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Cronistoria del road pricing in Svizzera 
 
Il principio di esenzione dagli emolumenti 
In virtù dell’articolo 82 cpv. 3 della Costituzione federale, l’utilizzazione delle strade 
pubbliche è esente da tasse. Questa disposizione costituzionale risale ai pedaggi sul 
transito di sentieri e ponti, ritenuti un ostacolo alla circolazione. Per tale motivo, già 
nella Costituzione federale del 1848 si mirò ad abolire questi pedaggi. Il principio 
dell’utilizzazione delle strade a titolo gratuito è stato inserito esplicitamente nella Co-
stituzione solo nel 1958. 
 
Nessuna regola senza eccezione(i) 
Il divieto di riscuotere pedaggi stradali non è un principio assoluto. Sono ammesse, 
ad esempio, eccezioni espressamente approvate dal Parlamento. Queste autorizza-
zioni eccezionali sono però restrittive e consentono di riscuotere tasse solo su opere 
singole, come nel caso di ponti o tunnel. L’unica deroga finora decisa dal Parlamento 
riguarda il traforo del Gran San Bernardo (tra il Basso Vallese e la Valle d’Aosta). Da 
allora si sono discussi diversi progetti che avrebbero dovuto essere (co)finanziati 
tramite il road pricing. I progetti di Berna (Schanzentunnel) e Ginevra (Traversée de 
la Rade) hanno raggiunto uno stadio relativamente concreto di realizzazione. In en-
trambi i casi, il Consiglio federale si era dichiarato disposto ad accogliere la richiesta 
delle due città ed aveva incaricato il Dipartimento competente di elaborare un mes-
saggio da trasmettere al Parlamento. Entrambi i progetti sono stati tuttavia respinti 
nelle relative votazioni comunali.  
 
Tentativi volti a istituire un nuovo ordinamento 
Nei circa cinquanta anni da quando è stato sancito nella Costituzione, il principio 
dell’esenzione da emolumenti è stato messo in discussione più volte. I dibattiti in me-
rito non hanno portato a un allentamento sostanziale del principio che è stato però 
relativizzato attraverso ulteriori disposizioni costituzionali. In merito, vale la pena ri-
cordare: 
 
 Concezione globale dei trasporti (1972–1977): dalla prima messa in questione 

del principio scaturì nel 1985 l’introduzione di una tassa sul traffico pesante – in 
un primo momento forfettaria – e di una tassa sull’uso delle strade nazionali (con-
trassegno autostradale). In questo modo si verificò una restrizione costituzionale 
del principio. Nell’ambito del progetto per una politica coordinata dei trasporti, era 
prevista pure un’ulteriore apertura. Nel 1988, il no del Popolo a questo progetto-
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comportò tuttavia il mantenimento dell’esenzione dagli emolumenti. 
  

 Nuova Costituzione federale (metà Anni 90): nell’ambito della consultazione 
sulla nuova Costituzione federale, si mise in discussione l’abrogazione senza so-
stituzioni delle disposizioni sull’esenzione dagli emolumenti. I risultati della con-
sultazione furono però negativi e fecero sì che la questione non venisse più tratta-
ta. 
 

 Messaggio sulla NPC (2002): nel messaggio sulla nuova impostazione della pe-
requazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confderazione e Cantoni 
(NPC), il Consiglio federale proponeva la possibile istituzione di pedaggi stradali 
nelle città e negli agglomerati. Il Parlamento ha respinto la proposta del Consiglio 
federale, argomentando che il tema dei pedaggi stradali non avrebbe dovuto es-
sere discusso nell’ambito del progetto NPC. 
 

Sviluppi recenti e stato attuale  
I problemi di viabilità si accentuano sempre di più, soprattutto negli agglomerati. Le 
esperienze positive registrate con il road pricing all’estero (Londra, Stoccolma) e con 
la TTPCP in Svizzera hanno ravvivato l’interesse sull’introduzione di pedaggi stradali. 
Il 17 marzo 2005 il Consiglio nazionale ha trasmesso un postulato nel quale il Consi-
glio federale è invitato a presentare un rapporto in cui si spieghi a quali condizioni e 
in quale forma sarebbe opportuno introdurre un road pricing in Svizzera. La conclu-
sione principale mirava a favorire l’introduzione del road pricing nelle città e negli ag-
glomerati svizzeri. Nella sua seduta del 16 marzo 2007, il Consiglio federale ha adot-
tato il rapporto elaborato dal DATEC e ha incaricato il Dipartimento di preparare un 
documento interlocutorio. Il 7 dicembre 2007, il Governo ha preso atto del documen-
to e ha incaricato il Dipartimento di elaborare un avamprogetto di legge.  
 
 
Ulteriori informazioni sul tema sono disponibili all’indirizzo www.are.admin.ch 


