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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 

 
Sintesi 
La direttiva 2006/38/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 ha 

lo scopo di incentivare l’adozione nei paesi membri dell’Unione Europea dei principi “chi 
usa paga” e “chi inquina paga” e di armonizzare i differenti sistemi di tariffazione 
attualmente in vigore. Il passaggio da regimi di tassazione basati sulla proprietà a regimi 
basati su pedaggi è già preso seriamente in considerazione da alcuni dei Paesi membri, 
originando così l’esigenza di un’omogeneizzazione a livello comunitario. A tali fini, la 
Commissione propone di includere i costi esterni del trasporto, quali quelli di costruzione, 
manutenzione, sviluppo, costi derivanti da incidenti non coperti dalle assicurazioni, nel 
sistema di calcolo posto a base del pedaggio. Entro il 10 giugno 2008, infatti, la 
Commissione presenterà un modello di valutazione dei costi esterni che sia generalmente 
applicabile per calcolare la tassazione delle infrastrutture. L’ammontare del pedaggio 
dovrebbe essere flessibile, variando in base a parametri quali la distanza percorsa, la 
localizzazione e il tipo dell’infrastruttura (che influenzano anche la velocità del veicolo), la 
congestione (differenziazione in base a giorno e ora) e le caratteristiche tecniche del veicolo 
(essenzialmente la prestazione ambientale, anche in termini di particolato e ossidi d’azoto).  

La direttiva è inoltre innovativa in materia di allargamento della 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, coerentemente con la legislazione 
comunitaria in vigore relativamente ai trasporti su strada, e considerato il contributo di 
questi veicoli più leggeri al deterioramento delle infrastrutture, alla congestione e 
all’incidentalità (inizialmente l’inclusione dei veicoli meno pesanti è una facoltà concessa al 
singolo Stato membro, dal 2012 diverrà un obbligo). Gli Stati membri, tuttavia, possono 
decidere di derogare all’obbligo di applicare pedaggi e/o diritti d’utenza ai veicoli compresi 
tra 3,5 e 12 t qualora tale inclusione dovesse provocare conseguenze negative in termini di 
circolazione, ambiente, rumore, congestione, salute, innalzamento dei costi amministrativi. 

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

Le infrastrutture di trasporto necessitano di  ingenti finanziamenti: la determinazione 
dell’ammontare dei pedaggi deve tener conto dei costi di costruzione, esercizio, 
manutenzione e sviluppo. Gli introiti dei pedaggi dovrebbero essere destinati alla 
manutenzione delle infrastrutture che li generano e, più in generale, al settore dei trasporti. 
In casi particolari (ad esempio nelle regioni montane), e sempre al fine di favorire il 
miglioramento della rete e di modalità di trasporto alternative alla strada e meno 
inquinanti, l’ammontare dei pedaggi può essere maggiorato. Interessante è la previsione 
che i dispositivi di riscossione, con particolare riferimento a quelli automatici funzionanti 
mediante apparecchi installati a bordo del veicolo, non devono costituire un aggravio, sia 
esso di natura finanziaria o meno, a carico degli utenti non abituali dell’infrastruttura. 

Gli Stati membri hanno una serie di obblighi di comunicazione alla Commissione, in 
particolare riguardo all’attuazione di nuovi sistemi di pedaggio, siano essi in concessione o 
meno. I Paesi membri, inoltre, mantengono la facoltà di: prevedere forme di 
compensazione per gli utenti delle infrastrutture tenuti al pagamento del pedaggio; 
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applicare tasse o diritti d’immatricolazione, di parcheggio e specifici per la circolazione in 
area urbana. 

La direttiva 2006/38 entra in vigore il 10 giugno 2006 e deve essere recepita negli 
ordinamenti nazionali entro il 10 giugno 2008. 

 
Commento 
Questa direttiva 2006/38 si colloca nell’ambito di una politica dei trasporti su strada volta 

all’applicazione dei principi “chi usa paga” e “chi inquina paga”, tentando di sottrarre i 
costi esterni originati dal trasporto di merci con autoveicoli dalla fiscalità generale per 
trasferirli a carico di chi effettivamente li origina. Tuttavia, quest’intenzione, senz’altro 
giusta e auspicabile in linea di principio, si scontra con l’enorme difficoltà di individuare 
dettagliatamente questi costi e soprattutto di monetizzarli al fine di costruire un’adeguata 
metodologia di calcolo per stabilire l’ammontare della tariffazione. Lo dimostra l’impegno 
della Commissione ad approfondire l’analisi della progressiva internalizzazione dei costi 
esterni e a presentare entro il 10 giugno 2008 un modello di valutazione dei costi esterni 
che sia generalmente applicabile per calcolare la tassazione delle infrastrutture.  

Un’altra criticità che potrebbe emergere riguarda il passaggio da un sistema impositivo 
basato sulle tasse di circolazione, riconducibile essenzialmente alla mera proprietà del 
veicolo, indipendentemente dall’intensità del suo utilizzo, ad un sistema tariffario basato 
sui pedaggi. La direttiva lascia liberi gli Stati membri solo di mantenere una tassa 
d’immatricolazione. La Commissione naturalmente prevede che questo cambiamento 
avvenga in regime di neutralità fiscale, ma questo potrebbe porre dei problemi soprattutto a 
quegli Stati in cui il livello di tassazione è già ai limiti inferiori stabiliti dalla normativa 
comunitaria . La mancata istituzione di autorità di controllo indipendenti, poi, potrebbe 
favorire un fenomeno di elusione di questa previsione, facendo in modo che il nuovo 
sistema non diventi nient’altro che un’ulteriore forma di tassazione utile a colmare i deficit 
dei bilanci pubblici e rendendolo dunque inviso ai cittadini. Al contrario, la percezione che 
ciò che si paga vada effettivamente ad essere utilizzato per il miglioramento delle 
infrastrutture viarie costituisce un requisito fondamentale affinché questo cambiamento 
possa essere messo in pratica apportando quei benefici che da esso ci si attende. Si tratta 
dunque di un cambio di regime del tutto auspicabile, non solo per gli ovvi motivi di 
maggiore equità fiscale e sociale, ma anche perché esso costituirebbe un ulteriore volano di 
sviluppo del mercato interno, eliminando distorsioni tra operatori di Paesi diversi ed 
ostacoli alla libera circolazione delle merci, da sempre fondamento dei trattati istitutivi 
delle Comunità Europee. Ne deriverebbe inoltre un incentivo alla sostituzione di mezzi 
inquinanti con altri tecnologicamente più avanzati il cui impatto sull’ambiente è 
segnatamente ridotto. Si può ipotizzare, poi, sull’orma dell’esperienza svizzera citata dalla 
Commissione nella relazione accompagnatoria alla proposta di modifica della direttiva, 
una decisa ristrutturazione del parco veicoli nella direzione di mezzi con maggiore capacità 
di carico, con il risultato di ottenere una razionalizzazione del trasporto merci stradale e la 
diminuzione del numero di veicoli in circolazione, con benefici effetti anche sulla 
congestione del traffico. Essendo però la differenziazione tariffaria basata non solo sulla 
tipologia del veicolo ma anche su quella della strada, si otterrebbe un minor uso delle 
arterie più congestionate (e quindi più care), a favore di quelle meno utilizzate, 
ottimizzando così la gestione della rete infrastrutturale, senza considerare poi l’inevitabile 
sviluppo, al fine di evitare di pagare pedaggi troppo cari, di modi alternativi di trasporto 
intermodale, quali quelli strada/rotaia e le cosiddette autostrade del mare, che già hanno 
un ruolo importante nella strategia comunitaria dei trasporti. Altre ricadute positive in 
termini economici dovrebbero riguardare il dimensionamento e la gestione delle imprese di 
trasporto ed il ripensamento della logistica nella distribuzione delle merci (nelle aree urbane 
una parte non trascurabile della congestione e dell’inquinamento sono dovute proprio 
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all’attività distributiva, svolta spesso con mezzi piccoli, vecchi e inquinanti che viaggiano 
ben al di sotto del potenziale di pieno carico). 

Non ultimo, un’estesa applicazione di questo tipo di sistema tariffario sarebbe un 
eccezionale impulso allo sviluppo del sistema europeo di localizzazione satellitare 
GALILEO, con tutte le conseguenti ricadute in termini di ricerca scientifica ed 
innovazione tecnologica. 

In conclusione, la direttiva 2006/38 sulla tassazione di autoveicoli pesanti per il trasporto 
di merci, pur con le criticità evidenziate, costituisce una notevole opportunità di 
miglioramento del sistema dei trasporti europeo, sia in termini di infrastrutture che di 
automezzi, nonché un’ottima occasione per rinsaldare ulteriormente le iniziative volte 
all’accrescimento del mercato unico e alla tutela dell’ambiente e della salute umana, grazie 
alle positive ricadute che si prevedono in tema di ammodernamento del parco circolante, 
riduzione delle emissioni inquinanti, rafforzamento delle modalità di trasporto alternative 
su strada e su acqua. Resta da sviluppare l’idea di un’adeguata misurazione dei costi esterni 
e di una loro efficace valutazione economica al fine dell’inclusione nella base di calcolo del 
sistema tariffario a pedaggi, permettendo così di raggiungere una piena, per quanto 
possibile, copertura delle esternalità da traffico da parte di chi queste distorsioni le genera 
direttamente, senza andare a gravare sulla collettività. In analoga direzione punta la 
proposta della Commissione di direttiva in materia di tasse relative alle autovetture, che 
propone di ristrutturare gradualmente la base imponibile delle tasse d’immatricolazione e 
circolazione delle automobili in modo che sia interamente o anche parzialmente 
commisurata ai livelli di emissione di biossido di carbonio (CO2), contribuendo così anche 
a conseguire il rispetto degli impegni assunti dall’Unione Europea nel quadro del 
Protocollo di Kyoto per la riduzione dell’emissione di gas ad effetto serra. 
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