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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1126/2012, presentata da Helmut Hillebrand, cittadino tedesco, sul 
riconoscimento in Belgio delle targhe tedesche d'immatricolazione 
"commerciale"

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che la polizia belga prende di mira le auto con targa  d'immatricolazione 
"commerciale" tedesca. Tali targhe sono utilizzate per l'importazione di vetture dall'estero. 
Secondo il firmatario, le vetture con questo tipo di targa tedesca possono circolare senza alcun 
problema in altri Stati membri come l'Inghilterra, la Francia e i Paesi Bassi. Si chiede per 
quale motivo siffatte targhe commerciali tedesche non siano riconosciute in Belgio. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 20 dicembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 febbraio 2013

La Commissione ha riconosciuto che la situazione in esame provoca difficoltà nel settore 
della libera circolazione dei veicoli e ha presentato una proposta per il riconoscimento 
reciproco delle immatricolazioni commerciali come parte del suo progetto di regolamento 
inteso a semplificare il trasferimento dei veicoli a motore immatricolati in un altro Stato 
membro del mercato unico.  La proposta è stata approvata dalla Commissione il 4 aprile 2012 
(2012/0082 (COD)) ed è attualmente all'esame del Consiglio e del Parlamento europeo.

L'articolo 8 della proposta mira a facilitare gli scambi intracomunitari di veicoli di seconda 
mano da parte delle imprese, attraverso regole armonizzate in materia di 'immatricolazione 
professionale' dei veicoli a motore. L'obiettivo dell'articolo 8 è di porre fine agli ostacoli agli 
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scambi intra UE di veicoli a motore di seconda mano, attraverso un sistema comune in base al 
quale "le immatricolazioni professionali» rilasciate ai concessionari o a quanti prestano 
servizi di riparazione, manutenzione o collaudi per i veicoli, con sede in uno Stato membro 
dovrebbero essere riconosciute negli altri Stati membri. L'articolo 8 autorizza la Commissione 
ad adottare gli atti di esecuzione che stabiliscono il formato e il modello del certificato di 
immatricolazione professionale del veicolo.


