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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1317/2007, presentata da S. Fedrau, cittadino tedesco, a nome di 
"Holzhof Zeil GmbH & Co KG", sul divieto settoriale per i veicoli merci nello 
Stato austriaco del Tirolo, in vigore dall'1 gennaio 2008 

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, che gestisce un'impresa di legname, contesta il divieto settoriale ai veicoli merci 
nello Stato austriaco del Tirolo. La sua azienda esporta legname in l'Italia, risulta danneggiata 
da tale divieto. Il firmatario lo considera contrario alla libera circolazione delle merci nell'UE 
e chiede l'intervento dell'UE.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 5 maggio 2008. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 26 settembre 2008.

"La Commissione è perfettamente a conoscenza dei fatti esposti dal firmatario e dei problemi 
che tali limitazioni al traffico possono causare. 
Mentre la Commissione sostiene i programmi volti a migliorare la qualità dell'aria e in 
quest'ottica non si è mai opposta alla gran parte delle misure approvate dal Tirolo, ha 
ripetutamente espresso la propria preoccupazione con riferimento al divieto settoriale. In 
particolare, sono emersi dei dubbi sulla conformità di tali misure al principio della libera 
circolazione delle merci sancito nella normativa comunitaria. Una ragione fondante è legata al 
fatto che tale divieto non è correlato alle emissioni effettivamente prodotte dai mezzi di 
trasporto utilizzati ma piuttosto alle merci trasportate, che non esercitano un impatto specifico 
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sul livello delle emissioni. In questo modo le misure si discostano dal principio 'chi inquina 
paga', sul quale dovrebbero fondamentalmente basarsi le iniziative volte alla riduzione delle 
emissioni specifiche.
Allo stesso tempo, è innegabile che la qualità dell'aria nella valle dell'Inn debba essere 
migliorata al fine di rispettare i valori limite di ossidi di azoto previsti dal legislatore 
comunitario (cfr. direttive 1999/30/CE e 2008/50/CE).

Per tali ragioni, le limitazioni al traffico sull'autostrada A12 coinvolgono interessi 
contrapposti: la libera circolazione delle merci da una parte e la tutela dell'ambiente e della 
salute umana dall'altra. 
Tuttavia, la Commissione ritiene che il divieto settoriale attualmente imposto dalle autorità 
austriache non sia compatibile con gli obblighi previsti dal diritto comunitario ai sensi degli 
articoli 28 e 29 del trattato CE. Pertanto, nel gennaio 2008, la Commissione ha avviato una 
procedura di infrazione nei confronti dell'Austria. Nel maggio del 2008, la Commissione ha 
fatto nuovamente appello all'Austria, mediante un parere motivato, affinché modifichi le 
limitazioni del traffico sull'autostrada A12. Il parere motivato costituisce la fase finale della 
fase precontenzioso di una procedura di infrazione. 

In considerazione della complessità della materia, la Commissione ha comunque manifestato 
la propria disponibilità a cooperare strettamente con le autorità austriache al fine di 
raggiungere una soluzione giuridicamente valida. Inoltre, la Commissione ha invitato le 
autorità austriache a instaurare uno stretto contatto con i paesi lmitrofi al fine di raggiungere 
soluzioni reciprocamente accettabili.
La Commissione sta attualmente affrontando, mediante una procedura di infrazione avviata 
nei confronti dell'Austria, il problema sollevato dal firmatario. Alla luce dei risultati dei 
contatti in corso con le autorità austriache, la Commissione deciderà se rinviare o meno la 
causa alla Corte di giustizia delle Comunità europee."

4. Risposta della Commissione REV, ricevuta il 20 febbraio 2009.

" Il firmatario, che gestisce un'impresa di legname, contesta il divieto settoriale ai veicoli 
merci nello Stato austriaco del Tirolo. Tale divieto, che proibisce la circolazione degli 
autocarri che trasportano determinate merci sull'autostrada A 12 nella valle dell'Inn, è una 
delle svariate restrizioni al traffico attualmente imposte dalle autorità tirolesi per migliorare la 
qualità dell'aria nella valle dell'Inn, a seguito del superamento delle soglie di concentrazione 
consentite per il biossido d'azoto nelle vicinanze dell'autostrada. 
L'azienda del firmatario esporta legname verso l'Italia tramite il corridoio del Brennero, 
pertanto risulta danneggiata da questo divieto. Il firmatario lo considera contrario alla libera 
circolazione delle merci nell'Unione e chiede l'intervento dell'UE.

Osservazioni della Commissione

Per dare seguito alle sue precedenti osservazioni, la Commissione desidera comunicare che, 
nel corso dei mesi conclusivi del 2008, è stata impegnata in un intenso dialogo con le autorità 
austriache al fine di individuare una soluzione rapida e sostenibile, che garantisse il giusto 
equilibrio tra l'esigenza di libera circolazione delle merci e la protezione dell'ambiente e della 
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salute dei cittadini del Tirolo.
Malgrado i progressi compiuti nel corso di numerose discussioni con le autorità austriache, 
tali sforzi si sono infine rivelati vani, poiché la Repubblica d'Austria non ha inteso trovare una 
soluzione amichevole al problema del divieto settoriale. Per questo motivo, il 17 dicembre 
2008, la Commissione ha deciso di rinviare la causa alla Corte europea di giustizia.
La richiesta formale è stata depositata presso la Corte nel gennaio 2009, dove è stata registrata 
come causa C-28/09."

5. Risposta della Commissione REVII, ricevuta il 16 marzo 2012.

Come seguito del suo precedente aggiornamento, in cui la Commissione informava di aver 
portato il caso davanti alla Corte di giustizia europea, la Commissione desidera annunciare 
che la Corte ha pronunciato la sua sentenza. 

Con decisione del 21 dicembre 2011 (causa C-28/09), la Corte ha seguito gli argomenti 
presentati dalla Commissione e ha stabilito che il divieto settoriale non è compatibile con il 
principio della libera circolazione delle merci, che comporta un principio generale di libero
transito delle merci all'interno dell'UE. La Corte ha anche ribadito che prima di adottare una 
misura tanto radicale come un divieto totale di circolazione, alle autorità del Tirolo 
incombeva l'obbligo di esaminare attentamente misure meno restrittive, quali l'estensione del 
divieto di traffico per i camion di determinate classi Euro o limiti di velocità permanenti. 
Il governo austriaco ha ora informato la Commissione che, a seguito della sentenza della 
Corte, il "divieto di circolazione settoriale" è stato revocato. La Commissione accoglie con 
favore la rapida reazione delle autorità austriache e la revoca del divieto. 

La Commissione intende ora procedere alla chiusura della procedura di infrazione. 
La Commissione mantiene l'impegno di salvaguardare l'attuazione della legislazione 
ambientale dell'UE per la qualità dell'aria e continuerà a fare tutto il possibile per collaborare 
con le autorità austriache al fine di individuare soluzioni alternative che siano compatibili con 
il diritto comunitario.


