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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1386/2011, presentata da Antonio Javier Rodriguez Castillo, 
cittadino spagnolo, sul sistema di pedaggio obbligatorio sulla cosiddetta 
autostrada della "Via do Infante", in Algarve, Portogallo

1. Sintesi della petizione

Il firmatario è il presidente della Camera di Ayamonte, Huelva, Spagna. Insorge contro il 
sistema di pedaggio obbligatorio recentemente imposto agli utenti dell'autostrada dell'Algarve 
da parte del governo portoghese. Afferma che tale decisione è contraria allo spirito di 
cooperazione transfrontaliera che presiede le relazioni tra due regioni e costituisce un ostacolo 
alla libera circolazione delle persone e dei beni. Secondo il firmatario, la situazione è identica 
a quella che si presenta sulle autostrade portoghesi al nord del paese.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 23.04.12. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27.06.12

"A partire dal 15 ottobre 2010, il governo portoghese ha gradualmente introdotto nuovi 
sistemi di pedaggio elettronico (senza barriere) sulle autostrade 'SCUT' per contribuire alla 
riduzione della spesa pubblica. Su tali autostrade, al posto dei tradizionali pedaggi, si 
applicava in precedenza un sistema di 'pedaggio ombra' con il quale il governo portoghese 
versava ai concessionari importi annuali sulla base del volume del traffico, ma gli utenti non 
pagavano nulla.

In seguito a diverse denunce, la Commissione ha deciso di confrontarsi con il Portogallo, il 7 
aprile 2011, in merito alla tassazione degli autocarri e all'eventuale non conformità alla 
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direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto 
di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture1. La Commissione sta attualmente 
esaminando il caso. 

Per quanto riguarda le vetture private, cui il firmatario fa anche riferimento nella propria 
lettera, non si applica alcuna normativa specifica dell'UE. Di conseguenza, il Portogallo è 
libero di imporre pedaggi alle autovetture che circolano sulle proprie strade e di scegliere il 
metodo di pedaggio più adeguato, purché sia garantito il rispetto dei principi di 
proporzionalità e non discriminazione sanciti dal trattato, sulla base della nazionalità o dello 
Stato membro di immatricolazione del veicolo. La Commissione ha esaminato il sistema di 
pedaggio portoghese e non ha riscontrato gravi problemi relativi alle autovetture. 

Conclusione

In considerazione di quanto esposto in precedenza e sulla base delle informazioni attualmente 
a disposizione della Commissione, sussistono dubbi sulla conformità alla direttiva 
1999/62/CE per quanto riguarda gli autocarri. Per quanto concerne invece le auto private, il 
nuovo sistema di pedaggio applicato in Portogallo non sembra violare i principi di non 
discriminazione e proporzionalità.

Tuttavia, la Commissione continua a monitorare attentamente il funzionamento dei diversi 
sistemi di pedaggio nell'UE. Durante la riflessione sulle possibili iniziative per armonizzare 
ulteriormente le politiche di tariffazione stradale, come previsto nel Libro bianco 2011 sui 
trasporti, la Commissione valuterà se e come inserire il trasporto dei passeggeri nell'ambito 
del quadro normativo dell'UE sulla tariffazione stradale."

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 29.11.13

In seguito a diverse denunce, la Commissione ha deciso di confrontarsi con il Portogallo, il 7 
aprile 2011, in merito alla tassazione degli autocarri e all'eventuale non conformità alla 
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. Il caso è stato chiuso nel marzo del 2013 
con la valutazione che il Portogallo ha adottato misure giuridiche volte a garantire il corretto 
recepimento della direttiva, che in precedenza escludeva completamente i pedaggi in 
concessione dal campo di applicazione del decreto legge 60/2010. Dette misure giuridiche 
hanno affrontato anche questioni relative alla potenziale discriminazione di utenti non 
residenti. 

Conclusione

Per quanto riguarda la normativa portoghese, la Commissione non ha riscontrato alcuna 
violazione del diritto dell'Unione europea. 

                                               
1 GU L 187 del 20.7.1999, modificata dalla direttiva 2006/38/CE (GU L 157 del 9.6.2006) e direttiva 
2011/76/UE (GU L 369 del 14.10.2011).
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