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Oggetto: Petizione n. 0042/2019, presentata da M.B., cittadino tedesco, a nome 
dell'associazione Vogtlaendischer Bauermarkt e.V., sulla taratura di 
specifiche tipologie di bilance

1. Sintesi della petizione

Il firmatario è del parere che dovrebbe esistere un approccio maggiormente armonizzato a 
livello di UE per quanto riguarda l'emissione di certificati di taratura e l'impostazione di 
periodi di taratura per le bilance. Il firmatario spiega che le bilance mobili importate e vendute 
in Germania devono essere sottoposte a una certificazione della taratura, dispendiosa sia in 
termini di costi che di tempo. Il quadro giuridico sembra essere diverso per le bilance fisse. Il 
firmatario ritiene che tutti i sistemi debbano essere armonizzati per evitare discrepanze nella 
vendita di tali prodotti sul mercato unico.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 5 aprile 2019. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 216, paragrafo 6, del regolamento; nuovo articolo 227, paragrafo 6, del 
regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 9 luglio 2019

Osservazioni della Commissione

La direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, 
concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a 
disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico1 (di seguito 
la direttiva sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico) armonizza i requisiti 

1 GU L 96 del 29.3.2014 – rifusione della direttiva 2009/23/CE.
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di prestazione metrologica per la messa a disposizione sul mercato e/o la messa in servizio di 
strumenti per pesare a funzionamento non automatico. Per essere messi legittimamente a 
disposizione sul mercato e/o in servizio, gli strumenti destinati a essere utilizzati ai fini delle 
applicazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a f), devono soddisfare i requisiti 
essenziali stabiliti all'allegato I. La conformità con i requisiti essenziali viene stabilita da una 
procedura di valutazione della conformità (articolo 13) ed è indicata dalla presenza della 
marcatura CE e di una marcatura metrologica supplementare (articolo 15). L'elenco delle 
summenzionate applicazioni comprende la determinazione della massa per le transazioni 
commerciali (articolo 1, paragrafo 2, lettera a)), che include tutte le bilance utilizzate per le 
transazioni commerciali, senza alcuna distinzione, negli esercizi commerciali o nei mercati 
ambulanti/di strada.

Al fine di garantire la prestazione metrologica continua degli strumenti, l'articolo 3, paragrafo 
3 della direttiva sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico precisa che gli 
Stati membri adottano tutte le disposizioni appropriate per assicurare che gli strumenti messi 
in servizio continuino a soddisfare i requisiti applicabili della direttiva. Tali requisiti sono 
adattati solo per ciò che riguarda gli errori massimi tollerabili: per strumenti in servizio gli 
errori massimi tollerabili sono pari al doppio degli errori massimi tollerabili determinati per 
l'attuazione delle procedure di cui all'articolo 13 (allegato I, punto 4.2). Spetta agli Stati 
membri organizzare e definire il contenuto e le procedure di tali ispezioni e/o verifiche, 
tenendo debitamente conto delle disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (TFUE). 

Gli Stati membri hanno facoltà di organizzare o permettere controlli, se ritenuti necessari, al 
fine di garantire che gli strumenti in uso continuino a essere conformi ai requisiti applicabili 
della direttiva e, pertanto, garantire l'accuratezza dei risultati di misurazione e l'adeguata 
protezione degli interessi pubblici in gioco. Ciò può comportare ispezioni o verifiche 
periodiche. In tale quadro, spetta agli Stati membri anche determinare la durata degli intervalli 
tra le ispezioni o verifiche periodiche, che dovrebbe essere applicata sulla base dell'esame del 
tipo di strumenti in questione secondo un progetto tecnico e criteri di costruzione obiettivi e 
secondo l'utilizzo previsto.

Le informazioni fornite dal firmatario non permettono di chiarire il tipo, il contenuto o la 
portata dei controlli e le ragioni delle ispezioni o verifiche richieste dalle autorità tedesche. 
Non è neanche chiaro se gli strumenti in questione siano già stati oggetto di ispezioni o 
verifiche periodiche nello Stato membro in cui sono utilizzati in modo permanente o se siano 
stati messi in servizio molto recentemente (e non siano ancora stati oggetto di una tale 
ispezione). Inoltre, se l'uso previsto di tali strumenti è comprensivo dell'utilizzo nei mercati di 
strada, il che li rende strumenti portatili, essi devono essere costruiti in maniera tale che la 
loro accuratezza non venga influenzata dallo spostamento. Di tali elementi si dovrebbe tenere 
conto durante le varie ispezioni e ciò si applicherebbe indipendentemente dal fatto che gli 
strumenti in questione vengano spostati all'interno del territorio di uno Stato membro o in 
diversi Stati membri. Inoltre non è chiaro se le autorità tedesche richiedano una completa 
rivalutazione di tali strumenti, se non accettino altri certificati e se esista una discriminazione 
tra gli strumenti utilizzati nei mercati di strada o nei mercati degli agricoltori, a seconda del 
fatto che provengano da un altro Stato membro, o altro.

Conclusioni
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Le conclusioni della Commissione evidenziano la necessità di ricevere informazioni 
supplementari, concrete e comprovate sugli strumenti specifici oggetto della petizione e sul 
tipo e/o portata dei controlli richiesti, al fine di essere in grado di esaminare ulteriormente la 
questione e contattare, se necessario, le autorità tedesche nell'ambito della valutazione di una 
possibile violazione del diritto dell'Unione da parte di queste ultime.

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 3 febbraio 2020

Osservazioni della Commissione

Secondo quanto affermato nella petizione, i commercianti ambulanti che partecipano al 
mercato degli agricoltori europei che si tiene annualmente a Plauen, Vogtland in Germania e 
provenienti da altri Stati membri dell'UE devono eseguire una verifica/taratura in loco per le 
loro bilance mobili (strumenti per pesare a funzionamento non automatico) e corrispondere la 
somma di circa 60 EUR per la certificazione. Ciò avviene indipendentemente dal fatto che le 
bilance abbiano ricevuto un marchio di verifica valido dallo Stato membro di origine. Inoltre, 
secondo la petizione, le autorità tedesche rimuovono il marchio di verifica apposto dallo Stato 
membro di origine (che attesta che lo strumento è stato sottoposto a verifica/taratura 
periodica) e lo sostituiscono con il marchio tedesco. 

A seguito delle informazioni aggiuntive fornite dal firmatario mediante lettera datata 16 
agosto 2019, è chiaro che la questione sollevata fa riferimento alla possibile mancanza di 
riconoscimento dei controlli o marchi di verifica/valutazione periodici delle bilance a 
funzionamento non automatico già in uso, se temporaneamente trasferite in un altro Stato 
membro. Il problema sollevato dalla petizione quindi non sembra trovare una risposta nel 
quadro della direttiva 2014/31/UE2 sugli strumenti per pesare a funzionamento non 
automatico. 

La presente questione, tuttavia, potrebbe sollevare preoccupazioni per ciò che riguarda la 
libera circolazione dei servizi. In particolare, il non riconoscimento da parte di un altro Stato 
membro delle verifiche periodiche eseguite su una bilancia a funzionamento non automatico 
nello Stato membro di origine potrebbe impedire a un agricoltore/commerciante di usufruire 
della possibilità e di godere del diritto di offrire i propri servizi in un mercato di strada di un 
altro Stato membro. 

Il 21 ottobre 2019 la Commissione ha quindi contattato le autorità tedesche chiedendo loro di 
comunicare osservazioni in merito alla possibile non compatibilità con la direttiva 
2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno3. Le autorità tedesche hanno risposto il 4 
novembre 2019.

Per quanto riguarda i fatti, le autorità del Land della Sassonia confermano che l'organizzatore 
del mercato degli agricoltori europei di Vogtland è stato informato con anticipo dei controlli 
pianificati dall'ufficio competente per la taratura. Nell'ambito della verifica si è eseguita la 
taratura di solo tre bilance appartenenti a commercianti stabiliti in Germania. I marchi 

2 Direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente 
l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti 
per pesare a funzionamento non automatico (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 107).
3 Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel 
mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).
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ufficiali (marchi di verifica) apposti da altri Stati membri di origine non sono stati né 
danneggiati né rimossi.

La legislazione tedesca

Dal 1° gennaio 2015 in Germania è in vigore una nuova legge in ambito metrologico (Mess- 
und Eichgesetz; MessEG). Tale legge mira a proteggere i consumatori al momento 
dell'acquisto di merci e servizi misurabili e, nell'interesse dell'equità, a creare le condizioni 
per una corretta misurazione durante le operazioni commerciali. La legge viene applicata dalle 
autorità competenti dei Land tedeschi.

A norma della prima frase, articolo 37, paragrafo 1 della Mess-und Eichgesetz, gli strumenti 
di misurazione non possono essere utilizzati in Germania senza essere stati tarati. Gli 
strumenti di misurazione che sono stati sottoposti a una valutazione di conformità e immessi 
sul mercato secondo i requisiti giuridici sono considerati come equivalenti agli strumenti di 
misurazione sottoposti a taratura fino alla scadenza del periodo di taratura iniziale.

Le regole stabilite nella Mess-und Eichgesetz, comprese le disposizioni in materia di taratura, 
servono per garantire che gli strumenti di misurazione regolamentati funzionino in modo 
adeguato in qualsiasi momento e siano conformi a qualsiasi altro requisito di natura giuridica 
riguardante, ad esempio, i marchi e l'identificazione. La taratura verifica se tale sia il caso.

A norma della seconda frase, articolo 37, paragrafo 3 della Mess- und Eichgesetz, si può 
tenere conto degli esistenti risultati di prova e di verifica forniti. Ciò può applicarsi anche a un 
marchio di verifica o certificazione estero, a condizione che i requisiti di taratura siano 
equivalenti nello Stato membro di origine, in particolare, che essi prevedano margini di errore 
e periodi di taratura equivalenti. 

Se uno strumento di misurazione è progettato per un uso in condizioni climatiche specifiche, 
esse devono anche essere paragonabili ai requisiti richiesti dalla Germania. Secondo il 
governo tedesco, occorre sottoporre uno strumento di misurazione a prova completa nel caso 
in cui non sia presente un marchio di verifica o vi siano prove che lo strumento di 
misurazione non è in linea con i requisiti giuridici, in particolare con l'accuratezza e la tutela 
metrologiche.

La legge tedesca non prevede la rimozione o la cancellazione di un marchio di verifica o di 
certificazione di un altro Stato membro di origine e, in ogni caso, generalmente ciò non viene 
fatto. 

La soluzione proposta dalle autorità tedesche

Il governo tedesco e i Land federali troveranno un accordo su un approccio comune al fine di 
applicare appieno le disposizioni giuridiche esistenti e di non eseguire il processo di taratura 
nazionale nei casi in cui esista un marchio equivalente di verifica o di certificazione di un 
altro Stato membro e una situazione per cui lo strumento attraversa il confine per un breve 
periodo di tempo.

Diritto dell'UE 
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A norma dell'articolo 5, paragrafo 3 della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato 
interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36), "Gli Stati membri che chiedono ad un prestatore 
o ad un destinatario di fornire un certificato, un attestato o qualsiasi altro documento 
comprovante il rispetto di un particolare requisito, accettano i documenti rilasciati da un altro 
Stato membro che abbiano finalità equivalenti o dai quali risulti che il requisito in questione è 
rispettato. Essi non impongono la presentazione di documenti rilasciati da un altro Stato 
membro sotto forma di originale, di copia conforme o di traduzione autenticata salvo i casi 
previsti da altre norme comunitarie o salvo le eccezioni giustificate da motivi imperativi 
d'interesse generale, fra cui l'ordine pubblico e la sicurezza.".

La duplicazione delle procedure da parte delle autorità nazionali dovuta alla mancanza di 
riconoscimento dei certificati periodici di verifica/taratura rilasciati dagli altri Stati membri, 
oltre al pagamento di una tassa e alla rimozione dei marchi di verifica apposti dallo Stato 
membro di origine, può costituire una limitazione della libertà dei commercianti ambulanti, 
stabiliti in un altro Stato membro, di fornire servizi in quel dato Stato membro (articolo 16 
della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e articolo 56 TFUE). 

Occorre osservare che l'articolo 16, paragrafo 2, lettera f) stabilisce che " Gli Stati membri 
non possono restringere la libera circolazione dei servizi forniti da un prestatore stabilito in un 
altro Stato membro, in particolare, imponendo i requisiti seguenti: (...) f) i requisiti, a 
eccezione di quelli in materia di salute e di sicurezza sul posto di lavoro, relativi all'uso di 
attrezzature e di materiali che costituiscono parte integrante della prestazione del servizio; 
(...)". 

Inoltre, a norma dell'articolo 16, paragrafo 3 di detta direttiva, i requisiti possono essere 
giustificati solo da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o tutela 
dell'ambiente, e in conformità dell'articolo 16, paragrafo 1 secondo cui i requisiti dovrebbero 
essere non discriminatori, necessari e proporzionati all'obiettivo perseguito. Occorre osservare 
che la tutela dei consumatori non viene menzionata tra le giustificazioni alla base dei 
requisiti4. 

In ogni caso, le pratiche amministrative nazionali in questione non sembrano essere 
necessarie e proporzionate all'obiettivo perseguito. Le autorità nazionali potrebbero, ad 
esempio, procedere a una rapida verifica degli strumenti per pesare non fissi presenti nei 
mercati ambulanti ed esaminare i rispettivi certificati di taratura e adottare misure ulteriori 
solo nel caso in cui si presentino problemi (ad esempio individuazione di una mancanza di 
accuratezza o assenza di certificati).

Conclusioni

4 Si veda la sentenza della Corte di giustizia dell'UE nella causa C-593/13 Rina, punto 34: "Inoltre, in merito alla 
libera circolazione dei servizi, l'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2006/123 prevede che lo Stato membro in 
cui il prestatore si reca per fornire i suoi servizi possa imporre requisiti relativi alla prestazione dell'attività di 
servizi, qualora detti requisiti siano giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità 
pubblica o di tutela dell'ambiente ed in conformità al paragrafo 1 di tale articolo."
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Sulla base delle informazioni disponibili5, non è chiaro se le pratiche amministrative nazionali 
in questione siano compatibili con il diritto dell'UE, segnatamente l'articolo 5 e l'articolo 16 
della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

Le autorità nazionali devono tenere conto delle verifiche e delle procedure vigenti nello Stato 
membro di origine ed evitare una costosa duplicazione delle procedure. Inoltre i requisiti da 
esse imposti devono essere giustificati da un valido motivo imperativo per l'interesse pubblico 
ed essere necessari e proporzionati all'obiettivo perseguito.

Sulla base delle informazioni finora fornite, la questione sollevata dalla petizione non sembra 
essere talmente importante per il mercato interno da giustificare l'armonizzazione richiesta dai 
firmatari. Dovrebbe essere individuata una soluzione più flessibile fondata sulla 
collaborazione delle autorità nazionali e sull'applicazione del principio della non duplicazione 
delle procedure.

5 Per quanto concerne i fatti di cui alla presente petizione, i firmatari sono invitati a fornire informazioni 
maggiormente dettagliate alla luce della risposta delle autorità del Land della Sassonia.


