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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 219/2011 presentata da Siegfried Klattner, cittadino tedesco, sulla 
perdurante violazione, da parte dello Stato greco, della direttiva 83/182/CEE del 
Consiglio, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'interno della Comunità in 
materia d'importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto da uno Stato 
membro all'altro

1. Sintesi della petizione

Il firmatario fa riferimento alla sentenza del 29 maggio 1997 nella causa C-389/95 (Siegfried 
Klattner contro Repubblica ellenica) sulla domanda di pronuncia pregiudiziale concernente 
l'interpretazione della direttiva del Consiglio 83/182/CEE relativa alle franchigie fiscali 
applicabili all'interno della Comunità in materia d'importazione temporanea di taluni mezzi di 
trasporto, a seguito della quale le autorità greche hanno dovuto ritirare la loro accusa contro il 
firmatario per l'importazione illegale di un veicolo registrato all'estero. Il firmatario ha chiesto 
il risarcimento per i danni materiali e morali subiti (sequestro del suo veicolo e ipoteca coatta 
della sua proprietà in Grecia), ma a causa di vari ritardi procedurali il suo diritto di 
risarcimento è stato dichiarato obsoleto. Il firmatario ritiene che tale situazione sia in 
contrasto con la decisione adottata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa n. 
38460/97 (Platakou contro Repubblica ellenica), in base alla quale le regole greche in materia 
di prescrizione sono incompatibili con l'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti 
dell'uomo (diritto ad equo processo) e in particolare con il punto 1 di tale paragrafo. Il 
firmatario chiede pertanto al Parlamento europeo di intervenire, allo scopo di garantire che la 
Grecia si attenga infine alle summenzionate disposizioni della direttiva.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 27 maggio 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento)



PE473.755v01-00 2/2 CM\879030IT.doc

IT

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 settembre 2011

"Il firmatario fa riferimento alla sentenza n. 2963/2010 del tribunale amministrativo di 
Salonicco emessa il 26 novembre 2010. Nella sentenza, la sua richiesta di risarcimento viene 
negata per scadenza dei termini. A suo parere, la Repubblica ellenica sarebbe responsabile dei 
danni subiti per via della violazione dell'obbligo di trasposizione della direttiva del Consiglio 
83/182/CEE relativa alle franchigie fiscali applicabili all'interno della Comunità in materia 
d'importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto da uno Stato membro all'altro. Il 
firmatario ritiene di essere stato imputato di reato doganale a causa della presunta violazione. 
Analogamente, la sua proprietà situata in Grecia è stata provvisoriamente ipotecata.

Nella petizione, sottolinea che i termini di prescrizione per la responsabilità statale stabiliti 
dalla legislazione nazionale greca sono troppo brevi, ragione per cui il tribunale 
amministrativo greco di Salonicco viola il diritto UE. Inoltre, il firmatario lamenta la 
violazione del proprio diritto ad un giusto processo garantito dall'articolo 6, paragrafo 1 della 
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. In tale 
contesto, fa riferimento alla sentenza n. 38460/97 (Platakou contro Repubblica ellenica) della 
CEDU emessa l'11 gennaio 2001.

Osservazioni della Commissione

Sebbene gli Stati membri siano obbligati al risarcimento dei danni a seguito di una violazione 
del diritto UE, i termini di prescrizione per la responsabilità statale sono governati dalle 
legislazioni nazionali degli Stati membri1. Tuttavia, è possibile riscontrare un'infrazione del 
diritto UE in due circostanze. Primo, qualora uno Stato membro stabilisca dei termini di 
prescrizione meno favorevoli rispetto a quelli relativi ad analoghi reclami di natura interna. 
Secondo, qualora uno Stato membro renda virtualmente impossibile o eccessivamente 
difficile, il riconoscimento di un risarcimento. In base alle informazioni fornite, il caso 
presentato dal firmatario non contempla nessuna di tali circostanze.

Conclusione

Relativamente ai termini di prescrizione, non sussiste alcuna infrazione del diritto UE. 
Pertanto, la Commissione non ha competenze per intervenire nella questione."

                                               
1 CGUE, cause riunite C-6/90 e C-9/90 (Francovich e a. contro Repubblica italiana), 1991, 42 s; CGUE, causa 
C-224/01 (Gerhard Köbler contro Repubblica austriaca), 2003, 58.


