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OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14ª COMMISSIONE PERMANENTE 

(Politiche dell’Unione europea) 
Ai sensi dell’articolo 144, comma 3, del Regolamento 

 

(Estensore: CORBETTA) 

 

Roma, 21 settembre 2021 

 

Sull’atto del Governo: 

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/520 

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 (n. 268) 

 

La 14ª Commissione permanente, 

considerato che: 

- lo schema di decreto legislativo in titolo è volto a dare attuazione alla direttiva 

(UE) 2019/520, sull’interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale, in base alla 

delega legislativa contenuta nella legge di delegazione europea 2019-2020 (legge 22 

aprile 2021, n. 53), senza principi specifici di delega; 

- il termine per l’esercizio della delega, in base alle procedure previste dai 

commi 1 e 3 dell’articolo 31 della legge n. 234 del 2012, è previsto in scadenza il 

prossimo 8 novembre 2021, mentre il termine per il recepimento della direttiva è 

stabilito, dalla stessa direttiva, al 19 ottobre 2021; 

- la direttiva (UE) 2019/520 integra e sostituisce la precedente direttiva 

2004/52/CE, disciplinando in modo compiuto il Servizio europeo di telepedaggio 

SET, con particolare riguardo ai diritti e obblighi dei fornitori del SET, degli esattori 

dei pedaggi e degli utenti, nonché riguardo ai risvolti transfrontalieri del mancato 

pagamento dei pedaggi; 

- lo schema di decreto provvede a recepire le novità previste dalla direttiva 

(UE) 2019/520, tenendo anche conto del regolamento delegato (UE) 2020/203, 

relativo alla classificazione dei veicoli, agli obblighi degli utenti del Servizio europeo 

di telepedaggio SET, alle prescrizioni tecniche dei componenti di interoperabilità e ai 

criteri minimi di ammissibilità per gli organismi notificati, e del regolamento di 

esecuzione (UE) 2020/204 (che abroga e sostituisce la decisione 2009/750/CE), 

relativo agli obblighi dei fornitori del SET, al contenuto della dichiarazione relativa ai 

settori del SET, alle interfacce elettroniche e alle prescrizioni per i componenti di 

interoperabilità; 

rilevato che il 3 dicembre 2020, la Commissione europea ha aperto la 

procedura di infrazione n. 2020/2318, per mancata attuazione delle disposizioni della 

decisione 2009/750/CE relative all’accesso non discriminatorio dei fornitori del SET 
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(articolo 4, paragrafo 1, e articolo 5, paragrafo 3), a cui il Governo ha puntualmente 

risposto lo scorso 4 febbraio 2021; 

valutato, al riguardo, che la nuova direttiva, unitamente al nuovo regolamento 

di esecuzione (UE) 2020/204, modificano sostanzialmente le procedure di accesso dei 

fornitori del SET, a cui si conforma lo schema di decreto legislativo; 

ritenuta urgente l’adozione del provvedimento, al fine di rispettare il termine 

del 19 ottobre 2021, previsto dalla stessa direttiva, per la sua attuazione negli Stati 

membri e per l’entrata in vigore del nuovo sistema di Servizio europeo di telepedaggio 

SET sull’intero territorio dell’Unione, 

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli. 

 

Gianmarco Corbetta 


