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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1704/2012, presentata da Englund Lennart, cittadino svedese, in merito 
al trattamento paritario riguardo al pagamento delle tasse di congestione

1. Sintesi della petizione

Il firmatario contesta il fatto che in Svezia soltanto i cittadini svedesi debbano pagare la tassa 
di congestione, che invece non è applicata né ai cittadini stranieri né ai veicoli commerciali di 
altri paesi. Sostiene che la città di Göteborg favorisca il trasporto estero, il che, secondo lui, è 
in contrasto con i principi base dell'UE in materia di concorrenza. Il firmatario chiede che tutti 
nell'UE siano trattati in modo paritario e paghino la tassa di congestione su basi di parità. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 10 luglio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 ottobre 2013

"L'Unione europea attribuisce la massima importanza alla riduzione della congestione e 
dell'inquinamento nelle aree urbane. Questo obiettivo è previsto nel Libro bianco dal titolo: 
'Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti 
competitiva e sostenibile'1. L'utilizzo di tasse di congestione parallelamente ad altre misure 
potrebbe contribuire al conseguimento dell'obiettivo in questione.

                                               
1 COM(2011)0144 def. del 28.3.2011.
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L'articolo 18 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che proibisce ogni 
discriminazione effettuata in base alla nazionalità sul territorio degli Stati membri non è 
violato dal trattamento preferenziale accordato ai non residenti.

Per rispettare il principio di sussidiarietà le autorità nazionali, regionali o locali pertinenti 
sono responsabili dell'elaborazione e dell'attuazione di misure specifiche nelle città. 

Conclusione

Le autorità locali sono responsabili dell'identificazione, dell'attuazione e dell'applicazione 
delle misure contro la congestione nelle città, nonché della determinazione di una loro 
eventuale natura discriminatoria o effetti discriminatori.

Di conseguenza, il firmatario è invitato a rivolgere le proprie osservazioni al dipartimento 
competente dell'amministrazione municipale di Göteborg."


