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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 331/2007 presentata da Ioan Păun Cojocariu, cittadino rumeno, sui 
problemi connessi all'immatricolazione in Romania di un veicolo acquistato in 
Germania

1. Sintesi della petizione

Il firmatario spiega di aver acquistato una Seat Ibiza modello del 2000 in Germania, ma 
quando ha tentato di immatricolare il veicolo in Romania gli è stato richiesto il versamento di 
un'elevata tassa di immatricolazione, in quanto le autorità rumene ritengono che il veicolo sia 
di categoria EURO 2 e non EURO 4, come specificato nella sua carta di circolazione tedesca. 
Il firmatario si chiede se esistano effettivamente delle differenze tra Romania e Germania per 
quanto riguarda la fissazione delle norme antinquinamento relative ai veicoli. Egli si ritiene 
vittima di un abuso volto a estorcergli una tassa di immatricolazione più elevata e vorrebbe 
che il Parlamento europeo indagasse sul suo caso.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 3 settembre 2007. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 29 novembre 2007.

Ai sensi dell'articolo 90 del trattato CE, gli Stati membri non possono adottare pratiche fiscali 
discriminatorie che hanno come conseguenza un maggiore carico fiscale per i beni importati 
rispetto a prodotti nazionali similari. Per quanto riguarda la tassazione di autoveicoli di 
seconda mano, ciò significa che: 1) le aliquote fiscali applicate ai veicoli importati non 
possono essere superiori a quelle applicate a veicoli simili già registrati nel mercato nazionale; 
2) l'articolo 90 del trattato CE si considera ugualmente violato se la tassa applicata a un 
veicolo importato e quella applicata a un veicolo nazionale similare vengono calcolate in 
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modo diverso sulla base di criteri differenti che conducono, anche se solo in alcuni casi, 
all'imposizione di una tassazione più elevata sul prodotto importato1. 

Gli Stati membri possono tuttavia imporre tassazioni diverse su prodotti simili sulla base di 
criteri obiettivi allo scopo di perseguire obiettivi compatibili con il diritto comunitario. In 
linea di principio, non costituisce una violazione del diritto comunitario se uno Stato membro 
riscuote imposte sugli autoveicoli il cui importo può variare in base a criteri obiettivi quali il 
tipo di carburante utilizzato, gli standard relativi alle emissioni o, in alcuni casi, la cilindrata, 
se queste distinzioni hanno lo scopo di incentivare l'acquisto di autoveicoli meno inquinanti e 
di preservare l'ambiente, purché ciò avvenga nel rispetto dell'articolo 90 del trattato CE2. Ciò 
significa che, in assenza di armonizzazione a livello comunitario, gli Stati membri sono liberi 
di attuare distinzioni tra i diversi livelli di inquinamento ai fini della tassa di immatricolazione 
degli autoveicoli e di stabilire i livelli di tassazione ritenuti opportuni. Lo standard adottato in 
Romania potrebbe pertanto differire da quello stabilito in Germania, anche se la situazione 
non sembra essere questa.

Secondo la legislazione rumena, l'importo della tassa di immatricolazione degli autoveicoli 
dipende dalla cilindrata, dall'età dell'autoveicolo e dagli standard relativi alle emissioni che 
sono fissati sulla base degli indicatori EURO 1-5. Nel corso degli incontri tecnici con la 
Commissione, le autorità romene hanno confermato che, basandosi sugli indicatori EURO 1-
5, la legislazione romena fa di fatto riferimento ai limiti EURO di emissione come previsto 
dalla legislazione sull'omologazione CE. Ciò significa che un autoveicolo omologato in 
Germania in conformità allo standard EURO 2 rientra nella stessa categoria in Romania. 
Sarebbe senz'altro difficile interpretare questo criterio in modo diverso dal modo in cui le 
autorità romene lo hanno chiarito alla Commissione. Il firmatario sostiene tuttavia che il 
registro romeno degli autoveicoli applica questo principio in modo errato.

Il firmatario sostiene che l'autoveicolo acquistato in Germania è stato prodotto nell'aprile 
2000. Secondo la direttiva 98/69/CE un'autovettura prodotta nel 2000 è conforme allo 
standard EURO 2 solo se è stata omologata prima del 2000 ed è entrata in servizio prima del 
2001. Ne consegue che le informazioni fornite dal firmatario sollevano una questione di fatto 
che può essere risolta unicamente facendo ricorso agli strumenti amministrativi/giudiziari 
nazionali.

CONCLUSIONE

Secondo le autorità romene, gli indicatori EURO 1-5 si riferiscono alla legislazione 
sull'omologazione CE. Il caso presentato dal firmatario sembra pertanto sollevare una 
questione di fatto che può essere risolta unicamente a livello nazionale. Nel caso in cui il 
firmatario desideri ottenere ulteriori chiarimenti sul presunto incidente, la Commissione lo 
invita a contattare il centro nazionale romeno SOLVIT tramite l'indirizzo e-mail 
solvit@dae.gov.ro. 

                                               
1    Sentenza della Corte del 19 settembre 2002 nella Causa C-101/00 Tulliasiamies e Antti Siilin, racc. [2002], pag. I-   

07487, punto 53.
2 Sentenza del 2 aprile 1998 nella Causa C-213/96, Outokumpu Oy, racc. [1998], pag. I-01777, punto 30; sentenza del 10 

ottobre nella Causa 148/77, H. Hansen jun. & O. C. Balle GmbH & Co. contro Hauptzollamt de Flensburg, racc. [1978], 
pag. 01787, punto 18.
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