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Petizione 412/2006, presentata da Jan Luteran, cittadino slovacco, sui problemi 
incontrati in Slovacchia per immatricolare un’autovettura di seconda mano acquistata 
in Germania

1. Sintesi della petizione

Il firmatario ha acquistato una Nissan Micra del 1996 presso un rivenditore in Germania. 
L’ufficio della motorizzazione civile del distretto di Prešov gli ha richiesto un certificato di 
conformità, per il quale il firmatario ha presentato domanda alla Nissan Budapest. La Nissan 
gli ha risposto che tali certificati sono disponibili soltanto per le automobili costruite dal 1997 
in poi. Il firmatario ha allora richiesto un certificato tecnico che confermasse che quel tipo di 
veicolo era omologato in Slovacchia e, una volta pervenutogli il documento, ha presentato 
domanda per un permesso di importazione all’ufficio della motorizzazione civile. Tuttavia, 
benché l’automobile fosse stata sottoposta a un’ispezione tecnica (dietro pagamento) e il 
tecnico avesse confermato che l’autovettura rispondeva a tutti i requisiti, l’ufficio distrettuale 
della motorizzazione civile si è rifiutato di rilasciargli un certificato di approvazione tecnica. 
Tale decisione è stata appoggiata dall’ufficio regionale della motorizzazione civile. Il 
firmatario ha quindi informato il ministero dei trasporti sulle difficoltà incontrate per 
immatricolare il veicolo, ma non ha ottenuto i risultati auspicati. A suo avviso, il certificato di 
conformità è inutile e rappresenta una mera fonte di corruzione in Slovacchia. Egli chiede 
pertanto all’UE di porre fine a tale pratica in Slovacchia.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 28 settembre 2006. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 febbraio 2007.

Il firmatario sostiene che le autorità slovacche richiedono una documentazione superflua al 
momento della registrazione dei veicoli di seconda mano importati da altri Stati membri. 
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Secondo il firmatario queste formalità creano ostacoli all’importazione di tali beni. 

La Commissione è a conoscenza dei problemi esposti dal firmatario. La Commissione ha 
aperto una procedura d’infrazione nei confronti della Repubblica slovacca per una presunta 
violazione del principio di libera circolazione delle merci e a tale scopo ha inviato una lettera 
di diffida alle autorità slovacche il 12 ottobre 2006. In questa lettera, la Commissione ha 
prospettato l’ipotesi che la normativa slovacca imponga condizioni più restrittive sulla 
registrazione dei veicoli usati importati da altri Stati membri rispetto a quelli nazionali, il che 
è configurabile come una violazione del principio di libera circolazione delle merci.

La Commissione ha chiesto alle autorità slovacche di rispondere entro due mesi dalla data di 
ricevimento della lettera. Basandosi sull’analisi della risposta slovacca, la Commissione 
intraprenderà le ulteriori azioni che essa ritenga necessarie.

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 19 dicembre 2007.

Il 29 giugno 2007 la Commissione ha inviato un parere motivato alle autorità slovacche, nel 
quale  ha indicato che la legislazione slovacca impone condizioni più severe per 
l’immatricolazione di veicoli usati importati da altri Stati membri rispetto a quelle imposte per 
i veicoli usati di origine nazionale e che tale situazione potrebbe costituire una violazione del 
principio di libera circolazione delle merci. Il 6 settembre 2007 le autorità slovacche hanno 
risposto, presentando una nuova normativa volta a rettificare tale violazione. Il servizio 
competente la sta esaminando attentamente. La proposta di emendamento della legge n. 
725/2004 doveva essere presentata al consiglio nazionale della Repubblica slovacca in 
settembre. Ai sensi di tale proposta, dal 1° gennaio 2008 entreranno in vigore nuove norme.
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