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Oggetto:

- Petizione 470/2001 , presentata da Andrew Watson, cittadino britannico, sui 
viaggi per acquisti compiuti nell'Europa continentale e il comportamento delle 
autorità doganali britanniche 

- Petizione 813/2001, presentata da Michael Newton, cittadino britannico, sui 
viaggi per acquisti compiuti nell'Europa continentale e il comportamento delle 
autorità doganali britanniche

- Petizione 846/2001 presentata da Patricia Joyce Gray, cittadina britannica, sulle 
misure britanniche di controllo doganale

- Petizione 921/2001, presentata da Bill Kristofferson, cittadino britannico, sui 
viaggi per acquisti compiuti nell'Europa continentale e il comportamento delle 
autorità doganali britanniche

– Petizione 957/2001, presentata da David Williams, cittadino britannico,  sui 
viaggi compiuti sul continente per effettuare acquisti e sull'abolizione delle 
vendite in franchigia fiscale

- Petizione 961/2001, presentata da Johnson Adedeji Ibitola, cittadino britannico,
sui viaggi nel continente europeo per l'acquisto di bevande alcoliche e sigarette e 
sul comportamento delle autorità doganali e fiscali britanniche

- Petizione 139/2002, presentata da Brian Jones, cittadino britannico, sui 
regolamenti doganali e sulle accise sul tabacco e gli alcolici nei viaggi fra Stati 
membri
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– Petizione 577/2002, presentata da Phillips Cath, , cittadina britannica, sul 
sequestro della propria auto, per presunto contrabbando di tabacco, ad opera 
degli uffici doganali di Dover

– Petizione 915/2002, presentata da Graham Bathurst, cittadino britannico, sulla 
libera circolazione delle merci – direttiva 92/12/CEE

– Petizione 1118/2002, presentata da Kelly Hughes, cittadina britannica, sul 
sequestro di merci importate dall'Europa

1. Sintesi delle petizioni

Petizione 470/2001
Il firmatario dichiara che molti cittadini britannici vengono fermati e perquisiti dai funzionari 
doganali al loro ritorno in Gran Bretagna da viaggi per acquisti compiuti principalmente in 
Francia e Belgio. Egli si duole delle difficoltà incontrate per convincere le autorità che le 
quantità di alcolici e di sigarette acquistate a un prezzo inferiore sono per consumo personale. 
Il firmatario è del parere che i cittadini britannici dovrebbero poter viaggiare liberamente in 
altri Stati membri senza sentirsi intimiditi al loro ritorno in Gran Bretagna da funzionari 
doganali eccessivamente zelanti.

Petizione 813/2001
Il firmatario dichiara di recarsi regolarmente in Francia, effettuando gite giornaliere allo scopo 
di acquistare merci a prezzi inferiori. Egli protesta per il fatto di essere stato ripetutamente 
fermato e perquisito dalle autorità doganali al suo ritorno nel Regno Unito, perché sospettato 
di importare un quantitativo di sigarette maggiore di quello consentito dalla legge.

Petizione 846/2001
La firmataria e suo marito sono stati bloccati alla dogana britannica di ritorno dalla Francia e 
dal Belgio dove si erano recati per fare acquisti. Dopo aver perquisito l'automobile della 
firmataria, i doganieri avevano sequestrato un quantitativo considerevole di tabacco, sigarette 
e birra. Successivamente sono state trovate in casa della firmataria e confiscate anche alcune 
merci gravate da dazio e che, secondo la firmataria, erano state acquistate per uso personale. 
Considerati gli innumerevoli viaggi della firmataria sul continente europeo, le autorità 
doganali le hanno anche sequestrato l'automobile che tuttavia le è stato promesso le verrà 
restituita.

Petizione 921/2001
Il firmatario lamenta che al suo ritorno nel Regno Unito da un giro di compere in Francia è 
stato fermato e le autorità doganali gli hanno confiscato il tabacco e le sigarette che aveva 
acquistato. Inoltre, gli hanno sequestrato l'auto. Essendo un tassista, sostiene che, fino a 
quando non gli sarà restituita, non potrà lavorare per vari mesi. Ritiene che questa azione 
abbia violato i propri diritti.. 

Petizione 957/2001
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Il firmatario lamenta i controlli effettuati dalle autorità doganali e fiscali britanniche sui 
passeggeri dei traghetti al loro rientro nel Regno Unito da un viaggio al di là della Manica. 
Molti passeggeri acquistano bevande alcoliche e tabacco sul continente europeo a prezzi 
inferiori rispetto a quelli praticati nel Regno Unito. In alcuni casi le autorità procedono al 
sequestro di veicoli privati e perseguono i proprietari per aver superato il limite legale 
consentito per l'importazione delle merci in questione. Il firmatario critica l'elevato costo del 
carburante, degli alcolici e delle sigarette nel Regno Unito. Sostiene che l'abolizione delle 
vendite in franchigia fiscale sui traghetti che attraversano la Manica ha aumentato 
notevolmente il costo dei viaggi attraverso il Canale e ha dissuaso molti turisti dal recarsi in 
vacanza oltremanica.

Petizione 961/2001
Il firmatario spiega di essersi recato in Francia per acquistare una rilevante quantità di birra 
per la festa dei 18 anni della figlia. Al rientro dichiara di essere stato fermato a Calais dalle 
autorità fiscali e doganali britanniche che hanno ispezionato completamente la sua 
autovettura. Dal momento che non è riuscito a convincere il funzionario della dogana che la 
birra era destinata ad uso personale, la sua automobile è stata sequestrata e ha dovuto rientrare 
nel Regno Unito con la figlia di nove anni senza il suo mezzo di trasporto. Il firmatario 
lamenta che sei settimane dopo l'automobile non gli era ancora stata restituita. Dal momento 
che esercita la professione di conducente di mini taxi afferma di essere impossibilitato a 
guadagnarsi da vivere. Ritiene che un simile comportamento da parte delle autorità fiscali e 
doganali britanniche sia sproporzionato alla presunta violazione dei dazi sull'importazione.

Petizione 139/2002
Il firmatario solleva una serie di questioni relative ai comportamenti dei funzionari doganali e 
al sequestro arbitrario dei prodotti acquistati in altri Stati membri dell'UE per uso personale.

Petizione 577/2002
La firmataria denuncia di essere stata bloccata sull'auto del padre, insieme a due amici, dalla 
dogana di Dover, per possesso di una quantità di tabacco (acquistata durante il viaggio in 
Belgio) che, secondo i funzionari doganali, superava il massimale autorizzato per uso 
personale. Conseguentemente, la merce e l'auto sono state confiscate e mai restituite ai 
proprietarî, che invano hanno fatto ricorso seguendo le procedure legali. Invoca perciò il 
ripristino dei suoi diritti di cittadina europea.

Petizione 915/2002
 L'autore scrive che le autorità doganali britanniche gli hanno ripetutamente confiscato 
sigarette al ritorno da una vacanza. Egli sostiene di aver ricevuto informazioni errate dalle 
suddette autorità quando ha chiesto quante sigarette potesse portare con sé al rientro dalle 
vacanze. Afferma di essere stato indotto a credere di poter viaggiare tra Stati e acquistare 
merci per uso personale. L'autore pensa che il governo britannico intenda negare i suoi diritti 
di europeo, facendo sì che egli paghi tasse esorbitanti..

Petizione 1118/2002
La firmataria reclama contro le autorità doganali britanniche, precisando che, se si rientra nel 
Regno Unito dalla Francia portando con sé delle sigarette, i doganieri possono porre sotto 
sequestro sia la merce, sia il veicolo. Ella chiede pertanto un'azione legale a carico del 
governo del Regno Unito. 
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2. Ricevibilità

Petizione 470/2001 dichiarata ricevibile l'8 novembre 2001.
Petizione 813/2001 dichiarata ricevibile il 28 gennaio 2002
Petizione 846/2001 dichiarata ricevibile l'11 febbraio 2002. 
Petizione 921/2001 dichiarata ricevibile il 15 febbraio 2002.
Petizione 957/2001 dichiarata ricevibile il 25 marzo 2002.
Petizione 961/2001 dichiarata ricevibile il 25 marzo 2002.
Petizione 139/2002 dichiarata ricevibile il 6 settembre 2002.
Petizione 577/2002 dichiarata ricevibile il 4 febbraio 2003
Petizione 915/2002 dichiarata ricevibile il 21 marzo 2003
Petizione 1118/2002 dichiarata ricevibile il 15 maggio 2003. 
La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del 
regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 13 marzo 2003

a. Contesto e oggetto della comunicazione

Le petizioni di cui sopra hanno tutte come oggetto le sanzioni comminate dalle autorità 
britanniche a privati cittadini che trasportavano bevande alcoliche o prodotti del tabacco 
acquistati in altri Stati membri alle normali condizioni del mercato interno. Questa 
problematica è anche oggetto di una procedura d'infrazione (registrata con il numero 
2001/4138) a norma dell'articolo 226 del TCE. La petizione 846/2001 è stata esaminata 
durante la riunione tenuta dalla commissione per le petizioni in data 20 giugno 2002.

La presente nota ha lo scopo di informare il Parlamento dello stato di avanzamento della 
procedura d'infrazione 2001/4138, affinché la commissione per le petizioni possa tenerne 
conto, nella misura che essa riterrà utile, in fase di esame delle petizioni.

b. Stato di avanzamento della procedura d'infrazione

A seguito delle denunce presentate e relative a situazioni analoghe a quelle sollevate dai 
firmatari delle petizioni, la Commissione ha avviato la procedura di cui all'articolo 226 del 
TCE, inviando una lettera di messa in mora, notificata al Regno Unito in data 23 ottobre 2001. 
Il Regno Unito ha risposto alla lettera il 19 dicembre 2001.

A seguito dell'esame delle osservazioni presentate dalle autorità britanniche e di altri elementi 
raccolti nel corso dell'indagine condotta, la Commissione ha ritenuto necessario chiedere alle 
autorità britanniche di formulare ulteriori osservazioni in merito. Il 23 settembre 2002 è stata 
quindi inviata una seconda lettera di messa in mora alle autorità del Regno Unito, le cui 
osservazioni sono pervenute alla Commissione il 26 novembre 2002.

I servizi della Commissione hanno preso nota delle informazioni fornite dai denuncianti, delle 
osservazioni formulate dalle autorità britanniche, nonché delle informazioni raccolte con altri 
mezzi. Essi hanno inoltre considerato l'evoluzione della situazione nel corso della procedura 
d'infrazione (segnatamente talune sentenze emesse dalle giurisdizioni britanniche).
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L'analisi effettuata dai servizi della Commissione non può però dirsi ancora completa. Per tale 
ragione, la Commissione non ha ancora tratto le conclusioni definitive in merito a 
un'eventuale infrazione del diritto comunitario.

c. Conclusioni
Le osservazioni che la Commissione potrà fornire sulle petizioni menzionate in oggetto 
dipenderanno dalle conclusioni che formulerà nell'ambito della procedura d'infrazione. Allo 
stadio attuale della procedura, la Commissione ritiene di non poter formulare altre 
osservazioni oltre quelle presentate in occasione della riunione della commissione per le 
petizioni del 20 giugno 2002.

La Commissione non mancherà d'informare quanto prima il Parlamento delle conclusioni che 
auspica di poter formulare prossimamente nel quadro della procedura d'infrazione 2001/4138, 
nonché delle osservazioni che essa trarrà con riferimento alle petizioni in oggetto.'

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 18 agosto 2005

Aggiornamento della procedura d'infrazione in merito ai problemi sollevati nelle petizioni.

Le petizioni menzionate nell'oggetto della comunicazione riguardano le politiche 
dell'amministrazione britannica competente in materia di dogane e accise nei confronti dei 
privati che entrano nel territorio del Regno Unito trasportando con sé merci soggette ad accisa 
(bevande alcoliche e tabacco) acquistate e sdoganate in altri Stati membri. Ai sensi del diritto 
comunitario (direttiva 92/12/CEE), i privati possono acquistare merci soggette ad accisa, 
senza limiti quantitativi, in uno Stato membro e portarle in un altro Stato membro senza dover 
espletare alcuna formalità e senza dover pagare alcuna accisa in un secondo momento, a 
condizione che le merci siano strettamente ad uso proprio (ovvero destinate ad essere 
consumate dal possessore o regalate a terzi, in modo inequivocabile). Se, al contrario, tali 
merci sono destinate ad impieghi diversi dall'uso personale, l'accisa dovrà essere versata nel 
secondo Stato membro.

I firmatari affermano, in sostanza, che le autorità doganali britanniche, effettuando controlli 
eccessivi e comminando sanzioni ai possessori di merci soggette ad accisa acquistate in altri 
Stati membri per usi diversi – a giudizio delle autorità – da quello proprio, scoraggiano i 
cittadini britannici dall'acquistare prodotti negli altri Stati membri, negando loro l'esercizio 
delle libertà previste nel mercato interno. 

Alla luce delle numerose denunce aventi per oggetto problemi simili a quelli sollevati dai 
firmatari, la Commissione ha avviato una procedura d'infrazione ai sensi dell'art. 226 del 
trattato CE. Dopo una serie di approfondite indagini, la Commissione è giunta alla 
conclusione che il regime sanzionatorio britannico è, per certi versi, eccessivo (e di 
conseguenza contrario ai principi del diritto comunitario). La Commissione ritiene che la 
confisca sistematica delle merci soggette ad accisa (e, laddove applicabile, del veicolo 
utilizzato per trasportarle) costituisca una sanzione sproporzionata nei casi in cui le merci, pur 
essendo detenute dal titolare per impieghi diversi dall'uso proprio di cui sopra ed essere quindi 
assoggettate ad accisa nel Regno Unito, non sono destinate ad un utilizzo a scopo di lucro, 
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laddove non vi siano altre circostanze aggravanti.

Di conseguenza, il 7 luglio 2004 la Commissione ha deciso di inviare un parere motivato al 
Regno Unito e il 20 ottobre 2004 ha sottoposto il caso alla Corte di giustizia. 
Il Regno Unito ha recentemente espresso l'intenzione di trovare una soluzione per evitare di 
ricorrere alla Corte. La Commissione sta discutendo attualmente con le autorità britanniche le 
proposte avanzate da quest'ultime e ha deciso di concedere del tempo al Regno Unito perché 
possa elaborare una proposta soddisfacente. 

5. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 25 gennaio 2007

A seguito della decisione assunta, le autorità britanniche hanno presentato proposte atte a 
modificare la propria politica e la Commissione le ha prese in esame. A decorrere dal marzo 
2006 il Regno Unito ha apportato i necessari cambiamenti che hanno consentito alla 
Commissione di archiviare la procedura d'infrazione.

Poiché la questione è stata complessa, è opportuno delineare le norme applicabili del diritto 
comunitario, le questioni sollevate presso le autorità britanniche nel corso della procedura e 
infine le misure assunte dal Regno Unito per superare le rimanenti preoccupazioni della 
Commissione.

Norme comunitarie:
Al fine di agevolare la libera circolazione di tabacco e di bevande alcoliche – prodotti su cui 
gravano imposte elevate nella maggior parte degli Stati membri e che sono quindi 
particolarmente a rischio di frodi – gli Stati membri hanno concordato norme comuni nel 
contesto della legislazione comunitaria (in particolare nella direttiva 92/12/CEE). Tale sistema 
poggia sul principio secondo cui questi prodotti devono essere tassati nello Stato in cui sono 
destinati al consumo.
Fanno eccezione il tabacco e le bevande alcoliche acquistati da privati per uso proprio (ossia i 
prodotti sono destinati al consumo dell'acquirente o sono offerti da questo a terzi senza 
ricevere un corrispettivo), purché l'acquirente li trasporti egli stesso.

In tali situazioni l'articolo 8 della direttiva 92/12/CEE prevede che le accise siano versate 
nello Stato membro in cui i prodotti sono acquistati. Non sono dovuti altri diritti o imposte 
negli Stati membri in cui tali prodotti vengono successivamente trasportati. Non sono richieste 
dichiarazioni o altre formalità. In particolare, non vigono limiti sulla quantità di prodotti che 
possono essere acquistati e trasportati in tal modo, purché ovviamente tali prodotti siano 
destinati unicamente al consumo privato dell'acquirente1. Tuttavia, se i prodotti fossero 
detenuti per usi diversi rispetto all'uso "proprio", le accise sono esigibili nello Stato di 
destinazione.

In ragione di questa differenza tra i prodotti detenuti per "uso proprio" e i prodotti detenuti per 
altri scopi, le autorità degli Stati membri talvolta si trovano a dover stabilire se dei prodotti 
specifici sono veramente detenuti per "uso proprio" o se lo scopo del detentore è diverso. Le 
                                               
1 Si rileva però che vigono dei limiti sul tabacco acquistato in alcuni dei nuovi Stati membri (Repubblica 
ceca, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovenia e Slovacchia). Per ulteriori informazioni sulle norme 
applicabili nel Regno Unito si rinvia al sito www.hmcr.gov.uk.
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disposizioni della direttiva 92/12/CEE prevedono che le autorità svolgano tale valutazione alla 
luce delle circostanze rilevanti del caso specifico. Tuttavia, e in particolare, esse non possono 
basare i propri accertamenti unicamente sulla quantità dei prodotti.
Possono però tenere conto della quantità come uno dei diversi aspetti della valutazione 
complessiva. In proposito, ai sensi delle norme comunitarie (articolo 9, paragrafo 2 della 
direttiva 92/12/CEE), gli Stati membri possono applicare determinati parametri di riferimento: 
se i prodotti detenuti sono in quantità superiore a tali livelli, siffatta anomalia si può ritenere 
come un'indicazione del fatto che i prodotti non siano veramente destinati ad "uso proprio". 
D'altro canto, se i prodotti sono in quantità inferiori ai livelli di riferimento, si può desumere il 
contrario. Il Regno Unito si avvale di tali livelli indicativi. Dalle informazioni in possesso 
della Commissione emerge che i livelli attualmente vigenti sono: 3200 sigarette, 3 
chilogrammi di tabacco, 110 litri di birra e 90 litri di vino.

Nel caso in cui un soggetto sia trovato in possesso di prodotti destinati ad un uso diverso 
rispetto all'uso proprio senza ottemperare alle procedure per le partite commerciali previste 
nella normativa comunitaria, lo Stato membro può predisporre sanzioni contro siffatti 
movimenti irregolari. Tuttavia, in virtù di un principio generale sancito nel diritto 
comunitario, tali sanzioni devono essere proporzionate, ossia devono essere commisurate alla 
necessità senza eccedere rispetto a quanto richiesto per conseguire lo scopo (che nella 
fattispecie consiste nell'assicurare il rispetto della normativa fiscale).

Questioni sottoposte al Regno Unito:
Sulla base delle informazioni fornite nelle denunce la Commissione inizialmente aveva 
identificato tre potenziali problemi in relazione al diritto comunitario su cui aveva chiesto al 
Regno Unito di formulare delle osservazioni:
- Applicazione delle quantità di riferimento. Da alcune denunce emergeva che tali livelli 

indicativi venivano applicati pressoché alla stregua di veri e propri limiti.
- Controlli sui passeggeri. Da alcune denunce emergeva che le autorità britanniche 

svolgevano controlli sistematici sui passeggeri che entravano nel Regno Unito da altri Stati 
membri per la sola ragione di aver superato la frontiera.

- Infine dalle denunce emergeva che nel caso di "movimenti irregolari" di tabacco e di alcol 
le autorità britanniche procedevano sistematicamente alla confisca a prescindere dal valore 
dei prodotti e del gettito in oggetto. In proposito sono infatti sorte preoccupazioni sulla 
proporzionalità delle sanzioni applicate.

La procedura:
La Commissione ha sottoposto tali preoccupazioni al Regno Unito, chiedendo di presentare 
osservazioni attraverso le cosiddette lettere di notifica formale. Parallelamente a questo 
scambio di opinioni sono state apportate modifiche alle politiche britanniche in materia.
Le inchieste della Commissione hanno portato alle seguenti conclusioni:

Quantità di riferimento: per quanto concerne l'applicazione dei livelli indicativi per i prodotti, 
dall'apertura dell'inchiesta sono stati introdotti degli emendamenti alla normativa britannica 
vigente. Tali emendamenti hanno chiarito che la quantità della merce è solo uno dei criteri da 
prendere in considerazione per stabilire lo scopo dei prodotti detenuti. Tale aspetto 
corrisponde al requisito delle direttive comunitarie. Le inchieste non hanno portato alla 
conclusione che la prassi generale delle autorità britanniche sia difforme da tale principio.
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Controlli sui viaggiatori: per quanto riguarda i controlli sulle persone che entrano nel Regno 
Unito, la Commissione si compiace che, ai sensi del diritto britannico, le autorità abbiamo la 
facoltà di fermare e di controllare le persone solo laddove sussistono motivi ragionevoli per 
sospettare un'irregolarità, ossia in relazione a un movimento irregolare di merci soggetti ad 
accise nel Regno Unito. Questo requisito, nel corso della procedura, è stato confermato dai 
tribunali britannici. Le inchieste non hanno riscontrato che tale requisito basato su "motivi 
ragionevoli" non fosse rispettato sul piano concreto.
Di conseguenza, non si ravvedono violazioni alla normativa comunitaria su questi due punti.

Tuttavia, sul punto riguardante la politica condotta in tema di proporzionalità delle sanzioni la 
Commissione ha rilevato che nel Regno Unito era prassi sequestrare ed eventualmente 
confiscare non solo i prodotti oggetto di movimenti irregolari di alcol e di tabacco ma anche il 
veicolo utilizzato per trasportarli. Tali sanzioni venivano applicate sistematicamente e senza 
tenere conto del valore delle merci, dell'eventuale mancato gettito e di altre circostanze del 
caso specifico (fatto salvo per motivi umanitari).

La Commissione reputa che, seppur tali sanzioni possano essere appropriate nei casi di 
effettiva frode a scopo di lucro, talvolta sono state eccessive rispetto a quanto fosse 
necessario, ossia nei casi dei movimenti irregolari senza scopo di lucro (e senza alcuna 
particolare circostanza aggravante come i reati ripetuti o un chiaro nesso criminale).
Dopo un esaustivo scambio di opinioni la Commissione ha emesso un cosiddetto parere 
motivato, chiedendo formalmente al Regno Unito di emendare la propria politica in tema di 
sanzioni in merito alla sopra indicata categoria di casi. Vista la mancata ottemperanza da parte 
del Regno Unito, la Commissione aveva deciso di deferire la questione alla Corte di giustizia 
affinché emettesse una sentenza.

A seguito di tale decisione il Regno Unito ha presentato proposte specifiche atte a emendare 
la propria politica in tema di sanzioni in modo da affrontare le preoccupazioni espresse dalla 
Commissione. Partendo dal presupposto che l'ottemperanza volontaria è preferibile ad una 
lunga causa, la Commissione ha accettato di esaminare siffatte proposte.

Ai sensi di tale politica emendata il Regno Unito non procederà più al sequestro sistematico e 
all'eventuale confisca dei prodotti e delle autovetture delle persone che detengono prodotti 
soggetti ad accise per scopi diversi dall'uso proprio. Invece, nel primo caso di movimenti 
irregolari senza circostanze aggravanti, il detentore avrà la possibilità di mantenere il possesso 
dei prodotti dietro pagamento delle accise e di una sanzione pecuniaria. Laddove l'autovettura 
viene usata per il trasporto di tali prodotti, essa non sarà sequestrata, ma al proprietario sarà 
notificato che potrebbe essere confiscata qualora si verificasse un caso analogo.

Questa politica emendata, ora in atto, ovvia all'elemento di sproporzionalità precedentemente 
identificato in relazione ai reati meno gravi. Essa è in linea con l'opinione motiva della 
Commissione. Pertanto non sussiste più alcuna necessità di deferire la questione alla Corte di 
giustizia e la procedura è archiviata.

6. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 21 settembre 2007
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Contesto
"Le petizioni menzionate nell'oggetto della presente comunicazione riguardano le politiche 
dell'amministrazione britannica competente in materia di dogane e accise nei confronti dei 
privati che entrano nel territorio del Regno Unito trasportando con sé merci soggette ad accisa 
(bevande alcoliche e tabacco) acquistate e sdoganate in altri Stati membri. Tutte le petizioni 
riguardano situazioni verificatesi prima del 1° aprile 2006 e sono state mantenute aperte dalla
commissione per le petizioni. I firmatari affermano, in sostanza, che le autorità doganali 
britanniche, effettuando controlli eccessivi e comminando sanzioni ai possessori di merci 
soggette ad accisa acquistate in altri Stati membri per usi diversi – a giudizio delle autorità –
da quello proprio, scoraggiano i cittadini britannici dall'acquistare prodotti negli altri Stati 
membri, negando loro l'esercizio delle libertà previste nel mercato interno.

Considerazioni generali relative alle procedure d'infrazione, al ruolo delle istituzioni 
comunitarie e dei tribunali nazionali

Il ruolo di 'custode dei trattati' della Commissione consiste nel garantire che la legislazione e
la prassi nazionali siano conformi al diritto comunitario. 

A tale proposito, la Commissione può avviare una procedura d'infrazione contro uno Stato 
membro allo scopo di garantire tale conformità. Va notato che soltanto la Commissione e lo 
Stato membro sono da considerarsi parti di detta procedura con esclusione, quindi, del 
contribuente specifico.

L'articolo 226 del trattato CE sancisce:

'La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli 
obblighi a lui incombenti in virtù del presente trattato, emette un parere motivato al 
riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla 
Commissione, questa può adire la Corte di giustizia'.

In caso di esito positivo, la procedura a norma dell'articolo 226 si concluderà con una
decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee in cui si stabilisce che lo Stato 
membro ha mancato a uno o più degli obblighi a lui incombenti in virtù del trattato CE (ivi 
compreso l'obbligo di conformarsi al diritto comunitario, per esempio la direttiva 92/12/CEE).

Una siffatta decisione non risolve tuttavia i singoli casi. Pertanto, qualsiasi richiesta 
individuale di indennizzo dovrà essere sottoposta dai firmatari ai tribunali nazionali, che 
valuteranno le circostanze del caso di specie. I singoli firmatari potranno altresì rivolgersi al 
difensore civico nazionale affinché siano garantiti i loro diritti individuali1.

Allo stesso modo, spetta ai tribunali nazionali esaminare le richieste di rimborso presentate 
dai privati cittadini, le quali devono essere trattate in conformità ai principi stabiliti in materia 

                                               
1 Tali diverse possibilità vengono portate all'attenzione del denunciante nel momento in cui presenta la 
sua denuncia.
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dalla Corte di giustizia (per esempio nella causa C-147/01, Weber's Wine World, paragrafi 37 
e 38).

La procedura d'infrazione condotta nel presente caso
Nel 2000 e nel 2001, la Commissione ha ricevuto diverse denunce concernenti il modo in cui 
il Regno Unito applicava la normativa comunitaria in materia di accise nei confronti dei 
privati cittadini che scelgono di acquistare prodotti del tabacco e bevande alcoliche in altri 
Stati membri. Essa ha avviato la procedura d'infrazione nell'ottobre 2001 concentrando 
l'attenzione su tre potenziali incompatibilità con il diritto comunitario:

 l'applicazione di quantità di riferimento;
 i controlli sui passeggeri;
 la proporzionalità delle sanzioni.

A seguito di un procedimento alquanto lungo, la Commissione ha archiviato la procedura 
d'infrazione nel luglio 2006. La Commissione si è dichiarata soddisfatta delle modifiche 
introdotte dal governo britannico. Ai sensi della politica emendata, entrata in vigore il 31 
marzo 2006, sono state introdotte modifiche relative all'acquisto per conto di terzi di beni 
soggetti ad accise, effettuato per la prima volta, su scala ridotta e in assenza di circostanze 
aggravanti, nonché all'importazione tramite spedizione postale di beni soggetti ad accise, 
effettuata per la prima volta e su scala ridotta. Poiché non sussisteva più alcuna necessità di 
deferire la questione alla Corte di giustizia, la Commissione ha deciso di archiviare la 
procedura d'infrazione.

Possibili azioni della Commissione allo stadio attuale

Per quanto concerne la prassi prevalente nel Regno Unito prima del 1° aprile 2006, è 
opportuno rilevare che la Commissione non può perseguire uno Stato membro dinanzi la 
Corte sulla base di fatti che hanno formato oggetto di una precedente procedura archiviata 
dalla Commissione stessa. Inoltre, la Commissione può adire la Corte soltanto in base a 
normative e/o prassi degli Stati membri tuttora esistenti o che continuino a produrre effetti.

Alla luce di ciò, pertanto, sono escluse le azioni concernenti periodi antecedenti il 1° aprile
2006.
In merito ai periodi successivi, è opportuno rilevare che la Commissione ha monitorato la
situazione nel Regno Unito alla luce delle relative denunce e petizioni ricevute. Gli elementi 
esistenti indicano che il Regno Unito sta attuando la sua nuova politica e che un intervento 
della Commissione è quindi immotivato. Oltre a ciò, specifici casi isolati di colpa grave da 
parte di un'amministrazione nazionale, anche se comprovati, non sono comunque sufficienti 
per rilevare un infrazione; la corrispondente pratica amministrativa deve essere, in una certa 
misura, di natura generale e costante (come ravvisato, per esempio, nella causa 156/04, 
Commissione c. Repubblica ellenica, paragrafi 50 e 51)."
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