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ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.) 

(Allegato "A" alla direttiva del P.C.M. del 10 settembre 2008 - G.U. n. 219 del 2008) 
 
 
Amministrazione proponente: Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili  
 
Titolo:   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).  

 
 
Referente del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili: Ufficio legislativo 
 
 
PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO  
 
1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.  
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. 
Obiettivo principale 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.  
Coerentemente con il programma di Governo, l’intervento normativo persegue l’obiettivo 
di 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 (S.E.T.) di accedere al mercato 
in maniera più semplice e non discriminatoria 
 
2) Analisi del quadro normativo nazionale.  
L’attuale disciplina in materia di interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale è  
costituita da atti di natura normativa ed amministrativa. In particolare: 

- decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 18 novembre 2005 (pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 marzo 2006, n. 60) 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; 
-  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; 
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- 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; 
- 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 . 
 
3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.  
Con l’intervento normativo in esame, cessano di avere efficacia i decreti del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, rispettivamente 18 novembre 2005 (pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana 13 marzo 2006, n. 60) e 6 luglio 2010,  n. 458. 
Non risulta necessario, invece, prevedere alcuna modifica delle disposizioni dell’articolo 31 
della legge 6 agosto 2013, n. 97,  né del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 
maggio 2017, n. 109. 
 
4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali 
Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.  

 
5) Analisi delle compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni delle regioni 

ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.  
Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni 
ordinarie e a statuto speciale, nonché degli Enti locali. 
 
6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed 

adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione.  
L’intervento regolatorio è compatibile con i suddetti principi, poiché non incide sulle 
competenze degli enti territoriali diversi dallo Stato. 
 
7) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di 

delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa. 
Non è prevista rilegificazione né l’utilizzazione della delegificazione.  
 
8) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del 

Parlamento e relativo stato dell’iter.  
Attualmente, non risultano iniziative all’esame del Parlamento concernenti la medesima 
materia.  
 
9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi 

di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto. 
Non risultano orientamenti prevalenti della giurisprudenza ovvero giudizi di 
costituzionalità pendenti sul medesimo o analogo progetto. 
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PARTE II.  CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE  
 
10) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario. 
Il provvedimento legislativo è pienamente compatibile con l’ordinamento europeo in 
quanto atto di recepimento 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. Inoltre, il provvedimento tiene conto 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. 
 
11) Verifica dell’esistenza di procedure d’infrazione da parte della Commissione europea sul 

medesimo o analogo oggetto.  
Con nota C (2020) 7840 final del 3 dicembre 2020, la Commissione europea ha comunicato 
l’avvio della procedura di infrazione PI 2020/2318. In particolare, la Commissione ha 
contestato all’Italia di non aver ottemperato tempestivamente agli obblighi imposti 
dall'articolo 4, paragrafo 1, e dall'articolo 5, paragrafo 3, della decisione 2009/750/CE della 
Commissione, non avendo adottato le misure necessarie per garantire l’accesso non 
discriminatorio dei fornitori (c.d. service providers) del Servizio europeo di telepedaggio ai 
settori sottoposti a pedaggio nel territorio nazionale. Con nota in data 4 febbraio 2021, il 
Governo italiano ha provveduto a fornire puntuali elementi di risposta alla Commissione. 

 
12) Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi internazionali.  
L’intervento legislativo risulta pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.  
 
13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi 

innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto. 
Non risultano esserci giudizi pendenti dinanzi alla Corte di Giustizia europea nella 
medesima materia. 
 
14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi 

innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’uomo sul medesimo o analogo oggetto. 
Non risultano esserci giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo sul 
medesimo o analogo oggetto. 
 
15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo 

oggetto da parte di altri Stati membri dell’Unione Europea. 
Non vi sono indicazioni in merito. 
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PARTE III.  ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO  
 
1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro 

necessità, della coerenza con quelle già in uso.  
Le nuove definizioni normative inserite nel testo all’articolo 2 derivano dall’introduzione di 
nuove definizioni nella direttiva (UE) 2019/520 cui si intende dare recepimento.  
Tali definizioni risultano necessarie per una logica e coerente predisposizione dei precetti 
che si intendono impartire a livello nazionale. 
 
2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con 

particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi. 
La verifica è stata effettuata con esito positivo. 
 
3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed 

integrazioni a disposizioni vigenti. 
Non è stata adottata la tecnica della novella legislativa in quanto il testo non modifica né 
integra disposizioni vigenti sulla stessa materia. 
 
4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e loro 

traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo. 
Lo schema di decreto non prevede alcuna abrogazione normativa. A far data dall’entrata in 
vigore del provvedimento, cessano di avere efficacia i decreti del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti rispettivamente 18 novembre 2005 (pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana 13 marzo 2006, n. 60) e 6 luglio 2010,  n. 458, non più in 
linea con le previsioni della direttiva (UE) 2019/520. 
  
5) Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effetto retroattivo o di 

reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o 
derogatorie rispetto alla normativa vigente. 

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di 
reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.  
 
6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere 

integrativo o correttivo.  
Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.  
 
7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei 

termini previsti per la loro adozione.  
All’articolo 17, è prevista la stipula, entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto in esame, 
di apposito protocollo d’intesa tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 
ed Accredia per la verifica degli organismi notificati. 
Inoltre, agli articoli 18 e 21 si rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e della 
mobilità sostenibili l’individuazione delle Direzioni generali competenti ad operare 
rispettivamente quale ufficio di contatto unico e punto di contatto nazionale.  

 
8) Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati e di riferimenti statistici 

attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di 
commissionare all’Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche 
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con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei 
relativi costi.  

Sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici a disposizione dell’Amministrazione, senza 
necessità di commissionare elaborazioni statistiche. 


