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PARERE MOTIVATO DI UN 
PARLAMENTO NAZIONALE SULLA 

SUSSIDIARIETÀ 

Oggetto: Parere motivato del Consiglio federale austriaco sulla proposta di direttiva del 

Parlamento europeo e del Consiglio 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 

 (COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) 

 

In conformità dell'articolo 6 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e 

di proporzionalità, i parlamenti nazionali possono, entro un termine di otto settimane a 

decorrere dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo, inviare ai presidenti del 

Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato che espone le 

ragioni per le quali ritengono che il progetto in causa non sia conforme al principio di 

sussidiarietà. 

Il Consiglio federale austriaco ha trasmesso il parere motivato in allegato sulla proposta di 

direttiva in oggetto. 

In virtù del regolamento del Parlamento europeo, la commissione giuridica è competente per 

il rispetto del principio di sussidiarietà. 
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ALLEGATO 

23/SB-BR/2017 
 

PARERE MOTIVATO 
 

della commissione per gli affari europei del Consiglio federale austriaco, del 5 luglio 2017, ai 

sensi dell'articolo 23g, paragrafo 1, della Legge costituzionale federale austriaca, in 

combinato disposto con l'articolo 6 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di 

sussidiarietà e di proporzionalità 
 

COM(2017)0275 

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 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 

 

A. Parere motivato 

 

La proposta in esame non è conforme al principio di sussidiarietà. 

 

B. Motivazione 

 

Il 31 maggio 2017 la Commissione ha presentato la proposta di direttiva del Parlamento 

europeo e del Consiglio 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 

(Testo rilevante ai fini del SEE) e la proposta di direttiva del Consiglio che modifica la 

direttiva 1999/62/EC, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto 

di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture, per quanto riguarda determinate 

disposizioni concernenti le tasse sugli autoveicoli. 

 

Entrambe le proposte mirano a rivedere profondamente la direttiva 1999/62/CE ("direttiva sui 

costi delle infrastrutture di trasporto"), che persegue l'obiettivo di eliminare le distorsioni di 

concorrenza tra le imprese di trasporto mediante una graduale armonizzazione delle tasse 

sugli autoveicoli e l'istituzione di meccanismi equi per l'imposizione di oneri per 

l'infrastruttura. 

 

La proposta in esame intende rivedere profondamente la direttiva in vigore. L'obiettivo della 

nuova proposta consiste nel migliorare l'applicazione dei principi "chi inquina paga" e "chi 

utilizza paga", promovendo in tal modo un trasporto su strada che sia sostenibile dal punto di 

vista finanziario e ambientale ed equo dal punto di vista sociale. 

 

Le principali modifiche alla direttiva comprendono in particolare i seguenti elementi: 

l'estensione dell'ambito di applicazione agli autobus, agli autoveicoli leggeri e alle 

autovetture. Inoltre, si eliminerebbe la differenziazione dei pedaggi in funzione della categoria 

di emissione EURO degli autoveicoli, dal momento che, con il rinnovo del parco veicoli, la 

differenziazione degli oneri su tale base per la rete interurbana è destinata, stando alla 

Commissione, a diventare obsoleta entro il 2020. Al contrario, è stata proposta una 

differenziazione degli oneri orientata alle emissioni di CO2. Si dovrebbero eliminare 

gradualmente i diritti (bolli di circolazione) calcolati in base alla durata di utilizzo 
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dell'infrastruttura, prima per i veicoli pesanti e gli autobus, poi, in un secondo momento, per 

le autovetture e i furgoni, che circolano sulle reti utilizzate per il trasporto internazionale. Tali 

diritti dovrebbero quindi essere sostituiti da pedaggi calcolati in base alla distanza percorsa. 

Inoltre, verrebbe consentita l'imposizione di oneri finalizzati al decongestionamento del 

traffico, in aggiunta agli oneri per l'infrastruttura. 

 

Le competenze per disciplinare il settore dei trasporti sono condivise fra UE e Stati membri ai 

sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera g), TFUE. L'estensione del campo di applicazione 

della direttiva ai veicoli a motore o agli insiemi di autoarticolati non adibiti o usati per il 

trasporto su strada di merci che non hanno un peso totale a pieno carico autorizzato superiore 

a 3,5 tonnellate, limita significativamente le competenze normative degli Stati membri. In 

virtù del principio di sussidiarietà, l'Unione può agire solo quando il suo operato è più efficace 

di quello degli Stati membri. Dal momento che la direttiva sui costi delle infrastrutture di 

trasporto mira, in sostanza, a eliminare le distorsioni della concorrenza da parte di imprese 

nell'Unione, il Consiglio federale austriaco non reputa opportuno, nello specifico, che anche 

le autovetture rientrino nel contenuto della direttiva in questione. In sede di regolamentazione 

dell'utilizzo delle strade da parte di soggetti privati, siano essi lavoratori o consumatori, è 

opportuno tenere conto soprattutto degli aspetti nazionali e regionali e gli Stati membri, 

essendo meglio a conoscenza di della situazione sul campo, sono in grado di adempiere a tale 

compito in maniera più efficace. Secondo il Consiglio federale austriaco, un siffatto approccio 

non è compatibile con il principio di sussidiarietà. 

 

In tale contesto, il Consiglio federale austriaco reputa inoltre particolarmente sproporzionato 

l'obbligo imposto dalla direttiva agli Stati membri di sostituire, allo scadere di un periodo 

transitorio, i sistemi di riscossione dei pedaggi esistenti calcolati in base alla durata di utilizzo 

dell'infrastruttura con sistemi di riscossione dei pedaggi basati sulla distanza percorsa. 

 


