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COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2005

relativa all’applicazione della direttiva 72/166/CEE del Consiglio per quanto riguarda i controlli
sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli

[notificata con il numero C(2005) 4580]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/849/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972,
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati mem-
bri in materia di assicurazione della responsabilità civile risul-
tante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell’obbligo
di assicurare tale responsabilità (1), in particolare l’articolo 7,
paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il 30 maggio 2002, è stata conclusa una convenzione
multilaterale, di seguito “convenzione”, tra gli uffici na-
zionali di assicurazione degli Stati membri dello Spazio
economico europeo e altri Stati associati. La convenzione
è stata allegata alla decisione 2003/564/CE della Com-
missione, del 28 luglio 2003, relativa all’applicazione
della direttiva 72/166/CEE del Consiglio per quanto ri-
guarda i controlli sull’assicurazione della responsabilità
civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (2), con
la quale la Commissione ha fissato la data a partire dalla
quale gli Stati membri si astengono dall’effettuare il con-
trollo dell’assicurazione della responsabilità civile risul-
tante dalla circolazione di veicoli che stazionano abitual-
mente nel territorio di uno degli Stati che hanno firmato

la convenzione e che vi sono soggetti. La convenzione è
stata successivamente estesa ad altri paesi con l’adozione
dell’addendum n. 1.

(2) Il 26 maggio 2005, gli uffici nazionali di assicurazione
degli Stati membri e quelli di Andorra, della Croazia,
dell’Islanda, della Norvegia e della Svizzera hanno firmato
l’addendum n. 2 alla convenzione, con il quale la con-
venzione è stata estesa all’ufficio nazionale di assicura-
zione di Andorra. L’addendum fissa le modalità pratiche
di abolizione dei controlli di assicurazione per i veicoli
che stazionano abitualmente nel territorio di Andorra e
che sono soggetti all’addendum.

(3) Sono pertanto soddisfatte tutte le condizioni per la sop-
pressione dei controlli sull’assicurazione della responsabi-
lità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli con-
formemente alla direttiva 72/166/CEE tra gli Stati mem-
bri e Andorra,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A partire dal 1o gennaio 2006, gli Stati membri si astengono
dall’effettuare il controllo dell’assicurazione della responsabilità
civile risultante dalla circolazione di veicoli che stazionano abi-
tualmente nel territorio di Andorra e che sono soggetti all’ad-
dendum n. 2 del 26 maggio 2005 alla convenzione tra gli uffici
nazionali di assicurazione degli Stati membri dello Spazio eco-
nomico europeo e di altri Stati associati.
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(1) GU L 103 del 2.5.1972, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla
direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU
L 149 dell’11.6.2005, pag. 14).

(2) GU L 192 del 31.7.2003, pag. 23.



Articolo 2

Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione delle misure prese in applicazione della
presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2005.

Per la Commissione
Charlie McCREEVY

Membro della Commissione
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