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Dichiarazione scritta, presentata a norma dell'articolo 136 del regolamento del 
Parlamento, sulla lotta alla frode sul chilometraggio nel mercato delle automobili di 
seconda mano1

1. L'acquisto di un'automobile è uno degli investimenti più importanti che possono fare i 
consumatori. Purtroppo la frode sul chilometraggio è una prassi diffusa nelle vendite di 
automobili di seconda mano. Ogni anno i cittadini di tutta l'UE pagano prezzi gonfiati per 
miliardi di EUR nell'acquistare automobili il cui contachilometri è stato manomesso con 
un conseguente aggravio dei costi di manutenzione nonché rischi per la sicurezza stradale. 

2. In sintonia con il piano d'azione CARS 2020 (2013/2062(INI)), la direttiva 2014/45/UE 
relativa ai controlli tecnici periodici renderà la manomissione dei contachilometri un reato 
perseguibile in tutti gli Stati membri. Essa prevede inoltre che la registrazione delle letture 
dei contachilometri diventi un elemento di routine affinché esse possano essere consultate 
nelle successive ispezioni.

3. Gli autori delle frodi dispongono tuttavia di diversi modi per manomettere i 
contachilometri. È urgente la necessità di un intervento. Poiché una proporzione elevata di 
automobili è oggetto di compravendita transfrontaliera nel mercato interno, le misure 
antifrode devono applicarsi a livello dell'UE o almeno essere coordinate tra gli Stati 
membri. Alcuni paesi, segnatamente il Belgio e i Paesi Bassi, hanno adottato iniziative 
che potrebbero ispirare azioni a livello dell'UE. 

4. Si invita la Commissione a esaminare in che modo garantire ai consumatori quella 
certezza che è legittimo aspettarsi all'acquisto di un autoveicolo.

5. Si trasmette la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari, al 
Consiglio e alla Commissione.

1 Ai sensi dell'articolo 136, paragrafi 4 e 5, del regolamento del Parlamento, qualora una dichiarazione raccolga 
la firma della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento, essa è pubblicata nel processo verbale 
con i nomi dei firmatari ed è trasmessa ai destinatari senza tuttavia impegnare il Parlamento.


