
 

 

REVISIONE DEL “PACCHETTO STRADALE” A LIVELLO EUROPEO 
 

 

Nel quadro di una più ampia revisione della politica comunitaria dei trasporti definita nel 

cosiddetto “Pacchetto stradale” (Road Package), recentemente definito dalla Commissione 

europea Europe on the Move, le istituzioni comunitarie stanno attualmente lavorando sia ad 

un nuovo aggiornamento della Direttiva 1999/62/CE relativa alla “tassazione di autoveicoli 

pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di talune infrastrutture” (cosiddetta 

“Eurovignette”), sia ad una revisione della direttiva sul telepedaggio, la 2004/52/CE. 

 

La Commissione EU ha già predisposto una prima versione di provvedimenti modificativi per 

entrambe le citate direttive, sebbene essi debbano ovviamente intendersi come proposte 

iniziali che potrebbero subire numerosi cambiamenti in sede di successivo iter approvativo. 

 

In questa sede si fornisce di seguito una sintetica illustrazione – suddivisa per argomenti – 

degli aspetti più rilevanti risultanti dall’esame dei nuovi testi comparati con quelli oggi in 

vigore. 

 

Il Pacchetto stradale contiene senza dubbio una serie di elementi significativi per il nostro 

settore e più in generale per il trasporto stradale. Al momento è tuttavia opportuno 

sottolineare che per quanto riguarda l’avvio del vero e proprio iter legislativo di adozione 

delle proposte di Direttiva sarà necessario attendere il 2018. Le proposte contenute nel 

pacchetto Europe on the Move sono state infatti contestualmente presentate e trasmesse a 

Parlamento europeo e Consiglio, ma la prossima Presidenza della UE affidata all’Estonia (che 

sostituisce la Gran Bretagna dopo la Brexit) non le ha messe tra le sue priorità politiche e 

dunque si dovrà attendere il 2018 per l’avvio della procedura legislativa. Inoltre, ricordiamo 

che nel corso del 2019 si procederà al rinnovo del Parlamento europeo, dunque l’orizzonte 

temporale per l’adozione legislativa di tutto il Pacchetto stradale potrebbe spostarsi ancora più 

in là.  

 

 

 

 

 

 

Direttiva Eurovignette 

 

 

Ambito di applicazione e Definizioni 

- L’ambito di applicazione del provvedimento viene allargato a tutti i tipi di 

autoveicolo, restando esclusi solo i veicoli a 2 o 3 ruote. In particolare entrano a far 

parte della Direttiva anche i veicoli leggeri ed i veicoli pesanti adibiti a trasporto 

passeggeri, non più solamente i veicoli pesanti per il trasporto merci; sotto 

quest’ultimo aspetto in particolare, viene specificato che per “veicoli pesanti” si 

intendono anche veicoli per trasporto passeggeri superiori a 3,5ton che trasportano più 

di otto passeggeri. 
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- È’ stato specificato che tra i “costi dell’infrastruttura” può venire inclusa ogni spesa 

sopportata dal gestore dell’infrastrutture finalizzata a ridurre problemi legati a 

inquinamento acustico, sicurezza stradale e protezione ambientale. 

 

Su questi punti, in generale le concessioni autostradali italiane sono pienamente 

conformi alla vigente direttiva, sia per quanto riguarda i veicoli pesanti che i leggeri, 

con riferimento alle maggiori specifiche dei “costi delle infrastrutture”, la proposta 

sembra confermare la validità di quanto sempre sostenuto dai concessionari italiani ed 

europei, cioè che essi investono in interventi che hanno una forte valenza ambientale. 

 

- Viene chiarita la locuzione “modifiche sostanziali ad accordi di pedaggio/tassazione” , 

già presente nella Direttiva attuale; con tale concetto si intende una modifica per via 

della quale i costi o gli introiti derivanti dal nuovo accordo variano di almeno il 5% 

rispetto a quelli relativi all’anno precedente, inflazione esclusa. 

 

La variazione della definizione di “modifica sostanziale” espone potenzialmente le 

concessionarie che modifichino il proprio sistema di pedaggio (nella misura indicata) 

all’obbligo di applicazione di misure quali la modulazione tariffaria alle classi Euro; 

tale ipotesi andrà verificata con cautela, perché così come è proposta potrebbe alterare 

equilibri contrattuali in essere in contrasto con il diritto vigente, limitando molto i 

margini di scelta nello stato, quando ad esempio un’autostrada necessiti di rilevanti 

rinnovamenti. 

 

Eliminazione progressiva delle “vignette” a tempo 

- La nuova bozza prevede una progressiva eliminazione dei diritti di utenza su base 

temporale, ossia degli “abbonamenti” per l’utilizzo dell’infrastruttura validi per un 

certo periodo di tempo che vengono oggi impiegati in alcuni Stati europei in 

abbinamento o sostituzione con il sistema del pagamento tramite pedaggio. Nello 

specifico, dal 1 gennaio 2018 viene vietata introduzione di nuove vignette a tempo su 

veicoli pesanti, mentre quelle già esistenti potranno essere mantenute sino a fine 2023. 

- Per quanto riguarda i veicoli leggeri, invece, dall’entrata in vigore della nuova 

direttiva non sarà più possibile emetterle, mentre le esistenti resteranno valide sino a 

fine 2025. 

 

Le concessioni autostradali italiane non applicano in alcun caso strumenti assimilabili 

alla “vignette” quindi non sono interessate da questa modifica. 

 

Esclusione dei veicoli pesanti inferiori a 12 ton dalla Direttiva 

- Fino a 31 dicembre 2019, vi sarà ancora la possibilità per gli Stati membri – concessa 

dalla disposizione attuale – di escludere i veicoli pesanti sotto le 12 ton 

dall’applicazione della direttiva; a partire dal 1 gennaio 2020 ogni pedaggio/tassazione 

applicato su veicoli pesanti dovrà comprendere tutti i tali veicoli, senza eccezione 

alcuna. 

 

Nelle concessioni autostradali italiane tutti i veicoli sono assoggettati a pedaggio, 

quindi esse non sono interessate da questa modifica. 

 

Costi esterni e Mark up 



3. 

 

- E’ stato introdotto l’obbligo per gli Stati membri, a far data dal 1 gennaio 2021, di 

introdurre un onere per i costi esterni a carico dei veicoli pesanti per l’utilizzo delle 

strade a pedaggio nelle quali il danno ambientale generato da detti veicoli sia 

maggiore della media del danno generato dagli stessi in altre parti della rete stradale. 

- Viene inoltre introdotto il concetto di un nuovo onere legato alla “congestione” 

dell’infrastruttura, da includersi opzionalmente all’interno del pedaggio versato dagli 

utenti e che potrà essere applicato a tutti gli autoveicoli su strade a pedaggio soggette a 

congestione nei periodi temporali in cui tipicamente quest’ultima sia presente, periodi 

da determinarsi previamente; gli introiti derivanti da tale nuovo onere saranno ad uso 

vincolato per le seguenti finalità: supportare sistemi di trasporto collettivo, eliminare 

colli di bottiglia nella rete TEN, sviluppare infrastrutture di trasporto alternative. 

- Modifiche significative sono previste  poi per l’applicazione del cosiddetto Mark up 

(l’incremento di pedaggio che può essere oggi applicato in determinate aree della 

rete): il nuovo testo elimina la condizione che esso possa venire richiesto solo in aree 

di montagna, specifica che non potrà essere cumulativo con l’applicazione di un costo 

di congestione (vedi sopra), ed infine elimina l’obbligo di investimento 

esclusivamente su progetti prioritari europei per quanto concerne i relativi ricavati. 

 

 Le proposte relative ai Costi Esterni ed al Mark-up sono piuttosto impattanti ed 

andranno valutate con molta attenzione. Il nuovo testo introduce nuovi oneri ed 

estende il campo di applicazione di quelli esistenti, trasformando quindi in una sorta di 

“direttiva quadro” sui pedaggi una direttiva il cui intento era invece quello di 

armonizzare il trattamento del trasporto stradale delle merci, e prevenire un uso 

distorto dello strumento. Gli effetti potrebbero essere importanti sia sul settore delle 

concessioni autostradali sia sul settore dell’autotrasporto, quindi l’Italia dovrà valutare 

con estrema cura le sue posizioni al riguardo. Da tener conto ad esempio, e non 

esaustivamente, del possibile rischio di riduzione del traffico indotto da aumento 

figurativo delle tariffe, con conseguente necessità di verificare la stabilità finanziaria 

delle concessioni interessate, o anche della ridotta leggibilità per il cliente del 

pedaggio pagato 

 

Tariffe differenziate per classi EURO 

- L’attuale obbligo di tariffazione differenziata per veicoli pesanti secondo classi di 

emissione Euro – previsto per  i nuovi sistemi di pedaggio o nuove concessioni – 

resterà in vigore solo fino al 31 dicembre 2020, poi verrà sostituito da una tariffazione 

differenziata sempre obbligatoria ma basata su livelli di emissione CO2, attualmente 

allo studio della Commissione EU. La opzionale tariffazione differenziata secondo 

classi EURO per periodi temporali predeterminati, attualmente prevista, resterà in 

vigore fino al 31 dicembre 2021 dopo di che non potrà più applicarsi. 

- Quanto ai veicoli leggeri, fino al 31 dicembre 2021 si potrà introdurre una 

differenziazione secondo classi di emissione analoga alla attuale per i veicoli pesanti 

(ossia basata su classi EURO), mentre dal 2022 viene introdotto l’obbligo di una 

differenziazione basata su emissioni CO2. 

 

L’introduzione della differenziazione delle tariffe secondo i parametri di inquinamento 

dei veicoli è certamente orientata a stimolare il ricorso a mezzi ambientalmente più 

performanti. Viene però introdotto un parametro di classificazione che è rilevabile 

unicamente dai dati di immatricolazione del veicolo, quindi dalla sua targa quali quelli 
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che le concessionarie italiane stanno predisponendo, basati sulla rilevazione della targa 

per la verifica della classe di pedaggio, oppure basati sull’obbligo di utilizzo di un 

apparato, ETC, electronic toll collection, per pagamento, comunque comportando una 

forma di registrazione dell’utente. Si introduce comunque un elemento di notevole 

complessità nel sistema che può portare a dover integrare in maniera importante i 

principi finora applicati in Italia relativamente ai pedaggi autostradali, con anche 

obblighi aggiuntivi agli utenti. 
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Direttiva Telepedaggio 

 

 

Oggetto della Direttiva 

Al fine di assicurare una corretta ed efficiente attuazione dello sistema europeo di 

telepedaggio, la nuova proposta specifica come sia necessario anche garantire un efficace 

sistema di scambio dati sulle frodi da mancato pagamento del pedaggio nell’ambito degli Stati 

membri, motivo per cui in essa tale tematica trova una trattazione specifica mediante 

l’introduzione di un sistema volto ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni 

riguardanti i trasgressori. E’ questo un aspetto che è stato a lungo caldeggiato dal nostro 

comparto in sede europea, e trova ora attuazione grazie all’efficace azione compiuta a livello 

di ASECAP. 

 

Ipotesi di cambio della frequenza di funzionamento del sistema di telepedaggio 

- Pur essendo presente solo a livello di ipotesi all’interno dei Consideranda iniziali, la 

nuova proposta introduce la futura possibilità di una migrazione dalla frequenza di 

microonde attualmente utilizzata a quella di 5,9 Ghz, il che comporterebbe la 

rimodulazione di tutti gli apparati/strutture esistenti adibiti al SET. Si ribadisce come 

il tutto sia ancora una mera ipotesi, per di più subordinata a parecchie verifiche che 

renderebbero la cosa sicuramente non di immediata attuazione; sembra comunque 

ragionevole attendersi, una volta adottata la Direttiva nella sua nuova versione, che la 

Commissione Europea sulla base di questo Considerando promuova uno studio 

dedicato all’esame del rapporto costi/benefici relativo alla questione. 

 

Va sottolineato che ove mai si dovesse sceglier in questo senso, la migrazione degli 

attuali impianti ed apparati di telepedaggio costituirebbe un grosso onere, sia per i 

concessionari autostradali che per le società di servizio di telepedaggio che forniscono 

apparati ai loro clienti. I tempi di sviluppo, produzione e sostituzione degli apparati, 

comunque da standardizzare a livello europeo, sarebbero di diversi anni. 

 

Ambito di applicazione 

- La nuova versione del provvedimento inserisce tra i sistemi soggetti alla sua 

applicazione quelli basati sulla sola lettura delle targhe dei veicoli, i quali sinora 

risultavano invece esclusi; ciò comporterebbe l’assoggettamento alla Direttiva, ad 

esempio, anche dei sistemi intraurbani per il controllo dell’accesso a pagamento alle 

zone a traffico limitato. 

 

Il provvedimento di fatto non influenzerebbe i concessionari autostradali italiani, che 

basano i loro sistemi sulla disponibilità di un apparato di bordo. Fa eccezione una 

parte dei pagamenti lungo l’Autostrada Pedemontana Lombarda tramite il 

riconoscimento della targa. Peraltro APL si sta comunque attrezzando per essere da 

subito inserita negli schemi del Servizio Europeo di Telepedaggio. 
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Semplificazioni per veicoli leggeri 

- Viene sancito che, unicamente per i veicoli leggeri e fino all’anno 2027, i fornitori di 

servizi SET potranno fornire agli utenti un apparato comprensivo del solo modulo di 

comunicazione a microonde a 5,8 Ghz, omettendo quindi l’inserimento degli altri 

moduli obbligatoriamente previsti per il comparto pesante; ciò comporterebbe una 

facilitazione per l’accesso dei fornitori del servizio al mercato dei veicoli leggeri, oggi 

ritenuta eccessivamente onerosa. 

- Si specifica inoltre che gli apparati di bordo dotati di tecnologia satellitare 

dovranno essere compatibili con i sistemi GALILEO e EGNOS. 

 

Questi provvedimenti sono assolutamente neutri per le concessionarie autostradali 

italiane, che al momento, non utilizzano la localizzazione satellitare per il pedaggio. 

 

 

 

 

Roma, 19 luglio 2017 


