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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1340/2011, presentata da M.L.G.M, cittadina spagnola, corredata di 
quattro firme, sui pedaggi delle autostrade portoghesi e sulla ricezione in Spagna 
della televisione portoghese

1. Sintesi della petizione

La firmataria fa riferimento ai pedaggi recentemente introdotti nelle autostrade portoghesi in 
prossimità della frontiera spagnola, nonché all'impossibilità di ricevere la televisione 
portoghese in territorio spagnolo. Nel primo caso, il governo portoghese ha deciso di 
introdurre i pedaggi in determinate autostrade, le cosiddette autostrade SCUT (senza costi per 
gli utenti), che inizialmente avrebbero dovuto essere gratuite. Alcune di queste autostrade 
permettono l'accesso in Spagna. Il tipo di pedaggio introdotto obbliga all'acquisto di un 
dispositivo speciale, non essendo possibile pagare in loco in contanti o con carta di credito. 
Nel secondo caso, la firmataria afferma che l'introduzione della televisione digitale terrestre in 
Portogallo non consente più la ricezione della televisione portoghese in Spagna. La firmataria 
ritiene che entrambi gli eventi siano fattori di allontanamento tra i due paesi, non solo per 
quanto concerne la comprensione reciproca fra i due popoli, ma anche in quanto costituiscono 
un ostacolo alla libera circolazione delle persone.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 26 marzo 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 agosto 2012

La petizione fa riferimento a due questioni distinte: 
a) i pedaggi introdotti recentemente sulle autostrade portoghesi, e  
b) l'impossibilità di ricevere la televisione portoghese in Spagna. 
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a) Pedaggi autostradali

A partire dal 15 ottobre 2010, il governo ha introdotto gradualmente un nuovo sistema di 
riscossione dei pedaggi (senza barriere) sulle autostrade in concessione "SCUT", al fine di 
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 dei volumi di traffico, mentre 
gli utenti non pagavano nulla. 
Il nuovo sistema di riscossione dei pedaggi si basa sulla tecnologia a microonde (DSRC), che 
prevede il pagamento del pedaggio mediante un dispositivo installato a bordo, che viene 
fornito previo pagamento di una cauzione che sarà rimborsata al momento della restituzione 
dell'apparecchio. Tuttavia gli utenti occasionali, perlopiù stranieri, possono utilizzare anche 
un sistema di bigliettazione per evitare il noleggio e/o l'installazione di un dispositivo a bordo. 
Sia i dispositivi che i biglietti sono disponibili presso gli uffici postali, i centri di assistenza e i 
negozi Via Verde. Per informazioni consultare il sito web: 

http://www.visitportugal.com/NR/exeres/D1F46576-727B-42CA-BA69-
C33AFBA3D81C,frameless.htm

Nell'introdurre pedaggi per le autovetture, gli Stati membri devono rispettare le disposizioni 
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In particolare, devono garantire che 
l'imposizione dei pedaggi non operi alcuna discriminazione, diretta o indiretta, tra gli utenti 
della strada in funzione della loro nazionalità o del luogo di residenza. 

Non esiste tuttavia alcuna legislazione dell'UE che stabilisca regole specifiche per i pedaggi 
destinati alle autovetture. La decisione in merito all'ammontare dei pedaggi applicabili alle 
autovetture per l'utilizzo delle strade compete, in linea di principio, agli Stati membri 
interessati. Di conseguenza questi ultimi non sono tenuti a mettere a disposizione 
infrastrutture stradali gratuite in alternativa a quelle soggette al pagamento di un pedaggio.

Alla luce di quanto sopra e delle informazioni di cui dispone attualmente la Commissione, il 
nuovo sistema di riscossione dei pedaggi per le autovetture applicato in Portogallo appare 
conforme al diritto dell'UE. Ciononostante la Commissione continuerà a monitorare 
attentamente il funzionamento dei diversi sistemi di riscossione dei pedaggi nell'UE. Nel 
valutare possibili iniziative volte a una maggiore armonizzazione delle politiche in materia di 
pedaggi stradali, come previsto nel Libro bianco sui trasporti, la Commissione analizzerà la 
possibilità di includere il trasporto passeggeri nell'ambito del quadro giuridico dell'UE in 
materia di pedaggi stradali.

b) Servizi televisivi
L'interruzione delle trasmissioni della televisione analogica terrestre e il passaggio al digitale 
terrestre costituiscono un obiettivo generale della politica europea, come evidenziato dalla 
comunicazione della Commissione del 2005 relativa all'accelerazione della migrazione dalla 
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radiodiffusione televisiva in tecnica analogica a quella digitale1, nonché dal considerando 26 
della direttiva 2009/1402.

Tutti gli Stati membri hanno espresso un forte impegno politico nei confronti dell'UE e degli 
altri Stati membri per quanto concerne l'interruzione delle trasmissioni della televisione 
analogica terrestre al più tardi entro il 2012. La Commissione ha costantemente incoraggiato 
gli Stati membri a velocizzare il passaggio alla radiodiffusione digitale, al fine di beneficiare 
del "dividendo digitale" creato dalla messa a disposizione di questo prezioso spettro per altri 
usi (ad esempio la banda larga wireless), una volta completata l'interruzione delle trasmissioni 
analogiche.
Inoltre, la direttiva quadro del 7 marzo 20023, che istituisce un quadro normativo comune per 
le reti e i servizi di comunicazione elettronica, si propone di promuovere la concorrenza 
assicurando al contempo il massimo vantaggio per gli utenti in termini di scelta, prezzo e 
qualità. In questo contesto, la Commissione presta grande attenzione alla protezione dei 
consumatori per quanto concerne la televisione digitale. 

In relazione ai servizi di televisione digitale forniti in Portogallo, è opportuno sottolineare che, 
in generale, gli operatori godono di una notevole libertà nella progettazione dei servizi e nella 
scelta delle disposizioni contrattuali più adeguate al proprio modello commerciale, ivi 
compresa la copertura transfrontaliera delle loro trasmissioni terrestri. 

Il Portogallo ha interrotto le trasmissioni della televisione analogica terrestre alla fine del 
mese di aprile 2012. Pertanto in questo momento in Portogallo esistono varie piattaforme per 
la fornitura di servizi radiotelevisivi: via cavo, via satellite, IPTV (televisione su protocollo 
Internet) e, a seguito dell'interruzione delle trasmissioni analogiche, anche la televisione 
digitale terrestre, che tuttavia copre solo l'87% del territorio portoghese. 
Alla luce di quanto sopra e delle informazioni di cui dispone attualmente la Commissione, lo 
spegnimento del segnale analogico terrestre e il passaggio al digitale terrestre costituiscono un 
obiettivo generale della politica europea e gli Stati membri si sono impegnati a realizzarlo.

I cittadini che vivono in Spagna e desiderano ricevere i canali radiotelevisivi portoghesi 
devono utilizzare le piattaforme (via cavo, via satellite, terrestri) che operano in territorio 
spagnolo."

                                               
1 Comunicazione del 24 maggio 2005 della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato 

economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa all'accelerazione della migrazione dalla 
radiodiffusione televisiva in tecnica analogica a quella digitale (COM(2005) 204 definitivo).

2 Direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica delle 
direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione 
elettronica, 2002/19/CE relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e 
all’interconnessione delle medesime, e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di 
comunicazione elettronica.

3 Direttiva 2002/21/CE, modificata dalla direttiva 2009/140/CE.


