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Comunicazione della Commissione concernente le procedure di omologazione e di immatricolazione di veicoli già immatricolati in un altro Stato membro
(88/C 281/08)
I. Introduzione
La presente comunicazione intende precisare i principi di
diritto comunitario che disciplinano le condizioni di
omologazione e di immatricolazione negli Stati membri
di veicoli importati da altri Stati membri. Essa descrive i
diritti che ai privati cittadini che si trovano nelle condizioni di importare un veicolo già immatricolato in un altro Stato membro derivano dall'applicabilità diretta del
diritto comunitario e le garanzie di procedura che loro
spettano di diritto in materia. I principi menzionati nella
presente comunicazione non potranno peraltro rimettere
in causa le restrizioni alle importazioni dirette o indirette
di veicoli di paesi terzi che sono applicate da taluni Stati
membri.
II. Considerazioni generali
Ogni anno migliaia di cittadini della Comunità chiedono
l'immatricolazione, nello Stato membro in cui risiedono,
di un veicolo già immatricolato in un altro Stato membro.
À seconda dei casi può trattarsi:
— di un veicolo importato in occasione di un trasferimento di residenza del richiedente l'immatricolazione;
— di un veicolo di seconda mano, importato da un altro
Stato membro sia da un rivenditore dia direttamente
dal richiedente l'immatricolazione;
— di un veicolo proveniente dal mercato dei veicoli
nuovi di un altro Stato membro che il richiedente
l'immatricolazione importa direttamente oppure tramite un intermediario, spesso per beneficiare di un
prezzo d'acquisto, tasse escluse, più vantaggioso in
dette Stato ove il veicolo è immatricolato temporaneamente per esigenze di trasferimento su strada.
Per quanto queste tre situazioni presentino notevoli differenze sotto vari aspetti, in particolare sotto l'aspetto fiscale, esse creano invece problemi analoghi relativamente
alle condizioni di omologazione e di immatricolazione
nello Stato membro di importazione. Nel quadro della
presente comunicazione, si intende per «veicolo importato» qualsiasi veicolo importato da un altro Stato membro nel quale sia stato precedentemente immatricolato.
Le procedure di omologazione e di immatricolazione dei
veicoli importati, applicate dagli Stati membri, sono state
oggetto, nel corso degli ultimi anni, di numerose denunce alla Commissione, concernenti la compatibilità di
dette procedure con il diritto comunitario, in particolare
con gli articoli 30 e 36 del trattato in materia di liberia
circolazione delle merci.
La Commissione è intervenuta ripetutamente presso gli
Stati membri in questione per ottenere l'adeguamento di

tali procedure. Essa ha così potuto ricavare alcuni principi generali per giudicare la compatibilità con gli articoli
30 e 36 del trattato delle procedure di omologazione e di
immatricolazione dei veicoli importati, applicate dagli
Stati membri.

La Corte di giustizia ha inoltre avuto occasione di pronunciarsi su vari aspetti di tali procedure in tre recenti
sentenze: la sentenza del 12 giugno 1986 nella causa
50/85 (Schloh contro Auto Contròie Technique), la sentenza dell'11 giugno 1987 nella causa 406/85 (Goffette e
Gilliard) e la sentenza del 17 giugno 1987 nella causa
154/85 (Commissione contro Italia). Dette sentenze
hanno confermato in larga misura i principi che la Commissione stessa aveva individuati, apportando importanti
precisazioni su taluni aspetti particolari del problema.

La Commissione è quindi in grado di indicare, come già
si era impegnata nel «Libro bianco sul completamento
del mercato interno» (paragrafi 155 e 156), i principi che
disciplinano l'applicazione degli articoli 30 e 36 del trattato alla procedure di omologazione e di immatricolazione dei veicoli importati, messe in atto dagli Stati
membri.

La presente comunicazione rientra pertanto nell'obiettivo
di trasparenza del diritto comunitario stabilito dal «Libro
bianco». Dato il suo oggetto essa verte su un aspetto importante, per i cittadini della Comunità, del completamento del mercato interno previsto per il 1992. Come
indicato dalla Corte nella sentenza del 5 maggio 1982
nella causa 15/81 (Gaston Schul), è importante infatti
che i vantaggi del mercato comune, che mira ad eliminare ogni ostacolo agli scambi intracomunitari, al fine di
fondere i mercati nazionali in un mercato unico il più
possibile simile a un vero e proprio mercato interno,
siano garantiti, oltre che ai commercianti di professione,
anche ai privati che si trovino a intraprendere operazioni
economiche oltre le frontiere nazionali.

In questo contesto è parso utile completare la presente
comunicazione con alcune informazioni sui problemi
che, pur non essendo giuridicamente connessi al suo oggetto, si presentano inevitabilmente al privato che importi
un veicolo già immatricolato in un altro Stato membro.

È inoltre opportuno segnalare che alcuni Stati membri
applicano restrizioni all'importazione di veicoli originari
di paesi terzi, in particolare del Giappone. Dette restrizioni, che non sortirebbero alcun effetto se non fossero
applicate anche ai veicoli provenienti da altri Stati membri, non potranno essere messe in causa dall'applicazione
dei principi chiariti nella presente comunicazione.
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III. Compatibilità delle procedure di omologazione e di
immatricolazione dei veicoli importati con il diritto comunitario
L'omologazione e l'immatricolazione in uno Stato membro di un veicolo precedentemente immatricolato in un
altro Stato membro pone due problemi distinti:
— il primo concerne il controllo delle caratteristische
tecniche del veicolo e della relativa documentazione
(vedi infra, A);
— il secondo concerne il controllo dello stato fisico del
veicolo al momento dell'importazione (vedi infra, B).

Inoltre devono essere riconosciute talune garanzie di
procedura al richiedente l'immatricolazione nel caso in
cui quest'ultima è rifiutata (vedi infra, C).

A. Controllo delle caratteristische tecniche del veicolo e della relativa documentazione (omologazione)
Le automobili devono presentare in generale alcune caratteristische tecniche stabilite da prescrizioni inderogabili. Attualmente queste prescrizioni sono in gran parte,
ma non ancora completamente, armonizzate a livello comunitario.

La pietra angolare dell'armonizzazione in questo settore
è costituita dalla direttiva 70/156/CEE del Consiglio (*)
che prevede una procedura di omologazione comunitaria
detta «omologazione CEE», a richiesta del costruttore o
del suo rappresentante. Quando sarà pienamente operativa, l'omologazione CEE segnerà il completamento
della procedura mediante la quale uno Stato membro
constaterà che un tipo di veicolo è conforme alle prescrizioni tecniche delle direttive speciali indicate nella scheda
di omologazione CEE (il cui modello figura nell'allegato
II della direttiva 70/156/CEE). In tal modo i veicoli che
soddisferanno le prescrizioni tecniche armonizzate potranno essere messi in libera circolazione nell'interna Comunità con il certificato di conformità rilasciato dal costruttore o dal suo rappresentante che ha chiesto
l'«omologazione CEE».

Nell'attesa dell'adozione delle tre ultime direttive speciali
(relative ai pneumatici, ai pesi e alle dimensioni, e ai vetri
di sicurezza), i costruttori non possono procedere che ad
un'«omologazione di portata nazionale» dei loro modelli
che peraltro comprende alcuni elementi dell'«omologazione CEE» (omologazioni CEE parziali) più o meno
numerosi a seconda del caso. A tale riguardo va tenuto
conto del carattere «opzionale» delle direttive speciali
che consente agli Stati membri di mantenere o di adottare prescrizioni nazionali accanto alle prescrizioni armonizzate e, all'occorrenza, consente ai costruttori di
(') GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.
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scegliere se rendere i loro modelli conformi alle prescrizioni armonizzate o alle prescrizioni nazionali.
Un veicolo che all'atto della domanda di immatricolazione in uno Stato membro è già immatricolato in un
altro Stato membro è stato dunque presentato, in linea di
massima, in quest'altro Stato membro ad un controllo
delle sue caratteristiche tecniche. Detto controllo, eseguito nel quadro di una «omologazione di portata nazionale», ha verificato il rispetto delle prescrizioni tecniche
applicabili, armonizzate o nazionali, a seconda del caso.
Il risultato di detto controllo è attestato dal certificato di
conformità al tipo corrispondente rilasciato dal construttore o dal suo rappresentante.
Tuttavia, come sancito dalla Corte nella sentenza dell'I 1
giugno 1987 nella causa 406/85 (Goffette e Gilliard), l'istituzione da parte di uno Stato membro di un sistema di
omologazione dei veicoli importati da un altro Stato
membro in cui essi sono già stati omologati non è di per
sé incompatibilile con gli articoli 30 e 36 del trattato purché siano rispettate talune condizioni. Infatti se gli Stati
membri hanno il diritto, in mancanza di un'armonizzazione completa a livello comunitario, di invocare l'articolo 36 per adottare disposizioni e prevedere controlli
intesi a garantire la sicurezza stradale, ciò deve avvenire
nel rispetto delle condizioni stabilite da questa disposizione, così come sono state interpretate dalla Corte. A
questo proposito meritano particolare attenzione due
aspetti del sistema di omologazione e di immatricolazione dei veicoli importati:
— uno è un problema di fondo, in quanto concerne la
questione di sapere a quali prescrizioni tecniche deve
soddisfare il veicolo importato;
— l'altro è un problema di prova che concerne i documenti relativi alle caratteristische tecniche del veicolo.
1. Prescrizioni tecniche cui deve soddisfare il veicolo importato
Gli Stati membri non possono subordinare l'immatricolazione di un veicolo importato da un altro Stato
membro, in cui è stato precedemente omologato e immatricolato, alla condizione che esso sia conforme ad
un tipo omologato sul loro territorio o risponda in
modo rigoroso alle prescrizioni in vigore sul loro territorio.
Infatti, come sancito dalla Corte nella sentenza del 28
gennaio 1986 nella causa 188/84 (Commissione contro Francia) sarebbe contrario al principio della proporzionalità il fatto che una regolamentazione nazionale esiga che i prodotti importati soddisfino letteralmente ed esattamente le disposizioni o le caratteristische tecniche prescritte per i prodotti fabbricati nello
Stato membro in questione, quando questi prodotti
importati garantiscono lo stesso livello di sicurezza
agli utilizzatori. Inoltre, secondo una costante giurisprudenza della Corte, incombe alle autorità nazionali
che invocano l'articolo 36 del trattato di dimostrare,
caso per caso, che una misura che ostacoli il commercio intracomunitario è necessaria per proteggere effet-
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tivamente un interesse previsto da tale disposizione, in
particolare che l'importazione del prodotto in questione presenterebbe un grave rischio per la salute e la
vita delle persone.

Stato membro di importazione che definisca il
veicolo rispetto al tipo più simile omologato in
detto Stato;

In questa circostanza non si potrebbe ragionevolmente
sostenere che costituisca un grave rischio per la salute
e la vita delle persone il solo fatto che un veicolo sia
stato omologato in un altro Stato membro e presenti
eventualmente, ma non necessariamente, talune caratteristische tecniche diverse da quelle prescritte dalla
legislazione dello Stato membro d'importazione o da
quelle che presenta il tipo corrispondente omologato
in detto Stato.

— la produzione dei documenti (certificato di
conformità e documenti ai quali quest'ultimo si
riferisce, certificato d'immatricolazione) rilasciati nello Stato membro di esportazione qualora essi contengano le informazioni necessarie.

Ne consegue che gli Stati membri non possono opporsi all'omologazione e all'immatricolazione di un
veicolo precedentemente omologato e immatricolato
in un altro Stato membro per ragioni attinenti alle caratteristische tecniche del veicolo se non per ragioni di
sicurezza che spetta a loro precisare e motivare. Il
fatto che un veicolo omologato e immatricolato in un
altro Stato membro non corrisponda ad un tipo omologato nello Stato membro di importazione o presenti
caratteristische tecniche diverse da quelle prescritte
dalla legislazione di detto Stato non costituisce in sé
una giustificazione sufficiente ai sensi dell'articolo 36
CEE per rifiutare di omologare e immatricolare il veicolo in questione.

b) Intervento del costruttore o del suo rappresentante

2. Documenti relativi alle caratteristische tecniche del veicolo
Nella sentenza summenzionata dell'I 1 giugno 1987
nella causa 406/85 (Goffette e Gilliard) la Corte di
giustizia ha detto in diritto che «gli articoli 30 e 36
del trattato CEE devono essere interpretati nel senso
che, allo stadio attuale dell'evoluzione del diritto comunitario, l'istituzione in uno Stato membro di un sistema di omologazione per i veicoli importati da un
altro Stato membro nel qualo sono già stati omologati
o immatricolati è conforme al trattato soltanto :
— se la procedura di controllo non comporta spese o
tempi irragionevoli e le autorità pubbliche garantiscono che dette condizioni siano pienamente rispettate se il costruttore o i suoi rappresentanti
sono incaricati di eseguire i controlli necessari;
— se è concesso all'importatore di sostituire le operazioni di controllo con la presentazione di documenti stabiliti nello Stato membro di esportazione
qualora detti documenti contengano le informazioni necessarie sulla base di controlli già eseguiti».
a) Alternativa
Ne consegue che per la documentazione relativa
alle caratteristische tecniche del veicolo che il richiedente è tenuto a presentare a sostegno della
sua domanda, gli Stati membri devono offrire l'alternativa tra:
— la produzione di un documento rilasciato dal
construttore o dal suo rappresentante nello

In entrambi i casi, inoltre, devono essere rispettate
alcune condizioni precisate qui di seguito.

Se gli Stati membri delegano ai costruttori o ai
loro rappresentanti talune funzioni di diritto pubblico, quali il rilascio dei documenti necessari all'omologazione e all'immatricolazione di un veicolo
importato, essi sono tenuti a garantire che dette
persone esercitino tali funzioni in modo compatibile con le esigenze della libera circolazione delle
merci all'interno della Comunità. In particolare, è
opportuno che i costruttori o i loro rappresentanti
rilascino i documenti loro richiesti:
— senza presentazione del veicolo, dato che il
loro intervento concerne le caratteristiche tecniche del veicolo all'atto della sua prima messa
in circolazione e non lo stato fisico del veicolo
all'atto dell'importazione;
— senza esigere la presentazione dei documenti
commerciali relativi al veicolo (fattura, pagamento dell'IVA, ecc.);
— ad un costo ed entro termini ragionevoli: secondo la Commissione il costo non dovrebbe
essere superiore a 100 ECU ed il termine superare le tre settimane.
e) Riconoscimento dei documenti emessi nello Stato
membro di esportazione
Se i documenti rilasciati nello Stato membro di
esportazione contengono le informazioni necessarie all'immatricolazione nello Stato membro di importazione, quest'ultimo è tenuto ad accettare detti
documenti nella forma e con le modalità con cui
questi documenti hanno corso legale nello Stato
membro in cui sono stati emessi. In particolare, gli
Stati membri non possono subordinare il riconoscimento dei documenti rilasciati negli altri Stati
membri alla condizione che detti documenti siano
legalizzati o autenticati, oppure alla condizione
che rispettino un modello prestabilito dallo Stato
membro d'importazione (vedi sentenza della Corte
del 17 giugno 1987 nella causa 154/85 Commissione contro Italia).
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B. Controllo dello stato fisico del veicolo (controllo tecnico)

C. Garanzie di procedura per il richiedente l'immatricolazione

La direttiva 77/143/CEE del Consiglio (') prevede varie
misure per armonizzare il controllo tecnico dei veicoli a
motore. La suddetta direttiva si applica però soltanto a
talune categorie di veicoli e non comprende per ora le
automobili (vedi nondimeno la proposta di direttiva in tal
senso) (2).

Le Commssione ha constatato ripetutamente che, indipendentemente dai motivi che giustificano un rifiuto di
immatricolazione di un veicolo precedentemente immatricolato in un altro Stato membro, detti motivi non sono
comunicati con chiarezza al richiedente l'immatricolazione. L'ignoranza del problema preciso che pone l'immatricolazione del proprio veicolo e la conseguente incapacità di porvi rimedio costituiscono per il richiedente
l'immatricolazione una difficoltà importante almeno
quanto la soluzione del problema stesso.

Allo stato attuale del diritto comunitario spetta dunque
agli Stati membri regolamentare il controllo tecnico dei
veicoli non coperti dalla suddetta direttiva, fatte salve le
disposizioni del trattato.
Come rilevato dalla Corte nella sentenza del 12 giugno
1986 nella causa 50/85 (Schloh contra Auto Contróle
Technique), il controlli tecnici costituiscono formalità
che rendono più difficile ed onerosa l'immatricolazione
dei veicoli importati e assumono di conseguenza il carattere di misure di effetto equivalente a una restrizione
quantitativa ai sensi dell'articolo 30 del trattato. L'articolo 36 può peraltro giustificare tali formalità, per motivi
di tutela della salute e della vita delle persone, qualora
sia stabilito che il controllo tecnico in questione è necessario per realizzare l'obiettivo previsto e non costituisca
una discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri.
Riguardo alla prima condizione, la Corte ha indicato che
un controllo tecnico può essere considerato necessario
per la tutela della salute e della vita delle persone nel
caso in cui il veicolo in questione sia stato messo in circolazione anteriormente (in pratica: se è stato immatricolato precedentemente nello Stato membro di esportazione, sia pure a titolo provvisorio). Infatti il controllo
tecnico è utile in tal caso per verificare che il veicolo non
abbia subito incidenti, non sia stato modificato e si trovi
in buono stato di manutenzione.
Riguardo alla seconda condizione, la Corte ha sottolineato che il controllo tecnico dei veicoli importati non
dovrebbe essere giustificato a titolo dell'articolo 36 se
dovesse risultare che il controllo non è imposto ai veicoli
d'origine nazionale presentati nelle stesse condizioni all'immatricolazione. In questo caso risulterebbe infatti che
la misura oggetto di litigio non è in realtà ispirata dalla
preoccupazione di tutelare la salute e la vita delle persone ma costituisce una discriminazione arbitraria nel
commercio tra gli Stati membri.
Ne consegue che allo stato attuale del diritto comunitario, gli Stati membri non possono procedere ad un
controllo dello stato fisico di un veicolo precedentemente
immatricolato in un altro Stato membro, ai fini della sua
immatricolazione, tranne il caso in cui detto controllo sia
del pari applicato, alle stesse condizioni, in caso di modifica di immatricolazione di un veicolo precedentemente
immatricolato sul loro territorio.

0) GU n. L 47 del 18. 2. 1977, pag. 47.
O GU n. C 133 del 31. 5. 1986, pag. 3.

A tale proposito la Commissione si riferisce all'articolo
14 della direttiva 70/156/CEE che dispone che «ogni decisione di rifiuto o revoca di omologazione, rifiuto di
immatricolazione o divieto di vendita o d'uso presa in
base alle disposizioni adottate per l'attuazione della presente direttiva, è motivata in maniera precisa. Essa viene
notificata all'interessato con l'indicazione delle vie di ricorso aperte dalle legislazioni in vigore negli Stati membri e del termine entro il quale tali ricorsi possono essere
presentati».
Detto articolo figura tra le disposizioni generali della direttiva 70/157/CEE la cui entrata in vigore non è pregiudicata
dal
ritardo
verificatosi
nell'attuazione
dell'«omologazione CEE». La Commissione considera
penano che le garanzie di procedura previste dal suddetto articolo devono essere assicurate a chiungque richieda l'immatricolazione, indipendentemente dalla base
giuridica di quest'ultima.
IV. Esempi
Al fine di precisare le modalità di applicazione pratica
dei principi summenzionati, vengono forniti qui di seguito alcuni esempi.
1. Il signor X, residente nello Stato membro A, si reca
nello Stato membro B per acquistarvi un veicolo
nuovo. Egli ordina presso un distributore stabilito in B
un veicolo destinato al mercato dello Stato membro
A. Il veicolo gli viene pertanto consegnato con un certificato di conformità a un tipo omologato nello Stato
membro A. In tal caso le autorità dello Stato membro
A sono tenute a procedere all'immatricolazione alle
stesse condizioni applicate nel caso in cui il veicolo
fosse stato acquistato presso un distributore stabilito
nello Stato membro A.
2. Il signor Y, residente nello Stato membro A, acquista
nello Stato membro B un veicolo nuovo destinato al
mercato dello Stato membro B (ossia conforme a un
tipo omologato nello Stato membro B). Il veicolo è
immatricolato in B in una serie provvisoria (targa
«transito») e importato in A. Il signor Y prende contatto con il rappresentante ufficiale del costruttore del
veicolo dello Stato membro A e gli chiede un certificato di conformità o un documento analogo. Il rappresentante del costruttore constata che il veicolo è
simile ad un tipo omologato in A, ad eccezione di alcuni dettagli: il veicolo è munito in particolare di una
marmitta con catalizzatore a tre vie, conforme alle
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nuovenormeeuropeementreiveicolisimilicommer
c i a l i ^ ^ a t i i n A n o n s o n o m u n i t i d i u n s i f f a t t o disposi^
rivo di scappamento, llrappresentantedelcostruttore
rilascia pertanto un documento nel quale attesta che il
veicolocorrispondeadun t i p o o m o l o g a t o i n A, fatti
salvi taluni punti che egli precisa. 11 signor^presenta
tale documento con la sua domanda dàmmatricolaD
^ione. Mato che i punti segnalati dal rappresentante
del costruttore non pongono alcun problema in mateD
ria di sicure^a, il veicolo deve essere immatricolato
sen^a indugio.
^. 11 signor ^ , trasferisce il suo domicilio dallo Stato
m e m b r o B a l l o Statomembro A. Eglichiededunque
limmatricola^ioneinAdel suo veicolo personale che
era immatricolato i n B d a tre anni. Egli allega alla do^
manda dimmatricola^ione i documenti di cui dP
spone^ certificato di conformità rilasciato in B (ed
eventualmente la scheda descrittiva cui esso si riferP
sce) eilcertificatodàmmatricola^ioneinB. LeautoD
rità dello Stato memhroAconstatano che il veicolo in
questione differisce dal tipo più simile omologato in
A^ diversa cilindrata del motore (1 100 ce invece di
1000 ce), quattro porte invece di due, rapporti del
cambio più lunghi, queste differente non pongono
alcun problema in materia di s i c u r e ^ a e n o n possono
dunque ritardare limmatricola^ione. Rer contro, rP
sulta che il veicolo n o n è m u n i t o d i u n proiettore fen
dinebbiaposteriorementrequesto accessorioèobblP
gatorio nello Stato membro A . f a l e p r o b l e m a è n o t i f P
cato al signoresche p r o w e d e a f a r installare il proietD
tore fendinebbiaposteriore. 11 veicolo viene ripresene
tato allimmatricola^ione e questa volta deve essere
immatricolato sen^a indugio.
V Probie^divers^aUi^e^ùaili^^orta^ione diu^i veP
colo precede^er^ie^e ^^atr^colato ^ ^^ altro S^ato
membro

Iregimifiscaliapplicabiliai veicoli varianoancoranote^
volmente da uno Stato membro all^altrodellaComunità.
Lo Stato membro nel quale un privato immatricola il suo
veicolo non può dunque essere lasciato al la libera scelta,
dato il rischio che tuttiiveicoli siano immatricolati nello
Statomembro con il livellodi tassa^ionepiùbasso.
In lineadi massima, ciascunodeve immatricolare il suo
veicolo nello Stato membro in cui ha la residenza norD
male. Se il veicolo è stato acquistato o importato alle
condizioni generali dàmposi^ione del mercato di detto
Stato membro, esso potràessere importato temporanea
menteinaltriStatimembri,infranchigiadalletasseapD
plicate da detti Stati, alle condizioni stabilite dalla diret
t i v a ^ B t ^ B C E E del C o n s i g l i o ^ .
La suddetta direttiva definisce la ^residen^a normale^
come^illuogoincuiunapersonadimoraabitualmente,
ossia durante almeno 1^5 giorni all^anno, a motivo di le^
gami personali e professionali oppure, nel caso di una
C ) e ^ O ^ L t O ^ ^ l ^ ^t t^^,Da^

^

^c^no3

persona sen^a legami professionali, a motivo di legami
personali che rivelano inesistenza di una stretta correla
^ione tra la persona in q u e s t i o n e e i l l u o g o i n c u i abitar.
Sonoinoltreprevistenormepiùprecise nel c a s o d i una
persona i cui legami professionali sono situati in un
luogodiversodaquellodeisuoilegamipersonali.
Uno Stato membro che concede una franchigia allàm
p o r t a t o n e temporaneadi un veicolo n o n p u ò e v i d e n t e
mente esigerelàmmatricola^ione dello stesso sul suo terD
ritorio.

La risposta a questo interrogativo dipende ovviamente
dalla circostan^enellequalièstatoimportatoilveicolo.
Se il veicoloèimportato in occasione di un trasferimento
della residenza normale del suo proprietario, il diritto
comunitario prevede una franchigia dalle tasse dovute aP
riacquisto del veicolo (vedi direttiva ^ B t ^ B G E E del
Consiglio, G U n . L ^ d e l ^ . ^ . l ^ , p a g . D ^ ) a c o n D
di^ionecheilveicolosiastatoacquistatoallecondi^ioni
generali di imposizione del mercato interno di un altro
Stato m e m b r o e c h e sia stato effettivamente destinato al
ruso dellànteressato in detto Stato da almeno sei mesi.
Seil v e i c o l o è s t a t o a c q u i s t a t o n e l l o S t a t o m e m b r o d ^ e
sporta^ione per essere importato e immatricolato in un
a l t r o S t a t o m e m b r o , e s s o è s t a t o n o r m a l m e n t e esonerato
dalle impostedovute all^acquistonelloStatomembrodi
esportazione e sarà quindi soggetto ad imposizione al
ratto dellàmporta^ione nello Stato membro dimporta
^ione (vedi sesta direttiva B5^B^BCEE del consiglio,
GU n . L P ^ ^ del ^ . D . t ^ ^ , p a g . ^ ) . In questo caso il
veicolo può evidentemente essere immatricolato nello
Stato membro d e p o r t a t o n e soltanto atitoloprowisoD
rio (targhe^doganali^, ^transito^,ecc).
In tutti gli altri casi, in particolare nel caso di un veicolo
acquistato come veicolo di secondamano, qualsiasi im
posta che grava sul veicolo nello Stato membro di impor
ta^ionedeve tener conto dell^lVAgià pagata per il vei
colo nello Stato membro d^esporta^ione in modo da evP
tare qualsiasi doppia imposizione (vedi comunicazione
della Commissione in merito alle sentente della Gorre
d e l ^ m a g g i o l ^ e d e l ^ t m a g g i o r a (causa Gaston
Schul) concernenti làmporta^ione da parte d i u n p r i v a t o
di prodotti acquistati in un altro Stato membro da un
altro privato ( G U n G ^ d e l ^ P t r ^ D )
La Commissione si è postacome obiettivo prioritario il
ravvicinamento dei tassi dell^lVAriducendo la differenza
t r a i t a s s i applicati dagli Stati membri (vedi proposta GU
n G ^ O d e l n ^ r ^ B , p a g ^)

Spetta allo Stato membro che rilascia unammatricolaD
^ioneatitoloprowisorio(targhe^doganali^,^transito^,
ecc.) di fissare la durata di validità della stessa, che varia
q u i n d i a s e c o n d a d e g l i S t a t i m e m b r i e d e l l a serie di im
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matricolazione di cui si tratta. La Commissione ritiene
inoltre che le autorità dello Stato m e m b r o di importazione n o n possano perseguire un s u p e r a m e n t o della durata di validità di u n ' i m m a t r i c o l a z i o n e a titolo provvisorio qualora sia loro imputabile il ritardo con cui è stata
concessa l'immatricolazione definitiva del veicolo.
D. Un veicolo importato beneficia della garanzia del costruttore?
Le imprese della rete di distribuzione di ogni costruttore
forniscono n o r m a l m e n t e la garanzia, il servizio di assistenza gratuito n o n c h é il servizio in caso di operazioni di
revisione di autoveicoli difettosi nella misura minima p r e vista dal costruttore, i n d i p e n d e n t e m e n t e dal luogo d ' a c quisto del veicolo nel m e r c a t o c o m u n e [vedi r e g o l a m e n t o
( C E E ) n., 1 2 3 / 8 5 della Commissione (*)] su presentaz i o n e dei d o c u m e n t i relativi alla g a r a n z i a , firmati da un
m e m b r o della rete ufficiale di distribuzione.

0) GU n. L 15 del 18. 1. 1985, pag. 16.

E. Che fare in caso di difficoltà all'importazione o all'immatricolazione?
Qualsiasi persona che dovesse constatare che i principi
enunciati nella presente c o m u n i c a z i o n e s o n o disattesi o
che incontrasse difficoltà al m o m e n t o dell'importazione
0 dell'immatricolazione di un veicolo proveniente da un
altro Stato m e m b r o , è invitato a p r e n d e r e c o n t a t t o con la
Commissione rivolgendosi:
— sia direttamente al segretariato generale, rue de la
Loi 200, B-1049 Bruxelles;
— sia ad u n o degli uffici di informazione della C o m m i s sione il cui elenco figura in allegato.
1 principi enunciati nella presente c o m u n i c a z i o n e p o s s o n o , inoltre, essere invocati dinanzi a qualsiasi giurisdizione nazionale investita di u n a controversia relativa all ' o m o l o g a z i o n e o all'immatricolazione del veicolo importato. Gli articoli 30 e 36 figurano in effetti tra le disposizioni del trattato che h a n n o un effetto diretto e che gen e r a n o , per i privati cittadini, diritti che le giurisdizioni
nazionali s o n o tenute a tutelare.
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