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Roma, 17 febbraio 2009 
 
Circolare n.38/2009 
 
Oggetto: Autotrasporto – Direttiva Eurovignette – Aggiornamenti – Lettera 
del Ministro Matteoli al Presidente Vavassori. 
 
La Commissione Trasporti del Parlamento Europeo ha approvato la proposta di mo-
difica della direttiva Eurovignette che, com’è noto, prevede la facoltà per gli Stati 
Membri di introdurre a carico dei veicoli commerciali maggiori oneri per l’utilizzo 
delle infrastrutture sulla base del loro impatto ambientale. 
 
In attesa di conoscere più approfonditamente il testo approvato con i relativi emen-
damenti, si rammenta che per la settimana del 9 marzo prossimo è previsto 
l’esame del provvedimento da parte del Parlamento in seduta plenaria. 
 
L’avanzamento dei lavori a livello parlamentare è controbilanciata da un sostanziale 
stallo a livello di Consiglio Europeo. La proposta di direttiva, infatti, per diventare 
definitiva deve essere approvata anche dal Consiglio Europeo formato dai rappre-
sentanti degli Stati Membri, i quali per ora hanno posizioni distanti. Né d’altronde la 
presidenza ceca del Consiglio, che durerà fino a giugno, sta lavorando per raggiun-
gere un accordo sulla materia, anche in considerazione dei maggiori oneri che gra-
verebbero sulle produzioni europee in questo periodo di recessione. 
 
Dal canto suo, il Governo italiano lo scorso dicembre ha proposto il rinvio della di-
scussione per un approfondimento degli aspetti più delicati della proposta di diretti-
va, quali la discriminazione a danno del trasporto merci, la mancata previsione di 
un limite massimo dei maggiori oneri e la loro mancata destinazione a favore del 
settore stradale. Sul tema il Ministro Matteoli, rispondendo al Presidente Confetra 
Vavassori, ha assicurato la massima attenzione del Governo ed ha sottolineato la 
condivisione delle istanze rappresentate dal mondo del trasporto e della logistica 
delle merci. 
 
 
f.to dr. Piero M. Luzzati Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.9/2009 
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