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Tassazione a carico di autoveicoli pesanti ***II 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 giugno 2011 relativa alla posizione 

del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo 

e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione di autoveicoli 

pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di talune infrastrutture 

(15145/1/2010 – C7-0045/2011 – 2008/0147(COD)) 

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la posizione del Consiglio in prima lettura (15145/1/2010 – C7-0045/2011), 

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 dicembre 20091, 

– visto il parere del Comitato delle regioni del 12 febbraio 20092, 

– visto il parere della Commissione (COM(2011)0069), 

– vista la sua posizione in prima lettura3 sulla proposta della Commissione al Parlamento 

europeo e al Consiglio (COM(2008)0436), 

– visto l’articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, 

– visto l'articolo 66 del suo regolamento, 

– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il 

turismo (A7-0171/2011), 

1. adotta la posizione in seconda lettura figurante in appresso; 

2. approva la sua dichiarazione allegata alla presente risoluzione; 

3. prende atto della dichiarazione della Commissione e della dichiarazione congiunta della 

presidenza ungherese e delle prossime presidenze polacca, danese e cipriota del Consiglio, 

allegate alla presente risoluzione; 

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 

Commissione nonché ai parlamenti nazionali. 

                                                 
1 GU C 255 del 22.9.2010, pag. 92. 
2 GU C 120 del 28.5.2009, pag. 47. 
3 GU C 87 E dell'1.4.2010, pag. 345. 



P7_TC2-COD(2008)0147 

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 7 giugno 2011 in vista 

dell'adozione della direttiva 2011/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio che 

modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al 

trasporto di merci su strada per l'uso di talune infrastrutture 

 

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde 

all'atto legislativo finale, la direttiva 2011/76/UE) 



ALLEGATO 

 

Dichiarazione del Parlamento europeo 

Il Parlamento europeo si rammarica che il Consiglio non sia stato disposto ad accettare la 

pubblicazione obbligatoria delle tavole di concordanza nel contesto della proposta che modifica 

la direttiva 1999/62/CE. Si dichiara che l'accordo raggiunto tra il Parlamento europeo e il 

Consiglio durante il trilogo del 23 maggio 2011, concernente la direttiva del Parlamento 

europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione di 

autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di talune infrastrutture 

("Eurobollo"), non pregiudica l'esito dei negoziati interistituzionali sulla tavole di concordanza. 

Il Parlamento europeo chiede alla Commissione europea di informarlo entro dodici mesi 

dall'adozione del presente accordo in plenaria e di elaborare una relazione al termine del 

periodo di recepimento sulla pratica degli Stati membri di redigere e rendere pubblici prospetti 

indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di 

recepimento. 

 

Dichiarazione della Commissione sulle tavole di concordanza 

La Commissione rammenta l'impegno assunto per garantire che gli Stati membri elaborino 

tavole di concordanza recanti per ciascuna direttiva europea i provvedimenti di recepimento 

adottati e le comunichino alla Commissione nel quadro della trasposizione della legislazione 

dell'Unione europea, nell'interesse dei cittadini, di una migliore legiferazione e di una maggiore 

trasparenza giuridica nonché al fine di agevolare l’esame della conformità delle norme 

nazionali alle disposizioni dell'Unione. 

La Commissione guarda con rammarico alla mancanza di sostegno nei confronti della misura 

inclusa nella proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la 

direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci 

su strada per l'uso di talune infrastrutture ("Eurobollo"), che mirava a rendere obbligatoria 

l'elaborazione di tavole di concordanza. 

La Commissione, in uno spirito di compromesso e allo scopo di garantire l’immediata adozione 

di detta proposta, è disposta ad accettare la sostituzione della misura sull’obbligatorietà delle 

tavole di concordanza inclusa nel testo con un pertinente considerando che incoraggia 

l’aderenza a tale procedura da parte degli Stati membri. Provvederà a darne informazione entro 

dodici mesi dall'adozione di detto accordo in plenaria e a elaborare una relazione al termine del 

periodo di recepimento sulla pratica degli Stati membri di redigere e rendere pubblici prospetti 

indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di 

recepimento. 

La posizione adottata dalla Commissione nella presente procedura, tuttavia, non è da 

considerarsi un precedente. La Commissione continuerà a impegnarsi, in collaborazione con il 

Parlamento e il Consiglio, affinché si pervenga a una soluzione adeguata alla presente questione 

istituzionale trasversale. 

 



Dichiarazione della Presidenza ungherese e delle prossime Presidenze polacca, danese e 

cipriota del Consiglio 

Si dichiara che l'accordo raggiunto tra il Consiglio e il Parlamento europeo durante il trilogo del 

23 maggio 2011, concernente la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica 

la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di 

merci su strada per l'uso di talune infrastrutture ("Eurobollo") non pregiudica l'esito dei 

negoziati interistituzionali sulla tavole di concordanza. 


