizzata a eliminare gli ostacoli alla libera circolazione delle persone e all'istituzione di un 
mercato interno europeo. Conformemente alla direttiva, in caso d'importazione temporanea di 
un mezzo di trasporto, è concessa una franchigia dalla tassa d'immatricolazione e dalle 
normali tasse di circolazione per una durata continua o non continua non superiore a sei mesi 
per ogni periodo di dodici mesi, alle seguenti condizioni: il mezzo di trasporto non può essere 
ceduto o noleggiato nello Stato membro d'importazione temporanea, né prestato a un cittadino 
di detto Stato membro. Dal momento che l'automobile in questione era stata prestata a un 
cittadino portoghese, quando la vettura è stata fermata la franchigia fiscale armonizzata non 
era applicabile all'importazione temporanea del veicolo. Si potrebbe aggiungere che la 
franchigia sarebbe ancora stata applicata se l'automobile fosse stata prestata a un altro 
soggetto non residente.

A tal proposito, la commissione per le petizioni ha chiesto ulteriori informazioni per quanto 
riguarda la compatibilità della misura portoghese in oggetto con le libertà fondamentali 
garantite dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso 'il TFUE') e se in 
questo ambito sono in corso misure legislative.

La Commissione desidera sottolineare che a differenza dei casi di leasing, noleggio e leasing 
transfrontaliero, cui si applicano gli articoli del TFUE relativi alla libera prestazione di servizi 
e alla libertà di stabilimento, il caso di specie riguarda esclusivamente un soggetto di un altro 
Stato membro in viaggio di piacere che ha prestato a un residente portoghese la propria 
vettura immatricolata all'estero. Tale caso non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 
45 del TFUE che disciplina la libera circolazione di lavoratori, in quanto la signora dC non 
era in Portogallo per motivi professionali. Non rientra neppure nel campo di applicazione 
dell'articolo 49, che vieta le restrizioni alla libertà di stabilimento di cittadini di un altro Stato 
membro, poiché la signora dC non aveva intenzione di stabilirsi in Portogallo, né di stabilirvi 
un'agenzia, una succursale o una filiale. Alla fattispecie non si applica neppure l'articolo 56 
del TFUE sulla libera prestazione di servizi, poiché la signora dC non intendeva prestare 
servizi in Portogallo. Infine, non si profila neanche la violazione dell'articolo 110 del TFUE, 
in quanto la misura non riguarda l'imposizione di una tassazione più elevata alle vetture di 
altri Stati membri rispetto ai veicoli nazionali.

Di conseguenza, la Commissione ritiene che il Portogallo goda del diritto di negare l'utilizzo 
di un veicolo d'importazione temporanea da parte dei propri cittadini. Come rilevato nella 
precedente risposta, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che le sanzioni 
pecuniarie previste per il caso in cui un veicolo, per cui è concessa la franchigia fiscale 
temporanea, sia guidato sul territorio nazionale da una persona diversa dal beneficiario, esula 
dall'ambito applicativo della direttiva 83/182.

La petizione non ha pertanto sollevato alcun caso di violazione del diritto dell'UE.

Per quanto riguarda le misure legislative in vigore, la Commissione desidera evidenziare che 
il 5 luglio 2005 ha presentato una proposta di direttiva su tasse imposte alle autovetture che 



PE448.749/REVv02-00 4/4 CM\853702IT.doc

IT

prevede, tra l'altro, l'abolizione della tassa d'immatricolazione. La proposta contemplava 
alcune disposizioni volte a istituire un sistema di rimborso per le tasse d'immatricolazione da 
applicare alle autovetture immatricolate in uno Stato membro e successivamente esportate o 
trasferite in via permanente in un altro Stato membro. L'obiettivo del provvedimento è 
duplice: evitare il doppio versamento delle tasse d'immatricolazione e applicare tasse 
d'immatricolazione in base all'uso del veicolo nello Stato membro interessato. Le proposte 
della Commissione in questo ambito non sono state tuttavia adottate a causa di un 
insufficiente sostegno da parte degli Stati membri.

Nonostante la mancanza di unanimità in materia in seno al Consiglio, la Commissione auspica 
che gli Stati membri si mostrino disponibilità a eliminare gli ostacoli fiscali ancora presenti 
nel mercato interno."


