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ANALISI DELL’IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.) 
(Allegato 2 alla direttiva del P.C.M. del 16 febbraio 2018 – G.U. 10 aprile 2018, n. 83) 

 

Provvedimento:  schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 
2019/520 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, 
concernente l’interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa 
ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato 
pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione (rifusione) (Testo rilevante ai 
fini del SEE). 

Amministrazione competente: Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili  
 
Referente del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili: Ufficio 
legislativo.  
 
SINTESI DELL’AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI 
L’intervento normativo recepisce la direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 19 marzo 2019, concernente l’interoperabilità dei sistemi di telepedaggio 
stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato 
pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione e che abroga la direttiva 2004/52/CE del 29 
aprile 2004, concernente l'interoperabilità dei servizi di riscossione elettronica di pedaggi 
sul territorio dell’Unione europea. 
Lo schema di provvedimento in esame tiene conto, altresì, delle disposizioni, 
opportunamente raccordate, dei due regolamenti integrativi ed attuativi della direttiva 
(UE) 2019/520, vale a dire il Regolamento delegato (UE) 2020/203 della Commissione del 
28 novembre 2019, relativo alla classificazione dei veicoli, agli obblighi degli utenti del 
servizio europeo di telepedaggio, alle prescrizioni per i componenti di interoperabilità e ai 
criteri minimi di ammissibilità per gli organismi notificati (Testo rilevante ai fini del SEE), 
ed il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/204 della Commissione del 28 novembre 2019, 
relativo agli obblighi specifici dei fornitori del servizio europeo di telepedaggio, al 
contenuto minimo della dichiarazione relativa ai settori del servizio europeo di 
telepedaggio, alle interfacce elettroniche e alle prescrizioni per i componenti di 
interoperabilità e che abroga la decisione 2009/750/CE. 
In particolare, il regolamento delegato contiene prescrizioni relative alla classificazione dei 
veicoli ai fini tariffari, agli obblighi degli utenti del servizio europeo di telepedaggio 
(S.E.T.), ai requisiti per i componenti di interoperabilità (che riproducono quelli previsti 
dalla direttiva 2004/52/CE e dalla decisione 2009/750/CE), nonché criteri di 
accreditamento degli organismi notificati incaricati di eseguire o controllare la procedura 
di valutazione della conformità e dell’idoneità all’uso nell’ambito del S.E.T. 
Il regolamento di esecuzione disciplina, invece, gli aspetti tecnologici, incluse le interfacce 
di back-office del S.E.T., i contenuti della dichiarazione di settore che gli esattori di pedaggi 
devono pubblicare nell’ambito dei registri elettronici nazionali tenuti presso il Ministero 
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. 
L’intervento legislativo costituisce atto necessario di recepimento delle disposizioni della 
direttiva di rifusione (UE) 2019/520, da attuarsi inderogabilmente entro il 19 ottobre 2021, 
data in cui simultaneamente in tutti i Paesi dell’Unione europea dovrà entrare in vigore e 
cesserà l’attuale disciplina recata dalla direttiva 2004/52/CE del 29 aprile 2004.  
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Nella predisposizione del provvedimento di attuazione della direttiva si è rispettato il 
livello minimo di regolazione previsto dalla normativa europea, tenendo conto della 
vigente disciplina nazionale di settore.  
 
 
1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE 
Con il presente intervento normativo si provvede al riassetto della disciplina vigente in 
materia di interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale costituita da atti di natura 
normativa ed amministrativa. 
Trattandosi, infatti, di normativa di rifusione, è stato necessario provvedere al riordino 
della vigente disciplina in materia di interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale, 
che risulta costituita da atti di natura normativa ed amministrativa. In particolare si  
segnalano: il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 18 novembre 2005, n. 
4405, con cui è stata recepita la direttiva 2004/52/CE del 29 aprile 2004, concernente 
l'interoperabilità dei servizi di riscossione elettronica di pedaggi sul territorio dell’Unione 
europea; il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 luglio 2010,  n. 458, 
con cui sono stati istituiti presso il Ministero i registri nazionali elettronici dei settori del 
S.E.T. e dei fornitori del SET registrati nello Stato membro in attuazione di talune 
disposizioni della decisione della Commissione 2009/750/CE; l’articolo 31 della legge 6 
agosto 2013, n. 97, recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti 
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013”, con cui, in attuazione 
degli articoli 10 e 11 della decisione 2009/750/CE, è stato istituito presso il Ministero delle 
infrastrutture e della mobilità sostenibili l’Organismo di conciliazione, nonché il decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri 22 maggio 2017, n. 109, concernente “Regolamento 
recante attuazione dell’articolo 31 della legge 6 agosto 2013, n. 97, concernente l’Organismo di 
conciliazione del S.E.T.”, con il quale è stata definita, tra l’altro, la procedura di mediazione, 
prevista dall’articolo 12 della direttiva 2019/520/UE. 
Sulla base del predetto contesto normativo è stato necessario quindi effettuare un 
complesso lavoro di ricucitura e aggiornamento delle previgenti disposizioni per fornire 
un quadro nuovo di riferimento unitario in attuazione della nuova direttiva. 
Per quanto concerne la consistenza numerica delle diverse tipologie di destinatari, si 
segnala che attualmente, nel territorio nazionale, risultano stipulati circa 7 milioni di 
contratti per la fornitura di un sistema di telepedaggio nazionale ai propri clienti tra un 
fornitore di servizi. Si evidenzia che il sistema di telepedaggio nazionale, ai sensi dell’art. 
1, comma 4, dello schema di decreto, è complementare rispetto al servizio europeo di 
telepedaggio (SET). Per quanto riguarda il servizio SET, si evidenzia che il primo e, ad 
oggi, unico fornitore di servizio registrato che ha stipulato contratti di SET con quasi tutti 
gli esattori dei settori del SET italiani, è entrato in piena operatività in data 10 maggio e 
dopo una fase sperimentale, in cui sono stati coinvolti circa 3.000 veicoli, incrementerà 
presumibilmente i propri clienti.  
Per quanto attiene alla consistenza dei mancati pagamenti dei pedaggi, non si dispone di 
specifici dati a livello nazionale; tuttavia, si evidenzia che al momento del lancio della 
proposta di direttiva, la Commissione europea aveva quantificato in 300 milioni di euro 
annui la perdita globale derivante dal mancato pagamento dei sistemi di telepedaggio.  
 
2. OBIETTIVI DELL’INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI 
2.1 Obiettivi generali e specifici 
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Obiettivo generale del presente intervento normativo è garantire l'interoperabilità dei 
sistemi di telepedaggio stradale sull'intera rete urbana e interurbana dell'Unione europea, 
agevolando lo scambio transfrontaliero di dati di immatricolazione dei veicoli per i quali si 
è verificato un mancato pagamento dei pedaggi stradali. Obiettivo specifico è disporre di 
sistemi affidabili, di facile utilizzo, efficienti in termini di costi ed adeguati allo sviluppo 
futuro della politica di tariffazione, nonché alla futura evoluzione tecnologica, 
consentendo ai fornitori del servizio europeo di telepedaggio di accedere al mercato in 
maniera più semplice e non discriminatoria. 

2.2 Indicatori e valori di riferimento 
Per quanto attiene agli indicatori con i quali sarà possibile verificare il grado di attuazione 
del provvedimento, si propongono i seguenti: 

- il numero di richieste pervenute all’ufficio di contatto unico per i fornitori del 
S.E.T., di cui all’articolo 21 del provvedimento, da parte dei fornitori del S.E.T. 
interessati ad avere supporto per avviare i primi contatti amministrativi con gli 
esattori di pedaggi competenti per i settori del S.E.T. situati sul territorio nazionale; 

- i dati contenuti nella relazione che il punto di contatto nazionale è incaricato di 
trasmettere alla Commissione, per la prima volta entro il 19 aprile 2023 e 
successivamente ogni tre anni, riguardanti il numero di ricerche automatizzate 
effettuate dal punto di contatto destinate ai punti di contatto nazionale degli Stati 
membri in conseguenza di mancati pagamenti di pedaggi stradali, nonché il 
numero di richieste non andate a buon fine. 

Si ritengono rappresentativi i dati su riferiti, atteso che riguardano due aspetti innovativi 
della direttiva (UE) 2019/520, ritenuti qualificanti dalla Commissione europea all’atto 
della presentazione della proposta di direttiva nell’ambito del “Primo pacchetto mobilità” 
in data 31 maggio 2017. 
 
3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE 
L’opzione zero non è contemplabile in quanto, laddove non si procedesse al recepimento 
della direttiva (UE) 2019/520, l’Italia sarebbe esclusa dal processo di perfezionamento del 
sistema di interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale sull'intera rete urbana e 
interurbana dell'Unione europea, che agevola lo scambio transfrontaliero di dati di 
immatricolazione dei veicoli per i quali si è verificato un mancato pagamento dei pedaggi 
stradali. 

 
4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL’OPZIONE PREFERITA 

4.1 Impatti economici, sociali e ambientali per categoria di destinatari 
Destinatari dei principali effetti dell’intervento regolatorio sono i fornitori del S.E.T. e gli 
esattori del S.E.T., che dovranno conformarsi alle nuove procedure di comunicazione dei 
dati previste per l’inserimento dei dati nel registro elettronico del S.E.T. e che saranno 
tenuti al rispetto di specifici obblighi nei reciproci rapporti e in quelli con 
l’Amministrazione. Destinatari del provvedimento sono anche gli utenti, ai quali è 
consentito abbonarsi al servizio S.E.T. tramite qualsiasi fornitore del S.E.T., a prescindere 
dalla nazionalità, dallo Stato membro di residenza o dallo Stato membro di 
immatricolazione del veicolo, e che saranno tenuti al rispetto degli obblighi relativi alla 
correttezza di tutti i dati trasmessi ai fornitori del S.E.T. e al corretto utilizzo 
dell’apparecchiatura di bordo, secondo le istruzioni fornite dal fornitore del S.E.T.  
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Per tutti tali destinatari non sono previsti nuovi oneri economici rispetto al quadro 
previgente. A titolo esemplificativo, si rappresenta che la procedura di cui all’articolo 4, 
commi 2 e 3, è già prevista nell’ambito del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti 6 luglio 2010, n. 458, istitutivo dei registri elettronici nazionali del telepedaggio. 
Parimenti, le disposizioni tecniche di cui al Capo IV dello schema di decreto, risultano già 
previste nell’ambito della decisione 2009/750/CE che, viene soppressa a decorrere dal 19 
ottobre 2021.  
È prevedibile, anzi, che la nuova normativa, consentendo ai fornitori del servizio europeo 
di telepedaggio di accedere al mercato in maniera più agevole e non discriminatoria, 
favorirà l’aumento della concorrenza e potenzialmente la riduzione dei costi di 
abbonamento degli utenti. Inoltre, la previsione della facoltà per i fornitori del S.E.T. di 
fornire agli utenti dei veicoli leggeri una apparecchiatura di bordo compatibile anche 
soltanto con la tecnologia a microonde (senza obbligo di tecnologia satellitare o di 
comunicazione mobile) fino al 31 dicembre 2027, favorirà la riduzione dei costi del servizio 
agevolandone la diffusione.  
Per quanto riguarda le Amministrazioni coinvolte nell’attuazione del provvedimento si 
segnala che vengono previsti nuovi oneri amministrativi a carico del Ministero delle 
infrastrutture e della mobilità sostenibili, in aggiunta a quelli già attualmente previsti. 
In particolare, con gli articoli 18 e 21 dello schema di decreto legislativo, in attuazione di 
specifiche disposizioni della direttiva (UE) 2019/520, vengono istituiti due nuovi uffici. 
Il primo è l’ufficio di contatto unico per i fornitori del S.E.T., con il compito di fornire 
assistenza ai fornitori del S.E.T. che ne fanno richiesta, agevolando e coordinando i primi 
contatti amministrativi con gli esattori di pedaggi competenti per i settori del S.E.T. situati 
sul territorio nazionale. Il secondo è il punto di contatto nazionale, incaricato di seguire le 
procedure per lo scambio di informazioni con i punti di contatto nazionali degli altri Stati 
dell’Unione europea per consentire l’identificazione del veicolo e del relativo proprietario 
o intestatario in merito al quale è stato accertato il mancato pagamento di un pedaggio 
stradale. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili saranno 
individuate le Direzioni generali competenti incaricate di operare come ufficio di contatto 
unico e come punto di contatto nazionale. Si evidenzia che per gli adempimenti relativi a 
tali articoli è necessaria una idonea dotazione di personale che, tuttavia, verrà assicurata 
con le risorse disponibili a legislazione vigente. 
Per quanto concerne le attività previste in capo al Ministero dello sviluppo economico, 
relativamente agli organismi notificati di cui all’articolo 17, si segnala che non sono 
previsti oneri aggiuntivi rispetto alla vigente disciplina.   
 

4.2 Impatti specifici 
A. Effetti sulle PMI (Test PMI) 
Riguardo alle micro e piccole imprese, si rappresenta che non sono previsti nuovi oneri 
rispetto al quadro vigente. È prevedibile anzi che la nuova normativa, consentendo una 
maggiore concorrenza, ridurrà i costi per tutti gli attori del S.E.T. 
 
B. Effetti sulla concorrenza 
La nuova normativa, consentendo ai fornitori del servizio europeo di telepedaggio di 
accedere al mercato in maniera più agevole e non discriminatoria, favorirà l’aumento della 
concorrenza e potenzialmente la riduzione dei costi di abbonamento degli utenti. 
In particolare, la previsione dell’obbligo per gli esattori del S.E.T. di comunicare e rendere 
pubbliche, nell’ambito del registro elettronico nazionale, in maniera trasparente, le 
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condizioni commerciali del servizio, comprendenti anche gli oneri fissi applicabili che 
devono essere pagati dai fornitori S.E.T., dovrebbe incrementare il novero dei fornitori 
presenti sul mercato, aumentando la possibilità di scelta degli utenti. 
Inoltre, la previsione della facoltà per i fornitori del S.E.T. di fornire agli utenti dei veicoli 
leggeri una apparecchiatura di bordo compatibile anche soltanto con la tecnologia a 
microonde (senza obbligo di tecnologia satellitare o di comunicazione mobile) fino al 31 
dicembre 2027, favorirà la riduzione dei costi del servizio agevolandone la diffusione.  

 
C. Oneri informativi 
Non si ravvisano condizioni e fattori che possano incidere in maniera rilevante sui soggetti 
pubblici coinvolti. 
Sul fronte dei soggetti privati si segnalano solo i nuovi obblighi previsti in capo agli 
esattori del S.E.T. di comunicare e rendere pubbliche in anticipo, in maniera trasparente, le 
condizioni commerciali del servizio, comprendenti anche gli oneri fissi applicabili che 
devono essere pagati dai fornitori S.E.T. in maniera non discriminatoria.  
Ad oggi, nel registro nazionale risultano iscritti 27 settori del SET i cui esattori devono 
compilare la scheda di cui all’allegato 7, punto 3, dello schema di decreto, contenente le 
informazioni di cui all’allegato 2. 
In base allo schema relativo al punto 2.1 “Imprese” dell’allegato 2 del d.P.C.M. 25 gennaio 
2013, risulta quanto segue (evidenziato in giallo il valore in euro scelto): 
Cod. Attività amministrativa  Val. 

 (€) 
Variabili Criteri 

A Acquisizione della modulistica 

 10 

Modalità di 
acquisizione 

Acquisizione on-line 
 30 Acquisizione a sportello 

presso uffici dislocati a 
livello comunale 

 70 Acquisizione a sportello 
presso uffici dislocati a 
livello provinciale 

B Compilazione di modulo di 
istanza/denuncia/comunicazione 

 10-60 

Contenuto 
informativo 

Richiesta di informazioni 
semplici e di immediata 
reperibilità (ad es. dati 
anagrafici) 

 100 Richiesta di informazioni di 
media complessità, 
derivanti da elaborazioni 
elementari (ad es. dati 
derivanti da bilancio, dati 
di sintesi contenuti negli 
allegati) 

200-800 Richiesta di informazioni di 
elevata complessità, 
derivanti da rilevazioni di 
dati ad hoc e/o da 
elaborazioni articolate (ad 
es. dati sulla produzione di 
determinate sostanze, 
dichiarazioni fiscali) 

C 
Predisposizione di 
rapporto/relazione/documento 
tecnico 

 140 

Contenuto 
informativo 

Documenti sintetici 
contenenti informazioni 
relative a fatti o circostanze 
di immediata disponibilità 

   
 410 Documenti che richiedono 

rilevazioni o elaborazioni 
di semplice esecuzione  

 700- Documenti che richiedono 
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3000 rilevazioni o elaborazioni 
di complessità medio-alta 

D Annotazioni su formulari e registri 

 10 

Complessità nella 
raccolta ed 

elaborazione delle 
informazioni e 
frequenza delle 

annotazioni 

Annotazioni poco frequenti 
che richiedono attività di 
raccolta ed elaborazione 
delle informazioni di bassa 
complessità 

 60 Annotazioni poco frequenti 
che richiedono attività di 
raccolta ed elaborazione 
delle informazioni di media 
complessità o annotazioni 
molto frequenti che 
richiedono attività di 
raccolta ed elaborazione 
delle informazioni di bassa 
complessità 

 100 Annotazioni molto 
frequenti che richiedono 
attività di raccolta ed 
elaborazione delle 
informazioni di media o 
elevata complessità 

E Copia della documentazione 

 3 
Complessità e 

voluminosità della 
documentazione da 

copiare 

Copia di documenti 
semplici e poco voluminosi 

5 Copia di documenti 
semplici e voluminosi 

15 Copia di documenti 
complessi 

G Trasmissione alla pubblica 
amministrazione o a soggetti terzi 

 10 

Modalità di 
presentazione e 

dislocazione 
territoriale degli 

sportelli 

Trasmissione on-line, via 
fax, via posta ordinaria 

30 Presentazione a sportello 
presso uffici dislocati 
almeno a livello comunale 
o via posta raccomandata 

70 Presentazione a sportello 
presso uffici dislocati 
almeno a livello sovra-
comunale (ad es. 
capoluoghi di provincia) 

I Archiviazione 

 10 

Supporto di 
archiviazione e 

volume dei 
documenti da 

conservare 

Archiviazione su supporto 
informatico o archiviazione 
di documenti semplici e 
poco voluminosi 

 ---  
 30 Archiviazione su supporto 

cartaceo di documenti 
complessi o voluminosi 

L Assistenza a verifica e ispezioni 

 50 

Complessità delle 
informazioni 

richieste 

Verifica di informazioni di 
semplice reperimento da 
parte dell'impresa 

 -  
 220 Verifica di informazioni di 

complesso reperimento che 
possono richiedere 
l'effettuazione di 
elaborazioni da parte 
dell'impresa 

 
La somma del valore in euro è pari a 333. Pertanto, gli oneri introdotti possono essere 
quantificati in euro 8.991 (333x27).   
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Il medesimo onere di 333 euro sarà previsto anche in capo a ciascuno degli eventuali 
esattori di pedaggio designati, ovvero dai soggetti individuati come esattori di pedaggi di 
un futuro settore del S.E.T. (ad esempio nuovi concessionari autostradali non ancora in 
esercizio), con congruo anticipo per consentire l’accreditamento dei fornitori del S.E.T. 
interessati, al più tardi entro un mese dall’avvio operativo del nuovo sistema di pedaggio.  
 
D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea 
Non si introducono, con l’intervento legislativo, livelli di regolazione superiori rispetto a 
quelli minimi previsti dalla normativa europea. 
 
4.3 Motivazione dell’opzione preferita 
Fatta salva la necessità di recepire nell’ordinamento nazionale delle nuove disposizioni 
europee, si è salvaguardato il sistema in atto, prevedendo le necessarie integrazioni in 
adeguamento alla direttiva di rifusione. 

5. MODALITA’ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO 
5.1 Attuazione 
I soggetti responsabili della concreta attuazione dell’intervento normativo sono il 
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il Ministero dello sviluppo 
economico, nonché ACCREDIA (l’organismo nazionale italiano di accreditamento), che 
sono, ciascuno per i propri aspetti di competenza, coinvolti nelle procedure previste dal 
decreto legislativo. 
 
5.2 Monitoraggio 
Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili monitorerà la corretta 
applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo con particolare 
riferimento al rispetto delle procedure previste per l’iscrizione nei registri elettronici 
nazionali. Con riguardo al processo di raccolta di informazioni e dati utili a verificare 
l’attuazione del provvedimento si potranno utilizzare i seguenti indicatori: 

- il numero di richieste pervenute all’ufficio di contatto unico per i fornitori del 
S.E.T., di cui all’articolo 18 del provvedimento, da parte dei fornitori del S.E.T. 
interessati ad avere supporto per avviare i primi contatti amministrativi con gli 
esattori di pedaggi competenti per i settori del S.E.T. situati sul territorio nazionale; 

- i dati contenuti nella relazione, che il punto di contatto nazionale è incaricato di 
trasmette alla Commissione, per la prima volta entro il 19 aprile 2023 e 
successivamente ogni tre anni, riguardanti il numero di ricerche automatizzate 
effettuate dal punto di contatto, destinate ai punti di contatto nazionale degli Stati 
membri in conseguenza di mancati pagamenti di pedaggi stradali, nonché il 
numero di richieste non andate a buon fine. 

 
CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL’AIR 
 

1. Descrizione delle consultazioni svolte e delle relative modalità di realizzazione 
 
Al fine di giungere alla definizione di un testo condiviso, si è operato mediante un 
apposito Gruppo di lavoro costituito nell’ambito del Ministero delle infrastrutture e della 
mobilità sostenibili con rappresentanti delle diverse direzioni generali che hanno 
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competenze interrelate in materia, nonché con rappresentanti di Anas S.p.a. e Aiscat. Nel 
corso delle attività di approfondimento tecnico da parte del Gruppo di lavoro è stato 
consultato l’organismo nazionale italiano di accreditamento, ACCREDIA. 

 
2. Elenco dei soggetti che hanno partecipato alle consultazioni 
- Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;  
- Anas S.p.A;  
- AISCAT;  
- ACCREDIA. 

 
 

3. Periodi in cui si sono svolte le consultazioni 
Le consultazioni si sono svolte nel periodo marzo-maggio 2021.  
 
 

4. Principali risultati emersi dalle consultazioni 
E’ emersa una generale condivisione dello schema di decreto legislativo. Il testo del 
provvedimento recepisce le osservazioni che si sono ritenute valide e pertinenti, 
provenienti dai soggetti che hanno partecipato alle consultazioni, che hanno consentito 
l’affinamento degli aspetti tecnici e procedurali del provvedimento, anche in relazione al 
contenuto dei regolamenti.  

 
PERCORSO DI VALUTAZIONE 
Non si ravvisano difficoltà in ordine al procedimento in questione che recepisce le 
avvenute modifiche da parte dell’Unione europea, anche in considerazione della costante 
informazione, resa agli stakeholders del settore, avvenuta anche durante la fase ascendente 
della normativa europea di che trattasi. 
A livello nazionale è stato costituito un apposito gruppo di lavoro costituito nell’ambito 
del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con rappresentanti delle 
diverse direzioni generali che hanno competenze interrelate in materia (Direzione generale 
per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali; 
Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle 
infrastrutture stradali; Direzione generale per i sistemi informativi e statistici; Direzione 
generale per la sicurezza stradale;  Direzione generale per la motorizzazione; Comitato 
Centrale per l’Albo Nazionale degli autotrasporti; Ufficio di Segreteria dell’Organismo di 
Conciliazione del Servizio Europeo di Telepedaggio; Ufficio Legislativo), nonché con 
rappresentanti di Anas S.p.a. e AISCAT. 
Nel corso delle attività di approfondimento, sia sotto il profilo tecnico che giuridico della 
normativa in esame, da parte del Gruppo di lavoro, sono state svolte tre riunioni in forma 
plenaria, rispettivamente in data 12 marzo 2021, 9 aprile 2021 e 7 maggio 2021, nonché 
numerose altre riunioni a livello dei cinque sottogruppi in cui è stato articolato il processo. 
Da completarsi con passaggi iter parlamentare. 


	Provvedimento:  schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, concernente l’interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scam...

