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DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

relativa alla firma, a nome della Comunità, e all'applicazione provvisoria

di un accordo sotto forma di scambio di lettere

tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia

ai fini dell'applicazione di un regime di ecopunti al traffico croato

in transito attraverso l'Austria con effetto dal 1° gennaio 2003

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1, in

combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione 1,

                                                
1 GU C
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considerando quanto segue:

(1) La Commissione ha negoziato un accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità

europea e la Repubblica di Croazia ai fini dell'applicazione di un regime di ecopunti al

traffico croato in transito attraverso l'Austria.

(2) Fatta salva l'eventuale conclusione in una data successiva, occorrerebbe firmare l'accordo

siglato il 15 novembre 2001.

(3) È opportuno dettare disposizioni per l'applicazione provvisoria dell'accordo dal

1° gennaio 2003,

DECIDE:

Articolo 1

É approvata, a nome della Comunità, la firma dell'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la

Comunità europea e la Repubblica di Croazia ai fini dell'applicazione di un regime di ecopunti al

traffico croato in transito attraverso l'Austria, fatta salva la decisione del Consiglio relativa alla

conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
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Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata (abilitate) a

firmare l'accordo a nome della Comunità, fatta salva la sua conclusione.

Articolo 3

Fatto salvo il trattamento reciproco, l'accordo di cui all'articolo 1 è applicato su base provvisoria dal

1° gennaio  2003, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione

formale.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il Presidente

_____________
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ACCORDO

SOTTO FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E

LA REPUBBLICA DI CROAZIA

AI FINI DELL'APPLICAZIONE DI UN REGIME DI ECOPUNTI

AL TRAFFICO CROATO IN TRANSITO

ATTRAVERSO L'AUSTRIA CON EFFETTO DAL 1° GENNAIO 2003
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A. Lettera della Comunità europea

Egregio Signore,

Mi pregio di informarLa che, a seguito di negoziati fra la delegazione della Repubblica di Croazia e

la delegazione della Comunità europea, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) del protocollo

n. 6 dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia, si è concordato

quanto segue.

1. Ecopunti (diritti di transito) destinati agli automezzi pesanti croati in transito attraverso

l'Austria assegnati per il 2003: 171.904 ecopunti.

Agli utenti croati della Rollende Landstrasse (RoLa - strada viaggiante) sono assegnati

ecopunti supplementari fino ad un massimo del 40% del contingente totale di ecopunti

previsti per il 2003: 68.762 ecopunti.

Gli ecopunti destinati agli utenti della RoLa sono assegnati alle autorità croate in ragione del

corrispettivo di due tragitti su strada per ogni due viaggi di andata e ritorno effettuati in RoLa.

Le società austriache di trasporto combinato informeranno mensilmente il ministero degli

Affari marittimi, dei trasporti e delle comunicazioni della Repubblica di Croazia circa il

numero di utenti croati del trasporto combinato in transito attraverso l'Austria.

I transiti effettuati nelle circostanze di cui all'allegato A o previa autorizzazione della

Conferenza europea dei ministri dei Trasporti (CEMT) sono esenti dal regime di ecopunti.
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2. Il conducente di un automezzo pesante croato in transito in territorio austriaco deve avere a

bordo ed essere in grado di esibire, su richiesta delle autorità di controllo, quanto segue:

a) il modulo unificato debitamente compilato ovvero un'attestazione rilasciata dalle

autorità austriache relativa alla corresponsione degli ecopunti per il viaggio in oggetto,

il cui facsimile è riportato all'allegato B (in appresso detto "ecocarta"); oppure

b) un dispositivo elettronico applicato all'autoveicolo che consenta il computo automatico

degli ecopunti (in appresso detto "ecopiastrina"); oppure

c) la documentazione comprovante che si tratta di un viaggio di transito non soggetto alla

presentazione di ecopunti, ai sensi dell'allegato A o a motivo di un'eventuale

autorizzazione CEMT; oppure

d) la documentazione comprovante che non si tratta di un viaggio di transito e, se il veicolo

è munito di ecopiastrina, che questa è programmata in tal senso.

Le autorità austriache competenti rilasciano l'ecocarta dietro pagamento delle spese di

preparazione e distribuzione degli ecopunti e delle ecocarte.

3. Le ecopiastrine sono fabbricate, programmate e montate conformemente alle specifiche

tecniche generali indicate nell'allegato C. Il ministero degli Affari marittimi, dei trasporti e

delle comunicazioni della Repubblica di Croazia è autorizzato ad approvare, programmare e

montare le ecopiastrine.
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L'ecopiastrina è programmata per contenere informazioni sul paese di immatricolazione e sul

valore NOx dell'autoveicolo, come indicato nel documento COP (conformità di produzione)

di cui al punto 4.

L'ecopiastrina è apposta sul parabrezza dell'autoveicolo secondo le modalità indicate

nell'allegato D e non può essere trasferita.

4. Il conducente di un automezzo pesante croato immatricolato a partire dal 1° ottobre 1990 deve

inoltre avere a bordo, ed esibire su richiesta, un documento COP, il cui facsimile è riportato

nell'allegato E comprovante il livello di emissioni di NOx dell'automezzo. Nel caso di

automezzi pesanti immatricolati per la prima volta anteriormente al 1° ottobre 1990 o per i

quali non viene presentato alcun documento, si presume un valore COP pari a 15,8 g/kWh.

5. Il ministero degli Affari marittimi, dei trasporti e delle comunicazioni della Repubblica di

Croazia è autorizzato a rilasciare i documenti e le ecopiastrine di cui ai punti da 2 a 4.

6. Se un veicolo non è munito di ecopiastrina, il numero di ecopunti richiesto va incollato ed

obliterato sull'ecocarta. L'ecocarta va obliterata in uno dei modi seguenti:

a) timbrandola in un'apposita obliteratrice per ecocarte;

b) facendola timbrare dalle autorità di frontiera austriache quando il veicolo varca i confini

austriaci;
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c) facendola timbrare e datare dalle autorità nazionali del trasportatore prima di entrare in

territorio austriaco;

d) facendola timbrare presso un ufficio che effettua l'inizializzazione delle ecopiastrine.

I posti di frontiera austriaci che sono provvisti di obliteratrice di ecocarte sono elencati

all'allegato F.

A fini statistici, la pagina 1 delle ecocarte completamente utilizzate è ritirata dalle autorità

austriache o è loro restituita dalle autorità competenti entro tre mesi dalla conclusione del

transito. Le statistiche così rilevate servono alla Commissione per presentare eventuali

proposte sulla distribuzione della riserva di ecopunti.

Se il veicolo è munito di ecopiastrina, previa conferma che si tratta di un viaggio in transito

soggetto ad ecopunti, dal totale di ecopunti assegnati alla Repubblica di Croazia è dedotto un

numero di ecopunti equivalente ai dati sulle emissioni di NOx memorizzati nell'ecopiastrina

del veicolo. L'operazione viene eseguita presso le strutture fornite e gestite dalle autorità

austriache.

Prima di entrare in territorio austriaco, i veicoli muniti di ecopiastrina che effettuano viaggi

bilaterali devono impostare l'ecopiastrina in modo da dimostrare che non si tratta di un

viaggio di transito.
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Se si utilizza un'ecocarta e occorre sostituire la motrice nel corso del transito, l'attestazione di

avvenuto pagamento rilasciata all'entrata resta valida e va conservata. Qualora il valore COP

della nuova motrice superi quello indicato sul modulo, all'uscita dal territorio austriaco

dovranno essere obliterati ecopunti supplementari apposti su una nuova carta.

7. I viaggi di transito continuo che, nell'ambito di un'operazione di trasporto di tipo

convenzionale o combinato, comprendono un primo attraversamento della frontiera austriaca

su rotaia e l'altro attraversamento su strada, o viceversa, non sono considerati transiti di merci

su strada attraverso l'Austria, bensì viaggi bilaterali.

Sono considerati viaggi bilaterali i viaggi di transito continuo attraverso l'Austria che

utilizzano i seguenti capolinea ferroviari:

Fürnitz, Villach Süd, Sillian, Innsbruck/Hall, Brennersee, Graz.

8. Gli ecopunti sono validi dal 1° gennaio dell'anno per il quale sono assegnati fino al 31

gennaio dell'anno successivo.

9. Le infrazioni del presente accordo commesse dai conducenti di automezzi pesanti o da

imprese della Repubblica di Croazia sono perseguibili a norma della legislazione nazionale

vigente.

Ai fini dell'accertamento e del perseguimento di tali infrazioni, la Commissione e le autorità

competenti dell'Austria e della Croazia si prestano reciproca assistenza amministrativa,

ciascuna entro i limiti della propria giurisdizione, in particolare provvedendo affinché le

ecocarte e le ecopiastrine siano utilizzate e gestite correttamente.
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Possono essere effettuati controlli in luoghi diversi dalle frontiere interne, a discrezione dello

Stato membro della Comunità europea, purché nel dovuto rispetto del principio di non

discriminazione.

10. Le autorità di controllo austriache possono prendere i provvedimenti del caso, nel rispetto del

principio di proporzionalità, se per un veicolo munito di ecopiastrina si verifica almeno una

delle situazioni seguenti:

a) il veicolo oppure il conducente hanno commesso reiterate infrazioni;

b) gli ecopunti ancora a disposizione della Croazia sono insufficienti;

c) l'ecopiastrina è stata manomessa oppure è stata cambiata da soggetti diversi da quelli

autorizzati di cui al punto 3;

d) la Croazia non ha assegnato ecopunti sufficienti per consentire un viaggio di transito del

veicolo;

e) il veicolo non dispone dell'adeguata documentazione di cui alle lettere c) o d) del punto

2 per giustificare il fatto che l'ecopiastrina è stata impostata per un viaggio in territorio

austriaco non di transito;

f) l'ecopiastrina di cui all'allegato C non contiene ecopunti sufficienti per effettuare un

viaggio di transito.
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Le autorità austriache di controllo possono prendere i provvedimenti del caso, nel rispetto del

principio di proporzionalità, se per un veicolo non munito di ecopiastrina si verifica almeno

una delle situazioni seguenti:

a) non viene esibita alle autorità di controllo un'ecocarta come previsto dal presente

accordo;

b) viene esibita un'ecocarta incompleta o inesatta, o su cui gli ecopunti non sono stati

debitamente apposti;

c) il veicolo non dispone della documentazione comprovante che non sono necessari

ecopunti;

d) l'ecocarta non è stata obliterata secondo la procedura di cui al punto 6.

11. Gli ecopunti stampati destinati all'utilizzo su ecocarte in un determinato anno sono resi

disponibili anteriormente al 1° novembre dell'anno precedente.

12. Per i veicoli immatricolati anteriormente al 1° ottobre 1990 che hanno subito la sostituzione

del motore dopo tale data, si applica il valore COP del nuovo motore. In tal caso il certificato

rilasciato dall'autorità competente deve riportare la sostituzione del motore e i nuovi valori

dettagliati COP delle emissioni di NOx.
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13. Sono esentati dal pagamento di ecopunti i transiti che soddisfino le tre condizioni seguenti:

a) l'unico scopo del viaggio è quello di consegnare un veicolo nuovo o un veicolo

combinato dal fabbricante al destinatario in un altro Stato;

b) non sono trasportate merci durante il viaggio;

c) il veicolo o il veicolo combinato dispone dei documenti internazionali di

immatricolazione e delle targhe per l'esportazione.

14. Il viaggio di transito è esente dal pagamento degli ecopunti se corrisponde alla tratta a vuoto

di uno dei viaggi esenti da ecopunti elencati nell'allegato A e se il veicolo dispone della

relativa opportuna documentazione, ovvero di uno dei seguenti documenti:

a) lettera di vettura, oppure

b) ecocarta compilata senza apposizione di ecopunti, oppure

c) ecocarta compilata con apposizione di ecopunti, da restituire in seguito.
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15. Gli eventuali problemi connessi alla gestione del regime di ecopunti sono sottoposti al

sottocomitato interinale dei trasporti Comunità/Repubblica di Croazia di cui all'articolo 41

dell'accordo interinale, il quale esamina la situazione e raccomanda i provvedimenti del caso.

Le eventuali misure sono attuate immediatamente, sono commisurate e non discriminatorie.

La prego di confermarmi l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente.

La prego di accogliere i sensi della mia più alta stima.

A nome del

Consiglio dell'Unione europea
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ALLEGATO A

TRASPORTI NON SOGGETTI ALLA PRESENTAZIONE DI ECOPUNTI

1. Trasporti occasionali di merci da e verso aeroporti in caso di dirottamento di servizi aerei.

2. Trasporto di bagagli in rimorchi di autoveicoli adibiti al trasporto di passeggeri e trasporto di

bagagli da e verso aeroporti, con veicoli di qualunque tipo.

3. Trasporti postali.

4. Trasporto di veicoli incidentati o in panne.

5. Trasporto di rifiuti e liquami.

6. Trasporto di carogne destinate allo smaltimento.

7. Trasporto di api e di uova di pesce.

8. Traslazione di salme.

9. Trasporto di opere d'arte destinate a esposizioni o a fini commerciali.

10. Trasporto occasionale di merci per fini esclusivamente pubblicitari o didattici.

11. Trasporto di masserizie a cura di imprese di traslochi che dispongono di apposito personale e

attrezzature.
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12. Trasporto di strutture, apparecchiature e animali destinati a o provenienti da: manifestazioni

teatrali, musicali, cinematografiche, sportive, circensi; fiere o esposizioni; produzioni

radiofoniche, cinematografiche, televisive.

13. Trasporto di pezzi di ricambio per imbarcazioni e aerei.

14. Viaggi a vuoto di veicoli per il trasporto di merci destinati a sostituire altri veicoli che abbiano

subito un guasto nel corso di un transito e prosecuzione del trasporto con il mezzo sostitutivo

mediante l'autorizzazione concessa al veicolo guasto.

15. Trasporto di materiale di pronto soccorso (in particolare a seguito di calamità naturali).

16. Trasporto di valori (ad esempio metalli preziosi) in appositi veicoli scortati da forze

dell'ordine o da agenti di sicurezza.
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ALLEGATO B
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ALLEGATO C

SPECIFICHE TECNICHE GENERALI DELLE ECOPIASTRINE

Impianti di comunicazioni a breve raggio - veicoli

(Pre)norme e relazioni tecniche che interessano il DSRC

Per la comunicazione a breve raggio tra veicoli e l'infrastruttura a lato della strada si applicano le

seguenti prescrizioni previste da CEN/TC 278:

a) prENV278/n. 62 "DSRC Physical Layer using Microwave at 5,8 GHz";

b) prENV278/n. 64 "DSRC Data Link Layer";

c) prENV278/n. 65 "DSRC Applications Layer".

Esame del tipo

Il fornitore dell'ecopiastrina deve presentare, per questi apparecchi, un attestato di esame del tipo

rilasciato da un organismo accreditato che confermi il rispetto di tutti i valori limite specificati nella

direttiva I-ETS 300674 attualmente in vigore.

Condizioni di esercizio
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L'ecopiastrina prevista per il sistema automatico di ecopunti deve poter funzionare all'interno dei

seguenti parametri di riferimento:

- condizioni ambientali: temperatura compresa tra - 25 °C e + 70 °C;

- condizioni meteorologiche: tutte le condizioni possibili;

- traffico: su più corsie, scorrevole;

- velocità: da "stop and go" a 120 km/h.

Si tratta, in proposito, di requisiti minimi in attesa dell'adozione delle (pre)norme DSRC.

L'ecopiastrina deve reagire solo a segnali emessi in microonde caratteristici delle applicazioni per le

quali è prevista.

Ecopiastrine

Identificazione

Ogni ecopiastrina deve essere munita di un numero di identificazione specifico. Oltre al numero

necessario di cifre per permetterne l'identificazione, tale numero deve contenere anche un totale di

controllo basato su tali cifre per controllarne l'integrità.
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Montaggio

L'ecopiastrina dev'essere progettata in modo da poter essere montata dietro il parabrezza

dell'autocarro o del veicolo trattore. Il montaggio deve avvenire in maniera tale che il supporto

venga fissato in modo solidale al veicolo.

Dichiarazione di transito

L'ecopiastrina deve consentire l'introduzione di dati per i viaggi esonerati dall'attribuzione di

ecopunti.

Questa dichiarazione deve essere chiaramente visibile sull'ecopiastrina al fine del controllo oppure

dev'essere possibile regolarla su una posizione iniziale definita. In ogni caso dev'essere garantito

che, per la valutazione all'interno del sistema, venga preso in considerazione solo il punteggio al

momento dell'ingresso nel paese.

Contrassegni esterni

Ogni ecopiastrina deve poter essere identificata inequivocabilmente anche attraverso un controllo

visivo. A tale scopo il numero di identificazione specifico precedentemente descritto deve essere

applicato in modo indelebile sulla sua superficie.

Deve inoltre essere applicato sulla superficie dell'ecopiastrina un contrassegno che non possa essere

scollato né cancellato, sotto forma di etichette autoadesive. Tale contrassegno deve indicare il

numero di ecopunti cui è soggetto il veicolo ("5", "6", ... "16").
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Queste etichette speciali devono essere garantite contro eventuali falsificazioni e devono presentare

una resistenza meccanica e una resistenza alla luce e alla temperatura. Esse devono inoltre avere

una sufficiente adesività e non dev'essere possibile rimuoverle dall'ecopiastrina senza distruggerle.

Garanzia contro le manipolazioni

L'involucro deve essere costruito in modo da escludere tecnicamente qualsiasi manipolazione delle

parti interne e da permettere di riconoscere a posteriori qualsiasi intervento.

Memoria

La memoria dell'ecopiastrina deve essere dimensionata in modo da poter accogliere i seguenti dati:

- numero d'identificazione;

- dati relativi al veicolo:

- valore COP;

- dati riguardanti i transiti:

- identificazione del posto di confine;

- data/ora;

- situazione della dichiarazione di viaggio;

- informazioni di bloccaggio;

- dati relativi alla situazione:

- manipolazione;

- situazione batteria;

- situazione al momento dell'ultima comunicazione.

Va prevista inoltre una memoria riserva di almeno il 30%.
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ALLEGATO D

REQUISITI DI INSTALLAZIONE DELL'ECOPIASTRINA

L'ecopiastrina è posta sul lato interno del parabrezza all'interno dell'area contrassegnata (vedi figura

sopra) e le dimensioni sono:

x = 100 cm

y = 80 cm.
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ALLEGATO E
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ALLEGATO F

Posti di frontiera austriaci dotati di obliteratrice di ecocarte

Achenkirch

Arnoldstein

Braunau

Brennerpaß

Ehrwald

Hangendenstein

Hörbranz

Kiefersfelden

Musau

Nauders

Neuhaus

Pinswang

Reit im Winkl

Saalbrücke

Scharnitz

Schleching

Sillian

Springen

Suben

Steinpaß

Walserberg

Wegscheid"
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B. Lettera della Repubblica di Croazia

Egregio Signore,

in riferimento alla Sua del ..., in cui mi informa di quanto segue:

"Mi pregio di informarLa che, a seguito di negoziati fra la delegazione della Repubblica di
Croazia e la delegazione della Comunità europea, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2,
lettera b) del protocollo n. 6 dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di
Croazia, si è concordato quanto segue.

1. Ecopunti (diritti di transito) destinati agli automezzi pesanti croati in transito attraverso
l'Austria assegnati per il 2003: 171.904 ecopunti.

Agli utenti croati della Rollende Landstrasse (RoLa - strada viaggiante) sono assegnati
ecopunti supplementari fino ad un massimo del 40% del contingente totale di ecopunti
previsti per il 2003: 68.762 ecopunti.

Gli ecopunti destinati agli utenti della RoLa sono assegnati alle autorità croate in
ragione del corrispettivo di due tragitti su strada per ogni due viaggi di andata e ritorno
effettuati in RoLa.

Le società austriache di trasporto combinato informeranno mensilmente il ministero
degli Affari marittimi, dei trasporti e delle comunicazioni della Repubblica di Croazia
circa il numero di utenti croati del trasporto combinato in transito attraverso l'Austria.

I transiti effettuati nelle circostanze di cui all'allegato A o previa autorizzazione della
Conferenza europea dei ministri dei Trasporti (CEMT) sono esenti dal regime di
ecopunti.
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2. Il conducente di un automezzo pesante croato in transito in territorio austriaco deve avere a
bordo ed essere in grado di esibire, su richiesta delle autorità di controllo, quanto segue:

a) il modulo unificato debitamente compilato ovvero un'attestazione rilasciata dalle
autorità austriache relativa alla corresponsione degli ecopunti per il viaggio in oggetto,
il cui facsimile è riportato all'allegato B (in appresso detto "ecocarta"); oppure

b) un dispositivo elettronico applicato all'autoveicolo che consenta il computo automatico
degli ecopunti (in appresso detto "ecopiastrina"); oppure

c) la documentazione comprovante che si tratta di un viaggio di transito non soggetto alla
presentazione di ecopunti, ai sensi dell'allegato A o a motivo di un'eventuale
autorizzazione CEMT; oppure

d) la documentazione comprovante che non si tratta di un viaggio di transito e, se il veicolo
è munito di ecopiastrina, che questa è programmata in tal senso.

Le autorità austriache competenti rilasciano l'ecocarta dietro pagamento delle spese di
preparazione e distribuzione degli ecopunti e delle ecocarte.

3. Le ecopiastrine sono fabbricate, programmate e montate conformemente alle specifiche
tecniche generali indicate nell'allegato C. Il ministero degli Affari marittimi, dei trasporti e
delle comunicazioni della Repubblica di Croazia è autorizzato ad approvare, programmare e
montare le ecopiastrine.
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L'ecopiastrina è programmata per contenere informazioni sul paese di immatricolazione e sul
valore NOx dell'autoveicolo, come indicato nel documento COP (conformità di produzione)
di cui al punto 4.

L'ecopiastrina è apposta sul parabrezza dell'autoveicolo secondo le modalità indicate
nell'allegato D e non può essere trasferita.

4. Il conducente di un automezzo pesante croato immatricolato a partire dal 1° ottobre 1990 deve
inoltre avere a bordo, ed esibire su richiesta, un documento COP, il cui facsimile è riportato
nell'allegato E, comprovante il livello di emissioni di NOx dell'automezzo. Nel caso di
automezzi pesanti immatricolati per la prima volta anteriormente al 1° ottobre 1990 o per i
quali non viene presentato alcun documento, si presume un valore COP pari a 15,8 g/kWh.

5. Il ministero degli Affari marittimi, dei trasporti e delle comunicazioni della Repubblica di
Croazia è autorizzato a rilasciare i documenti e le piastrine di cui ai punti da 2 a 4.

6. Se un veicolo non è munito di ecopiastrina, il numero di ecopunti richiesto va incollato ed
obliterato sull'ecocarta. L'ecocarta va obliterata in uno dei modi seguenti:

a) timbrandola in un'apposita obliteratrice per ecocarte;

b) facendola timbrare dalle autorità di frontiera austriache quando il veicolo varca i confini
austriaci;
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c) facendola timbrare e datare dalle autorità nazionali del trasportatore prima di entrare in
territorio austriaco;

d) facendola timbrare presso un ufficio che effettua l'inizializzazione delle ecopiastrine.

I posti di frontiera austriaci che sono provvisti di obliteratrice di ecocarte sono elencati
all'allegato F.

A fini statistici, la pagina 1 delle ecocarte completamente utilizzate è ritirata dalle autorità
austriache o è loro restituita dalle autorità competenti entro tre mesi dalla conclusione del transito.
Le statistiche così rilevate servono alla Commissione per presentare eventuali proposte sulla
distribuzione della riserva di ecopunti.

Se il veicolo è munito di ecopiastrina, previa conferma che si tratta di un viaggio in transito
soggetto ad ecopunti, dal totale di ecopunti assegnati alla Repubblica di Croazia è dedotto un
numero di ecopunti equivalente ai dati sulle emissioni di NOx memorizzati nell'ecopiastrina del
veicolo. L'operazione viene eseguita presso le strutture fornite e gestite dalle autorità austriache.

Prima di entrare in territorio austriaco, i veicoli muniti di ecopiastrina che effettuano viaggi
bilaterali devono impostare l'ecopiastrina in modo da dimostrare che non si tratta di un viaggio di
transito.
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Se si utilizza un'ecocarta e occorre sostituire la motrice nel corso del transito, l'attestazione di
avvenuto pagamento rilasciata all'entrata resta valida e va conservata. Qualora il valore COP della
nuova motrice superi quello indicato sul modulo, all'uscita dal territorio austriaco dovranno essere
obliterati ecopunti supplementari apposti su una nuova carta.

7. I viaggi di transito continuo che, nell'ambito di un'operazione di trasporto di tipo
convenzionale o combinato, comprendono un primo attraversamento della frontiera austriaca
su rotaia e l'altro attraversamento su strada, o viceversa, non sono considerati transiti di merci
su strada attraverso l'Austria, bensì viaggi bilaterali.

Sono considerati viaggi bilaterali i viaggi di transito continuo attraverso l'Austria che
utilizzano i seguenti capolinea ferroviari:
Fürnitz, Villach Süd, Sillian, Innsbruck/Hall, Brennersee, Graz.

8. Gli ecopunti sono validi dal 1° gennaio dell'anno per il quale sono assegnati fino al 31
gennaio dell'anno successivo.

9. Le infrazioni del presente accordo commesse dai conducenti di automezzi pesanti o da
imprese della Repubblica di Croazia sono perseguibili a norma della legislazione nazionale
vigente.

Ai fini dell'accertamento e del perseguimento di tali infrazioni, la Commissione e le autorità
competenti dell'Austria e della Croazia si prestano reciproca assistenza amministrativa,
ciascuna entro i limiti della propria giurisdizione, in particolare provvedendo affinché le
ecocarte e le ecopiastrine siano utilizzate e gestite correttamente.
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Possono essere effettuati controlli in luoghi diversi dalle frontiere interne, a discrezione dello
Stato membro della Comunità europea, purché nel dovuto rispetto del principio di non
discriminazione.

10. Le autorità di controllo austriache possono prendere i provvedimenti del caso, nel rispetto del
principio di proporzionalità, se per un veicolo munito di ecopiastrina si verifica almeno una
delle situazioni seguenti:

a) il veicolo oppure il conducente hanno commesso reiterate infrazioni;

b) gli ecopunti ancora a disposizione della Croazia sono insufficienti;

c) l'ecopiastrina è stata manomessa oppure è stata cambiata da soggetti diversi da quelli
autorizzati di cui al punto 3;

d) la Croazia non ha assegnato ecopunti sufficienti per consentire un viaggio di transito del
veicolo;

e) il veicolo non dispone dell'adeguata documentazione di cui alle lettere c) o d) del punto
2 per giustificare il fatto che l'ecopiastrina è stata impostata per un viaggio in territorio
austriaco non di transito;

f) l'ecopiastrina di cui all'allegato C non contiene ecopunti sufficienti per effettuare un
viaggio di transito.
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Le autorità austriache di controllo possono prendere i provvedimenti del caso, nel rispetto del
principio di proporzionalità, se per un veicolo non munito di ecopiastrina si verifica almeno
una delle situazioni seguenti:

a) non viene esibita alle autorità di controllo un'ecocarta come previsto dal presente
accordo;

b) viene esibita un'ecocarta incompleta o inesatta, o su cui gli ecopunti non sono stati
debitamente apposti;

c) il veicolo non dispone della documentazione comprovante che non sono necessari
ecopunti;

d) l'ecocarta non è stata obliterata secondo la procedura di cui al punto 6.

11. Gli ecopunti stampati destinati all'utilizzo su ecocarte in un determinato anno sono resi
disponibili anteriormente al 1° novembre dell'anno precedente.

12. Per i veicoli immatricolati anteriormente al 1° ottobre 1990 che hanno subito la sostituzione
del motore dopo tale data, si applica il valore COP del nuovo motore. In tal caso il certificato
rilasciato dall'autorità competente deve riportare la sostituzione del motore e i nuovi valori
dettagliati COP delle emissioni di NOx.
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13. Sono esentati dal pagamento di ecopunti i transiti che soddisfino le tre condizioni seguenti:

a) l'unico scopo del viaggio è quello di consegnare un veicolo nuovo o un veicolo
combinato dal fabbricante al destinatario in un altro Stato;

b) non sono trasportate merci durante il viaggio;

c) il veicolo o il veicolo combinato dispone dei documenti internazionali di
immatricolazione e delle targhe per l'esportazione.

14. Il viaggio di transito è esente dal pagamento degli ecopunti se corrisponde alla tratta a vuoto
di uno dei viaggi esenti da ecopunti elencati nell'allegato A e se il veicolo dispone della
relativa opportuna documentazione, ovvero di uno dei seguenti documenti:

a) lettera di vettura, oppure

b) ecocarta compilata senza apposizione di ecopunti, oppure

c) ecocarta compilata con apposizione di ecopunti, da restituire in seguito.
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15. Gli eventuali problemi connessi alla gestione del regime di ecopunti sono sottoposti al
sottocomitato interinale dei trasporti Comunità/Repubblica di Croazia di cui
all'articolo 41 dell'accordo interinale, il quale esamina la situazione e raccomanda i
provvedimenti del caso. Le eventuali misure sono attuate immediatamente, sono
commisurate e non discriminatorie.

La prego di confermarmi l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente.".

Mi pregio di confermarLe l'accordo del mio Governo sul contenuto della Sua lettera.

La prego di accogliere i sensi della mia più alta stima.

A nome del

Governo della Repubblica di Croazia.
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REGOLAMENTO (CE) N.    /2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO

E DEL CONSIGLIO

del

che istituisce per il 2004 un sistema provvisorio di transito

per gli automezzi pesanti che transitano attraverso l'Austria

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione 1,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 2,

visto il parere del Comitato delle regioni 3,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato 4,

                                                
1 GU C 103 E del 30.04.2002, pag. 230.
2 GU C 221 del 17.09.2002, pag. 84.
3 GU C ...
4 Parere del Parlamento europeo del 12 febbraio 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta

ufficiale), posizione comune del Consiglio del       (non ancora pubblicata nella Gazzetta
ufficiale) e decisione del Parlamento europeo del         (non ancora pubblicata nella Gazzetta
ufficiale).
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considerando quanto segue:

(1) Il protocollo n. 9 dell'atto relativo all'adesione della Repubblica d'Austria all'Unione europea 1

prevede, all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), che il sistema degli ecopunti giunga a scadenza

il 31 dicembre 2003.

(2) In occasione della riunione del 14 e 15 dicembre 2001 a Laeken, il Consiglio europeo ha

chiesto, al punto 58 delle conclusioni, la proroga del sistema degli ecopunti come soluzione

provvisoria. Tale proroga è conforme alla politica di tutela ambientale nelle aree sensibili

quali la regione alpina. Al punto 35 delle conclusioni del Consiglio europeo di Copenaghen

del 12 e 13 dicembre 2002 si chiede al Consiglio di adottare entro la fine del 2002 un

regolamento sulla soluzione provvisoria per il transito di automezzi pesanti attraverso

l'Austria (2004-2006).

(3) Il provvedimento risulta necessario in attesa che venga adottata la proposta quadro sulla

tariffazione dell'uso delle infrastrutture prevista dal Libro bianco sulla politica europea dei

trasporti fino al 2010, che la Commissione intende presentare nel 2003.

(4) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la

decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio

delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione 2.

(5) È opportuno istituire un sistema provvisorio di transito per l'anno 2004,

                                                
1 GU C 241 del 29.8.1994, pag. 361.
2 GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
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HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) "veicolo": il veicolo quale definito all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 881/92 del

Consiglio, del 26 marzo 1992, relativo all'accesso al mercato dei trasporti di merci su strada

nella Comunità effettuati in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di

questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri 1;

b) "trasporti internazionali": i trasporti internazionali quali definiti all'articolo 2 del regolamento

(CEE) n. 881/92;

c) "traffico di transito attraverso l'Austria": il traffico che attraversa il territorio austriaco in

provenienza da e a destinazione di località situate al di fuori dell'Austria;

d) "automezzo pesante": tutti gli autoveicoli con peso massimo autorizzato superiore a 7,5

tonnellate immatricolato in uno Stato membro, adibito al trasporto merci, nonché tutti i

rimorchi, inclusi i semirimorchi, con peso massimo autorizzato superiore a 7,5 tonnellate

trainati da un autoveicolo immatricolato in uno Stato membro con peso massimo autorizzato

pari o inferiore a 7,5 tonnellate;

                                                
1 GU L 95 del 9.4.1992, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 484/2002 del

Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 76 del 19.03.2002, pag. 1).
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e) "transito di merci su strada attraverso l'Austria": il traffico di transito di automezzi pesanti

attraverso l'Austria, indipendentemente dal fatto che i veicoli circolino carichi o a vuoto;

f) "viaggi bilaterali": i viaggi internazionali su strada effettuati da veicoli con punto di partenza

o di arrivo situato in Austria e corrispondente punto di arrivo o di partenza situato in un altro

Stato membro, in cui i viaggi a vuoto sono effettuati in collegamento con tali trasporti.

Articolo 2

Il presente regolamento si applica al trasporto internazionale di merci su strada per viaggi effettuati

nel territorio della Comunità. Il sistema provvisorio di transito non comporta limitazioni dirette del

numero di transiti attraverso l'Austria.

Articolo 3

1. Per i viaggi che comportano il transito di merci su strada attraverso l'Austria, si applica, fatte

salve le disposizioni del presente articolo, il regime stabilito per i viaggi effettuati per proprio conto

o per conto terzi dalla prima direttiva del Consiglio del 23 luglio 1962 relativa all'emanazione di

talune norme comuni in materia di trasporti di merci su strada 1 e dal regolamento (CEE) n. 881/92.

                                                
1 GU L 70 del 6.8.1962, pag. 2005. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CEE)

n. 881/92.
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2. Dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004 si applicano le seguenti disposizioni:

a) Il transito di  automezzi pesanti conformi alla norma Euro 4 non è soggetto al sistema

provvisorio di transito.

b) Il transito di automezzi pesanti Euro-0 è vietato, tranne che per gli automezzi pesanti Euro-0

immatricolati in Grecia e in Portogallo e per taluni veicoli altamente specializzati che

presentano costi elevati ed hanno una lunga durata di vita economica.

c) Le emissioni complessive di NOx degli automezzi pesanti che transitano attraverso l'Austria

sono stabilite conformemente ai valori per l'anno in questione indicati nell'allegato I.

d) Per stabilire il valore complessivo delle emissioni di NOx degli automezzi pesanti si applica

un sistema provvisorio di transito. Conformemente a tale sistema, ogni automezzo pesante in

transito attraverso l'Austria necessita di un determinato numero di punti corrispondente al suo

valore di emissioni di NOx (valore autorizzato in base alla conformità della produzione (COP)

o desunto dall'omologazione). I criteri di calcolo e di gestione di tali punti sono enunciati

nell'allegato II.

e) L'Austria rilascia e mette a disposizione in tempo utile, per gli automezzi pesanti che

transitano sul suo territorio, il numero di punti necessario alla gestione del sistema provvisorio

di transito conformemente all'allegato II.
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f) Le emissioni complessive di NOx autorizzate nel 2004 corrispondono a quelle autorizzate nel

quadro del sistema degli ecopunti nel 2003 e sono gestite e ripartite dalla Commissione fra gli

Stati membri secondo gli stessi principi applicabili al sistema degli ecopunti

nel  2003  conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 3298/94 1.

g) La riassegnazione di punti della riserva comunitaria è ponderata in base ai criteri di cui

all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 3298/94 e in particolare in base

all'utilizzazione effettiva dei punti assegnati agli Stati membri e alle esigenze specifiche dei

trasportatori che transitano attraverso l'Austria sull'asse Lindau-Bregenz-St. Margarethen

(corridoio di Hörbranz-Transit).

3. In caso di mancata adozione della proposta "Eurobollo" sulla tariffazione dell'uso delle

infrastrutture entro il 31 dicembre 2004, tutte le disposizioni di cui al paragrafo 2 resteranno in

vigore per un altro anno e, se tale proposta non è adottata entro il 31 dicembre 2005, per un secondo

periodo di un anno al massimo. In tal caso la Commissione intraprende, con l'aiuto di un esperto

indipendente, un'analisi del traffico di veicoli Euro 4 che transitano attraverso l'Austria; il numero di

punti disponibili indicato nell'allegato I per gli anni 2005 e 2006 è adattato, in base a tale analisi,

all'interno delle rispettive forcelle conformemente alla procedura di cui all'articolo 5 *.

                                                
1 Regolamento (CE) n. 3298/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, che stabilisce

misure dettagliate relative al sistema di diritti di transito (ecopunti) per automezzi pesanti
adibiti al trasporto di merci in transito attraverso l'Austria, (GU L 341 del 30.12.1994,
pag. 20). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2012/2000. (GU L 241
del 26.09.2000, pag. 18).

* Questo paragrafo contiene un "auspicio politico" ai sensi del punto 12 degli orientamenti
comuni e deve essere evitato.
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Articolo 4

1. Per tutto il periodo di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2 e, se del

caso, all'articolo 3, paragrafo 3, gli Stati membri, nel quadro della cooperazione reciproca, adottano,

qualsiasi misura necessaria compatibile con il trattato contro ogni uso improprio del sistema

provvisorio di transito.

2. Ai trasportatori muniti di autorizzazione comunitaria rilasciata dalle competenti autorità

austriache non è consentito effettuare trasporti internazionali di merci per viaggi che non

comprendano né il carico né lo scarico delle merci in Austria. Tuttavia, tutti i viaggi di questo tipo

che comportano il transito attraverso l'Austria sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 3.

3. Per quanto necessario, i metodi di controllo, compresi i sistemi elettronici inerenti

all'attuazione dell'articolo 3, sono decisi secondo la procedura di cui all'articolo 5.

Articolo 5

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 3 e 7 della

decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
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Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno

degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

__________________



6235/1/03 REV 1 EP/am 1
ALLEGATO I DG C IV    IT

ALLEGATO I

Forcelle per punti

Anno Punti per i 15 paesi UE

23 556 220 (100%)1991

Forcelle

Massimo Minimo

2004 9 422 488 (40%) 9 422 488(40%)

2005 9 422 488 (40%) 9 186 926 (39%)-

8 951 364 (38%)

2006 9 422 488 (40%) 8 951 364 (38%)-

8 221 121 (34,9%)

_____________________
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ALLEGATO II

CALCOLO E GESTIONE DEI PUNTI

1. Per ogni  automezzo pesante che attraversa il territorio austriaco verso qualsiasi direzione
devono essere presentati, ad ogni passaggio alla frontiera, i seguenti documenti:

a) un documento dal quale risulti il valore COP per l'emissione di NOx;

b) una carta punti in corso di validità rilasciata dalle autorità competenti.

In relazione alla lettera a):

Per gli automezzi pesanti EURO 0, EURO 1, EURO 2 e EURO 3 immatricolati dopo il 1° ottobre
1990 il documento attestante il valore COP deve consistere o in un certificato rilasciato dall'autorità
competente in cui sia indicato un valore COP omologato per le emissioni di NOx oppure in un
certificato di omologazione in cui siano indicati la data di omologazione e i valori misurati. In
quest'ultimo caso, il valore COP si calcola in base al valore d'omologazione maggiorato del 10%. Il
valore calcolato per un veicolo, una volta fissato, non può più essere modificato per l'intera durata
di vita del veicolo stesso.

Per gli  automezzi pesanti immatricolati anteriormente al 1° ottobre 1990 e per quelli per i quali non
esiste alcun certificato viene fissato un valore COP di 15,8 g/kWh.
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In relazione alla lettera b):

La carta punti/ecopiastrina contiene un determinato numero di punti utilizzati in funzione del valore
COP secondo le seguenti modalità:

1) Ogni g/kWh di emissione di NOx, calcolato conformemente al paragrafo 1, lettera a),
vale un punto.

2) I decimali di valori di emissione di NOx vengono arrotondati per eccesso al numero
intero immediatamente superiore, se pari o superiori a 0,5, e altrimenti per difetto.

2. La Commissione, conformemente alla procedura stabilita nell'articolo 5, calcola, ad intervalli
trimestrali, il numero di viaggi e i valori medi di emissione di NOx degli automezzi pesanti e
compila statistiche suddivise per nazionalità.

_____________________
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I. INTRODUZIONE

Visto l'articolo 71, paragrafo 1, del trattato CE e nel quadro della procedura di codecisione in

conformità dell'articolo 251 del trattato CE, il Consiglio ha adottato una posizione comune sul

progetto di regolamento che istituisce per il 2004 un sistema di ecopunti per gli automezzi

pesanti che transitano attraverso l’Austria il ...  .

Nell'adottare la sua posizione il Consiglio ha tenuto conto del parere del Parlamento europeo

in prima lettura del 12 febbraio 2003 1 e del parere del Comitato economico e sociale europeo

formulato il 29 maggio 2002 2. Il Comitato delle Regioni ha deciso di non formulare un

parere.

Il progetto di regolamento proposto dalla Commissione mira a prorogare gli elementi

principali dell’attuale sistema di ecopunti, che si applica agli automezzi pesanti in transito

attraverso l’Austria e che scade il 31 dicembre 2003, fino alla fine del 2004; è prevista una

eventuale proroga al 2005 e 2006. Il sistema di ecopunti mira a ridurre le conseguenze

negative che risultano dal transito di automezzi pesanti attraverso l’Austria sotto il profilo

ambientale. Ogni autocarro deve “pagare” un certo numero di ecopunti per transitare

attraverso l'Austria, a seconda della categoria alla quale l’automezzo appartiene (EURO 0, 1,

2, 3): gli automezzi più inquinanti (EURO 0) pagano più ecopunti.

                                                
1 Non ancora pubblicato nella GU.
2 GU  C 221 del 17.09.02, pag. 84.
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II. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

In relazione alla proposta della Commissione, il Consiglio ha convenuto di istituire un

"sistema provvisorio di transito” per il 2004. Il Consiglio ha inoltre convenuto che tale

sistema sia prorogabile al 2005 e 2006 nel caso che la proposta “Eurobollo” sulla tariffazione

dell’uso delle infrastrutture non sia adottata rispettivamente entro il 31 dicembre 2004 ed

entro il 31 dicembre 2005.

Il Consiglio ha tuttavia apportato una serie di modifiche alla sua posizione comune sul

progetto di regolamento. Per promuovere l’uso di autocarri rispettosi dell'ambiente, il

Consiglio ha vietato il transito di veicoli EURO 0, ad eccezione di quelli immatricolati in

Grecia o in Portogallo, tenendo conto della struttura dei parchi di automezzi pesanti in tali

Stati membri, e di taluni veicoli altamente specializzati che presentano costi elevati ed hanno

una lunga durata di vita economica.

Inoltre, il transito di veicoli conformi alla norma EURO 4 (i veicoli più puliti) non sarà

soggetto al sistema provvisorio di transito. Tuttavia, nel caso di una proroga del sistema al

2005 e 2006, la Commissione dovrebbe intraprendere un'analisi del transito di veicoli

conformi alla norma EURO 4 e ridurre il numero di ecopunti disponibili all'interno delle

rispettive forcelle di cui all’allegato 1 della posizione comune del Consiglio. Nel caso che non

vi sia transito di veicoli conformi alla norma EURO 4, sarebbe rispettato il valore massimo

della forcella; nel caso di transito di veicoli conformi alla norma EURO 4, si ridurrebbe il

numero di punti da distribuire a partire dal 2005, conformemente ai risultati dell'analisi della

Commissione, nei limiti del valore minimo della forcella corrispondente.

La posizione comune del Consiglio rappresenta un equilibrio tra considerazioni di tutela

ambientale in aree sensibili quali la regione alpina, da un lato, e considerazioni legate al

principio della libera circolazione delle merci nell’Unione, dall’altro.
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III. EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO

Il Consiglio ha esaminato attentamente gli emendamenti del Parlamento europeo sulla base

degli elementi menzionati nell’analisi della sua posizione comune.

Il Consiglio non è stato in grado di accettare nessun emendamento.

________________
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Alla pagina 1 del doc.  6235/1/03 REV 1 ADD 1 (da, de, el, en, fi, fr, it, nl, pt, sv) il titolo che

figura in oggetto è sostituito dal seguente:
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automezzi pesanti che transitano attraverso l'Austria.”
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Termine della consultazione: 26 marzo 2003

1. In risposta all'invito formulato dal Consiglio europeo di Laeken, il quale aveva chiesto alla

Commissione di presentare, entro la fine del 2001, come soluzione provvisoria in attesa della

definizione di un sistema di tariffazione dell'uso delle infrastrutture, una proposta di proroga

del sistema degli ecopunti, la Commissione ha presentato, il 21 dicembre 2001, una proposta

di regolamento che istituisce un sistema di ecopunti per il 2004.
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2. Gli organi del Consiglio hanno discusso il regolamento proposto lungo tutto il 2002. In

risposta all'invito formulato dal Consiglio europeo di Copenaghen 1, il Consiglio "Trasporti,

telecomunicazioni e energia" si è riunito il 31 dicembre 2002 per esaminare il progetto di

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce per il 2004 un sistema

provvisorio di transito per gli automezzi pesanti che transitano attraverso l'Austria.

In tale occasione la Presidenza aveva concluso che la maggioranza qualificata delle

delegazioni era favorevole alla proposta di compromesso presentata dalla Presidenza e che,

non appena il Parlamento avesse formulato il suo parere in prima lettura, il Consiglio avrebbe

adottato una posizione comune su tale base. Le delegazioni austriaca, belga, italiana e del

Paesi Bassi avevano comunicato di non poter appoggiare detto compromesso.

3. Il Parlamento europeo ha reso il suo parere il 12 febbraio 2003 2 3; successivamente, gli

emendamenti proposti dal Parlamento sono stati esaminati dagli organi del Consiglio. Alla

luce del compromesso raggiunto nella sessione del Consiglio del 31 dicembre 2002, nessun

emendamento del Parlamento europeo ha potuto essere accolto nella posizione comune del

Consiglio. Inoltre, nella riunione del COREPER del 12 marzo 2003, le delegazioni hanno

confermato le posizioni che avevano già sostenuto nella sessione del Consiglio del

31 dicembre 2002.

                                                
1 Il punto 35 delle conclusioni della Presidenza, Consiglio europeo di Copenaghen, recita:

"Sulla base delle conclusioni del Consiglio europeo di Laeken, il Consiglio europeo chiede al
Consiglio di adottare entro la fine dell'anno un regolamento sulla soluzione provvisoria al
problema del transito di automezzi pesanti attraverso l'Austria (2004-2006). La Commissione
europea presenterà una proposta in vista di una nuova direttiva "Eurobollo" al più tardi
entro il primo semestre del 2003."

2 Doc. 5987/03 CODEC 114 TRANS 23.
3 Il Comitato economico e sociale ha reso il suo parere il 29 maggio 2002 (GU C 221 del

17.9.2002, pag. 84). Il Comitato delle regioni ha deciso di non formulare alcun parere.
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4. Considerato quanto precede, il Consiglio è ora invitato a esaminare il progetto di regolamento,

al fine di poter:

−−−− adottare una posizione comune sul regolamento, secondo quanto contenuto nel

doc. 6235/03 TRANS 37 CODEC 146 OC 76;

−−−− decidere di trasmettere al Parlamento europeo la sua posizione comune, corredata della

motivazione che figura nell'addendum del doc. 6235/03 TRANS 37 CODEC 146

OC 76;

−−−− mettere a verbale del Consiglio le dichiarazioni riportate nel doc. 5345/03 TRANS 10

CODEC 39 ADD 1 1.

_______________

                                                
1 Nota del Segretariato generale del Consiglio: la delegazione italiana ha annunciato in

occasione del COREPER del 12.3.03 che modificherà il testo della sua dichiarazione, il quale,
una volta disponibile, sarà riportato in una versione riveduta del documento summenzionato.
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2001/0310 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

in applicazione dell’articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE

relativa alla

posizione comune del Consiglio in vista dell’adozione di un regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio che istituisce per l’anno 2004 un sistema temporaneo di transito

per gli automezzi pesanti che transitano attraverso l’Austria

1. ITER PROCEDURALE

(1) Il 21 dicembre 2001 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio1 che istituisce per l’anno 2004
un sistema di ecopunti per gli automezzi pesanti che transitano attraverso l’Austria.

(2) Il 30 maggio 2002 il Comitato economico e sociale europeo ha espresso perplessità
in merito alla proposta della Commissione, che, secondo la maggioranza dei membri
del Comitato, va considerata una soluzione provvisoria per il solo anno 20042.

(3) Il 12 febbraio 2003 il Parlamento europeo ha espresso, in prima lettura, un parere3

sulla proposta della Commissione ed ha adottato quindici emendamenti. La
Commissione ha deciso di accettarne cinque, tre dei quali con riserva di modifiche
redazionali ove necessario (emendamenti 1, 11 e 12), uno in linea di principio
(emendamento 5) e uno parzialmente (emendamento 15).

(4) Il 28 marzo 2003 il Consiglio ha adottato formalmente la posizione comune oggetto
della presente comunicazione.

2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

La proposta prevede la proroga del sistema di ecopunti come soluzione provvisoria, in attesa
che sia adottata la proposta quadro sulla tariffazione dell’uso delle infrastrutture. In caso di
mancata adozione della proposta quadro sulla tariffazione dell’uso delle infrastrutture, la
presente proposta prevede che le disposizioni previste dal sistema di ecopunti restino in
vigore per un anno supplementare e, se necessario, per un ulteriore periodo non superiore a
due anni (1 + 1 + 1). Gli elementi fondamentali della proposta della Commissione che
istituisce per l’anno 2004 un sistema di ecopunti per gli automezzi pesanti che transitano
attraverso l’Austria sono i seguenti:

� sopprime la clausola del 108%, che limitava il numero di viaggi di transito a una
percentuale annua non superiore al 108% del numero di viaggi di transito del 1991;

                                                
1 COM(2001) 807 definitivo del 20 dicembre 2001; GU C 103 E del 30.4.2002, pag. 230.
2 GU C 221 del 17.9.2002, pag. 84.
3 PE-TC1-COD(2001)0310; GU C …
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� prevede che il regolamento si applichi all’intero territorio austriaco;

� raccomanda che il numero di ecopunti sia mantenuto a un livello fisso, quello del 2003, per
tutti e quindici gli Stati membri. Non vi è dunque diminuzione del numero attuale di punti
disponibili per gli autotrasportatori comunitari.

3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE

3.1. Punto essenziale

Va rilevato che tra i colegislatori esiste una divergenza di vedute notevole sul tipo di sistema
che dovrebbe subentrare all’attuale regime di ecopunti, in vigore fino al 31 dicembre 2003.
I punti comuni riguardano la durata del sistema (tre anni al massimo) e la soppressione della
clausola del 108%.

Il Consiglio ha adottato a maggioranza qualificata una posizione comune che prevede le
seguenti misure:

� l’esclusione dal futuro sistema degli autocarri meno inquinanti (classe EURO 4) in cambio
di una riduzione progressiva del numero di ecopunti (40% nel 2004, da un massimo
del 40% a un minimo del 38-39% nel 2005 e da un massimo del 40% a un minimo
del 34,9-38% nel 2006), con riserva di un aumento effettivo del traffico degli autocarri
EURO 4;

� la proibizione totale, a partire dal 2004, del transito attraverso l’Austria per gli autocarri
più inquinanti (classe EURO 0), ma con una deroga per la Grecia e il Portogallo fino
al 2006;

� la ponderazione della ridistribuzione degli ecopunti della riserva comunitaria secondo
criteri supplementari rispetto a quelli previsti dall’articolo 8 del regolamento (CE)
n. 3298/944 che sono: l’utilizzazione effettiva degli ecopunti conferiti agli Stati membri e
le esigenze specifiche degli autotrasportatori che transitano attraverso l’Austria servendosi
del corridoio di Hörbranz5 .

La Commissione constata che la posizione comune si discosta in maniera significativa dalla
sua proposta iniziale. Occorre tuttavia sottolineare che la posizione comune:

� consentendo la prosecuzione dell’iter legislativo comunitario, realizza un risultato
importante, dato che, a meno che non intervenga un nuovo atto normativo, la vigenza
dell’attuale sistema di ecopunti cesserà il 31 dicembre 2003;

� prevede una limitazione temporale (3 anni al massimo) conforme alle raccomandazioni dei
capi di Stato e di governo contenute nelle conclusioni del Consiglio europeo di
Copenaghen;

                                                
4 Regolamento (CE) n. 3298/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, che stabilisce misure

dettagliate relative al sistema di diritti di transito (ecopunti) per automezzi pesanti adibiti al trasporto di
merci in transito attraverso l’Austria, (GU L 341 del 30.12.1994, pag. 20). Regolamento modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 2012/2000. (GU L 241 del 26.9.2000, pag. 18).

5 Il corridoio di Hörbranz è un tratto stradale di 17 chilometri, per metà costituito da gallerie, che collega
Lindau in Germania a Sankt Margrethen in Svizzera.
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� tiene conto delle considerazioni ambientali. I veicoli EURO 0 infatti sono quasi totalmente
vietati e sono previsti incentivi molto forti a favore dell’uso dei veicoli EURO 4.

3.2. Emendamenti adottati dal Parlamento europeo in prima lettura

Dei quindici emendamenti proposti dal Parlamento europeo, la Commissione ha deciso di
accoglierne cinque, tre dei quali con riserva di modifiche redazionali ove necessario
(emendamenti 1, 11 e 12), uno in linea di principio (emendamento 5) e uno parzialmente
(emendamento 15). Si tratta essenzialmente di emendamenti che hanno natura terminologica o
che contengono considerazioni interessanti in merito alle zone sensibili. Va tuttavia osservato
che, dal momento che la posizione comune del Consiglio è stata adottata poco dopo la prima
lettura del Parlamento europeo, la Commissione non è stata in grado di presentare una vera e
propria proposta modificata nella dovuta forma. Essa ha tuttavia sostenuto oralmente tali
emendamenti dinanzi al Consiglio.

Inoltre, il parere del Parlamento in prima lettura presenta marcate divergenze rispetto alla
proposta della Commissione e alla posizione del Consiglio. Il Parlamento europeo, infatti,
auspica un sistema di punti applicabile agli automezzi pesanti che transitano attraverso
l’Austria costituito dei seguenti elementi:

� l’ambito di applicazione del regolamento è ristretto alle Alpi austriache e in particolare ai
corridoi del Brennero, dei Tauri e del Pyhrn;

� le disposizioni del sistema di contingentamento variano in funzione delle categorie di
veicoli e si basano sulle quote di ecopunti del 2002:

– nel 2004, contingentamento per gli autocarri EURO 0, 1 e 2; passaggio libero per
gli autocarri EURO 3;

– nel 2005 e nel 2006, passaggio vietato per gli autocarri EURO 0 e 1;
contingentamento per gli autocarri EURO 2; passaggio libero per gli autocarri
EURO 3 e EURO 4;

� l’ambito di applicazione del regolamento è esteso ai paesi candidati all’adesione
all’Unione europea.

I soli punti in comune tra tali emendamenti e quelli proposti dalle altre istituzioni sono quelli
relativi alla durata massima del sistema (2006) e alla soppressione della clausola del 108%.

Il Consiglio ha respinto tutti gli emendamenti proposti dal Parlamento europeo.

3.3. Altri punti da prendere in considerazione

Il testo della posizione comune del Consiglio, nella forma attuale, comporta un problema
redazionale, dato che gli articoli non trovano adeguata motivazione in corrispondenti
considerandi. Sarà necessario vigilare su tale aspetto nella versione finale del regolamento da
adottare.



5

4. CONCLUSIONE

La Commissione sottolinea, come ha già fatto dinanzi al Consiglio, che il testo della posizione
comune si discosta in misura significativa dalla posizione del Parlamento europeo. In tali
condizioni, sarà necessario fare ogni sforzo per giungere ad un accordo finale. Nel quadro
delle competenze che il trattato le conferisce nella procedura di codecisione, la Commissione
continuerà ad adoperarsi per pervenire ad un accordo globale che rispetti il principio
fondamentale della libera circolazione delle merci nel mercato unico e al tempo stesso
l'obiettivo di promuovere uno sviluppo sostenibile nell'Unione europea. La Commissione si
appella alla responsabilità degli Stati membri e delle istituzioni affinché la procedura sfoci in
un accordo soddisfacente per la maggioranza delle parti interessate.


