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Oggetto: Petizione 1225/2010, presentata da Dariusz Pachala, cittadino polacco, sul 
sequestro di un'automobile immatricolata in Polonia al confine danese-tedesco

Petizione 1349/2010, presentata da Ryszard Antoni Bielawa, cittadino polacco, 
sul sequestro da parte delle autorità danesi della sua automobile immatricolata in 
Polonia e sui connessi ostacoli alla libera circolazione della forza lavoro

Petizione 1444/2010, presentata da Jacek Naguszewski, cittadino polacco, sul 
sequestro, da parte delle autorità doganali e di polizia danesi, di un’automobile 
immatricolata in Polonia e sulla conseguente violazione dell'obbligo di proteggere 
un bambino malato

1. Sintesi della petizione 1225/2010

Il firmatario, che ha ottenuto una serie di contratti di lavoro temporaneo in Danimarca a 
partire dal 2007, è stato fermato dalla polizia danese, nell'aprile 2010, quando ha attraversato 
il confine tedesco-danese con la sua automobile immatricolata in Polonia.  La polizia ha 
sequestrato l'auto del firmatario, sostenendo che egli risiedeva stabilmente in Danimarca. Il 
firmatario protesta contro i metodi della polizia danese, e fa riferimento, in particolare, alla 
direttiva 83/182/CEE del Consiglio relativa alle franchigie fiscali applicabili all'interno della 
Comunità in materia di importazione temporanea di mezzi di trasporto e alla sentenza della 
Corte di giustizia nella causa C-144/08, Commissione/Finlandia, "Inadempimento di uno 
Stato - direttiva 83/182/CEE – Franchigie fiscali - Importazione temporanea di veicoli -
Residenza normale".  Il firmatario sottolinea che un gran numero di cittadini stranieri, e in 
particolare polacchi, sono esposti al comportamento inaccettabile delle autorità di polizia e 
fiscali danesi, in connessione all'uso temporaneo dei veicoli a motore immatricolati all'estero, 
e chiede pertanto al Parlamento europeo di occuparsi della questione.

Sintesi della petizione 1349/2010
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Il firmatario, che è temporaneamente residente in Danimarca, ma ha la residenza principale in 
Polonia, protesta contro il sequestro da parte delle autorità danesi della sua automobile 
immatricolata in Polonia, che egli utilizza in relazione alle sue regolari visite familiari in 
Polonia, e contro le improprie accuse di violazione del codice penale che gli sono state mosse. 
Il firmatario contesta inoltre l'imposizione, da parte della autorità fiscali, di una tassa di 
immatricolazione e un'ammenda esorbitanti; egli ritiene, inoltre, di aver agito in conformità 
alle vigenti disposizioni dell'UE in materia di registrazione e tassazione dei veicoli a motore. 
Il firmatario richiama l'attenzione sulla sentenza della Corte di giustizia europea relativa ai 
procedimenti penali riuniti C-151/04 e C-152/04, a carico di Claude Nadin, Nadin-Lux SA e 
Jean-Pascal Durré (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de police 
Neufchâteau), che riguardavano l'utilizzazione di veicoli a motore immatricolati in un altro 
Stato membro, e sulla sentenza della Corte nella causa C-156/04, Commissione delle 
Comunità europee contro Repubblica ellenica, in cui si legge che "la Commissione ritiene che 
tali sanzioni, in combinazione con la prassi delle autorità amministrative elleniche relativa alla 
determinazione del luogo di residenza normale, e unitamente alla mancata considerazione 
dell’eventuale buonafede dell’interessato, abbiano carattere sproporzionato." Il firmatario 
chiede pertanto al Parlamento europeo di intervenire.

Sintesi della petizione 1444/2010

Il firmatario denuncia il trattamento riservatogli dalle autorità doganali e di polizia danesi 
quando, l'11 novembre 2010, lo hanno fermato, sequestrando l'automobile di sua madre, 
immatricolata in Polonia, con la quale stava portando suo figlio, un bimbo malato di cancro, a 
una seduta di chemioterapia. Nonostante le proteste, al firmatario, alla moglie e al bimbo 
malato è stato imposto di uscire dalla vettura e sono stati lasciati al freddo senza alcun aiuto. 
Il firmatario sottolinea che egli risiedeva temporaneamente in Danimarca, come previsto dalla 
direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini 
dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli 
Stati membri. Egli fa inoltre notare che, a causa del suo reddito modesto, non ha potuto 
acquistare un'automobile e che, dal momento che i medici che hanno in cura suo figlio gli 
avevano vietato l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici a causa del rischio, ad essi correlato, 
di contrarre infezioni, egli aveva accettato l'offerta di sua madre di mettergli a disposizione la 
sua automobile. La madre ha portato l'automobile in Danimarca il 17 ottobre 2010. Il 
firmatario ritiene che il comportamento delle autorità danesi sia in contrasto con i principi 
della direttiva 83/182/CEE del Consiglio relativa alle franchigie fiscali applicabili all'interno 
della Comunità in materia di importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto e che il 
Consiglio abbia violato gli obblighi derivanti dall'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva dove 
si stabilisce che il Consiglio, entro un periodo di tre anni, in base a una relazione della 
Commissione, procederà a un riesame della deroga prevista dallo stesso paragrafo 3 e, se 
necessario, adotterà le misure necessarie per assicurarne la soppressione, su proposta della 
Commissione sulla base dell'articolo 99 del trattato. Il firmatario è sconcertato dal fatto che le 
autorità danesi diano a una multa e al sequestro di una vecchia automobile una priorità 
maggiore rispetto alla necessità di cure di un bimbo gravemente malato e chiede, pertanto, al 
Parlamento europeo di occuparsi della questione.

2. Ricevibilità

Petizione 1225/2010 dichiarata ricevibile il 18 gennaio 2011; petizione 1349/2010 dichiarata 
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ricevibile il 9 febbraio 2011; petizione 1444/2010 dichiarata ricevibile il 28 febbraio 2011. La 
Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del 
regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 6 maggio 2011.

"I tre firmatari hanno presentato alla Commissione denunce simili concernenti la tassa di 
immatricolazione delle automobili applicata in Danimarca e il sequestro, da parte delle 
autorità danesi, di automobili immatricolate in altri Stati membri.

Esenzione dalla tassa di immatricolazione ai sensi della direttiva 83/182

Nell'Unione non è prevista alcuna armonizzazione nel campo delle tasse sugli autoveicoli; 
sono in numero estremamente ridotto gli atti legislativi dell'UE che limitano i diritti degli Stati 
membri di applicare tali imposte e, di conseguenza, gli Stati membri dispongono di un'ampia 
discrezionalità in merito. La direttiva del Consiglio 83/1821 stabilisce tuttavia che un residente 
di uno Stato membro usi temporaneamente il proprio veicolo in uno Stato membro diverso da 
quello in cui ha la residenza. L'uso temporaneo in uno Stato membro non dovrebbe far sorgere 
alcun obbligo fiscale, a condizione che la persona che usa la vettura abbia la 'sua normale 
residenza' in un altro Stato membro. I tre firmatari ritengono che le franchigie fiscali concesse 
ai sensi della direttiva 83/182 si applichino alle circostanze che contraddistinguono i loro casi.

- Il concetto di residenza normale

Ai fini della determinazione del luogo di normale residenza, l'articolo 7 della direttiva 
83/182/CE del Consiglio stabilisce che si devono prendere in considerazione tanto i legami 
personali quanto quelli professionali rispetto a un luogo nonché la durata di tali legami. 
Qualora questi legami non siano concentrati in un solo Stato membro, la direttiva attribuisce 
ai legami personali una preminenza rispetto ai legami professionali, a condizione che 
l'interessato ritorni regolarmente nel luogo dei suoi legami personali. 

Spetta innanzitutto alle autorità amministrative competenti degli Stati membri valutare e 
ponderare tutti i fatti che caratterizzano ciascun caso, alla luce dei parametri derivanti dalla 
giurisprudenza dell’UE. Il giudice nazionale deve procedere a una valutazione globale dei dati 
relativi ai legami personali e professionali dell’interessato/a alla luce di tutti gli elementi di 
prova che gli vengono sottoposti (cfr. causa C-262/99, Louloudakis, punto 57).

- Centro permanente degli interessi

La residenza normale deve essere considerata come il luogo in cui l'interessato/a ha stabilito il 
centro permanente dei suoi interessi (cfr. causa C-262/99, Louloudakis, punto 51). Il criterio 
della permanenza si riferisce alla condizione che l’interessato/a deve essere abitualmente 
residente nel luogo in questione per almeno 185 giorni l’anno, conformemente al primo 
comma dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 83/182.

                                               
1 Direttiva del Consiglio 83/182/CE 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).
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Qualora una persona si trovasse in un altro Stato membro per un lungo periodo (ad esempio 
dal 2007 al 2010, come nel caso di due delle petizioni presentate, e dal 2008 al 2010, come 
nel caso della terza), il criterio temporale dei 185 giorni l’anno sarebbe soddisfatto e soltanto 
quello qualitativo, ossia riguardante la natura personale o professionale dei legami con il 
luogo, richiederebbe un esame più approfondito. Tali due tipi di legami devono quindi essere 
considerati globalmente; a tale proposito non è necessario che l'interessato/a riunisca tutti i 
suoi legami personali e professionali in un determinato luogo. Ai sensi dell’articolo 7, 
paragrafo 1, la persona deve dimorare nel luogo in questione solo 'a motivo di legami 
personali e professionali', requisito che non le/gli impedisce di avere tali legami in altri luoghi 
in altri Stati membri. 

Nella causa C-262/99, Louloudakis, la Corte ha elencato, a titolo di esempio, diversi elementi 
che possono fornire un’indicazione al fine di stabilire il centro permanente di interessi di un 
individuo. Tra questi figurano 'la presenza fisica della persona di cui trattasi, quella dei suoi 
familiari, la disponibilità di un'abitazione, il luogo dove i figli frequentano effettivamente la 
scuola, il luogo d'esercizio delle attività professionali, il luogo in cui vi siano interessi 
patrimoniali, quello dei legami amministrativi con le autorità pubbliche e gli organismi 
sociali, nei limiti in cui i detti elementi traducano la volontà di tale persona di conferire una 
determinata stabilità al luogo di collegamento, a motivo di una continuità che risulti da 
un'abitudine di vita e dallo svolgimento di rapporti sociali e professionali normali'.

Conseguentemente, il fulcro dei legami professionali dell’interessato/a, durante il periodo in 
cui lavora all’estero, si trova non nel suo paese di origine, ma in quello ospitante. Il fatto che 
l’attività professionale della persona in uno Stato membro abbia una durata determinata non 
esclude di per sé la possibilità che detta persona, nel corso di tale periodo, abbia la sua 
normale residenza in quello Stato membro (cfr., per analogia, causa C-392/05, Georgios 
Alevizos, punto 56).

Per quanto concerne i legami personali, sono innanzitutto i legami con persone naturali, ossia 
con specifici individui, ad essere decisivi. Se, durante il periodo in cui lavora all’estero, la 
persona interessata vive con il coniuge e i figli nello Stato di accoglienza, ciò costituisce una 
forte indicazione del trasferimento dei suoi legami personali in tale Stato. È inoltre vero che 
essa può avere legami personali anche nel paese di origine con, ad esempio, altri componenti 
della famiglia. Tuttavia, il centro dei suoi legami personali deve in generale corrispondere al 
luogo in cui si trovano le persone con cui vive permanentemente all’interno di un nucleo 
familiare comune (pertanto, qualora una persona, in circostanze come quelle del caso dei tre 
firmatari, vivesse in Danimarca con il coniuge e i figli all’interno di un nucleo familiare 
comune, ciò costituirebbe una forte indicazione del trasferimento dei suoi legami personali in 
tale Stato).

La Corte ha anche riconosciuto 'il luogo in cui vi siano interessi patrimoniali' come un 
possibile criterio ai fini della determinazione del centro di interessi di una persona; tuttavia, 
normalmente non sarebbe opportuno, a tali fini, dare preminenza a questo elemento rispetto ai 
legami con specifici individui con i quali vive all’interno di un nucleo familiare comune. 

- Trasferimento del centro permanente di interessi

Una situazione in cui il fulcro dei legami professionali e personali di una persona, durante il 
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periodo in cui lavora all’estero, si trovi non più nel suo paese di origine, ma in quello 
ospitante, determina il trasferimento della residenza normale quale intesa dalla direttiva 
83/182, sia al momento dell’assunzione di servizio all’estero che, successivamente, al 
momento del rientro nel paese di origine.

È opportuno rilevare che la sentenza della Corte nella causa C-144/08, 
Commissione/Finlandia (concernente la determinazione del luogo di residenza normale nel 
caso in cui l’attività professionale di una persona in uno Stato membro abbia una durata 
determinata), non è pertinente laddove una valutazione complessiva dei legami professionali e 
personali conduca a localizzare il centro permanente degli interessi della persona interessata 
in un unico Stato membro. La sentenza della Corte nella causa C-144/08 non si applica 
pertanto a circostanze analoghe a quelle dei tre firmatari, nel cui caso la residenza normale è 
stata trasferita nello Stato ospitante.

- Articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 83/182

La Danimarca applica un regime speciale previsto dall’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 
83/182, in base al quale detto Stato è autorizzato a presumere che una persona di uno altro 
Stato membro abbia la propria residenza normale in Danimarca se vi rimane almeno un anno 
o 365 giorni in un periodo di ventiquattro mesi. Tuttavia, se si ritiene che una persona abbia 
due residenze, la residenza normale di tale soggetto è situata nel luogo in cui dimorano il suo 
coniuge e i suoi figli. Nei casi analoghi il Regno di Danimarca si concerta con l'altro Stato 
membro interessato per stabilire quale delle due residenze deve essere presa in considerazione 
per l'imposizione. 

Qualora tuttavia, in circostanze analoghe a quelle del caso dei tre firmatari, la residenza 
normale di una persona sia stata trasferita in Danimarca a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, 
della direttiva 83/182, non dovrebbe sussistere la necessità, per la Danimarca, di applicare il 
regime speciale di cui all’articolo 9, paragrafo 3.

La Commissione desidera aggiungere che nel 1998 ha presentato una proposta di direttiva 
volta a consolidare e aggiornare le disposizioni della direttiva 83/182 alla luce delle norme in 
materia di imposizione nel mercato interno1. La proposta non prevedeva più un regime 
speciale per la Danimarca, ma il Consiglio non riuscì a raggiungere un accordo in merito, per 
cui il regime speciale di cui all’articolo 9, paragrafo 3, è tuttora in vigore. 

Giurisprudenza dell’UE in materia di esenzione fiscale per i veicoli aziendali 

Uno dei firmatari (petizione 1349/2010) cita la sentenza della Corte nei procedimenti riuniti  
C-151/04, Claude Nadin, e C-152/04, Jean-Pascal Durré, concernenti l’esenzione fiscale per 
i veicoli aziendali. In tali procedimenti la Corte ha stabilito che gli azionisti, i direttori e i 
dirigenti di un’azienda che lavorano per quest’ultima in uno Stato membro ma risiedono in un 
altro possono utilizzare un veicolo immatricolato a nome dell’azienda a scopo personale e 
professionale nel proprio paese di residenza, a condizione che il veicolo sia usato innanzitutto 
                                               
1 Proposta di direttiva del Consiglio relativa al trattamento fiscale delle autovetture trasferite a titolo permanente 

in un altro Stato membro nell'ambito di un cambio di residenza o utilizzate temporaneamente in uno Stato 
membro diverso da quello in cui sono immatricolate,  COM(1998)30 def. (GU C 108 del 7.4.1998, pag. 75).
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al di fuori del paese di residenza. 

Tuttavia, in circostanze quali quelle delineate nel caso della petizione 1349/2010, la 
giurisprudenza dell'UE in materia di franchigie fiscali per le vetture aziendali immatricolate in 
un altro Stato membro non si applicherebbe principalmente perché l'interessato non usa un 
veicolo aziendale, ossia un'autovettura immatricolata a nome del suo datore di lavoro. Poiché 
il firmatario utilizza un’auto privata immatricolata a suo nome, l’unica direttiva pertinente in 
merito alla sua situazione è la direttiva 83/182.

Obbligo del pagamento della tassa di immatricolazione dell’automobile in caso di 
trasferimento del luogo di residenza normale

La Corte ha stabilito che è conforme al diritto dell'UE la richiesta, da parte di uno Stato 
membro che determini che la normale residenza della persona interessata sia nel proprio 
territorio, del pagamento di una tassa d'immatricolazione della vettura, a prescindere dal fatto 
che un'analoga tassa d'immatricolazione sia già stata versata in un altro Stato membro (cfr., al 
riguardo, sentenza della Corte nella causa C-138/04, Commissione/Danimarca, punto 13).

Inoltre dalla giurisprudenza della Corte (sentenze nelle cause C-387/01, Weigel, punto 55, e 
C-365/02, Lindfors, punto 34) deriva che una tassa d'immatricolazione può incidere 
negativamente sulla decisione di esercitare il diritto alla libera circolazione, ma il trattato non 
garantisce che il trasferimento di residenza all'interno dell'Unione sia neutrale sotto il profilo 
fiscale. Un eventuale svantaggio riscontrato da un soggetto a seguito di un trasferimento 
sarebbe in contrasto con le disposizioni del trattato soltanto se si creassero condizioni di 
svantaggio rispetto a quelli che già in precedenza erano assoggettati a tale imposizione, per 
esempio se l'importo della tassa fosse più elevato per il lavoratore migrante rispetto a chi è già 
stabilito nello Stato membro. 

Aliquote elevate della tassa di immatricolazione e determinazione dell’imponibile

Per quanto concerne le elevate aliquote fissate dalla legislazione danese per la tassa 
d'immatricolazione sulle automobili, la Commissione fa riferimento alla sentenza della Corte 
nella causa C-383/01 De Danske Bilimportører, in cui la Corte ha deciso che tali aliquote non 
violano il diritto dell’UE.

Quanto alla legislazione danese sulla determinazione dell’imponibile, è opportuno rilevare 
che la Danimarca ha modificato la sua legislazione adeguandola alla giurisprudenza dell’UE e 
in particolare alla sentenza della Corte nella causa C-47/88, Commissione/Danimarca. In 
effetti, la legislazione danese prevede che il calcolo della tassa di immatricolazione tenga 
conto dell’effettivo deprezzamento dell’automobile, in modo tale che il suo importo non 
superi quello dell’imposta residua sul valore di simili automobili private immatricolate. 

Non è pertanto in contrasto con il diritto dell’Unione che l'elevata tassa d’immatricolazione 
applicata dalla Danimarca sulle autovetture nuove implichi che il loro valore diminuisca a un 
ritmo molto meno sostenuto sul mercato danese rispetto ai paesi in cui la tassa sui veicoli è 
inferiore. Quindi, nei paesi in cui le vetture sono soggette soltanto all’imposta sul valore
aggiunto, la parte residua dell’imposta sul valore di un veicolo usato sarà praticamente 
trascurabile dopo alcuni anni, situazione che non potrebbe verificarsi in Danimarca.
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Prestiti tra privati

Le circostanze della petizione 1444/2010 differiscono da quelle delle altre due petizioni per 
via di un elemento fondamentale, ossia che il firmatario non ha utilizzato la propria auto, ma 
una prestata dal padre e immatricolata in Polonia. 

Occorre infatti notare che nella causa C-580/10, G. Frank, pendente dinanzi alla Corte di 
giustizia europea, l’Hoge Raad der Nederlanden (corte suprema dei Paesi Bassi) ha sollevato 
una domanda pregiudiziale riguardo a una situazione simile a quella del caso del firmatario. 
La Corte deve quindi valutare se, in virtù dell’articolo 21 del TFUE, il diritto dell’UE vieti a 
uno Stato membro di assoggettare ad imposta l’inizio dell’utilizzazione, sulla rete stradale del 
suo territorio, di un’automobile immatricolata in un altro Stato membro, prestata da una 
persona residente in detto altro Stato membro e usata a fini privati sul territorio del primo 
Stato Membro da una persona che risiede in detto Stato membro, ma ha la cittadinanza 
dell’altro Stato membro.  

La Corte non ha mai esaminato questo aspetto in precedenza e la Commissione desidera 
quindi attendere la sua decisione prima di adottare una posizione riguardo all'eventuale non 
conformità al diritto dell’UE della legislazione fiscale danese applicabile alle auto oggetto di 
prestiti tra privati.

Le procedure pratiche previste dalla Danimarca in materia di sequestro delle vetture 
immatricolate in un altro Stato membro

La Commissione ha chiesto alla Danimarca di riferire in merito alla situazione esistente sul 
suo territorio nazionale riguardo al sequestro temporaneo di vetture immatricolate in altri Stati 
membri. La Danimarca ha successivamente riconosciuto di aver dovuto modificare le 
procedure pratiche relative a tali sequestri al fine di adeguarle al diritto dell’UE e in 
particolare alla sentenza della Corte sulla causa C-156/04, Commissione delle Comunità 
europee/Repubblica ellenica. La Danimarca ha conseguentemente adottato disposizioni 1

volte a chiarire che nel contesto effettivo, e prima di procedere al sequestro, le autorità fiscali 
devono valutare se lo scopo del provvedimento, ossia la riscossione di ammende e 
commissioni, possa essere raggiunto ricorrendo a misure meno drastiche, compresa la 
richiesta di costituzione di una cauzione. 

Conclusioni 

Spetta alle autorità giudiziarie nazionali valutare ed esaminare tutti i fatti pertinenti che 
caratterizzano i tre casi alla luce dei criteri derivanti dalla giurisprudenza dell'UE e quindi 
decidere se le automobili in questione possano essere esentate dalla tassa d'immatricolazione 
in Danimarca ai sensi della direttiva 83/182. 

                                               
1  Si tratta delle linee guida giuridiche n. 2011-1 dello SKAT concernenti la custodia o il sequestro di beni ai 

sensi della legge danese in materia di dogane. Per le linee guida giuridiche, pubblicate nel gennaio 2011, è stata 
scelta la forma di circolare, il che significa che le disposizioni ivi contenute sono vincolanti per il personale del 
ministero delle Finanze.
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Cionondimeno, dopo aver analizzato le circostanze delle tre petizioni, la Commissione ritiene 
che i relativi casi non evidenzino alcuna prassi amministrativa o disposizione nazionale 
generale concernente la riscossione della tassa d'immatricolazione degli autoveicoli che non 
sia conforme alla direttiva citata. 

Nella causa C-580/10, G. Frank, la Corte deve valutare se l’articolo 21 del TFUE vieti agli 
Stati membri la riscossione della tassa di immatricolazione in circostanze simili a quelle della 
petizione 1444/2010. La Commissione ritiene quindi opportuno non adottare alcuna posizione 
in merito prima che la Corte si sia espressa sul caso. 

Per quanto concerne le procedure pratiche adottate dalla Danimarca riguardo al sequestro di 
vetture immatricolate in altri Stati membri, la Commissione è convinta del fatto che esse siano 
state modificate e rese conformi al diritto dell'UE. Poiché la legislazione danese e le 
procedure in materia di sequestri sono ora compatibili con il diritto dell’UE, la Commissione
non adotterà alcuna altra azione in questo specifico ambito."


