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1. Titolo del 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. 

2. Oggetto 

Lo schema di provvedimento intende recepire la direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo 

e del Consiglio 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 l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale. Lo schema di provvedimento 

in esame  tiene conto, inoltre, dei due regolamenti integrativi ed attuativi della direttiva (UE) 

2019/520: il Regolamento delegato (UE) 2020/203, 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; il Regolamento di 

esecuzione (UE) 2020/204 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.  

3. Valutazione  

La valutazione del Nucleo è che, per i motivi di seguito illustrati, l’attività di analisi, così come 

rendicontata nella Relazione Air, è adeguata. 

Tale valutazione segue una precedente valutazione del Nucleo (VI 50/21) con cui, in sintesi, si 

osservava che: 

- la relazione andava integrata con dati relativi alla consistenza numerica delle diverse tipologie 

di destinatari e al mancato pagamento dei pedaggi stradali, nonché con una descrizione 
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dell’attuale grado di interoperabilità tra il sistema di telepedaggio stradale nazionale e quelli 

degli altri paesi europei; 

- l’affermazione secondo cui “per tutti tali destinatari non sono previsti nuovi oneri economici 

rispetto al quadro previgente” andava circostanziata, descrivendo gli eventuali oneri previsti 

dalla nuova disciplina; 

- era necessario fornire una stima monetaria quantomeno in relazione ai nuovi oneri 

informativi; 

- quanto alle informazioni relative alle consultazioni svolte, occorreva fornire una sintesi dei 

principali contributi/osservazioni pervenute dai soggetti consultati. 

A seguito della valutazione del Nucleo l’Amministrazione ha integrato la relazione, indicando la 

consistenza numerica dei destinatari e confermando l’assenza di nuovi costi di adeguamento, ad 

eccezione degli oneri amministrativi, di cui ha fornito una stima. Quanto ai contributi offerti dai 

consultati, l’unica precisazione fornita nella relazione è che “hanno consentito l’affinamento degli 

aspetti tecnici e procedurali del provvedimento, anche in relazione al contenuto dei regolamenti”. 

* * * 

 

 


