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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 128/2011, presentata da Klaus Zeitler, cittadino tedesco, su un problema 
transfrontaliero tra Germania e Francia riguardo all'immatricolazione di un 
rimorchio

1. Sintesi della petizione

Il firmatario ha lavorato in Francia, ma ha mantenuto l'immatricolazione tedesca della sua 
auto in maniera perfettamente legale. Il firmatario ha tuttavia acquistato un rimorchio durante 
il suo soggiorno in Francia; questo rimorchio, secondo la normativa francese, ha la stessa 
targa dell'automobile, la quale è stata fornita dal rivenditore. Al suo ritorno in Germania è 
stato fermato dalla polizia tedesca e multato in maniera sproporzionata per "falsificazione di 
targa".

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 18 maggio 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 marzo 2013

"I veicoli devono essere immatricolati nello Stato membro di residenza permanente1. 
L'articolo 7 della direttiva 83/182/CEE2 e l'articolo 6 della direttiva 83/183/CEE3 stabiliscono 

                                               
1 Sentenza della Corte di giustizia del 21 marzo 2002, Cura Anlagen GmbH/Auto Service Leasing GmbH (ASL), 
causa C-451/99, Racc. 2002, pag. I-03193 http://curia.europa.eu/it/content/juris/index.htm.
2 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. (GU L 105 del 23.4.1983, pag. 59).
3 Direttiva 83/183/CEE del Consiglio relativa alle franchigie fiscali applicabili alle importazioni definitive di 
beni personali di privati provenienti da uno Stato membro (GU L 105 del 23.4.1983, pag. 64).
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criteri precisi secondo cui la residenza normale è determinata dalla permanenza superiore ai 
185 giorni all'anno in un determinato luogo.
A tutti i veicoli e ai rispettivi rimorchi soggetti a omologazione ai sensi della direttiva 
2007/46/CE1 deve essere applicata una targhetta regolamentare conformemente a quanto 
disposto dalla direttiva 76/114/CE2 che indichi, tra l'altro, il numero di identificazione del 
veicolo, la massa massima a carico autorizzata e la massa massima autorizzata per ogni asse.
La legislazione dell'Unione non contempla i requisiti necessari per immatricolare determinate 
categorie di veicoli. I rimorchi con una velocità consentita superiore a 25 km/ora devono 
essere immatricolati ai sensi del diritto tedesco, mentre i piccoli rimorchi per le autovetture 
non sono soggetti a immatricolazione ai sensi del diritto francese. La legislazione tedesca 
dispone inoltre che le targhe di immatricolazione devono essere considerate documenti 
ufficiali.
La Commissione desidera anche rispondere agli interrogativi specifici sollevati dal firmatario.
- Negli spostamenti all'interno dell'Unione, per i cittadini è un'impresa ardua riuscire a 
ottenere informazioni, soprattutto in merito a questioni che riguardano entrambi i paesi. 
Nessuno si sente responsabile e intende assumersi effettivamente la responsabilità. 
La Commissione fornisce sul suo sito Web http://europa.eu/youreurope/index.htm
informazioni per cittadini e imprese in merito ai requisiti per una nuova immatricolazione dei 
veicoli che si spostano da uno Stato membro all'altro.
- In alcuni paesi dell'UE i veicoli sono trattati diversamente sotto il profilo 
dell'immatricolazione rispetto a quanto avviene in Germania. Tuttavia, chiunque entri in 
Germania come tedesco è passibile di azione giudiziaria:
Il diritto europeo non contempla i requisiti per immatricolare determinate categorie di veicoli 
(quali i rimorchi leggeri), materia che rimane di pertinenza di singoli Stati membri. I cittadini 
che violano la normativa nazionale al riguardo sono di solito perseguibili.
- Alcuni documenti di immatricolazione francesi non sono riconosciuti in Germania:
Poiché il rimorchio oggetto del caso di specie non è stato soggetto a immatricolazione in 
Francia, non è stato rilasciato alcun documento francese ufficiale che attesti l'avvenuta 
immatricolazione. Soltanto i documenti di immatricolazione rilasciati dalle autorità francesi in 
conformità della direttiva 1999/37/CE3 devono essere soggetti al riconoscimento reciproco di 
altri Stati membri.
- In Germania è necessaria una targa obbligatoria dell'UE, mentre in Francia questa prassi 
non è prevista:
Le targhe regolamentari in conformità della direttiva 76/114/CEE sono obbligatorie per tutti i 
veicoli e i rispettivi rimorchi soggetti all'omologazione ai sensi della direttiva 2007/46/CE
- Lo spostamento in Germania dall'estero è complicato dalle autorità:
L'onere amministrativo, dichiarato dal firmatario per l'omologazione individuale (~10 minuti 
e una tassa di 120 euro), non risulta sproporzionato."

                                               
1 GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.
2 GU L 24 del 30.1.1976, pag. 1.
3 Direttiva 1999/37/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli, 
GU L 138 dell'1.6.1999, pagg. 57-56.


