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Oggetto: Petizione 1280/2010, presentata da C.V., cittadino rumeno, sugli ostacoli alla 
libera circolazione delle merci posti dalle autorità rumene

1. Sintesi della petizione

Il firmatario ritiene che le autorità rumene violino il principio della libera circolazione delle 
merci nel mercato interno, mediante controlli fiscali a tutti i valichi, lungo le frontiere della 
Romania con Bulgaria e Ungheria. Egli spiega che, di conseguenza, tutti i grandi mezzi di 
trasporto vengono fermati e i beni che appartengono ai cittadini UE residenti in un altro Stato 
membro sono confiscati.

2. Ricevibilità

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

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 29 marzo 2011

"La Commissione desidera evidenziare che gli Stati membri non possono effettuare controlli 
alle frontiere a meno che questi ultimi non facciano parte di un sistema di controllo generale 
applicato analogamente all'interno del territorio nazionale e/o non siano condotti come 
verifiche a campione. Se, tuttavia, tali controlli (a prescindere dal fatto che vengano effettuati) 
costituiscono un'ispezione sistematica di prodotti importati, sono considerati misure 
dall'effetto equivalente a restrizioni quantitative1 ai sensi degli articoli 34 e 35 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea. Tali ispezioni possono rendere più complesse o più 
onerose le importazioni o le esportazioni, in quanto comportano ritardi e costi di trasporto 
                                               
1 Cause C-272/95 Dt. Milchkontor II, (Racc. 1997, pag. I-1905) e causa 4/75 Rewe 
Zentralfinanz/Landwirschaftskammer (Racc. 1975, pag. 843). 
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aggiuntivi eventualmente a carico dell'operatore economico. I controlli possono essere 
giustificati soltanto in casi eccezionali ai sensi dell'articolo 36 del TFUE (per esempio per 
motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di sicurezza pubblica o per la protezione della 
salute e della vita di esseri umani, animali o vegetali) o per rispondere a esigenze imperative 
di importanza pubblica generale riconosciute dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, 
quale l'efficacia dei controlli fiscali1. Laddove i controlli sono giustificati, è possibile 
procedere alle ispezioni il più rapidamente possibile. In ogni caso, la misura deve essere 
proporzionata nonché appropriata allo scopo perseguito.

Conclusione

Di primo acchito, la situazione descritta dal firmatario sembra violare i principi di cui sopra.
Per poter valutare appieno la conformità dei controlli alle frontiere in questione con il diritto 
dell'Unione, la Commissione necessita di altre informazioni e di ulteriori chiarimenti in 
merito a portata, scopo, pertinenza, necessità e proporzionalità, quali richiesti per tutte le 
misure nazionali potenzialmente in grado di limitare le libertà fondamentali sancite dal TFUE. 
A tal fine, la Commissione contatterà le autorità rumene e terrà informata la commissione per 
le petizioni in merito ai relativi sviluppi.

4. Risposta della Commissione (REV), ricevuta il 17 febbraio 2012.

Le autorità rumene hanno risposto alle domande della Commissione in data 27 ottobre 2011. 
Esse hanno affermato che, per scoraggiare e limitare la possibilità di frode fiscale ed evasione, 
la Guardia di finanza monitora le operazioni di trasporto negli acquisti intra-comunitari di 
beni all'interno del territorio nazionale in aree situate dietro i valichi di frontiera. In tale 
contesto, le misure comportano l'arresto su base casuale dei veicoli e l'inserimento dei dettagli 
dei documenti di trasporto in un'applicazione software. Tali informazioni, inviate in tempo 
reale, e le analisi dei rischi forniscono le basi per l'avvio di singole operazioni di controllo 
presso gli uffici registrati delle imprese impegnate negli acquisti intra-comunitari di beni, al 
fine di controllare i loro adempimenti fiscali nei confronti del bilancio generale consolidato 
dello Stato. 

Le summenzionate misure di controllo hanno luogo sulle principali strade che consentono 
l'ingresso in Romania dall'UE (sia dalla Bulgaria che dall'Ungheria). Esse sono rivolte 
principalmente agli autoveicoli di peso superiore a 20 tonnellate, a prescindere dall'origine dei 
beni che trasportano, possono richiedere fino a 5 minuti e riguardano meno del 10% dei 
veicoli coinvolti negli acquisti intra-comunitari.

Le autorità rumene hanno dichiarato che le misure non hanno ripercussioni sulla libera 
circolazione di beni, poiché la durata del controllo è insignificante rispetto alla durata 
dell'operazione di trasporto.

Per quanto riguarda la confisca dei beni, si afferma che tali misure rappresentano 
approssimativamente lo 0,28% di tutte le operazioni di trasporto monitorate. Tali misure sono 
giustificate laddove i beni siano stati inviati a imprese "fantasma" oppure a imprese con 
adempimenti fiscali in arretrato o coinvolte in frode ed evasione fiscale.
                                               
1 Causa 120/78 Rewe-Zentral AG (Racc. 1979, pag. 649).
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Conclusione

Sulla base delle informazioni ricevute, la Romania sembra aver introdotto posti di controllo 
nei pressi dei valichi di frontiera, per controllare una determinata percentuale dei veicoli 
coinvolti in acquisti intracomunitari. L'obiettivo di tali misure sembra essere la necessità di 
combattere la frode e l'evasione fiscale connesse agli acquisti intra-comunitari di beni.

Occorre osservare che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia (in 
appresso "la Corte"), la prevenzione della potenziale evasione, dell'elusione e dell'abuso 
fiscale costituisce un obiettivo riconosciuto e incoraggiato dalla direttiva 2006/112/CE del 
Consiglio relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto e dalla direttiva 
2008/118/CE del Consiglio relativa al regime generale delle accise.1

Inoltre, a causa dell'abolizione dei controlli ai confini tra gli Stati membri, le transazioni 
relative alla vendita intracomunitaria di beni sono particolarmente soggette alla frode e 
all'evasione fiscale2.

Ciononostante, nell'esercizio dei loro poteri gli Stati membri devono osservare i principi 
generali del diritto che fanno parte dell’ordinamento giuridico dell'Unione europea, tra cui in 
particolare il principio di proporzionalità.

Per quanto riguarda il principio di proporzionalità, la Corte ha già sostenuto che, 
conformemente a tale principio, i provvedimenti che gli Stati membri possono adottare negli 
ambiti che rientrano nelle competenze dell'UE non devono eccedere quanto è necessario per 
raggiungere gli obiettivi voluti, ad esempio garantire l'esatta riscossione dell'imposta e la 
prevenzione dell'evasione fiscale3.

Tale principio è applicabile, allo stesso modo, nel contesto dell'irrogazione di sanzioni, 
incluse le ammende, e delle misure connesse, quali la confisca dei beni. La proporzionalità di 
un'ammenda dovrebbe essere misurata in base alle circostanze del caso (gravità e frequenza 
della violazione, ecc.).

La Commissioni ha in effetti incontrato numerose volte le autorità rumene, per discutere 
possibili misure volte ad aumentare l'efficienza delle misure contro la frode e l'evasione 
fiscale nel campo della vendita intracomunitaria di beni.

La Commissione è pertanto consapevole della frequenza della frode e dell'evasione fiscale 
connesse a tali acquisti in Romania. In tale contesto, le misure di controllo, come quelle sopra 
descritte, che coinvolgono il 10% del traffico intracomunitario con una durata di circa 5 
minuti, non possono essere considerate sproporzionate rispetto agli obiettivi perseguiti. La 
stessa conclusione è valida per misure quali la confisca di beni. 

Sulla base di quanto precedentemente esposto, non si riscontra alcuna violazione del diritto 
dell'UE nel caso in questione.
                                               
1 Sentenza della Corte del 7 dicembre 2010 nella causa C-285/09, R, punto 36.
2 Sentenza della Corte del 27 settembre 2007 nella causa C-409/04, Teleos plc e a., punto 44.
3 Sentenza della Corte del 7 dicembre 2010 nella causa C-285/09, R, punto 45.


