
Roma, 2 dicembre 1999 
 
CIRCOLARE N. 161/1999 
OGGETTO: TRASPORTI INTERNAZIONALI – AUSTRIA – ECOPUNTI PER IL 2000 – D.M. 
16.11.1999, SU G.U. N.273 DEL 20.11.1999. 
Con il decreto indicato in oggetto il Ministero dei Trasporti ha impartito 
le disposizioni per la presentazione delle domande relative 
all’assegnazione degli ecopunti necessari per l’attraversamento del terri-
torio austriaco nel primo quadrimestre del 2000. 
In particolare, per le imprese gia’ titolari di assegnazione nel 1999 (sono 
considerate tali anche quelle con la quota massima di 112 ecopunti), 
l’attribuzione della quota 2000 e’ determinata moltiplicando il numero dei 
transiti effettuati nel corrispondente periodo dell’anno in corso per il 
coefficiente annuale di conversione pari a 7.57 ecopunti/transito. 
Qualora peraltro le assegnazioni cosi’ determinate fossero superiori al 
contingente di 1.286.180 ecopunti spettante all’Italia, il Ministero appli-
chera’ una riduzione percentuale generalizzata. 
Le domande di rinnovo, da redigere secondo il fac-simile allegato al decre-
to, devono essere presentate al Ministero tassativamente entro il 15 dicem-
bre 1999, pena l’esclusione dal sistema per il prossimo quadrimestre. 
 
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.52/99 

FINE TESTO CIRCOLARE CONFETRA 

 
G.U. N. 273 DEL 20 11 1999 (fonte Guritel). 
 
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE  
DECRETO 16 novembre 1999.  
Disposizioni relative all'autotrasporto di merci Italia-Austria. Criteri 
per l'assegnazione di ecopunti per il primo quadrimestre dell'anno 2000.  
Art. 1.  
 1. L'assegnazione degli ecopunti necessari per l'attraversamento del ter-
ritorio austriaco alle imprese aventi diritto, che effettuano trasporto di 
merci in conto proprio ed in conto terzi, viene calcolata, per il primo 
quadrimestre 2000, moltiplicando il numero dei transiti effettuati da cia-
scuna impresa nel primo quadrimestre del 1999 per 7,57 (consumo di ecopunti 
per ogni transito previsto dal regolamento CE n. 3298/94 della commissione 
del 21 dicembre 1994 per l'anno 2000).  
 2. Il numero dei transiti effettuato da ciascuna impresa nel primo quadri-
mestre del 1999 viene determinato in base ai dati rilevati dal sistema in-
formativo della Kapsch.  
 3. L'amministrazione si riserva di effettuare periodiche verifiche sul 
consumo, al fine di stabilire eventuali penalizzazioni in caso di scarso o 
irregolare utilizzo.  
 Art. 2.  
  1. Nell'eventualita' che la somma totale delle assegnazioni di ecopunti 
alle imprese aventi diritto superi, per il primo quadrimestre dell'anno 
2000, il numero totale degli ecopunti spettanti ai vettori italiani per il 
medesimo periodo (1.286.180), il numero di ecopunti spettanti a ciascuna 
impresa, calcolato secondo i criteri esposti nel precedente art. 1, viene 
ridotto di un coefficiente percentuale pari alla differenza tra la somma 
totale delle assegnazioni di ecopunti alle imprese aventi diritto e il nu-
mero degli ecopunti disponibili per i vettori italiani per il primo quadri-
mestre dell'anno 2000.  
 2. Alle imprese che trasportano merci in conto proprio e' riservata una 
percentuale di ecopunti pari al 5% (64.309) del numero degli ecopunti asse-
gnati ai vettori italiani per il primo quadrimestre dell'anno 2000.  
 Art. 3.  
 1. Alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio non as-
segnatarie di ecopunti, che si impegnano ad utilizzare per l'attraversamen-



to del territorio austriaco veicoli il cui Copdokument attesta un consumo 
di ecopunti pari o inferiore a 8, verranno attribuiti, dietro presentazione 
di apposita domanda, per il primo quadrimestre 2000, gli ecopunti eventual-
mente disponibili della quota di ecopunti indicata al comma 2 dell'art. 2 
del presente decreto.  
 2. Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante o dal titolare, re-
datte secondo l'allegato n. 2, dovranno pervenire entro il 15 gennaio 2000 
per il primo quadrimestre, al Ministero dei trasporti e della navigazione - 
Dipartimento trasporti terrestri - Unita' di gestione APC - APC 3, via Ca-
raci, 36 - 00157 Roma. Ad esse dovra' essere allegata l'attestazione di un 
versamento di L. 20.000 sul c.c.p. 4028 (imposta di bollo).  
Art. 4.  
  1. Le imprese assegnatarie di ecopunti ai sensi degli articoli 1 e 2 del 
presente decreto, devono presentare, a partire dalla data di entrata in vi-
gore del presente decreto e fino al 15 dicembre 1999, domanda di rinnovo 
valida per il primo quadrimestre dell'anno 2000.  
 2. In caso di mancata presentazione della domanda, entro il termine stabi-
lito nel comma precedente, l'impresa in questione non avra' diritto ad al-
cuna assegnazione di ecopunti per il primo quadrimestre dell'anno 2000.  
 3. L'assegnazione degli ecopunti alle imprese aventi diritto avverra' nel-
l'ambito dei tempi tecnici necessari per il compimento di tale operazione.  
 4. Le domande di cui ai comma precedenti sottoscritte dal titolare o dal 
legale rappresentante dell'impresa richiedente, redatte secondo l'allegato 
n. 1, con allegata l'attestazione di un versamento di L. 20.000 sul c.c.p. 
4028 (imposta di bollo), dovranno essere inviate al Ministero dei trasporti 
e della navigazione - Dipartimento trasporti terrestri - Unita' di gestione 
APC - APC 3, via Caraci, 36 - 00157 Roma.  
 Art. 5.  
 1. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 18 aprile 1994, 
n. 594, riguardante i procedimenti di competenza del Dipartimento trasporti 
terrestri, le domande devono essere redatte nelle forme e nei modi stabili-
ti dall'amministrazione e pertanto, le domande presentate senza utilizzare 
gli appositi schemi allegati al presente decreto, verranno archiviate.  
 2. Gli ecopunti ottenuti ai sensi del presente decreto non possono essere 
ceduti ad altra impresa.  
 3. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili dal momento della 
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.  
 
Roma, 16 novembre 1999    Il direttore: Ricozzi 
  
          ALLEGATO 1 
   Al Ministero dei trasporti e della navigazione –  
   Dipartimento trasporti terrestri –  
   Unità di gestione APC – APC3 
   Via Caraci, 36 – 00157 ROMA 
 
Codice Austria: 

 La sottoscritta impresa ................................. 

con sede legale in ........................................... 

numero d’iscrizione all’albo dei trasportatori o all’elenco dei trasporta-

tori in conto proprio............................ 

chiede l’assegnazione per il primo quadrimestre dell’anno 2000 della quota 

di ecopunti spettanti sulla base del D.D. (data del decreto). 

        Firma 

 
      ....................... 
    (del titolare o del legale rappresentante) 



 
 Il sottoscritto ..................... ha incaricato per la trattazio-

ne della presente domanda la ........................ 

che accetta. 

 
        Firma 
 
      ........................ 
     (del titolare o del legale rappresentante) 
 
   Firma 
 
........................... 
 (per accettazione) 
 
          ALLEGATO 2 
 
   Al Ministero dei trasporti e della navigazione –  
   Dipartimento trasporti terrestri –  
   Unità di gestione APC – APC3 - 
   Via Caraci, 36 – 00157 ROMA 
 

 La sottoscritta impresa ................................. 

con sede legale in ........................................... 

numero all’elenco dei trasportatori in conto proprio.......... 

chiede l’assegnazione per il primo quadrimestre dell’anno 2000 di 

n......... ecopunti da utilizzare entro il 30 aprile 2000. 

        Firma 

 
      ........................ 
    (del titolare o del legale rappresentante) 
 
 
 Il sottoscritto .......................... ha incaricato per la trat-

tazione della presente domanda la ................. 

che accetta. 

 
        Firma 
 
      ....................... 
     (del titolare o del legale rappresentante) 
 
   Firma 
 
........................... 
 (per accettazione) 
 


