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TRASPORTI SU STRADA:
ARMONIZZAZIONE DELLA LEGISLAZIONE

La creazione di un mercato unico dei trasporti su strada a livello europeo non è possibile
senza un'armonizzazione delle legislazioni in vigore negli Stati membri. Le misure adottate
dall'Unione europea sono essenzialmente di natura fiscale, tecnica, amministrativa e sociale.

BASE GIURIDICA

Titolo VI del trattato di Lisbona, in particolare l'articolo 91 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea (trattato FUE).

OBIETTIVI

Una politica comune dei trasporti su strada volta a preservare eque condizioni di concorrenza e
a garantire la libera prestazione dei servizi richiede un'armonizzazione delle legislazioni degli
Stati membri. Ciò vale in particolare per la tassazione (IVA, tassa di circolazione, accise sugli
oli minerali) e gli aiuti di Stato, ma anche per le norme tecniche (valori massimi di dimensioni
e peso), le disposizioni sociali e le misure di tutela dell'ambiente.

RISULTATI

A. Armonizzazione fiscale e tecnica
1. Regime delle accise
La direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003 che ha ristrutturato il quadro comunitario di
tassazione dei prodotti energetici ha sostituito le due direttive 92/81/CEE e 92/82/CEE di
armonizzazione delle accise sugli oli minerali (5.11.3).
2. Imputazione dei pedaggi stradali
L'8 luglio 2008 la Commissione ha presentato un insieme di iniziative a favore di trasporti
più ecologici («Greening Transport Package»). Si tratta di un modello generale, trasparente e
trasponibile per il calcolo di tutti i costi esterni, compresi quelli ambientali, dell'inquinamento
sonoro, degli ingorghi e di quelli sanitari. Il modello è servito da base per il calcolo delle
tariffe di utilizzo delle infrastrutture per la revisione della direttiva «Eurovignette» (vedasi
infra) e prefigura una strategia di graduale applicazione a tutti i modi di trasporto. La direttiva
1999/62/CE del 17 giugno 1999 rimane il punto di riferimento in materia di tariffe per
l'utilizzo delle infrastrutture stradali da parte delle imprese di trasporto. Essa è stata modificata
dalle direttive 2006/38/CE del 17 maggio 2006 e 2011/76/UE del 27 settembre 2011. La
revisione della direttiva «Eurovignette» del 1999 che si basa sul principio «chi inquina paga»
e sull'internalizzazione dei costi esterni persegue l'obiettivo di stornare sui canoni i vari costi
generati dall'utilizzo delle infrastrutture da parte dei mezzi pesanti. A tal fine è previsto di
modulare i canoni percepiti per tener conto dell'inquinamento atmosferico e sonoro e dei rischi

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/it/FTU_5.11.3.pdf
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connessi alla congestione, in complemento dei pedaggi esistenti che sono calcolati sulla base
della distanza, allo scopo di recuperare i costi di costruzione, manutenzione, gestione e sviluppo
delle infrastrutture stradali. Il risultato più importante del compromesso raggiunto nel 2011
dal Parlamento europeo e dal Consiglio si misura in termini di trasparenza delle entrate e
degli investimenti. Gli Stati membri potranno infatti modulare i canoni per le infrastrutture
onde tener conto della congestione stradale in ragione di un tasso di variazione massimo del
175% nei periodi di punta che saranno limitati a cinque ore al giorno. Essi potranno pertanto
compensarlo con tariffe più basse per il resto del tempo. La variazione del canone deve essere
concepita e applicata in modo trasparente, non discriminatorio e accessibile a tutti gli utenti.
Il problema maggiore, cioè quello della destinazione dei proventi dei pedaggi, è stato risolto
grazie all'impegno assunto dagli Stati membri di reinvestire le entrate derivanti dai canoni per
infrastrutture e da quelli per costi esterni in progetti specifici di elevato interesse europeo (RTE-
T: Allegato III della decisione 661/2010/UE) e di rendere i trasporti più sostenibili. Inoltre, nelle
regioni di montagna, ulteriori tariffe oltre al canone di infrastruttura possono essere applicate ai
mezzi pesanti più inquinanti (cioè quelli che rientrano nelle classi di emissione EURO 0, I e II
nonché — a partire dal 2015 — quelli della classe EURO III). In questo caso le entrate devono
essere investite nel finanziamento di progetti prioritari di interesse europeo. Entro ottobre 2015
la Commissione trasmetterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione e
l'impatto della direttiva, in particolare per quanto riguarda l'efficacia delle disposizioni relative
al recupero dei costi relativi all'inquinamento dovuto al traffico e all'inclusione di veicoli di peso
compreso tra 3,5 e 12 tonnellate.
3. Valori massimi di dimensioni e peso
La direttiva 96/53/CE del 25 luglio 1996 che fissa i valori massimi di dimensione e peso
autorizzati per il traffico nazionale e internazionale è il testo di riferimento per le norme
dimensionali che nell'Unione si applicano a tutti i mezzi pesanti che circolano tra Stati membri.
Essa è completata e modificata dalle direttive 97/27/CE del 22 luglio 1997 e 2002/7/CE del
18 febbraio 2002 che mirano soprattutto a armonizzare le norme dimensionali degli autobus
per consentire la libera circolazione nell'Unione e soprattutto il corretto funzionamento del
cabotaggio nel settore del trasporto passeggeri. L'articolo 4 della direttiva 96/53/CE consente
tuttavia deroghe nazionali, cioè a dire la messa in circolazione di veicoli più lunghi e più pesanti
rispetto alle soglie citate nell'allegato della direttiva (18,75 m e 40 t), per operazioni di trasporto
che non influiscono in modo considerevole sulla concorrenza internazionale, ad esempio le
operazioni legate alla gestione delle foreste e all'industria forestale, a condizione che gli Stati
membri attuino tali deroghe informando la Commissione. Le deroghe alle norme sui valori
massimi di dimensioni e peso sono ammesse a titolo sperimentale solo a livello nazionale.
Una proposta di direttiva, presentata per adozione il 15 aprile 2013 al Parlamento europeo e al
Consiglio, mira a autorizzare la circolazione transfrontaliera dei camion più lunghi e più pesanti
(maxi mezzi pesanti) (cfr. altresì ruolo del PE).
B. Armonizzazione amministrativa
1. Obblighi giuridici del conducente
La direttiva 91/439/CEE del 29 luglio 1991 sulla patente di guida ha uniformato il formato e
le classi di veicoli, introducendo il principio del mutuo riconoscimento e stabilendo le norme
minime in merito ai requisiti fisici e all'idoneità alla guida. La direttiva 96/47/CE del 23 luglio
1996 ha stabilito un modello alternativo di patente di guida in forma di tessera tipo carta di
credito. La terza direttiva relativa alla patente di guida – 2006/126/CE del 20 dicembre 2006
– impone questo formato per tutte le patenti di guida rilasciate all'interno dell'Unione a partire
dal 19 gennaio 2013. D'altra parte, tutte le attuali patenti di carta in circolazione dovranno
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passare al nuovo formato di tessera plastificata in caso di rinnovo o al massimo entro il 2033.
Tutte le nuove patenti avranno una durata di validità (da 10 a 15 anni a seconda del paese
per i motocicli e le vetture e di 5 anni per i camion e gli autobus) e saranno valide ovunque
nell'Unione. Attualmente, nell'Unione europea sono in circolazione circa 110 modelli diversi
di patente. L'armonizzazione prevista dovrebbe rispondere a tre obiettivi: contrastare le frodi,
garantire la libera circolazione e migliorare la sicurezza stradale. Il cosiddetto turismo della
patente di guida, ad esempio, non sarà più possibile in quanto è previsto che ogni cittadino
sarà titolare di una sola patente di guida e che non potrà più ottenerne un'altra se incappa in
una qualsiasi misura di restrizione, esclusione o ritiro della patente in un altro Stato membro.
La Commissione presenterà una relazione sull'attuazione della presente direttiva, compresi i
suoi effetti sulla sicurezza stradale, non prima del 19 gennaio 2018. Quanto all'attestazione
del conducente di camion, stabilita dal regolamento (CE) n. 484/2002 del 1° marzo 2002, e al
certificato di attitudine professionale, disciplinato dalla direttiva 2003/59/CE del 15 luglio 2003,
si veda la nota precedente sui trasporti su strada.
2. Immatricolazione dei veicoli
La direttiva 1999/37/CE del Consiglio del 29 aprile 1999 (modificata dalla direttiva 2003/127/
CE) armonizza i documenti di immatricolazione dei veicoli e semplifica i controlli sulla
proprietà e il passaggio di proprietà tra cittadini di due Stati membri. Il regolamento (CE)
n. 2411/98 del Consiglio del 3 novembre 1998 relativo al riconoscimento intracomunitario
del segno distintivo dello Stato membro di immatricolazione dei veicoli a motore e dei loro
rimorchi introduce l'obbligo di apporre la bandiera europea catarifrangente sulla targa e la sigla
internazionale dello Stato membro all'estrema sinistra della targa di immatricolazione. Nella
relazione 2010 sulla cittadinanza dell'Unione dal titolo «Rimuovere gli ostacoli all'esercizio dei
diritti dei cittadini dell'Unione», la Commissione ha individuato i problemi di immatricolazione
dei veicoli come uno dei principali ostacoli alla libera circolazione delle merci. Essa ha pertanto
proposto di semplificare le formalità di reimmatricolazione dei veicoli in un altro Stato membro,
consentendo alle imprese, ai cittadini e alle autorità pubbliche di risparmiare almeno 1,5 miliardi
di euro. Una volta che la proposta entrerà in vigore, le persone che soggiornano per un periodo
dell'anno in un altro Stato membro dell'Unione per trascorrervi le vacanze non saranno, ad
esempio, tenute a farlo; viceversa quelle che risiedano in modo permanente disporranno di sei
mesi di tempo per far reimmatricolare la propria vettura.
C. Armonizzazione sociale
1. Orario di lavoro
Il settore dei trasporti era stato escluso dalla direttiva di base 93/104/CE del 23 novembre 1993
concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro. La direttiva 2002/15/CE
dell'11 marzo 2002 che disciplina l'orario di lavoro dei conducenti di mezzi di trasporto su strada
definisce i requisiti minimi per l'organizzazione dell'orario di lavoro, a vantaggio della salute e
della sicurezza dell'autotrasportatore. La direttiva stabilisce che l'orario di lavoro settimanale sia
mediamente di 48 ore. Può arrivare a 60 ore a condizione che la media settimanale calcolata su
un periodo di quattro mesi non superi le 48 ore. Nell'ottobre 2008, la Commissione ha presentato
una proposta di modifica della direttiva 2002/15/CE, escludendo dal suo campo di applicazione i
veri conducenti indipendenti. Il Parlamento europeo si è invece opposto a una siffatta esclusione.
2. Tempi di guida e di riposo stabiliti dal regolamento sociale europeo (RSE)
La durata massima di guida giornaliera e settimanale, le pause e la durata minima dei periodi
di riposo giornaliero e settimanale sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 561/2006 del
15 marzo 2006 che abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del 20 dicembre 1985. Si applica
ai conducenti che effettuino trasporto di merci (veicoli con oltre 3,5 tonnellate) o di passeggeri

http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0603:FIN:FR:PDF
http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0603:FIN:FR:PDF
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(veicoli per il trasporto di più di 9 persone) e dispone pause di riposo più frequenti, come pure
il miglioramento e la semplificazione delle possibilità di controllo e di sanzione. Il regolamento
(CE) n. 561/2006 ha modificato inoltre il regolamento (CEE) n. 3821/85 del 20 dicembre
1985, introducendo definitivamente il cronotachigrafo elettronico o digitale che è considerato
inviolabile e renderà più facile in futuro rilevare le infrazioni all'RSE. La direttiva 2006/22/
CE del 15 marzo 2006 definisce i requisiti minimi da rispettare per l'attuazione delle normative
succitate e fissa il numero minimo di controlli (almeno il 3% delle giornate di lavoro dei
conducenti per il 2010) che gli Stati membri sono tenuti a effettuare per verificare il rispetto dei
periodi di guida, di pausa e di riposo. La sostituzione del tachigrafo analogico con tachigrafi
digitali consentirà progressivamente di analizzare un volume crescente di dati in tempi più rapidi
e con maggiore precisione e gli Stati membri saranno quindi in grado di effettuare un elevato
volume di controlli.
Il regolamento (CE) n. 1073/2009 del 21 ottobre 2009 ha modificato, nell'ambito del pacchetto
stradale (si veda nota 5.6.3, punto 2 c), il regolamento (CE) n. 561/2006 al fine di reintrodurre per
il trasporto su strada di passeggeri la «regola dei 12 giorni» che dà la possibilità al conducente di
riportare il riposo settimanale alla fine di 12 giorni consecutivi (invece di lavorare al massimo 6
giorni consecutivi) a condizione che si tratti di un servizio di trasporti internazionale occasionale
di passeggeri (ovverossia che includa almeno un periodo di 24 ore in un paese diverso da
quello di partenza del viaggio). Inoltre, la deroga dovrebbe essere consentita solo in condizioni
molto rigorose che garantiscano la sicurezza stradale e stabiliscano per i conducenti l'obbligo di
prendere periodi di riposo settimanali immediatamente prima e dopo il servizio. Altre condizioni
si aggiungeranno a partire dal 1o gennaio 2014: il veicolo dovrà essere equipaggiato di un
cronotachigrafo digitale e, in caso di guida tra le ore 22.00 e le ore 6.00, il periodo continuo di
guida del medesimo conducente sarà ridotto a 3 ore ovvero vi saranno più conducenti a bordo
del veicolo.

RUOLO DEL PARLAMENTO EUROPEO

Nell'ambito delle sue competenze legislative il Parlamento europeo ha sottoscritto la maggior
parte delle proposte di armonizzazione della Commissione, evidenziando al contempo alcuni
aspetti, tra cui in particolare:
— in occasione dell'ultima revisione della direttiva «Eurovignette», il Parlamento ne ha

rafforzato gli aspetti ambientali. Se infatti a partire dal secondo semestre 2013 il prezzo
del pedaggio potrà includere i costi dell'inquinamento sonoro e di quello atmosferico, tale
risultato che rappresenta il «minimo del minimo affinché il principio chi inquina paga
sia applicabile al trasporto stradale» è stato possibile grazie a un fermo impegno della
commissione per i trasporti;

— pur avendo ottenuto un rafforzamento sostanziale dei controlli dei tempi di guida e
di riposo, il Parlamento è favorevole a un'armonizzazione sociale effettiva a livello
unionistico. A questo proposito ha chiesto alla Commissione che entro la fine del 2013
«il quadro normativo che disciplina il tempo di guida e di riposo nel settore dei noli e dei
trasporti di passeggeri sia riesaminato e che vengano meglio armonizzati l'applicazione
e il controllo delle regole». La relazione di cui alla proposta (COM(2014) 0222 def.)
approvata il 14 aprile 2014 illustra da un lato l'evoluzione del mercato e descrive dall'altro
la dimensione sociale del trasporto di merci su strada. La relazione raccomanda tra l'altro di
migliorare l'efficacia dei controlli e l'evoluzione delle condizioni di lavoro della professione
per contrastare gli effetti dei gravi mutamenti che si faranno sentire sul lungo termine, in
particolare la penuria di conducenti (cfr. altresì ruolo del PE nella nota 5.7.3). Il Parlamento

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/it/FTU_5.6.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/it/FTU_5.7.3.pdf
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ha d'altra parte ottenuto che le disposizioni della direttiva 2002/15 siano valide sin dal 2009
anche per i conducenti indipendenti (che sono circa il 20% della categoria);

— il 15 aprile 2014 il Parlamento ha respinto le modifiche che l'Esecutivo intendeva apportare
ai valori massimi di dimensioni e peso autorizzati dalla direttiva 96/53/CE. Esso ha pertanto
chiesto alla Commissione di condurre un'adeguata analisi d'impatto sui maxi mezzi pesanti
e di riferire al PE entro il 2016;

— il 9 settembre 2015 il Parlamento, in una risoluzione sull'attuazione del Libro bianco
2011 sui trasporti «bilancio e via da seguire per una mobilità sostenibile», ha invitato la
Commissione a proporre provvedimenti legislativi aggiuntivi in alcuni settori menzionati
supra (v. risultati). In particolare, ha chiesto la revisione della terza direttiva sulla patente di
guida (direttiva 2006/126/CE) per il rafforzamento dei requisiti in materia di rilascio della
patente di guida e formazione dei conducenti e il riesame della direttiva (UE) 2015/719 del
29 aprile 2015, che modifica la direttiva 96/53/CE che fissa i valori minimi di dimensione
e peso autorizzati per il traffico nazionale e/o internazionale.

Christina Ratcliff
03/2017

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/2096(INI)&l=fr
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