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Manipolazione del contachilometri nei veicoli a
motore

I contachilometri, gli strumenti di misura della distanza percorsa da un veicolo, possono essere facilmente
manomessi in modo che il chilometraggio appaia più basso di quanto non lo sia in realtà. La pratica delle frodi
relative al chilometraggio, frequenti soprattutto nel commercio transfrontaliero di veicoli usati in Europa,
danneggia i consumatori e diminuisce la sicurezza stradale. Benché la normativa vigente dell’UE non tenga conto
di tutti gli aspetti del problema, esistono buone prassi efficaci. Il Parlamento europeo voterà una relazione di
iniziativa che invita la Commissione a intervenire in questo settore al fine di migliorare la tutela dei consumatori
e la sicurezza stradale.

Contesto
La manomissione del contachilometri, o "car clocking", è tecnicamente facile da farsi, e combina elevati
profitti illeciti con un basso rischio di essere individuati. Si stima che la frode sul chilometraggio riguardi tra
il 5 % e il 12 % delle vendite nazionali di automobili usate e tra il 30 % e il 50 % delle vendite transfrontaliere,
causando tra i 5.6 e i 9.6 miliardi di euro all’anno di perdite economiche. Il mercato degli autoveicoli usati
nell’UE è da due a tre volte più grande del mercato degli autoveicoli nuovi. Nell'UE il principale flusso di
auto usate va da ovest a est, a causa della domanda più frequente negli Stati membri in cui la frode sul
chilometraggio è da 2.5 a 3 volte superiore rispetto all’UE a 15. La frode danneggia i consumatori, che si
trovano ad affrontare maggiori costi di manutenzione e riparazione, e compromette la sicurezza stradale,
dal momento che le autovetture non vengono ispezionate come dovrebbero.

Quadro legislativo attuale dell'UE
La direttiva del 2014 relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore sarà applicabile a decorrere
dal 20 maggio 2018 e obbligherà gli Stati membri a raccogliere e a registrare le letture del chilometraggio
a ogni controllo tecnico periodico e renderà la frode sul chilometraggio un reato passibile di sanzioni.
Tuttavia, poiché la manipolazione non lascia traccia, può essere difficile stabilire chi ne è responsabile.
Inoltre, la direttiva precisa che il primo controllo tecnico periodico dovrebbe avvenire al più tardi quattro
anni dopo l'immatricolazione di un nuovo veicolo, lasciando così tempo sufficiente per manomettere il
contachilometri, con il rischio che i controlli tecnici periodici registrino valori inesatti. Inoltre, non è stato
adottato nessun meccanismo per lo scambio di dati a livello di UE. Il regolamento sull'omologazione del
2017 obbliga i produttori di autoveicoli a produrre nuovi tipi di veicoli, più resistenti alla frode sul
chilometraggio, senza proporre misure per testare la resistenza.

Migliori pratiche
Tra le misure supplementari introdotte dagli Stati membri, il Car-Pass belga e il Nationale AutoPas (PAN)
olandese si sono rivelati particolarmente efficaci: hanno diminuito le frodi sul chilometraggio all'1 % dei
veicoli usati, o a meno. Entrambi raccolgono le letture del contachilometri, non solo in occasione dei
controlli tecnici periodici, ma ad ogni servizio, riparazione o ispezione del veicolo, senza che vengano
registrati dati personali. Entrambi sono sostenuti da campagne di sensibilizzazione, forti quadri giuridici e
sanzioni dissuasive. Inoltre, essi utilizzano il Sistema europeo per lo scambio di informazioni concernenti le
patenti di guida e gli autoveicoli immatricolati (EUCARIS) per lo scambio delle letture del chilometraggio
dei veicoli usati commerciati fra i due paesi.

Osservatorio legislativo del Parlamento europeo;
Il 25 aprile 2018 la commissione per i trasporti e il turismo (TRAN) ha approvato una relazione d’iniziativa
legislativa (relatore: Ismail Ertug, S&D, Germania) con cui chiede alla Commissione di riesaminare il quadro
giuridico dell’UE e formula delle raccomandazioni concrete. In primo luogo, proteggere i nuovi veicoli
avvalendosi di soluzioni hardware obbligatorie e valutare l’efficacia della protezione. In secondo luogo, dare
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avvio alle registrazioni obbligatorie del chilometraggio negli Stati membri interessati dal commercio
transfrontaliero tramite un'infrastruttura per lo scambio di dati esistenti, come EUCARIS, rispettando al
tempo stesso le norme dell'UE sulla protezione dei dati. In terzo luogo, prevedere soluzioni più ampie a
lungo termine che ricorrano alla tecnologia blockchain, a funzioni di connettività e a un eventuale
contributo aggiuntivo, durante le riparazioni e le ispezioni. E infine, rendere la frode sul contachilometri un
reato passibile di sanzioni comparabili ed efficaci in tutta l’Unione.

Relazione d'iniziativa legislativa: 2017/2064(INL); Commissione competente per il merito: TRAN; Relatore: Ismail Ertug
(S&D, Germania).
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