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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 621/2004, presentata da András Lukács, cittadino ungherese, a nome del 
gruppo d'azione "Clean Air", sul finanziamento ISPA del programma ungherese di 
ripristino stradale

1. Sintesi della petizione

Il firmatario fa riferimento a un progetto ungherese che sarà cofinanziato dall'ISPA. Lo scopo 
del progetto è aumentare la capacità di resistenza standard in termini di carico assiale delle 
strade. L'autore della petizione ritiene che i finanziamenti comunitari al progetto 
contravvengano a numerosi principi dell'Unione. In primo luogo, sottolinea che soltanto una 
percentuale esigua degli utenti delle strade beneficerebbe di tali investimenti, dal momento 
che le attuali capacità stradali sarebbero sufficienti per gran parte degli automezzi pesanti 
attualmente in circolazione. Il firmatario fa riferimento a diverse comunicazioni della 
Commissione sui trasporti, che chiedono l'internalizzazione dei costi esterni. Egli sostiene che 
in virtù di tale principio, le misure non dovrebbero essere a carico dello Stato, bensì dai 
conducenti di veicoli che necessitano di un ulteriore rafforzamento della rete stradale. In 
secondo luogo, il firmatario reputa che il finanziamento potrebbe costituire una violazione 
delle norme comunitarie sugli aiuti di Stato, in quanto provoca una distorsione del mercato, 
favorendo determinate imprese a scapito di altri operatori del mercato. Infine, sostiene che il 
progetto non è conforme all'obiettivo comunitario della promozione del trasporto sostenibile, 
poiché le misure adottate comporterebbero un aumento del danno ambientale causato dagli 
automezzi pesanti. Afferma che per questo motivo il progetto non soddisferebbe i criteri per i 
finanziamenti comunitari previsti nel regolamento dell'ISPA.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 7 febbraio 2005. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).
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3. Risposta della Commissione, ricevuta il 18 agosto 2005.

"La Commissione desidera fornire alla commissione per le petizioni del Parlamento europeo 
le seguenti informazioni.

La direttiva del Consiglio 96/53/CE del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli 
stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico 
nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale, sancisce, 
all'articolo 3, che uno Stato membro non può rifiutare o vietare l'uso nel proprio territorio, nel 
traffico internazionale, dei veicoli immatricolati o immessi in circolazione in un altro Stato 
membro per ragioni inerenti ai pesi e alle dimensioni, se tali veicoli sono conformi ai valori 
limite di cui all'allegato I della direttiva stessa.

Al fine di realizzare un mercato comune dei trasporti, ciascuno Stato membro deve pertanto 
consentire sul proprio territorio la libera circolazione di veicoli nel traffico internazionale con 
un carico per asse motore che non superi le 11,5 tonnellate.

Tutti gli Stati membri devono rispettare i requisiti della legislazione europea (l'"acquis 
comunitario"). Durante i negoziati per l'adesione, tali requisiti sono stati approfonditamente 
discussi con i nuovi Stati membri, i quali provvederanno ad ammodernare gradualmente i loro 
principali collegamenti stradali, in base a un programma definito nel corso delle trattative, al 
fine di evitare che i veicoli pesanti danneggino le strade. Nel caso dell'Ungheria, è stato 
concordato un periodo di transizione fino al 31 dicembre 2008, al fine di accordare più tempo 
al paese per l'adeguamento della rete stradale al livello richiesto.

A tal fine, è stato utilizzato il sostegno finanziario messo a disposizione dal programma ISPA 
per gli investimenti nel settore delle infrastrutture di trasporto e dell'ambiente nei paesi 
candidati. Fin dalla sua adesione all'Unione europea, l'Ungheria ha accesso al Fondo di 
coesione per il sostegno finanziario ai progetti infrastrutturali.

Per quanto concerne la tassazione per l'utilizzo dell'infrastruttura, ai sensi dell'attuale direttiva 
1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci 
su strada per l'uso di alcune infrastrutture (Eurobollo), gli Stati membri possono imporre 
pedaggi e/o diritti d'utenza per l'utilizzo di autostrade agli autoveicoli pesanti adibiti al 
trasporto di merci con un peso totale pari o superiore a 12 tonnellate. Il livello della tassazione 
può e deve essere adeguato in funzione del tipo di veicolo.

Il Parlamento europeo e il Consiglio stanno attualmente discutendo una modifica della 
direttiva in questione. La nuova direttiva si applicherebbe alla rete transeuropea di trasporti e 
non solo alle autostrade. Consentirebbe inoltre agli Stati membri di imporre diritti per l'uso di 
strade che non appartengono alla RTE-T (rete transeuropea di trasporti), se lo desiderano.

I diritti applicati conformemente alla direttiva vigente e previsti dal nuovo progetto di 
direttiva devono basarsi sui costi di costruzione e manutenzione delle strade e tenere conto dei 
danni causati dal tipo di veicolo. 

Il nuovo progetto di direttiva prevede inoltre la possibilità di applicare un ricarico per l'uso 
delle infrastrutture nelle regioni montane, in particolare laddove l'utilizzo dei veicoli è fonte di 
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notevoli danni ambientali. I proventi generati dal ricarico dovranno essere investiti in progetti 
prioritari della rete transeuropea di trasporti, che offre un'alternativa al trasporto su strada.

Il Parlamento europeo dovrebbe approvare la direttiva in seconda lettura entro la fine 
dell'anno."

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 10 novembre 2006.

"Nella sua precedente comunicazione relativa alla petizione 621/2004 presentata da András 
Lukács a nome del gruppo di azione 'Clean Air', la Commissione ha chiarito l'obbligo degli 
Stati membri di consentire la libera circolazione sul loro territorio del traffico internazionale 
di veicoli conformi ai pesi e alle dimensioni massimi autorizzati, stabiliti dalla direttiva 
96/53/CE. Nel caso dell'Ungheria, è stato concordato un periodo di transizione fino al 31 
dicembre 2008, per adeguare la rete stradale ai veicoli conformi alla direttiva.
La petizione riguarda la capacità di resistenza in termini di carico assiale prescritta dalla 
normativa europea e i relativi costi di adeguamento.
La direttiva 96/53/CE prevede una distinzione tra assi motore e non motore. La normativa 
stabilisce che il peso massimo autorizzato per singolo asse è di 10 tonnellate per l'asse non 
motore, e di 11,5 tonnellate per l'asse motore.
Secondo le informazioni di cui disponiamo, i limiti precedentemente fissati dalla normativa 
ungherese erano rispettivamente di 10 tonnellate per l'asse non motore e di 11 tonnellate per 
l'asse motore. Sembrerebbe quindi che la portata del cambiamento non sia ampia come si 
pensava.
Il firmatario solleva tuttavia una questione di principio in merito alla fonte dei finanziamenti 
necessari per l'adeguamento della rete stradale ungherese al livello stabilito dalla normativa 
europea. 
Il firmatario sostiene che non è possibile utilizzare denaro pubblico per adeguare la rete 
stradale ungherese poiché: 

• i costi esterni dovrebbero essere internalizzati dal settore dei trasporti; 
• costituirebbe una violazione del principio 'chi inquina paga'; 

• sarebbe in contraddizione con varie politiche UE (promozione di mezzi di trasporto 
sostenibili, rinascita dei trasporti ferroviari).

Come ricordato nella petizione, vari documenti e studi programmatici della Commissione 
prevedono opzioni di internalizzazione dei costi esterni. Tuttavia, questi documenti non hanno 
mai concluso che le opere relative all'infrastruttura dei trasporti non possano essere finanziate
direttamente con denaro pubblico. 

Garantire la libertà di movimento, lo sviluppo delle infrastrutture e il miglioramento della 
sicurezza stradale è in genere una responsabilità delle autorità pubbliche. La petizione 
riconosce che il risanamento della rete stradale esistente in Ungheria è un compito importante.

I costi aggiuntivi sostenuti per adeguare le strade a standard di capacità di resistenza in 
termini di carico assiale non devono necessariamente essere pagati subito dai beneficiari sotto 
forma di finanziamenti diretti delle opere stradali. Non è chiaro, peraltro, perché la petizione 
consideri costi aggiuntivi soltanto i costi sostenuti per l'adeguamento ai nuovi standard e non i 
costi sostenuti per fornire una capacità di resistenza in termini di carico assiale superiore 
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rispetto a quella che sarebbe richiesta, ad esempio, per le autovetture private.

Per l'internalizzazione dei costi del settore dei trasporti stradali, le autorità pubbliche 
dispongono di numerosi strumenti per far pagare alle varie categorie di utenti stradali i costi 
loro attribuibili, che spaziano da misure di regolamentazione a tariffe per gli utenti, fino a 
tasse sui carburanti e sui veicoli. 

Nel settore stradale, la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli 
adibiti al trasporto di merci su strada, costituisce attualmente il quadro di riferimento per gli 
Stati membri per il recupero dei costi sostenuti per costruire, gestire, mantenere e sviluppare 
la rete, tra cui i costi dei danni alle infrastrutture e i costi di investimento (costruzione, più, 
ove opportuno, gli interessi sul capitale investito).

L'emendamento alla direttiva 1999/62/CE, deciso dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 
17 maggio 2006, definirà un quadro ancora più ampio per un sistema di ripartizione delle 
spese maggiormente differenziato, che dia agli Stati membri la possibilità di variare i pedaggi 
sulla base di una serie di fattori, tra cui la distanza percorsa, l'ubicazione, il tipo di 
infrastrutture, il livello delle emissioni e le caratteristiche dei veicoli, l'orario, i livelli di 
congestione, e via dicendo.

La Commissione è quindi del parere che alcuni meccanismi esistano e siano utilizzati per 
ripartire tra ogni categoria di utenti stradali i costi sostenuti e che l'utilizzo di denaro pubblico 
per finanziare le opere stradali non violi la normativa sugli aiuti di Stato, né il principio 'chi 
inquina paga' e che non sia in contrasto neppure con le politiche UE relative alla promozione 
dei trasporti sostenibili e della rinascita del trasporto ferroviario. 

Nell'arco di pochi anni, la disponibilità del sistema europeo di posizionamento satellitare 
Galileo consentirà agli Stati membri di introdurre meccanismi di ripartizione dei costi ancora 
più sofisticati." 

5. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 20 marzo 2009.

"La petizione originale, depositata nel 2004, si riferiva al programma ungherese di 
risanamento stradale cofinanziato dall'ISPA. Lo scopo del progetto era aumentare la capacità 
di resistenza standard in termini di carico assiale delle strade. L'autore della petizione riteneva 
che i finanziamenti comunitari al progetto contravvenissero a numerosi principi del diritto 
comunitario. All'epoca, lo strumento comunitario pertinente di finanziamento era l'ISPA.

L'attuale lettera del firmatario sostiene che:

– il programma operativo ungherese sui trasporti (POT) 2007-2013 è il successore del 
programma ungherese di risanamento stradale;

– il finanziamento a titolo del Fondo di coesione e del Fondo europeo di sviluppo regionale 
(in prosieguo: FC e FESR), fonti del sostegno comunitario fornito attraverso i programmi 
operativi nazionali, rappresenta la continuazione del finanziamento ISPA.

Il firmatario sostiene che il finanziamento comunitario a favore del trasporto su strada 
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nell'ambito del programma operativo sui trasporti potrebbe violare il diritto comunitario, in 
particolare le norme sugli aiuti di Stato (articolo 87 e seguenti del trattato CE) nonché il 
principio 'chi inquina paga' (articolo 174 del trattato CE). Il firmatario afferma inoltre che la 
valutazione ambientale strategica condotta per il programma operativo sui trasporti avrebbe 
concluso che quest'ultimo promuoverebbe attività non sostenibili in termini ambientali. Gli 
aiuti finanziari dell'UE a tali opere violerebbero pertanto elementi dell'acquis in relazione alla 
politica di coesione. La petizione solleva infine la preoccupazione che il trasporto stradale in 
Ungheria sia ampiamente utilizzato ai fini dell'evasione fiscale e di altre attività illegali. 

La petizione sostiene pertanto che il finanziamento comunitario a favore di progetti nel settore 
del trasporto su strada e dell'accessibilità terrestre agli aeroporti è in contrasto con l'acquis 
dell'UE.

Osservazioni della Commissione sulla petizione

Finanziamento comunitario a titolo del Fondo di coesione e del FESR

Nell'ambito dell'attuale periodo di programmazione 2007-2013, l'Ungheria, in quanto Stato 
membro dell'UE, può oggi ricevere sovvenzioni a titolo del Fondo di coesione e del Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR) dell'UE anziché nel quadro dello strumento di 
finanziamento di preadesione ISPA.

L'articolo 24 del trattato di adesione all'Unione europea, firmato il 16 aprile 2003, fa 
riferimento a una serie di allegati che stabiliscono alcune misure transitorie temporanee per i 
nuovi Stati membri. Ai sensi del paragrafo 4 dell'allegato X, l'Ungheria deve rispettare un 
calendario fino al 2008 per il potenziamento della rete stradale principale con l'obbligo in base 
al quale:

'[q]ualsiasi investimento nelle infrastrutture, finanziato mediante il bilancio comunitario, 
deve garantire che le strade siano costruite o adattate in modo da poter sopportare un 
peso di 11,5 tonnellate per asse'.

Per quanto riguarda il potenziamento delle sezioni della via principale passando da una 
capacità di carico per asse di 100 kN a 115 kN (ossia l'oggetto della petizione originale), il 
programma operativo ungherese in materia di trasporti ritiene necessario lo sviluppo stradale 
e il rafforzamento delle sezioni della via principale ai fini del rispetto dell'acquis nel settore 
dei trasporti e in quanto fattore essenziale per l'accessibilità terrestre all'interno delle regioni. 
Questo consente a tali regioni di beneficiare appieno dello sviluppo della rete di trasporti 
transeuropea e di facilitare ulteriormente la loro integrazione nel mercato europeo. Il 
programma operativo in materia di trasporti individua in una maggiore capacità di carico un 
fattore positivo in termini di consumo di energia, in quanto consente un carico maggiore in 
proporzione al veicolo nonché velocità più costanti. Il sostegno è concesso nel quadro 
dell'asse prioritario dal titolo accessibilità regionale che prevede un contributo comunitario 
nell'ordine massimo di circa 1,5 miliardi di euro. 

Per quanto riguarda lo sviluppo delle strade più in generale, il programma operativo in 
materia di trasporti ha un asse prioritario sul miglioramento dell'accessibilità stradale 
internazionale del paese e del centro della regione. L'asse in questione prevede un sostegno 
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comunitario massimo di 1,182 miliardi di euro volto a garantire il completamento delle parti 
mancanti della rete transeuropea di trasporto. Uno sviluppo infrastrutturale di questo genere è 
necessario al fine di aumentare l'accessibilità del paese e offrire le condizioni essenziali per 
una competitività a lungo termine. Una moderna rete autostradale efficiente è inoltre 
importante ai fini del collegamento tra l'est e l'ovest dell'Europa riducendo il carico su Stati 
membri quali l'Ungheria, che a causa della loro posizione centrale assorbiranno un notevole 
volume del traffico internazionale.

Se, da un lato, si può dimostrare che gli investimenti nell'infrastruttura stradale sono 
importanti non solo per l'Ungheria, ma anche per la coesione economica, sociale e territoriale 
dell'Unione europea allargata, dall'altro la Commissione desidera sottolineare che il 
programma operativo in materia di trasporti prevede anche rilevanti stanziamenti a favore di 
modi di trasporto sostenibili, ad esempio a favore dello sviluppo delle ferrovie e delle vie 
navigabili, nonché dei trasporti pubblici urbani e suburbani. 
Occorre ricordare che i programmi operativi a titolo del Fondo di coesione e del FESR sono 
elaborati dagli Stati membri, tenendo in debito conto il principio di partenariato, non solo di 
concerto con la Commissione ma anche con le autorità regionali, locali, urbane competenti e 
altre autorità pubbliche, con le parti sociali e qualsiasi altro organo appropriato in 
rappresentanza della società civile, di partner ambientali, ONG ed enti che promuovo le pari 
opportunità per entrambi i generi. Questo approccio condiviso è incentrato su preparazione, 
attuazione, sorveglianza e valutazione dei programmi operativi.

Il programma operativo in materia di trasporti è stato adottato l'1 agosto 2007 con decisione 
della Commissione C(2007)3794.

Rispetto delle norme sugli aiuti di Stato

La petizione sostiene che i fondi forniti dalla Comunità e dalle autorità nazionali a favore del 
programma operativo in materia di trasporti possono costituire aiuti di Stato ai sensi 
dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, per gli utenti dell'infrastruttura stradale in 
questione. L'approccio assunto dalla Commissione è stato spiegato in una serie di recenti 
decisioni1. In tutte queste decisioni la Commissione ritiene che il finanziamento pubblico 
delle infrastrutture stradali non costituisca aiuti di Stato per gli utilizzatori dell'infrastruttura 
stessa se sono soddisfatte le seguenti condizioni, ossia l'infrastruttura stradale in questione è 
aperta indiscriminatamente a tutti gli utenti e non favorisce una categoria in particolare. La 
Commissione osserva che tutte le strade finanziate dal programma operativo in materia di 
trasporti rispondono a tale requisito.

Il principio 'chi inquina paga' e il trasferimento modale

Nel suo riesame intermedio Mantenere l'Europa in movimento del Libro bianco sui trasporti 
pubblicato nel 2001, la Commissione riconosce l'assoluta necessità di trasferire il traffico a 
favore di modi di trasporto meno inquinanti, ma che sarà possibile un uso ottimale e 

                                               
1 Cfr., in ordine cronologico, decisione nel caso dell'aiuto di Stato N 134/2007 Galleria sottomarina di 
Salonicco, N 60/2006, Progetto di ampliamento del porto principale di Rotterdam, decisione nel caso dell'aiuto 
di Stato N 478/2004 Ferrovia irlandese, decisione nel caso dell'aiuto di Stato N 149/2006, M3 Nord di Kells-
Clooney, N 713/1997 Ponte-viadotto Rion Antirion.
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sostenibile delle risorse grazie alla comodalità, vale a dire all'uso efficiente dei vari modi di 
trasporto singolarmente e combinati tra loro. Gli stanziamenti di bilancio a favore degli assi 
prioritari nel quadro del programma operativo riflettono questo principio. L'obiettivo della 
politica di tariffazione in materia di infrastrutture di trasporto adottata dalla Commissione è 
sviluppare un approccio armonizzato ed equo riguardo a tassazione e prezzi dei trasporti sulla 
base del principio 'chi utilizza paga'. Nel 2007 l'Ungheria è stato il primo Stato membro a 
recepire nella legislazione nazionale la direttiva 2006/28/CE che chiedeva di imporre entro 
giugno 2008 una tassazione a carico di veicoli pesanti su tutte le strade principali e non solo 
sulle autostrade. L'Ungheria sta inoltre predisponendo il passaggio dai regimi di tassazione 
(bolli) ai pedaggi in base alla distanza che consentirà una tariffazione delle strade 
differenziata onde meglio riflettere le esternalità legate a congestione e inquinamento dell'aria. 

Valutazione ambientale strategica

La petizione solleva anche la questione dell'accuratezza della valutazione ambientale 
strategica (in prosieguo: VAS) contemplata nel programma operativo in materia di trasporti 
nonché delle successive azioni adottate dalla Commissione ai fini della sua autorizzazione. La 
Commissione non può che confermare l'esecuzione di una VAS conforme ai requisiti di cui 
alla direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e 
programmi sull'ambiente.

Evasione fiscale e attività illegali

Per quanto riguarda l'ampio ricorso al trasporto su strada in Ungheria ai fini dell'evasione 
fiscale e di altre attività illegali, la Commissione non dispone di prove documentate che 
portino a condividere la conclusione del firmatario secondo cui si delineerebbe una violazione 
dell'articolo 280 del trattato su frode e attività illegali. 

Conclusioni

Secondo la Commissione, le priorità e le azioni individuate nel quadro del programma 
operativo ungherese in materia di trasporti sono compatibili con i principi delle norme sugli 
aiuti di Stato, la sostenibilità e la promozione di modi di trasporto meno inquinanti che la 
Commissione desidera vedere adottati in tutta l'Unione europea."
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