
La Camera,  
   premesso che:  
    il canone per i passi carrai, dovuto dai cittadini e dalle imprese che risiedono fuori dal 
cartello di centro abitato in favore di ANAS ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 143 del 
1994 e richiamato dall'articolo 7 comma 2 del decreto-legge n. 138 del 2002, è determinato da 
parte della società medesima attraverso un provvedimento che ha natura discrezionale perché dà un 
contenuto numerico ai parametri indicati, genericamente, nell'articolo 27, comma 8 del Codice della 
strada e questo comporta una notevole difformità di trattamento da compartimento a compartimento 
e quindi una conseguente alterazione della concorrenza l'articolo 55, comma 23 della legge n. 449 
del 1997, relativamente ai cosiddetti «passi carrai», prevede che «Le entrate proprie dell'Ente 
nazionale per le strade, ente pubblico economico, derivanti dai canoni e dai corrispettivi dovuti per 
le concessioni e le autorizzazioni..., sono aggiornate ogni anno e in sede di primo adeguamento, 
l'aumento richiesto a ciascun soggetto titolare di concessione o autorizzazione non può superare il 
150 per cento del canone o corrispettivo attualmente dovuto»; successivamente l'ANAS S.p.a. 
avrebbe interpretato la norma secondo cui il limite del 150 per cento valeva solo per il primo anno 
di applicazione, mentre per gli anni successivi il canone sarebbe dovuto sulla base di parametri 
individuati dall'ANAS stessa e questo ha portato, in base alle nuove tabelle e coefficienti di calcolo, 
gli aumenti unilaterali da parte dell'Anas del canone; gli utenti si trovano, di fatto, a pagare due 
volte le tasse sulle strade: sia, ordinariamente, per la manutenzione delle strade urbane, sia, 
straordinariamente, per la manutenzione delle strade regionali e statali e le cifre per l'accesso alla 
strada oscillano da qualche centinaio di euro per i cittadini privati fino a migliaia di euro per le 
attività commerciali; molti cittadini, che hanno l'accesso della propria abitazione su strade ANAS, 
hanno ricevuto richieste di pagamento di canoni molto elevati, ormai quintuplicati rispetto 
all'origine e diversificati senza apparente motivo, come nel caso degli accessi sulla Via Romea tra 
Venezia e Chioggia e ritengono che la situazione sia in contrasto con i principi fondamentali 
dell'ordinamento giuridico, così come sottolineato anche dal Difensore civico di Padova e della 
regione Veneto,  

impegna il Governo 

ad intervenire con le opportune iniziative normative affinché venga posta fine alla disparità di 
trattamento che subiscono i cittadini e le imprese da parte della società ANAS nelle modalità di 
calcolo del canone dovuto per i passi carrai, anche intervenendo sulle disposizioni di legge che 
affidano alla società medesima piena discrezionalità per il computo degli importi, nonché fissando 
criteri e modalità che impongano che gli incrementi dei canoni non superino l'andamento 
dell'inflazione.  
9/4829/179. Montagnoli.  

 


