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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1450/2012, presentata da Walter Serpagli, cittadino italiano, sulla 
vendita di benzina per i veicoli a motore

1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede brevemente che l'industria automobilistica sviluppi una tecnologia 
speciale che consenta ai guidatori di sapere esattamente quanti litri sono presenti all'interno 
del serbatoio, al fine di evitare frodi da parte delle stazioni di rifornimento. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 29 aprile 2013. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 29 novembre 2013

"Al fine di evitare frodi nelle stazioni di rifornimento, il firmatario chiede ai produttori di auto 
di dotare i veicoli di una tecnologia che indichi il numero esatto di litri di carburante presenti 
nel serbatoio prima e dopo il rifornimento.

La Commissione non è nella posizione di valutare se l'industria automobilistica possa 
sviluppare tecnologie in grado di mostrare esattamente quanti litri di carburante si trovino nel 
serbatoio. Non esisterebbero le basi giuridiche per tale richiesta. 

La Commissione desidera aggiungere, come informazione generale, che l'esattezza della 
misurazione delle pompe di benzina è regolamentata nell'Unione europea dalla direttiva 
2004/22/CE relativa agli strumenti di misura. Una motivazione importante alla direttiva 
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originale era la protezione del consumatore. La direttiva armonizza gli aspetti relativi alla 
misurazione dei distributori di carburante, inclusi quelli con funzione self-service. I requisiti 
specifici per i distributori di carburante vengono elencati nell'allegato MI-005 specifico per gli 
strumenti della suddetta direttiva. Nei punti 7.1 e 8 dell'allegato I alla direttiva si richiede che 
gli strumenti di misura siano progettati e fabbricati in modo da prevenire l'impiego 
fraudolento e siano adeguatamente protetti contro la corruzione e il rischio di deviamento 
della quantità misurata.

La direttiva 2004/22/CE è applicabile dal 30 ottobre 2006. Per poter essere immesso 
legalmente sul mercato, uno strumento di misura che rientra nel suo campo di applicazione e 
soggetto al controllo metrologico legale deve essere conforme a queste disposizioni e recare 
sia la marcatura 'CE' sia la marcatura metrologica supplementare 'M' che indica tale 
conformità. Nel quadro delle attività di vigilanza sul mercato relative all'applicazione della 
direttiva 2004/22/CE, gli Stati membri sono obbligati ad adottare tutte le misure appropriate 
per garantire che gli strumenti di misura soggetti a controlli metrologici legali e non conformi 
alle norme applicabili della direttiva non siano commercializzati, né messi in servizio.

Il periodo di transizione di 10 anni che termina il 29 ottobre 2016 consente di proseguire con 
l'utilizzo dei distributori di carburante conformi alle norme nazionali valide prima dell'entrata 
in vigore della direttiva. Tuttavia, si prevede che la situazione cambierà una volta che il 
periodo di transizione sarà terminato e saranno messi in servizio solo i distributori 
completamente conformi alla direttiva. Questo riguarda in particolare il caso delle 
installazioni self-service (stazioni di rifornimento), in cui non è presente un operatore, in 
quanto nella direttiva queste installazioni sono intese come 'strumenti'."


