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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0645/2011, presentata da Miroslaw Cimoszko, cittadino polacco, sul 
sequestro da parte delle autorità danesi del suo veicolo a motore 
immatricolato in Polonia e sui conseguenti ostacoli alla libera circolazione dei 
lavoratori

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, che risiede temporaneamente in Danimarca, ma ha la sua residenza principale in 
Polonia, denuncia le accuse erronee, da parte delle autorità danesi, di violazione del codice 
penale, e il sequestro della sua automobile immatricolata in Polonia, che egli utilizza in 
occasione dei suoi frequenti viaggi di lavoro in Polonia, e che anche sua moglie ha utilizzato 
per un breve periodo, dopo aver venduto la propria automobile. Il firmatario contesta, inoltre, 
i requisiti imposti dalle autorità fiscali, con riferimento alla tassa di immatricolazione e alle 
multe esorbitanti, e ritiene di aver agito in conformità delle vigenti disposizioni dell'UE in 
materia di registrazione e tassazione dei veicoli a motore. Il firmatario fa riferimento, a tale 
riguardo, alla sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-151/04 e C-152/04, 
procedimento penale a carico di Claude Nadin, Nadin-Lux SA e Jean-Pascal Durré (richieste 
di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunal de police de Neufchâteau), concernente 
l'utilizzo di veicoli a motore immatricolati in un altro Stato membro, e alla sentenza della 
Corte di giustizia nella causa C-156/04, Commissione delle Comunità europee contro 
Repubblica greca, dove si stabilisce che "la Commissione è dell'avviso che tali sanzioni 
(sequestri), oltre alla prassi amministrativa delle autorità nazionali per determinare la 
residenza abituale, e la mancanza di considerazione per l'eventuale buona fede, sono 
sproporzionate". Il firmatario chiede pertanto al Parlamento europeo di intervenire.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 17 ottobre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).
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3. Risposta della Commissione, ricevuta il 16 dicembre 2011

"Il firmatario ha presentato alla Commissione una denuncia simile con riferimento alla tassa 
di immatricolazione danese. La Commissione ha archiviato la denuncia nell'ottobre 2011.

La tassa di immatricolazione di motoveicoli aziendali non è armonizzata a livello dell'Unione. 
In assenza di tali misure, gli Stati membri possono imporre tasse di immatricolazione e 
deciderne unilateralmente i livelli e i metodi di calcolo. Tuttavia, nell'esercizio di questa 
competenza, gli Stati membri sono tenuti a rispettare i principi fondamentali stabiliti nel 
trattato sul funzionamento dell'Unione europea. A tal riguardo, la giurisprudenza della Corte 
di giustizia europea ha definito - e limitato - i poteri degli Stati membri in materia di 
immatricolazione e tassazione dei motoveicoli aziendali portati da uno Stato membro all'altro. 
Il firmatario, che risiede in Danimarca e utilizza in tale paese un'automobile aziendale 
immatricolata in Polonia, ritiene applicabile al suo caso l'esenzione dall'immatricolazione, e 
dalle tasse pertinenti, conformemente alla giurisprudenza dell'UE, in particolare nelle cause 
C-151/04, Claude Nadin, Nadin-Lux e C-152/04, Jean-Pascal Durré.

Nella causa C-464/02, Commissione contro Danimarca, la Corte ha stabilito che una persona 
che lavora in uno Stato membro ma risiede in un altro è autorizzata a utilizzare nel paese di 
residenza un'autovettura immatricolata a nome del suo datore di lavoro, per fini sia privati sia 
professionali, a condizione di utilizzarla prevalentemente fuori dal paese di residenza. 

Inoltre, nella causa C-151/04 Claude Nadin, Nadin-Lux e nella causa C-152/04 Jean-Pascal 
Durré, la Corte ha giudicato contrario al diritto di stabilimento che la legislazione nazionale di 
uno Stato membro richieda a un lavoratore autonomo, residente in quello Stato, di 
immatricolare un motoveicolo aziendale messo a disposizione dall'azienda per cui lavora, 
avente sede in un altro Stato membro. Tuttavia, tale interpretazione è applicabile solo se 
l'automobile non è utilizzata nel primo Stato membro su base permanente e non è in effetti 
usata in tal modo. La Corte ha altresì stabilito che compete ai giudici nazionali stabilire se i 
lavoratori in questione abbiano utilizzato in tal modo le automobili a loro disposizione. 

La Danimarca ha modificato di conseguenza la propria legislazione sull'immatricolazione 
delle autovetture immatricolate all'estero, e quindi le esenta.

Inoltre, la giurisprudenza dell'UE, in particolare la causa C-156/04, Commissione contro 
Repubblica greca, ha limitato i poteri degli Stati membri di sequestrare temporaneamente 
autovetture in caso di violazione, da parte dell'utente, della normativa nazionale sulle 
immatricolazioni. Da tale giurisprudenza discende che tali sanzioni possano essere 
sproporzionate rispetto all'obiettivo perseguito, cioè la riscossione di contravvenzioni e di 
ammende. Tale obiettivo, secondo la Corte, è perseguibile con mezzi più conformi al diritto 
dell'UE, per esempio attraverso il versamento di una cauzione. 

All'epoca del sequestro dell'autovettura del firmatario, la Danimarca stava modificando le sue 
disposizioni nazionali sul sequestro temporaneo di autovetture immatricolate all'estero, per 
conformarsi al diritto dell'Unione. La Commissione ha quindi ricevuto copia delle nuove 
disposizioni nazionali danesi in materia.

Conclusione 
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Per quanto riguarda l'obbligo del firmatario di corrispondere la tassa di immatricolazione 
danese sull'automobile aziendale, compete ai tribunali nazionali esaminare e valutare tutti i 
fatti pertinenti del caso di specie alla luce dei criteri derivanti dalla giurisprudenza dell'UE, e 
decidere se l'auto aziendale possa essere esentata dall'immatricolazione danese, e quindi dalle 
relative tasse, sempreché l'auto non sia destinata a essere utilizzata prevalentemente e 
permanentemente in Danimarca e, nei fatti, non sia effettivamente utilizzata in tal modo.
La Commissione ritiene che il caso del firmatario non evidenzi alcuna legislazione nazionale 
né prassi generali amministrative sull'imposizione di tasse di immatricolazione a motoveicoli 
aziendali, portati in Danimarca da un altro Stato membro, contrarie al diritto dell'UE. 

Attualmente la legislazione danese e le normative interne sui sequestri sono, a parere della 
Commissione, compatibili con il diritto dell'Unione. La Commissione pertanto non interverrà 
più in questo specifico ambito."


