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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1462/2010, presentata da Markus Vogt, cittadino tedesco, a nome di 
Skan Auto, sull'armonizzazione dei requisiti di omologazione delle auto usate 
all'interno dell'Unione

1. Sintesi della petizione

Il firmatario auspica l'armonizzazione dei requisiti di omologazione delle auto usate 
all'interno dell'UE. Egli ritiene che l’omologazione rilasciata per un’auto in uno Stato membro 
dell’UE dovrebbe essere valida anche in un altro Stato membro, se l’auto non è stata oggetto 
di modifiche tecniche. Cita come esempio i differenti requisiti tecnici per auto dotate di un 
impianto di alimentazione a GPL.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 7 marzo 2011. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

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

"Al momento dell'acquisto di un’auto in un altro Stato membro o del suo trasferimento in uno 
Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata (ad es. in occasione di un cambio di 
residenza), i cittadini dell’UE devono espletare alcune formalità di reimmatricolazione. La 
diversità delle norme e i vari requisiti, contrastanti tra loro, in materia di immatricolazione 
degli autoveicoli all’interno dell’Unione europea costituiscono un ostacolo non trascurabile ai 
trasferimenti transfrontalieri di veicoli già immatricolati in uno determinato Stato membro. 

Per far fronte al problema riscontrato dal firmatario, nel 2012 la Commissione proporrà di 
semplificare le formalità e le condizioni di reimmatricolazione dei veicoli a motore 
precedentemente immatricolati in uno Stato membro. In tale contesto la Commissione ha 
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lanciato una consultazione pubblica1 al fine di individuare le principali difficoltà riscontrate 
dai cittadini dell’UE e di valutare come semplificare le procedure di immatricolazione di 
veicoli precedentemente immatricolati in un altro Stato membro. 

Riguardo ai nuovi veicoli a motore alimentati a GPL, alla fine del 2010 la Commissione ha 
presentato una proposta volta a modificare l’allegato IV del regolamento (CE) n. 661/2009 
sulla sicurezza generale dei veicoli a motore allo scopo di includervi vari regolamenti della 
commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE), in particolare il 
regolamento n. 67 sui veicoli a motore alimentati a GPL. La proposta – attualmente all’esame 
del Parlamento europeo e del Consiglio – convertirà il regolamento UNECE n. 67 in 
disposizioni vincolanti del diritto dell’UE. Poiché l’Unione ha già aderito a tale regolamento, 
le omologazioni rilasciate in base ad esso devono in linea di principio essere accettate in tutta 
l’UE, coerentemente con la decisione del Consiglio 97/836/CE sull’adesione della Comunità 
europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite del 1958. 
Pertanto se in uno Stato membro dell’UE è stata rilasciata l’omologazione di un nuovo 
veicolo in riferimento all’installazione di attrezzature specifiche per l’utilizzo di GPL a norma 
del regolamento UNECE n. 67, tale omologazione dovrebbe in linea di principio essere 
riconosciuta negli altri Stati membri dell’UE."
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http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=4955&lang=en&tpa=128&displayType
=consultation


