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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1035/2012, presentata da Luigi Perrone, cittadino italiano, sulla mancata 
segnalazione dell'obbligo di pagamento del pedaggio autostradale presso la 
frontiera italo-slovena

1. Sintesi della petizione

Il firmatario segnala che presso il confine italo-sloveno di Trieste non è segnalato in modo 
chiaro l'obbligo di pagare un pedaggio autostradale per circolare sulle autostrade slovene. 

Di conseguenza, molti automobilisti ignari di tale obbligo verrebbero fermati dalle autorità di 
polizia slovena e obbligati a pagare immediatamente un'ammenda di 150 euro, pena il 
sequestro immediato del veicolo e dei documenti. Secondo il firmatario, tale misura sarebbe 
iniqua e di ostacolo alla libera circolazione all'interno dell'Unione europea.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 5 dicembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 febbraio 2013.

"L'attuale legislazione dell'UE in materia di tariffazione stradale si applica unicamente ai 
veicoli commerciali pesanti (la cosiddetta direttiva "Eurobollo")1.

Tuttavia, gli Stati membri, nel momento in cui introducono pedaggi oppure tariffe calcolate in 
base al tempo (bolli) per le autovetture, devono rispettare le disposizioni pertinenti del 

                                               
1 Direttiva 199/62/CE, quale modificata dalla direttiva 2006/38/CE e dalla direttiva 2011/76/UE, GU L 157/8 del 
9 giugno 2006.
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trattato. A tale riguardo, la Commissione ritiene che l'imposizione di pedaggi e di tariffe non 
dovrebbe costituire una discriminazione diretta o indiretta, in base alla cittadinanza, per il 
paese o il luogo di iscrizione o di immatricolazione del veicolo, né per l'origine o la 
destinazione del trasporto effettuato. 

Come raccomandano i recenti orientamenti della Commissione in materia di imposizione di 
diritti di utenza stradale a carico dei veicoli privati leggeri1, è importante che i conducenti 
ricevano sufficienti informazioni circa l'obbligo di acquistare il bollo prima di accedere alla 
rete stradale soggetta a pedaggio. Secondo i dati a disposizione della Commissione, in 
Slovenia tali informazioni sono disponibili e i bolli possono essere acquistati 24 ore su 24 
presso le stazioni di servizio. 

Conclusione

Secondo i dati a disposizione della Commissione, le informazioni circa l'obbligo di acquistare 
il bollo sono presenti presso la frontiera slovena. 

La Commissione condivide pienamente il fatto che sia importante fornire informazioni 
adeguate e continuerà a monitorare la situazione e, se del caso, prenderà provvedimenti."

                                               
1 http://ec.europa.eu/transport/road/doc/com-2012-199.pdf. 


