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DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 17 maggio 2006 
n. 2006/38/CE. 
 

Tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune 
infrastrutture (c.d. Direttiva Eurobollo). 
 

È stata pubblicata sulla G.U.C.E. L 157 del 9 giugno 2006 la direttiva 2006/38/CE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 che modifica la 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. 

La direttiva introduce i principi “chi usa paga” e “chi inquina paga”. 
La determinazione dell’ammontare dei pedaggi dovrà tener conto non solo della distanza 

percorsa, ma anche della localizzazione e del tipo dell’infrastruttura (che influenzano la 
velocità del veicolo), della congestione (differenziazione in base a giorno e ora) e delle 
caratteristiche tecniche del veicolo (essenzialmente la sua prestazione ambientale). 

Inoltre, viene allargata la platea dei veicoli interessati: non più soltanto gli autoveicoli 
adibiti esclusivamente al trasporto di merci su strada, aventi un peso totale a pieno carico 
autorizzato pari o superiore a 12 tonnellate, ma anche quelli di peso superiore a 3,5 
tonnellate. 

La nuova direttiva interessa essenzialmente la rete transeuropea dei trasporti (TEN–T) e i 
suoi itinerari alternativi paralleli. 

La direttiva 2006/38 entra in vigore il 10 giugno 2006 e deve essere recepita negli 
ordinamenti nazionali entro il 10 giugno 2008. 
 
Procedura di codecisione 
 
DATA TIPOLOGIA ISTITUZIONE G.U.C.E. 
23-07-2003 Adozione proposta Commissione COM (2003) 448 

11-02-2004 Parere 
Comitato delle 
regioni 

GU n. C 109 del 30-04-
2004 pagg. 14-24 

20-04-2004 Parere prima lettura 
Parlamento 
Europeo 

 

03-06-2004 Parere 
Comitato 
economico e 
sociale europeo 

GU n. C 241 del 28-09-
2004 pagg. 58-64 

06-09-2005 
Adozione posizione 
comune 

Parlamento 
Europeo e 
Consiglio UE 

GU n. C 275 E del 08-11-
2005 pagg. 1-18 

15-12-2005 Parere seconda lettura 
Parlamento 
Europeo 

 

20-03-2006 Parere Commissione COM (2006) 131 

17-05-2006 Sottoscrizione 
Parlamento 
Europeo e 
Consiglio UE 

GU n. L 157 del 09-06-
2006 pagg. 8-23 

 
 


