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

(all. “A” alla direttiva P.C.M. del 10 settembre 2008 – G.U. n. 219 del 2008)  
 

 

Amministrazione proponente: 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di 

concerto con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell’ambiente e 

della tutela del territorio e del mare, il Ministero dell’economia e delle finanze, il 

Ministero dell’interno, il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione 

internazionale e il Ministero della giustizia.  

Oggetto:  

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/94/UE, del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di 

un’infrastruttura per i combustibili alternativi. 
 

Indicazione referente dell’amministrazione proponente: 

Ufficio legislativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  (tel. 

06.44123201). 

PARTE I. ASPETTI TECNICO – NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO. 

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di 

Governo. 

Il provvedimento in esame è necessario, in quanto è adottato in attuazione della legge 

9 luglio 2015, n.114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive 

europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - legge di delegazione europea 

2014, laddove, nell’allegato B, è prevista, tra l’altro, la delega al Governo per il 

recepimento della direttiva 2014/94/UE, sulla realizzazione di un’infrastruttura per i 

combustibili alternativi. La finalità della suddetta direttiva è quella di ridurre la 

dipendenza dal petrolio e attenuare l’impatto ambientale nel settore dei trasporti. La 

stessa direttiva stabilisce requisiti minimi per la costruzione dell’infrastruttura per i 

combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per i veicoli elettrici e i punti di 

rifornimento di gas naturale (GNL e GNC) e idrogeno, da attuarsi mediante i quadri 

strategici nazionali predisposti dagli Stati membri. La direttiva fissa inoltre le 

specifiche tecniche comuni per i predetti punti di ricarica e di rifornimento, nonché i 

requisiti concernenti le informazioni agli utenti. L’attuazione della direttiva si 

configura anche come una grande opportunità per diversi settori industriali del Paese, 

attivi nell’ambito delle nuove tecnologie, che potranno beneficiare del contesto creato 

dal quadro strategico nazionale, per porsi in maniera competitiva sul mercato 
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internazionale. Si evidenzia come l’elaborazione del quadro strategico nazionale e, 

più in generale, il recepimento della direttiva 2014/94/UE risulti pienamente coerente 

con il programma di Governo e più specificatamente sia con il decreto del Ministro 

delle infrastrutture e dei trasporti n. 286 del 7 agosto 2015, concernente 

l’individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nel 2016 (che, nell’ambito della 

priorità politica n. 2 indica, tra l’altro, la “implementazione delle infrastrutture 

finalizzate all’uso di energie alternative nello sviluppo della mobilità”), sia con 

l’azione 7.1 del Piano Strategico della Portualità e della Logistica. 

2) Analisi del quadro normativo nazionale. 

Il quadro normativo nazionale previgente è costituito da diverse disposizioni di rango 

sia primario che secondario, che proprio in ragione della complessità degli interessi e 

dei livelli di competenze richiamati dal legislatore europeo, si è inteso ricondurre 

verso un contesto il più possibile omogeneo nell’ambito delle previsioni normative 

del presente decreto legislativo, nonché nella costruzione degli scenari del quadro 

strategico nazionale, di cui all’allegato III del provvedimento. Tra le principali leggi 

vigenti si ricorda anzitutto la legge 7 agosto 2012, n. 134, recante “conversione in 

legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante Misure 

urgenti per la crescita del Paese”, che al Capo IV- bis del Titolo I, concernente 

“Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse 

emissioni complessive”, nell’ambito dello sviluppo della mobilità sostenibile, ha 

previsto misure finalizzate a favorire la realizzazione di infrastrutture funzionali alla 

ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, all’acquisto di veicoli a trazione 

elettrica o ibrida e alla sperimentazione e alla diffusione di veicoli pubblici e privati a 

basse emissioni complessive quali veicoli elettrici, ibridi, a metano, a biometano, a 

GPL, a biocombustibili, a idrogeno, che producono emissioni di anidride carbonica 

(CO2) allo scarico non superiori a 120 g/km e ridotte emissioni di ulteriori sostanze 

inquinanti soprattutto nel contesto urbano. Per tale legge, in particolare, si è previsto 

un raccordo con l’attuale decreto legislativo, armonizzando le definizioni relative al 

settore elettrico previste nella direttiva europea con quelle nazionali, nonché 

inglobando all’interno del QSN il Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei 

veicoli alimentati ad energia elettrica (PNire), di cui è attualmente in fase di avanzata 

definizione il primo aggiornamento. Altra disciplina che viene richiamata nel decreto, 

è costituita dal Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 ottobre 2014 

recante “Aggiornamento delle condizioni, dei criteri e delle modalità di attuazione 

dell’obbligo di immissione in consumo di biocarburanti compresi quelli avanzati” e 

s.m.i., nonché dai provvedimenti previsti dall’articolo 21, comma 2, del decreto 

legislativo 3 marzo 2011 n. 28 in materia di incentivazione del biometano immesso 

nella rete del gas naturale. La sensibilità e l’attenzione del Governo italiano sui temi 

dei combustibili alternativi e delle fonti rinnovabili è confermato dal fatto che i dati 

definitivi al 2013, elaborati dal MiSE, indicano il peso percentuale delle rinnovabili 

nei trasporti al 5% (in linea con la traiettoria prevista), mentre il target delle 

rinnovabili complessive, sui consumi di energia, ha raggiunto il valore del 16,71% 

sempre al 2013, raggiungendo, praticamente con sette anni di anticipo, il target del 
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17%, fissato per l’Italia al 2020. Ancora più elevato è il valore della percentuale di 

elettricità prodotta da fonti rinnovabili che, misurata secondo la metodologia 

Comunitaria di Eurostat, è arrivata nel 2013 al 31,3% ad un valore in linea con le 

ultime previsioni della Strategia Energetica Nazionale (SEN) . Il Governo si è 

impegnato, in sede parlamentare con l’Odg G1.92 durante i lavori di conversione in 

legge del D.L. 145/2013 – “Destinazione Italia”, ad adottare iniziative per la 

realizzazione di centri di stoccaggio e ridistribuzione nonché norme per la 

realizzazione di una rete di distribuzione di Gas Naturale Liquefatto (GNL), in tutto il 

territorio nazionale, anche al fine di ridurre l'impatto ambientale dei motori diesel nel 

trasporto via mare e su strada, nonché di ridurre i costi di gestione ormai divenuti 

insostenibili per tutti gli utilizzatori di motori diesel e per sviluppare l'uso del GNL. 

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti. 

Il testo in esame recepisce in modo direttamente prescrittivo il contenuto obbligatorio 

della direttiva. Per gli aspetti rimessi alla facoltà discrezionale dei singoli Stati, si è 

operato raccordando la normativa previgente con l’attuale testo, ovvero integrando, 

laddove necessario, singoli aspetti della normativa di settore, al fine perseguire effetti 

di semplificazione delle procedure. Tra le modifiche operate si evidenzia, per effetto 

delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 12, del decreto, l’ampliamento del 

campo di applicazione del PNIRE come attualmente previsto dall’articolo 17 septies 

della legge n. 134 del 7 agosto 2012. Viene stabilito infatti che, a decorrere dal 

successivo aggiornamento rispetto alla versione 2016, tale Piano, oltre a trattare della 

mobilità elettrica su strada, includerà anche elementi relativi alla valutazione della 

necessità di fornitura di elettricità alle infrastrutture di ormeggio a servizio delle navi 

adibite alla navigazione interna e delle navi adibite alla navigazione marittima nei 

porti marittimi e nei porti della navigazione interna, nonché alla valutazione della 

necessità di installare fornitura di elettricità negli aeroporti per l’utilizzo da parte 

degli aerei in stazionamento. Tra le altre modifiche previste si segnala quanto 

stabilito dall’articolo 15 (a modifica del comma 1, capoverso comma 1-ter, 

dell’articolo 17 quinquies della legge n. 134 del 7 agosto 2012), al fine di agevolare 

la realizzazione di punti di ricarica, che dovrebbe consentire una semplificazione 

dell’azione originariamente prevista dal succitato comma. La modifica, infatti, 

introduce il concetto di predisposizione all’allaccio al posto di installazione di 

infrastrutture elettriche permettendo un notevole risparmio in termini di investimenti 

economici necessari e collocandosi in modo più coerente con lo sviluppo progressivo 

della mobilità elettrica, senza obbligare gli stakeholders ad investimenti ingenti. Si 

prevede, inoltre, di adeguare i regolamenti urbanistici per il conseguimento del titolo 

abitativo edilizio di edifici residenziali, consentendo di creare le basi di una rete 

elettrica in grado di garantire la possibilità ai possessori di veicoli elettrici di dotarsi 

di punti di ricarica privati semplicemente installando un dispositivo dedicato. I costi 

che ne derivano in sede di nuove costruzioni hanno un impatto non tangibile in 

quanto ricadono nelle attività ordinarie necessarie previste tra le opere che vengono 

realizzate tipicamente nella costruzione di edifici. Tuttavia, tale predisposizione 
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garantisce un notevole risparmio per la successiva attivazione di punti di ricarica, che 

potranno essere realizzati solo qualora l’utente ne rilevi la necessità. 

Altra integrazione, ai sensi dell’articolo 17, è prevista per l’articolo 158, comma 1, 

del Codice della strada, mediante l’inserimento dopo la lettera h, di una nuova lettera: 

“h-bis”, per colmare la mancanza di una regolazione specifica della sosta dedicata ai 

veicoli alimentati ad energia elettrica (in ricarica). L’assenza di una regolazione 

specifica concorre a determinare una forte barriera all’introduzione e allo sviluppo 

della mobilità elettrica sul territorio nazionale ed, in particolare, nelle aree urbane e 

metropolitane. Infatti, la garanzia di avere a disposizione un posto dedicato per 

ricaricare il proprio veicolo elettrico è uno degli elementi che fornisce sicurezza e 

spinge l’utente ad acquistare un veicolo elettrico. In concomitanza con uno sviluppo 

ordinato e progressivo delle reti di ricarica per veicoli elettrici e necessario, pertanto, 

individuare delle norme ad hoc che tutelino il veicolista elettrico. La 

regolamentazione, tuttavia, prevede di riservare lo spazio ai soli veicoli elettrici in 

ricarica, non sovrapponendosi quindi con le politiche di comuni ed amministratori 

locali alle quali rimane la facoltà di riservare gratuitamente alcune aree di sosta per i 

veicoli elettrici, a pagamento per gli altri veicoli. Inoltre, l’articolo 15, comma 4, che 

prevede all’articolo 23, comma 2-bis, del decreto legge 7 agosto 2012, n. 134, 

convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, l’inserimento di un 

comma 2-ter. Quest’ultimo prevede che, con decreto del Ministero delle infrastrutture 

e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e 

del mare, da emanarsi entro trenta giorni, sono individuate le dichiarazioni, 

attestazioni, asseverazioni, nonché gli elaborati tecnici da presentare a corredo della 

segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 23, comma 2-bis, del 

decreto legge 7 agosto 2012, n. 134, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 

2012, n. 35. Tale norma incide positivamente sulla normativa in materia di SCIA per 

la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, prevedendo, 

appunto, la documentazione da allegare alla predetta SCIA, in linea con quanto 

stabilito dall’articolo 19 della legge n. 241/90. All’articolo 13, commi 6 e 7, sono 

previste modifiche alla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.  

 

4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali. 

Non sussistono elementi di incompatibilità con le disposizioni costituzionali. 

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

regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché gli enti locali. 

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle 

Regioni ordinarie ed a statuto speciale, nonché degli enti locali. Le norme relative ai 

procedimenti amministrativi sono in linea con portata e dell’incidenza in termini di 

competenza delle Amministrazioni statali, regionali e/o locali, sul procedimento 

amministrativo di autorizzazione sotto i profili della sicurezza e tutela ambientale, 

nonché della vigilanza e controllo, anche alla luce della riforma del settore 
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marittimo, portuale e della logistica, anche con riferimento agli usi finali del prodotto 

GNL. 

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed 

adeguatezza sanciti dall’art. 118, primo comma, della Costituzione.  

L’intervento regolatorio rispetta i principi sanciti dall’articolo 118, primo comma, 

della Costituzione. 

 7) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle 

possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa. 

Non è prevista alcuna rilegificazione. Si è stabilito, invece, che per i futuri 

aggiornamenti del quadro strategico nazionale, ovvero di sue singole sezioni, a 

seguito di significativi sviluppi tecnologici, di mutate condizioni di mercato anche 

con riferimento al contesto internazionale, o di sopravvenute esigenze di ordine 

economico e/o sociale e/o ambientale, si provveda mediante decreto del Ministro 

delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo 

economico e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 

(facendo tuttavia salva la procedura prevista dall’articolo 17 septies, comma 1, della 

legge n. 134 del 7 agosto 2012 per l’approvazione del Piano Nazionale 

Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica). È stato 

altresì stabilito che per i vari aggiornamenti ed adeguamenti conseguenti 

all’adozione di atti delegati da parte della Commissione europea, si provveda con 

decreto dei Ministri di volta in volta competenti. Alla luce di quanto sopra, e dagli 

approfondimenti di carattere normativo effettuati dal gruppo di lavoro anche nelle 

fasi di confronto e consultazione con gli stakeholder, si è ritenuto di procedere ad 

una integrazione della disciplina normativa in materia di infrastrutture e in 

particolare di quanto previsto dalle disposizioni in materia autorizzativa, e per quanto 

riguarda la realizzazione dell’infrastruttura GNL. Pertanto, nel testo si è proceduto 

integrare e armonizzare la disciplina autorizzativa delle infrastrutture considerate 

strategiche quali quelle per il GNL, distinguendo, gli interventi di competenza statale 

da quelli di competenza delle Regioni e delle Province autonome.  

 

8) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame 

del Parlamento e relativo stato dell’iter. 

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del Parlamento.  

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di 

giudizi di costituzionalità sul medesimo o  analogo oggetto. 

Non risultano orientamenti prevalenti della giurisprudenza ovvero giudizi di 

costituzionalità pendenti sul medesimo o analogo progetto. 



                                      

6 
 

PARTE II. Contesto normativo comunitario e internazionale 

10) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario.  

L’intervento regolatorio è pienamente compatibile con l’ordinamento europeo e 

realizza l’adempimento di recepimento di una direttiva da parte dell’Italia, quale 

Stato membro dell’Unione europea  

 

11) Verifica dell’esistenza di procedure d’infrazione da parte della Commissione 

europea sul medesimo o analogo oggetto. 

Non esistono procedure d’infrazione da parte della Commissione europea sul 

medesimo o analogo oggetto. 

 

12) Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi internazionali. 

L’intervento regolatorio risulta pienamente compatibile con gli obblighi 

internazionali derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. 

 

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 orientamenti prevalenti della giurisprudenza della Corte di Giustizia 

europea né giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul 

medesimo o analogo oggetto.  

 

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 orientamenti della giurisprudenza e 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 risultano esistenti linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto. 

Si segnala, peraltro, che per quanto riguarda la fornitura di gas naturale per il 

trasporto, la procedura di consultazione pubblica per il piano sull’uso del GNL 

(giugno 2015-febbraio 2016), curata dal Ministero dello sviluppo economico è stata 

valutata  dalla Commissione europea quale migliore pratica ed indicata a modello per 
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gli altri Stati membri, nell’ambito delle linee guida elaborate dalla Commissione 

stessa per l’implementazione della direttiva.   

 

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 disposizioni del decreto legislativo immettono nell’ordinamento nazionale, ai fini 

di quanto previsto nel decreto stesso, le definizioni indicate all’articolo 2 della 

direttiva. Le definizioni medesime largamente riproducono quelle previste dalla 

direttiva, opportunamente raccordandole con quelle delle leggi nazionali vigenti,  

quali, ad esempio, il d.lgs. 2 marzo 2011 n. 28 relativo ai biocarburanti e la legge 7 

agosto 2012 n.134, articolo 17 septies per quanto riguarda le definizioni relative ai 

veicoli elettrici. In particolare, per quanto riguarda la definizione della lettera d), 

“punto di ricarica di potenza standard”, si è ritenuto opportuno introdurre una 

ulteriore specificazione nell’ambito dei punti di ricarica di potenza standard. Il range 

di potenza che caratterizza la potenza standard si qualifica infatti con differenti tempi 

necessari per una ricarica. Ad esempio, per una vettura con un pacco batterie di circa 

20/25 kw il tempo di ricarica quasi completa varia da 6-8 ore a 1-1 e 1/2 ore. Di 

conseguenza, il tempo decisamente diverso tra una ricarica a 3,7 kW e 22kW impone 

una distinzione che caratterizza anche lo scenario (diversi luoghi idonei alla loro 

installazione a seconda della finalità) nell’ambito del quale si colloca l’azione di 

ricarica (ossia: sosta prolungata, sosta breve e fermata). Inoltre, tale caratterizzazione 

risulta anche coerente con l’attuale classificazione presente nel Piano Nazionale 

PNire, che rappresenta già da due anni un riferimento per gli stakeholders del 

settore.Per quanto riguarda la lettera e), “punto di ricarica di potenza elevata”, si è 

ritenuto opportuno introdurre una ulteriore specificazione nell'ambito dei punti di 

ricarica di potenza elevata, per le medesime motivazioni di cui sopra sui tempi e 

sugli scenari di possibile ricarica. In particolare, una ricarica ultra veloce rappresenta 

anche un cambiamento radicale, passando dal concetto di mobilità vista come 

mobilità cittadina e metropolitana, al concetto di mobilità come quello garantito dalle 

attuali vetture a propulsione termica. 

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con 

particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai 

medesimi. 

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti 

negli articoli del provvedimento nella situazione attuale. Si richiama tuttavia quanto 

specificato al n. 8 della parte I, relativamente all’iter attuativo dell’articolo 19  della  

legge 7 agosto 2015, n. 124, di cui occorrerà tener conto nella formulazione 

definitiva del testo.  
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3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed 

integrazioni a disposizioni vigenti. 

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella. In particolare: 

- l’articolo 15, comma 1,  a modifica del comma 1, capoverso comma 1-ter, 

dell’articolo 17 quinquies della legge n. 134 del 7 agosto 2012, introduce il 

concetto di predisposizione all’allaccio al posto di installazione di 

infrastrutture elettriche permettendo un notevole risparmio in termini di 

investimenti economici necessari e collocandosi in modo più coerente con lo 

sviluppo progressivo della mobilità elettrica, senza obbligare gli stakeholders 

ad investimenti ingenti. Si prevede, inoltre, di adeguare i regolamenti 

urbanistici per il conseguimento del titolo abitativo edilizio di edifici 

residenziali, consentendo di creare le basi di una rete elettrica in grado di 

garantire la possibilità ai possessori di veicoli elettrici di dotarsi di punti di 

ricarica privati semplicemente installando un dispositivo dedicato. I costi che 

ne derivano in sede di nuove costruzioni hanno un impatto non tangibile in 

quanto ricadono nelle attività ordinarie necessarie previste tra le opere che 

vengono realizzate tipicamente nella costruzione di edifici. Tuttavia, tale 

predisposizione garantisce un notevole risparmio per la successiva attivazione 

di punti di ricarica, che potranno essere realizzati solo qualora l’utente ne rilevi 

la necessità; 

- l’articolo 15, comma 2, prevede la modifica dell’articolo 17 quinquies, comma 

2, del decreto legge 22 giugno, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 

7 agosto 2012, n. 134, In particolare, le parole “secondo comma del codice 

civile” sono sostituite dalle parole “primo, secondo e terzo comma del codice 

civile”; 

- l’articolo 15, comma 3, prevede la modifica dell’articolo 17 terdecies del 

decreto legge 22 giugno, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 

agosto 2012, n. 134. In particolare, è aggiunto il seguente comma 2: “sino 

all’adozione dei decreti di cui al comma 1, si applicano i medesimi sistemi, 

componenti identità tecniche, nonché le idonee procedure per la loro 

installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, 

su tipi di autovetture e motocicli nuovi in circolazione”.  

- l’articolo 15, comma 4, prevede che, all’articolo 23, comma 2-bis, del decreto 

legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 

2012, n. 35, è inserito il comma 2-ter. Quest’ultimo prevede che, con decreto 

del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro trenta 

giorni, sono individuate le dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni, nonché gli 

elaborati tecnici da presentare a corredo della segnalazione certificata di inizio 

attività di cui all’articolo 23, comma 2-bis, del decreto legge 9 febbraio 2012, 

n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. 

- Altra integrazione, ai sensi dell’articolo 17, è prevista per l’articolo 158, 

comma 1, del Codice della strada, mediante l’inserimento dopo la lettera h, di 
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una nuova lettera: “h-bis”, per colmare la mancanza di una regolazione 

specifica della sosta dedicata ai veicoli alimentati ad energia elettrica (in 

ricarica). L’assenza di una regolazione specifica concorre a determinare una 

forte barriera all’introduzione e allo sviluppo della mobilità elettrica sul 

territorio nazionale ed, in particolare, nelle aree urbane e metropolitane. Infatti, 

la garanzia di avere a disposizione un posto dedicato per ricaricare il proprio 

veicolo elettrico è uno degli elementi che fornisce sicurezza e spinge l’utente 

ad acquistare un veicolo elettrico. In concomitanza con uno sviluppo ordinato e 

progressivo delle reti di ricarica per veicoli elettrici e necessario, pertanto, 

individuare delle norme ad hoc che tutelino il veicolista elettrico. La 

regolamentazione, tuttavia, prevede di riservare lo spazio ai soli veicoli elettrici 

in ricarica, non sovrapponendosi quindi con le politiche di comuni ed 

amministratori locali alle quali rimane la facoltà di riservare gratuitamente 

alcune aree di sosta per i veicoli elettrici, a pagamento per gli altri veicoli.  

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e 

loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo. 

Non si ravvisano effetti abrogativi impliciti nelle disposizioni del presente decreto 

legislativo. È stata prevista una abrogazione espressa all’articolo 22, con cui si 

abroga il comma 2 dell’articolo 17 septies della legge n. 134/2012 che prevede 

l’aggiornamento del PNIRE con cadenza annuale, al fine di allinearne la tempistica 

alle altre sezioni del QSN, come previsto all’articolo 3, comma 3, del decreto. Tale 

disposizione risulta necessaria per garantire un orizzonte temporale maggiore 

nell’aggiornamento del PNIRE, al fine di consentire ai soggetti interessati (tra cui 

case automobilistiche e costruttori di infrastrutture di ricarica) tempi più ampi su cui 

sviluppare le proprie politiche industriali, non dovendo rincorrere continue 

modifiche che non danno la  possibilità di poter realizzare una pianificazione di 

lungo periodo. 

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. 

Non sono presenti disposizioni aventi effetti retroattivi o di reviviscenza o di 

interpretazione autentica.  

   
6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a 

carattere integrativo o correttivo. 

Si richiama quanto specificato al n. 8 della parte I, relativamente all’iter attuativo 

dell’articolo 19  della  legge  7 agosto 2015, n. 124, di cui occorrerà tener conto nella 

formulazione definitiva del testo.  
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7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza 

dei termini previsti per la loro adozione. 

Per i futuri aggiornamenti del quadro strategico nazionale, ovvero di sue singole 

sezioni e sottosezioni, si dovrà provvedere mediante decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero 

dell’economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Unificata, anche a 

seguito di significativi sviluppi tecnologici, di mutate condizioni di mercato 

anche con riferimento al contesto internazionale, o di sopravvenute esigenze 

di ordine economico e/o sociale e/o ambientale. tenendo anche conto delle 

singole componenti di fornitura. L’aggiornamento del Quadro Strategico 

Nazionale, di cui all’allegato III, tiene conto anche degli sviluppi tecnologici 

relativi alla fornitura di idrogeno per il trasporto. Per i vari decreti attuativi 

previsti nel corpo del decreto, che implicano oltre all’attività di diverse 

articolazioni interne al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche attività 

di competenza dei Ministeri dello sviluppo economico, dell’ambiente e della 

tutela del territorio e del mare, e dell’interno, si è valutata la congruità dei termini 

previsti congiuntamente ai referenti degli Uffici che hanno supportato il gruppo 

di lavoro del MIT nella predisposizione dello schema di decreto.  

In particolare, sono previsti i seguenti decreti attuativi: 

- all’articolo 3, comma 5, è previsto che il quadro strategico nazionale, ovvero 

sue singole sezioni, sono aggiornati con decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di 

concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, previa intesa della Conferenza unificata di cui 

all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, 281; 

- articolo 4, comma 10, è previsto che, con decreto del Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo 

economico, sono definiti i criteri per la comparabilità dei prezzi praticati dagli 

operatori dei punti di ricarica accessibili al pubblico; 

- articolo 5, comma 3, è previsto che, con decreto del Ministro dell’interno, di 

concerto con il Ministro delle  adottarsi entro il 18 novembre 2017, sentito il 

concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono dettate 

disposizioni per l’aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi 

per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di 

idrogeno per autotrazione di cui al decreto del Ministro dell’interno 31 agosto 

2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 

settembre 2006, n. 213; 

- all’articolo 6, comma 5, è previsto che, con decreto del Ministero dell’interno 

ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, di 

concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 
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dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, è 

adottata la norma tecnica di prevenzione incendi relativa agli impianti fissi di 

distribuzione carburante per autotrazione, alimentati da serbatoi fissi di gas 

naturale liquefatto;  

- all’articolo 8, comma 6, è previsto che, entro quattro anni dalla data di entrata 

in vigore del presente decreto, in linea con lo sviluppo dei carburanti alternativi 

per la navigazione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sono 

previste le modalità di comunicazione agli utenti dei prezzi e delle mappe 

nazionali dei punti di rifornimento accessibili al pubblico di combustibili 

alternativi GNC, GNL e GPL per la navigazione; 

- all’articolo 15, comma 4, è previsto che all’articolo 23, comma 2-bis, del 

decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni, dalla legge 4 

aprile 2012, n. 35 è inserito il comma 2-ter. Quest’ultimo prevede che, con 

decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il 

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi 

entro trenta giorni, sono individuate le dichiarazioni, attestazioni, 

asseverazioni, nonché gli elaborati tecnici da presentare a corredo della 

segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 23, comma 2-bis, del 

decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 

aprile 2012, n. 35.  

- all’articolo 18, comma 2, al fine di sviluppare la modalità self service per gli 

impianti di distribuzione del GNC, entro dodici mesi dall’entrata in vigore del 

presente decreto, è previsto che il Ministero dell’interno, di concerto con il 

Ministero dello sviluppo economico, adotta un decreto di aggiornamento della 

normativa tecnica di cui al decreto del Ministro dell’interno del 24 maggio 

2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 131 del 6 

giugno 2002, e successive modifiche e integrazioni, in materia di sicurezza, 

tenendo conto degli standard di sicurezza utilizzati in ambito europeo; 

- all’articolo 19, comma 2, è previsto che, entro 90 giorni dalla data di 

entrata in vigore del presente decreto, il Governo, su proposta del 

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, promuove la stipulazione di 

un’intesa in sede di conferenza Stato-città ed autonomie locali per 

assicurare una regolamentazione omogenea all’accesso alle aree a traffico 

limitato di veicoli alimentati a combustibili alternativi di cui al presente 

decreto e per la loro esclusione, subordinatamente al rispetto dei vincoli di 

protezione ambientale, dai blocchi anche temporanei alla circolazione 

stradale;   

- all’articolo 23, comma 3, è previsto che, con decreto del Ministro dello 

sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 

da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente 

decreto, ai sensi dell’articolo 30, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 

234, sono determinate le tariffe spettanti al Ministero dello sviluppo 

economico per le attività di cui al comma 2 del medesimo articolo; 

- all’articolo 23, comma 4, è previsto che, con decreto del Ministero 

dell’economia e delle finanze, le entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe 
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di cui al comma 3 del medesimo articolo affluiscono all’entrata del bilancio 

dello Stato per essere riassegnate ad appositi capitoli dello stato di previsione 

del Ministero dello sviluppo economico ai fini della copertura delle spese 

sostenute per le attività di cui al comma 2; 

- all’articolo 23, comma 5, è previsto che, con decreto del Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 

finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del 

presente decreto, si provvede, ai sensi dell’articolo 30, comma 4, della legge 24 

dicembre 2012, n. 234, alla determinazione delle tariffe spettanti al Ministero 

delle infrastrutture e dei trasporti relativamente alle spese per le attività svolte 

dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dagli Uffici marittimi di cui al 

codice della navigazione quali autorizzazioni, permessi o concessioni, volte 

alla realizzazione e alla verifica di impianti e di infrastrutture energetiche, per 

le relative istruttorie tecniche e amministrative e per le conseguenti necessità 

logistiche e operative, comprese quelle relative al rilascio di concessioni 

demaniali marittime o per altre attività previste dal codice della navigazione e 

dal relativo regolamento di esecuzione; 

- all’articolo 23, comma 6, è previsto che le entrate derivanti dalla riscossione 

delle tariffe di cui al comma 5 del medesimo articolo affluiscono all’entrata del 

bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero 

dell’economia e delle finanze, ad appositi capitoli dello stato di previsione del 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini della copertura delle spese 

sostenute per le attività di cui al comma 5.  

 

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 con correlata indicazione nella relazione economico-

finanziaria della sostenibilità dei relativi costi. 

È stata verificata la piena congruenza dei dati utilizzati nella predisposizione delle 

varie sezioni del quadro strategico nazionale di cui è riportata la fonte nell’ambito 

dell’allegato III del decreto.   


