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1. Sintesi della petizione

Il firmatario ritiene che al momento della fondazione dell'Unione monetaria europea non ci 
sia stata la dovuta attenzione per alcuni fattori importanti al fine della creazione di un'unione 
economica, ovvero un'unione fiscale e un potere legislativo più forte nell'UE. Sostiene che 
questo fatto emerga nell'attuale crisi finanziaria, con conseguenze negative per il benessere 
dei cittadini dell'UE. Cita alcuni esempi concreti di lacune in materia di tassazione, di servizi 
assicurativi e nel settore edile in Austria. Il firmatario si chiede quali vantaggi gli offra, nella 
vita di tutti i giorni, l'enorme macchina amministrativa europea e desidererebbe sapere in che 
modo si possano colmare le lacune, al fine di instaurare al più presto un'UE che funzioni bene, 
al servizio dei cittadini.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 26 aprile 2011. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 aprile 2012

"Il firmatario sottolinea con ragione i significativi punti deboli dei meccanismi tesi al 
coordinamento delle politiche economiche e fiscali e la lacunosa vigilanza economica 
nell'UEM prima della crisi. Sarebbe tuttavia inopportuno affermare che i fondatori dell'UEM 
hanno semplicemente ignorato i problemi e i rischi sottesi alla situazione. Le norme e le 
disposizioni fiscali finalizzate al coordinamento delle politiche economiche sono componenti 
del quadro legislativo dell'UE. Gli strumenti in essere non si sono tuttavia dimostrati 
sufficientemente incisivi ed efficaci per affrontare e contenere gli sviluppi negativi osservati 
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negli ultimi anni. Le debolezze dei vari strumenti sono emerse nella loro totalità nel contesto 
delle crisi finanziaria ed economica. Hanno tra l'altro trovato terreno fertile nelle politiche 
fiscali non adeguatamente ambiziose adottate nei periodi economici positivi e 
nell'aggravamento di grandi disparità sotto il profilo della competitività nonché di squilibri 
macroeconomici che hanno interessato in particolare l'area dell'euro. Tali sviluppi non sono 
stati la causa scatenante della crisi, tuttavia hanno reso più difficile per l'area dell'euro e gli 
Stati membri superare tale contingenza. 
L'Unione europea ha tratto insegnamenti dall'esperienza della crisi, per esempio nel 2009 la 
Commissione è intervenuta proponendo una legislazione sulla sorveglianza finanziaria1 e nel 
2010 ha presentato un pacchetto normativo teso a rafforzare la governance economica (il 
cosiddetto 'six pack') che, tra le altre cose, ha inasprito il patto di stabilità e di crescita e 
introdotto un nuovo strumento volto ad affrontare in modo sistematico gli squilibri 
macroeconomici2. I colegislatori, ossia il Parlamento europeo e il Consiglio, hanno negoziato 
e approvato le due serie di misure legislative in tempi piuttosto rapidi. La normativa 'six pack' 
ha notevolmente rafforzato gli incentivi tesi a favorire sane politiche economiche e fiscali, tra 
cui l'imposizione di sanzioni o ammende, se del caso. È entrata in vigore nel dicembre 2011 e 
da allora la Commissione la applica con rigore. L'esigenza di affrontare la crisi in atto del 
debito sovrano ha indotto la Commissione a elaborare una risposta esaustiva nella sua 'tabella 
di marcia per la stabilità e la crescita', presentata dal presidente Barroso al Parlamento 
europeo il 12 ottobre 20113. Un obiettivo fondamentale di tale tabella di marcia è ovviare a 
problemi essenziali tuttora esistenti nella governance dell'area dell'euro, cui il firmatario 
allude in termini generali. La Commissione ha fatto presente che la risposta dovrebbe 
contemplare una maggiore integrazione e più passi verso l'unione fiscale. Nell'intento di 
perseguire tale obiettivo, nel novembre 2011 la Commissione ha presentato alcune proposte 
legislative aggiuntive tese a rafforzare ulteriormente la vigilanza economica e di bilancio sul 
cui testo i colegislatori hanno già cominciato a lavorare4. La Commissione ha anche 
presentato un Libro verde per avviare una discussione sulla fattibilità del lancio di stability 
bond. Al contempo, i capi di Stato e di governo dell'area dell'euro sono pervenuti a un accordo 
intergovernativo su un'unione economica rafforzata5, le cui disposizioni dovrebbero quanto 
prima diventare parte del quadro giuridico dell'Unione. 
Sembra inoltre che il firmatario faccia riferimento a una non corretta applicazione della 
seconda direttiva sull'assicurazione diversa dall'assicurazione sulla vita 88/357/CEE6 da parte 
del settore assicurativo e dell'autorità di vigilanza austriaca competente per il settore in 
questione. 
                                               
1 Cfr. l'elenco di documenti legislativi sul CERS e sulle tre agenzie (ABE, AEAP e AESFEM) pubblicato nel 
dicembre 2010 al seguente indirizzo: 
http://ec.europa.eu/internal_market/finances/committees/index_en.htm.
2 Cfr. le proposte legislative della Commissione presentate nel settembre 2010 sul rafforzamento della 
governance economica: http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/eu_economic_situation/2010-09-
eu_economic_governance_proposals_en.htm nonché la legislazione adottata su tale base: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/898. 
3 Cfr. il testo della Commissione sulla tabella di marcia al seguente indirizzo: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0669:FIN:IT:PDF. 
4 Cfr. il testo che forma parte del pacchetto presentato dalla Commissione il 23 novembre 2011 al seguente 
indirizzo: http://ec.europa.eu/commission_2010-
2014/president/news/documents/2011/11/20111123_documents_1_en.htm. 
5 Cfr. il testo della dichiarazione dei capi di Stato e di governo dell'area dell'euro del 9 dicembre 2011 al 
seguente indirizzo: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/126658.pdf. 
6 GU L 172 del 4.7.1988, pagg. 1–14.



CM\899826IT.doc 3/4 PE487.821v01-00

IT

La prima direttiva sull'assicurazione diversa dall'assicurazione sulla vita 73/239/CEE1, 
successivamente modificata e integrata dalla seconda direttiva sull'assicurazione diversa 
dall'assicurazione sulla vita e dalla terza direttiva sull'assicurazione diversa dall'assicurazione 
sulla vita 92/49/CEE2, offre un quadro giuridico armonizzato per l'esercizio dell'assicurazione 
diversa dall'assicurazione sulla vita. Le direttive stabiliscono che un'autorizzazione 
assicurativa è valida per l'intero territorio dell'UE. Una società di assicurazioni può decidere 
di esercitare l'attività in altri Stati membri nel quadro del diritto di stabilimento o nell'ambito 
della libera prestazione di servizi. Il diritto dell'Unione non obbliga tuttavia le società di 
assicurazione a essere attive in altri Stati membri. Questo significa che una società di 
assicurazioni austriaca non è tenuta a coprire i rischi assicurativi in Italia. Il principio generale 
della libertà contrattuale si applica al campo dell'assicurazione commerciale. 
Per quanto attiene alle osservazioni del firmatario sulla tassazione austriaca delle autovetture 
'NoVA', occorre notare che la tassa d'immatricolazione delle automobili non è armonizzata a 
livello dell'UE. In assenza di tali misure, gli Stati membri possono imporre tasse 
d'immatricolazione e decidere unilateralmente i livelli e i metodi di calcolo. Ne consegue che 
l'Austria ha la facoltà di applicare una tassa d'immatricolazione sulle vetture immatricolate per 
la prima volta sul suo territorio.
Tenendo presente questo, gli Stati membri sono liberi di imporre una tassazione interna sugli 
autoveicoli, scelta che molti Stati membri operano. Inoltre anche fra i paesi che prevedono tali 
tasse esistono differenze significative in termini di struttura e livelli. 

Gli Stati membri devono tuttavia esercitare tale facoltà nel rispetto dell'articolo 110 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione europea che vieta agli Stati membri di applicare ai 
prodotti degli altri Stati membri imposizioni superiori a quelle applicate ai prodotti nazionali 
similari e concorrenti.

Al momento non sussiste alcun elemento a dimostrazione che la legislazione austriaca in 
materia di tassazione delle autovetture violi il diritto dell'UE.

La Commissione è consapevole delle difficoltà affrontate dai cittadini a causa delle tasse 
imposte sui veicoli nonché del fatto che l'attuale mancanza di armonizzazione rappresenti un 
ostacolo. Nell'intento di pervenire a una soluzione, nel 2005 la Commissione ha presentato 
una proposta3 che prevede, tra le altre cose, l'abolizione delle tasse d'immatricolazione per un 
periodo di 10 anni. La proposta in oggetto non ha ottenuto sufficiente sostegno da parte degli 
Stati membri, in quanto le questioni fiscali richiedono l'unanimità. Sebbene l'adozione della 
legislazione dell'Unione nel campo della tassazione necessiti dell'unanimità in seno al 
Consiglio, la Commissione auspica che gli Stati membri palesino la volontà di eliminare gli 
ostacoli fiscali tuttora presenti nel mercato interno. La Commissione ha evidenziato di recente 
il problema nella sua comunicazione su 'Rimuovere gli ostacoli fiscali transfrontalieri per i 
cittadini dell'UE'4 in quanto esso costituisce una limitazione. 
Per quanto riguarda gli aspetti legati al mercato austriaco dei prodotti da costruzione, i servizi 

                                               
1 GU L 228 del 16.8.1973, pagg. 3–19.
2 GU L 228 dell'11.8.1992, pagg. 1–23.
3 Proposta di direttiva del Consiglio in materia di tasse relative alle autovetture, COM(2005)261 definitivo del 5 
luglio 2005.
4 COM(2010)769 del 20 dicembre 2010, Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo 
e al Comitato economico e sociale europeo su rimuovere gli ostacoli fiscali transfrontalieri per i cittadini dell'UE. 
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della Commissione hanno già informato il firmatario, in una lettera del 25 luglio 2011, che le 
attività di vigilanza del mercato attuate sulla base della legislazione in materia di mercato 
interno sono di competenza degli Stati membri e non direttamente dell'Unione europea. La 
Commissione desidera pertanto invitare il firmatario a esprimere le proprie preoccupazioni 
alle autorità austriache preposte alla vigilanza del mercato. Raccomanda inoltre di 
accompagnare ogni denuncia con specifici esempi e una documentazione, a dimostrazione 
della validità di quanto affermato. 
L'autorità nazionale austriaca competente per la vigilanza del mercato in Austria è la 
seguente:
Österreichisches Institut für Bautechnik (Istituto austriaco di tecnica delle costruzioni)
Schenkenstraße 4
A-1010 Vienna
http://www.oib.or.at/
Conclusione
Per quanto attiene ai punti deboli della governance dell'UEM e dell'area dell'euro, la 
Commissione e i colegislatori hanno reagito in tempi rapidi al fine di correggerli e sono 
impegnati nell'adozione di ulteriori misure estremamente significative al riguardo."


