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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 773/2005, presentata da Jürgen Sachansky, cittadino tedesco, su 
presunte discriminazioni contro i cittadini dell'UE di origine non slovacca in 
Slovacchia

1. Sintesi della petizione

Il firmatario è stato informato dalle autorità slovacche che, ai sensi della legislazione 
slovacca, possono presentare domanda di immatricolazione di un'autovettura importata solo i 
cittadini di nazionalità slovacca, mentre il firmatario, cittadino dell'UE che risiede 
permanentemente in Slovacchia, non ne ha facoltà poiché non è un cittadino slovacco. Inoltre, 
i cittadini dell'EU non slovacchi che risiedono in Slovacchia non hanno il diritto di votare alle 
elezioni municipali.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 20 dicembre 2005. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 7 maggio 2007

Nella sua petizione indirizzata al Parlamento europeo, il sig. Jürgen Sachansky lamenta il 
fatto che il diritto di immatricolare nella Repubblica slovacca autovetture importate da altri 
Stati è riservato ai cittadini slovacchi mentre è negato ai cittadini degli altri Stati membri.

La Commissione è al corrente del problema dell'immatricolazione delle autovetture importate 
da altri Stati membri nella Repubblica slovacca. La compatibilità della misura nazionale in 
questione con il diritto comunitario è in fase di esame da parte dei servizi della Commissione. 
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In seguito a varie lamentele riguardanti gli ostacoli all'immatricolazione nella Repubblica 
slovacca di autovetture usate e importate da altri Stati membri, la Commissione ha contattato 
il governo slovacco per verificare la compatibilità del diritto e della prassi amministrativa di 
questo Stato membro con il principio della libera circolazione delle merci. In seguito 
all'analisi della risposta delle autorità nazionali, la Commissione ha avviato la procedura di 
infrazione prevista dall'articolo 226 del trattato CE. Il 18 ottobre 2006, la Commissione ha 
inviato una lettera di messa in mora riguardante la violazione dell'articolo 28 del trattato CE 
da parte della Repubblica slovacca. Nel caso in cui l'analisi della risposta alla messa in mora 
ricevuta dai servizi nel dicembre 2006 ne dimostri la necessità, la Commissione proseguirà la 
procedura avviata in conformità all'articolo 226 del trattato CE.

Nella stessa petizione, il sig. Sachansky solleva anche la questione del diritto di voto dei 
cittadini dell'Unione alle elezioni comunali affermando che la Slovacchia non garantisce ai 
cittadini dell'Unione residenti nel suo territorio il diritto di partecipare a queste elezioni.

La direttiva 94/80/CE1 garantisce ai cittadini dell'Unione il diritto di voto e di eleggibilità alle 
elezioni comunali nello Stato membro di residenza.

La Commissione ha contattato la Rappresentanza permanente della Slovacchia per garantire 
l'applicazione effettiva delle disposizioni della direttiva. In seguito a queste consultazioni, la 
Commissione farà il punto in una nuova comunicazione al Parlamento europeo riguardo alla 
petizione del sig. Sachansky.

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 7 marzo 2008

Il firmatario lamenta che le autorità slovacche gli impediscono di presentare domanda di 
immatricolazione di un'autovettura importata poiché egli non è un cittadino slovacco.

La Commissione è consapevole dei problemi esposti dal firmatario nel corso della procedura 
di infrazione 2005/4843. La Commissione ha avviato una procedura di infrazione nei 
confronti della Repubblica slovacca per la presunta violazione del principio della libera
circolazione delle merci sulla base delle condizioni di immatricolazione di autovetture di 
seconda mano. In data 29 giugno 2007, la Commissione ha inviato un parere motivato alle 
autorità slovacche. Nel settembre 2007, le autorità slovacche hanno risposto presentando la 
nuova legislazione che dovrebbe ovviare all'infrazione. Il servizio responsabile sta 
esaminando approfonditamente la normativa in questione. Sebbene i requisiti di nazionalità 
stabiliti dall’art. 16, paragrafo 11, non siano sottoposti a verifica nell'ambito della presente 
procedura di infrazione, è opportuno notare che nella proposta presentata dalle autorità 
slovacche tale disposizione risulta abolita. La modifica alla legge n. 725/2004 è stata 
pubblicata ed è entrata in vigore il 1 gennaio 2008.

Nella lettera di aggiornamento del 16/07/2007 indirizzata alla commissione per le petizioni 
del Parlamento il firmatario ha confermato personalmente che il problema della 
discriminazione fondata sulla nazionalità non si verifica più in Slovacchia. Per quanto 
                                               
1 Direttiva 94/80/CE del Consiglio, del 19 dicembre 1994, che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di 
voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui 
non hanno la cittadinanza [GU L 368 del 31.12.1994].
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riguarda i quesiti supplementari relativi all'immatricolazione di autovetture di seconda mano 
posti dal firmatario nella stessa lettera, è d'uopo chiarire che tali domande sono affrontate 
nella summenzionata procedura di infrazione n. 2005/4843. Il firmatario è un denunciante 
ufficiale in tale procedura di infrazione e viene pertanto tenuto informato sugli ulteriori 
sviluppi della questione. La nuova legislazione è stata altresì trasmessa al firmatario nel corso 
dell'infrazione per eventuali commenti.
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