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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0829/2012, presentata da Patrick Kiefer, cittadino francese, sulla 
validità del marchio francese NF rispetto al marchio europeo CE

1. Sintesi della petizione

Secondo una nuova legge francese, gli automobilisti sono obbligati a portare nei loro veicoli 
due kit per l'alcoltest che portino il marchio francese di certificato standard NF. Questo vale 
anche per gli automobilisti stranieri che utilizzano strade francesi. Il firmatario si chiede se le 
autorità francesi hanno il diritto di imporre il marchio francese NF al posto del marchio 
europeo CE.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22 ottobre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 marzo 2013

"Il firmatario contesta l'obbligo cui sono soggetti gli automobilisti che circolano in Francia, 
come risulta dal decreto n. 2012-284 del 28 febbraio 2012 relativo al possesso di un 
etilometro da parte del conducente di un veicolo terrestre a motore, di dar prova del possesso, 
nel proprio veicolo, di un etilometro conforme al marchio NF.

Avendo ricevuto diverse denunce in materia, la Commissione ha posto delle domande alle 
autorità francesi circa l'obbligo summenzionato, in particolare per quanto concerne il 
principio di libera circolazione delle merci che risulta dagli articoli da 34 a 36 del TFUE.
Con una nota del 22 ottobre 2012, le autorità francesi hanno risposto quanto segue:

- Le questioni collegate alla misura citata sono legate alla problematica dell'alcol, prima causa 
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di mortalità su strada, in particolare nei giovani, e per la cui risoluzione è importante far tutto 
il possibile.

- L'obbligo di disporre di un etilometro persegue, oltre l'aspetto pedagogico, l'obiettivo di 
permettere un autocontrollo dei conducenti a costi limitati, dal momento che l'ammenda è 
fissata al livello più basso possibile (11,00 EUR).

- A parte il marchio francese, non esistono altri standard, né a livello dell'UE né a livello 
internazionale, relativi all'affidabilità degli etilometri chimici. Il decreto n. 02012-284 del 
28 febbraio 2012 ha fissato un livello minimo di requisiti relativi al processo di fabbricazione 
e all'affidabilità degli etilometri. Di conseguenza, saranno esclusivamente ammessi gli 
etilometri dotati del marchio di certificazione (NF) o di un marchio del fabbricante che 
dichiari la conformità con un modello che goda di un attestato di conformità agli standard i 
cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese.

- Il rispetto delle norme francesi può essere certificato in due modi possibili dal conducente: o 
dispone di un etilometro dotato di marchio NF, o dispone di un etilometro sul quale il 
fabbricante ha posto un marchio che ne dichiara la conformità allo standard. Lo standard NF è 
l'unico identificato ad oggi e offre benefici di qualità e affidabilità riconosciuti a livello 
internazionale.

- I produttori di etilometri stabiliti in un altro Stato membro possono richiedere una 
certificazione NF. Ad oggi, due società (una francese, l'altra sudafricana) rispettano i requisiti 
degli standard relativi agli etilometri chimici e dispongono del marchio di certificazione NF.

- La mancata presentazione di un etilometro, conformemente alle disposizioni del 28 febbraio 
2012, porterà a una sanzione solo a partire dal 1° marzo 2013, dal momento che la data 
prevista in precedenza, il 1° novembre 2012, era stata posticipata per tener conto delle 
difficoltà di approvvigionamento.

- Gli etilometri chimici, venduti di solito a 1 euro l'uno, sono stati commercializzati durante 
l'estate 2012 a un prezzo di circa 2 euro l'uno, o a volte di più.

- L'articolo 2 del decreto del 14 ottobre 2008 relativo all'omologazione dei dispositivi di test 
dell'alcolemia nell'aria espirata si applica solo ai materiali utilizzati esclusivamente dalle forze 
dell'ordine che sono esclusi dal campo di applicazione del decreto del 28 febbraio 2012.

In questa fase, la Commissione sta analizzando le risposte delle autorità francesi e le 
comunicherà all'insieme dei denuncianti, tra i quali è stato incluso anche il firmatario."


