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Lo sviluppo della rete a supporto della mobilità elettrica dipen-

de, in larga misura, dall’intervento nel concreto degli Enti di pros-

simità, se non come promotori, quantomeno come regolatori ed a-

gevolatori degli interventi altrui. 

La centralità dell’Ente locale deriva dalla conoscenza che esso 

ha del territorio, delle sue infrastrutture, della sua viabilità, e del suo 

traffico veicolare. 

Si tratta del precipitato pratico del principio di sussidiarietà se-

condo cui “… è ingiusto rimettere a una maggiore e più alta società quello 

che dalle minori e inferiori comunità si può fare”1. Tale principio, di ori-

gine etica, ed elaborato agli inizi del secolo scorso, è stato costitu-

zionalizzato nel nostro ordinamento solo nel 2001, con la modifica 

del Titolo V della Costituzione, ed in particolare dell’art. 118 Cost. 

che attualmente prevede che “Le funzioni amministrative sono attribui-

te ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite 

a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di 

sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza”. 

Il riferimento alla costituzione, ci consente di fare una precisa-

zione: quanto verrà oggi esposto vale a costituzione vigente, poiché 

in caso di esito favorevole del prossimo referendum, le materie dei 

trasporti e dell’energia passeranno alla competenza esclusiva dello 

                         

1
 “Quadragesimo anno”, di S.S. Pio XI del 15 maggio 1931 
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Stato, laddove la normativa nazionale prodotta fino ad oggi ha do-

vuto fare i conti con un riparto di competenze tra Stato e Regioni. 

La tensione “generale/particolare” sarà la direttiva che segui-

remo oggi e che, d’altronde, è la medesima seguita dal legislatore 

comunitario e nazionale, affinché le affermazioni di principio, e gli 

obiettivi di largo respiro possano tradursi nei risultati sperati e per-

seguiti. 

Il settore della mobilità elettrica è stato oggetto di un intervento 

sovranazionale, ad opera della Direttiva 22 ottobre 2014, n. 

2014/94/UE che, dedicata alla “realizzazione di un’infrastruttura per 

i combustibili alternativi”, ha riservato l’art. 4 alla “Fornitura di elet-

tricità per il trasporto”. 

La tecnica legislativa comunitaria agevola l’interprete nella sua 

attività, poiché l’articolato è preceduto dai “considerando”, dai quali 

è possibile, in caso di dubbio, desumere la ratio e lo spirito della leg-

ge.  

A tal fine, tutta la normativa deve essere letta alla luce del 15° 

Considerando, secondo cui “la presente direttiva non mira a imporre ul-

teriori oneri finanziari agli Stati membri o alle autorità regionali e locali. 

Dovrebbe essere possibile per gli Stati membri attuare la presente direttiva 

utilizzando un'ampia gamma di incentivi e misure regolamentari e non re-

golamentari, in stretta collaborazione con gli attori del settore privato, che 

dovrebbero svolgere un ruolo chiave nel sostenere lo sviluppo di un'infra-



 

 

 

 

pagina 4 di 16 

_____________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

struttura per i combustibili alternativi”. 

Traspare, qui, il ruolo di agevolatore della Pubblica Ammini-

strazione (testualmente richiamato dal 25° Considerando secondo 

cui “la normativa deve assicurarsi che l’innovazione tecnologica sia agevo-

lata”), più che di agente o finanziatore, tenendo conto che il settore 

dell’attività di ricarica pubblica dei veicoli elettrici è un’attività da 

svolgere “in regime di concorrenza, che può essere assicurata in via 

diretta, attraverso la competizione tra operatori, ovvero in via indi-

retta, attraverso la esecuzione di gare, indette dall’Ente territoriale 

locale, regionale o nazionale”2. 

L’attenzione allo sviluppo di tale rete è spiegata nel 23° Consi-

derando, per il quale “L'elettricità può aumentare l'efficienza energetica 

dei veicoli stradali e contribuire alla riduzione delle emissioni di CO2 nei 

trasporti. … con vantaggi in termini di miglioramento della qualità dell'a-

ria e riduzione dell'inquinamento acustico negli agglomerati urba-

ni/suburbani, delle altre zone densamente popolate”. 

Di qui, l’obiettivo indicato all’art. 4 della Direttiva secondo cui 

“Attraverso i rispettivi quadri strategici nazionali, gli Stati membri garan-

tiscono la creazione, entro il 31 dicembre 2020, di un numero adeguato di 

punti di ricarica accessibili al pubblico in modo da garantire che i veicoli e-

lettrici circolino almeno negli agglomerati urbani/suburbani e in altre zone 

                         
2
 Piano Nazionale Infrastrutturale per la Ricarica dei veicoli alimentati ad Energia 

Elettrica, aggiornamento 2015, approvato con d.p.c.m. del 18 aprile 2016 
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densamente popolate e, se del caso, nelle reti stabilite dagli Stati membri. Il 

numero di tali punti di ricarica è stabilito tenendo conto, fra l'altro, del 

numero stimato di veicoli elettrici che saranno immatricolati entro la fine 

del 2020, indicato nei rispettivi quadri strategici nazionali, nonché delle 

migliori prassi e raccomandazioni formulate dalla Commissione”. 

A titolo indicativo, il numero medio adeguato di punti di ricari-

ca, per il 23° Considerando, dovrebbe essere equivalente ad almeno 

un punto di ricarica per 10 autovetture.  

L’obiettivo comunitario è, dunque, raggiungibile se si intervie-

ne a livello nazionale, con la predisposizione di appositi piani stra-

tegici. Come dicevamo, dal generale, si passa ad un livello più bas-

so, quasi fossimo in presenza di cerchi concentrici. 

In Italia, con quasi due anni di anticipo rispetto alla Direttiva 

94/2014, il Parlamento, in sede di conversione del d.l. 22 giugno 

2012, n. 83 (“Misure urgenti per la crescita del Paese”), ha introdotto il 

Capo IV Bis recante “Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità 

mediante veicoli a basse emissioni complessive”, con ben 12 articoli, ed il 

cui articolo 17-septies è dedicato proprio al “Piano nazionale infra-

strutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica” 

(Pnire). 

La prima versione del Piano è stata approvata con d.p.c.m. 26 

settembre 2014, ed è stata recentemente aggiornata con d.p.c.m. 18 

aprile 2016. 
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Man mano che dalla petizione di principio ci si avvicina al per-

seguimento dell’obiettivo, emerge il ruolo propulsivo dell’Ente loca-

le. Ne è un esempio l’art. 17 bis d.l. 83/12, il quale, dopo aver indica-

to il fine (“perseguire i livelli prestazionali in materia di emissioni delle 

autovetture fissati dal regolamento (CE) n. 443/2009”), definisce la rea-

lizzazione delle reti infrastrutturali come obiettivo prioritario e ur-

gente dei seguenti interventi:  

b) interventi per la riduzione delle emissioni nocive nell'atmo-

sfera, per la diversificazione delle fonti di approvvigionamento e-

nergetico e per il contrasto del riscaldamento globale prodotto 

dall'uso di combustibili fossili;  

c) interventi per l'ammodernamento del sistema stradale urba-

no ed extraurbano;  

e) interventi per l'incentivazione dell'economia reale e per l'a-

deguamento tecnologico e prestazionale degli edifici pubblici e pri-

vati. 

Ed il successivo comma 4 attribuisce allo Stato, alle regioni ed  

agli enti locali il compito di perseguire quell’obiettivo “secondo le ri-

spettive competenze costituzionali, anche mediante interventi di incentiva-

zione, di semplificazione delle procedure, di tariffazione agevolata e di defi-

nizione delle specifiche tecniche dei prodotti e dell'attività edilizia”. 

Dal livello nazionale, si passa quindi a quello regionale, venen-

do previsto l’obbligo, per le Regioni, di stabilire contenuti, modalità 
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e termini temporali tassativi affinché gli strumenti urbanistici co-

munali e sovracomunali siano adeguati con la previsione  

a) di uno standard minimo di dotazione di impianti pubblici di 

ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrici 

b) di uno standard minimo di dotazione dei medesimi impian-

ti, a corredo delle attività commerciali, terziarie e produttive 

di nuovo insediamento. 

Una precisazione appare doverosa: tale normativa, anche 

nell’ipotesi di esito favorevole del prossimo referendum costituziona-

le, non dovrebbe subire variazioni, poiché sulla materia del “gover-

no del territorio”, insistono le competenze legislative statali e regio-

nali: la prima, con riferimento alle “disposizioni generali e comuni 

sul governo del territorio” (art. 117 comma 1 lett. U Cost.); la secon-

da, con riferimento alla “pianificazione del territorio regionale” (art. 

117 comma 2 Cost.). 

Ma il d.l. 83/2012 si spinge oltre, dettando una disciplina di 

immediata applicazione (senza attendere il passaggio regionale): 

l’art. 17 quinquies d.l. ha modificato l’art. 4 d.p.r. 380/2001 (“Testo 

unico dell’edilizia”), stabilendo che “Entro il 1° giugno 2014, i comuni 

adeguano il regolamento [edilizio] prevedendo, con decorrenza dalla mede-

sima data, che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia ob-

bligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso 

diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 
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metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, 

l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a 

permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio 

coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, 

in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento 

stesso”. Tenendo conto che gli impianti di ricarica (anche privati) so-

no, ex art. 17 sexies, “opere di urbanizzazione primaria realizzabili in tut-

to il territorio comunale”: per la loro autorizzazione, dunque, è indif-

ferente che l’area di ubicazione sia destinata a residenziale, agricola, 

verde, servizi ecc. Peraltro, il favor del Pianificatore nazionale per il 

rilascio delle autorizzazioni emerge con l’indicazione della tempisti-

ca ordinaria per la conclusione del procedimento amministrativo, 

prevista dall’art. 2 comma 2 l. 241/1990: 30 giorni, salva la necessità 

di una Conferenza di Servizi.  

Perché la previsione non restasse “lettera morta”, il successivo 

comma 1 quater ha previsto che “Decorso inutilmente il termine [del 1 

giugno 2014], le regioni applicano, in relazione ai titoli abilitativi edilizi 

difformi da quanto ivi previsto, i poteri inibitori e di annullamento stabiliti 

nelle rispettive leggi regionali o, in difetto di queste ultime, provvedono ai 

sensi dell'articolo 39”, il quale consente alla Regione “Entro dieci anni 

dalla loro adozione le deliberazioni ed i provvedimenti comunali che auto-

rizzano interventi non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o 

dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbani-



 

 

 

 

pagina 9 di 16 

_____________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

stico-edilizia vigente al momento della loro adozione, possono essere annul-

lati dalla regione. 2.  Il provvedimento di annullamento è emesso entro di-

ciotto mesi dall'accertamento delle violazioni di cui al comma 1…”. 

Un altro intervento che possono adottare immediatamente i 

Comuni è quello previsto dall’art. 17 septies comma 7 d.l. 83/2012 

“esonero o agevolazione in materia di tassa per l’occupazione di spazi ed a-

ree pubbliche, in favore dei proprietari di immobili che eseguono interventi 

diretti all’installazione e all’attivazione di infrastrutture di ricarica elettri-

ca veicolare dei veicoli alimentati ad energia elettrica”. 

Sempre nell’ottica dell’agevolazione della realizzazione degli 

impianti di ricarica, in mancanza di una disposizione specifica nel 

codice della strada (d. lgs. 285/1992) che vieti, in via generale, la so-

sta in loro prossimità (l’art. 158, infatti, non contempla tali impianti 

tra quelle infrastrutture in cui è vietata la sosta o la fermata), è pos-

sibile per gli Enti locali adottare le ordinanze ex artt. 6-7 Cod. Stra-

da, sia all’interno che all’esterno dei centri abitati, proprio per im-

pedire la sosta. 

Ma ancora: nell’ambito della pianificazione comunale, il Pnire 

auspica che per i mezzi alimentati ad energia elettrica venga previ-

sta la possibilità di utilizzare le corsie preferenziali, aree di sosta 

gratuite dedicate, possibilità di accesso alle ZTL.  

Le prime amministrazioni che hanno adottato un simile prov-

vedimento sono quelle emiliane, individuate dal Pnire quale “best 
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practice” da prendere a modello: la Regione Emilia Romagna, con 

dgr 597 del 14 maggio 2012, ha approvato un protocollo d'intesa con 

“i maggiori comuni della regione per l'armonizzazione delle regole 

di accesso e sosta dei veicoli elettrici nelle zone a traffico limitato 

nell'ambito del piano regionale "mi muovo elettrico”, con cui gli Enti 

territoriali locali si sono impegnati a: 

 armonizzare, ove possibile, le regole di accesso nelle zone a traf-

fico limitato (ZTL) secondo quanto riportato sotto, all’interno del-

lo specifico tavolo di coordinamento con gli enti locali: 

a) Accesso ai veicoli elettrici, sia per trasporto persone che mer-

ci, senza limitazioni di orario (h24), nei casi in cui non siano 

presenti regolamentazioni specifiche a favore della pedonali-

tà che comportino restrizioni alla circolazione anche dei vei-

coli elettrici, secondo quanto riportato nelle apposite ordi-

nanze comunali che regolano gli accessi alla ZTL; 

b) Sosta gratuita nelle strisce blu, esclusi i parcheggi delimitati 

da sistemi di ingresso/uscita e pagamento automatici; 

c) Rilascio di contrassegno specifico, a cura dei comuni, secon-

do lo schema che verrà individuato dalla Regione Emilia-

Romagna e nel quale sarà chiaramente indicato che il veicolo 

è elettrico; 

d) Armonizzazione della segnaletica dei punti di ricarica. 

Se, a normativa invariata, questi sono i primi interventi che gli 
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Enti locali possono (o devono) immediatamente adottare, senza at-

tendere ulteriori disposizioni, per agevolare ed incentivare la realiz-

zazione degli impianti di ricarica, vi è poi un complesso di disposi-

zioni finalizzate a dare coerenza logica allo sviluppo di una vera e 

propria rete. A tal fine, occorre tornare al livello superiore di pianifi-

cazione, per individuare le coordinate entro cui gli Enti locali deb-

bono operare. 

Come abbiamo detto, il settore di cui stiamo occupando opera 

in regime di libera concorrenza, e dunque è possibile individuare tre 

tipologie di impianti: 

 pubblico (accessibile da tutti) 

 privato accessibile al pubblico (accessibili da tutti, ad esem-

pio h24 o in determinate ore e/o giorni) 

 privato (accessibile solo a privati) 

Il Piano Nazionale Infrastrutturale (PNire), nella versione attua-

le, suggerisce di individuare alcune zone con una spiccata vocazione 

ad ospitare gli impianti di ricarica: Grande Distribuzione Organizza-

ta (GDO), Centri Commerciali e Cinema, con l’obiettivo di rispettare 

le tempistiche e lo stile di vita degli utenti senza stravolgere le abi-

tudini del conducente medio. 

Analogamente è a dirsi per le attuali stazioni di rifornimento 

che sono già percepite come punto di riferimento e con caratteristi-

che peculiari tra le quali la localizzazione in funzione della doman-
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da reale, la videosorveglianza, la connessione alla rete elettrica, le 

dotazioni di spazi di parcheggio e la mappatura nei sistemi di navi-

gazione.  

Un particolare favore hanno, per il Piano, le autorimesse ed i 

parcheggi multipiano, per i quali si auspica la predisposizione di un 

numero adeguato (e coerente con la dimensione del parcheggio), di 

stalli da allestire con sistemi di ricarica. In caso di nuova costruzione 

tale predisposizione dovrà essere indicata in sede di progetto e ga-

rantire una percentuale dei posti dedicati ai veicoli elettrici pari al-

meno al 5% del numero complessivo dei posti messi a disposizione. 

Il PNire si spinge, poi, ad indicare il numero dei punti di ricari-

ca a seconda della tipologia di area su cui insistono: 

nei parcheggi pubblici e presso i poli attrattori di traffico: 

 non più di 1 punto di ricarica lenta/accelerata per ogni 

struttura con parcheggi fino a 20 posti auto; 

 non più di 1 stazione di ricarica veloce e 2 punti di ricarica 

lenta/accelerata per ogni struttura con parcheggi tra 20 e 

100 posti auto; 

 non più di 1 stazione di ricarica veloce e 5 punti di ricarica 

lenta/accelerata per ogni struttura con parcheggi con più 

di 100 posti auto; 

 non più di 1 stazione di ricarica veloce e 5 punti di ricarica 

lenta/accelerata ogni 500 posti auto, per le aree con più di 
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500 posti auto. 

Fissati gli obiettivi, per gli impianti di ricarica pubblici, gli Enti 

territoriali dovranno predisporre appositi bandi, al fine di aggiudi-

care le concessioni, secondo il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, poiché il Pianificatore nazionale richiede la predi-

sposizione di progetti specifici (progetto definitivo/esecutivo) per 

ciascuna infrastruttura/stazione di ricarica, redatti da apposite figu-

re professionali in possesso di adeguata capacità professionale, 

all'uopo incaricati, che dovranno predisporre un apposito progetto 

conformemente a quanto previsto dall’allora D.lgs. 163/2006 (oggi, 

d. lgs. 50/2016) e dal D.P.R. n. 207/2010 (regolamento di attuazio-

ne). 

Il richiamo ai diversi livelli di progettazione, tipica degli appalti 

di lavori, ed il riferimento alla concessione, sembra voler indicare 

che il contratto da aggiudicare dovrebbe rientrare nell’ambito delle 

concessioni di costruzione e gestione, conformemente alla natura di 

“opera di urbanizzazione primaria” di tali impianti. 

Tale particolare contratto è disciplinato, oggi, dall’art. 180 d. lgs. 

50/2016, dedicato al “Partenariato pubblico privato”, nel quale “i ri-

cavi di gestione dell'operatore economico provengono dal canone ricono-

sciuto dall'ente concedente e/o da qualsiasi altra forma di contropartita e-

conomica ricevuta dal medesimo operatore economico, anche sotto forma di 

introito diretto della gestione del servizio ad utenza esterna”. 
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Ai fini della predisposizione/valutazione dei progetti, il Pnire 

pone l’accento su alcuni criteri da prendere in considerazione (fa-

cendo così applicazione delle analoghe indicazioni previste nella di-

rettiva 2014/94 e nel d.l. 83/2012): 

a) l’interoperabilità tecnologica anche tra infrastrutture di rica-

rica di diversi soggetti industriali: ogni soggetto industriale 

coinvolto nella produzione di sistemi di ricarica deve orien-

tarsi verso la fabbricazione di sistemi aperti e interoperabili 

in modo da garantire una continuità territoriale della ricarica 

sia a livello locale, regionale, extraregionale e comunitario. 

b) adeguato sistema di gestione delle infrastrutture che consen-

ta la possibilità di colloquio con Piattaforma Unica Naziona-

le (PUN), in termini di informativa su localizzazione delle in-

frastrutture e caratteristiche delle stesse e interoperabilità 

con i sistemi sviluppati nei territori limitrofi e con i sistemi di 

gestione del traffico locale;  

c) Previsione di modalità di ricarica liberi da contratti per gli 

utilizzatori di veicoli elettrici, senza quindi la necessità di 

dover concludere contratti esclusivamente con i fornitori di 

energia elettrica o gli operatori (gestori dell’infrastruttura) 

interessati; 

d) possibilità per l'utilizzatore del veicolo elettrico di poter pa-

gare una ricarica con i comuni mezzi di pagamento (es. ban-
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comat/pos), al fine di assicurare mobilità elettrica su distan-

ze sempre più elevate a tutti gli utilizzatori di veicoli elettrici 

inclusi quelli provenienti dall'estero. 

Il Legislatore nazionale, con il dl 83/2012, come modificato in 

sede di conversione, ha previsto all’art. 17 septies comma 8 il finan-

ziamento del Pnire istituendo “nello stato di previsione del Ministero 

delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo, con una dotazione pa-

ri a 20 milioni di euro per l'anno 2013 e a 15 milioni di euro per ciascuno 

degli anni 2014 e 2015”, attraverso il quale “il Ministero delle infrastrut-

ture e dei trasporti partecipa al cofinanziamento, fino a un massimo del 50 

per cento delle spese sostenute per l'acquisto e per l'installazione degli im-

pianti, dei progetti presentati dalle regioni e dagli enti locali relativi allo 

sviluppo delle reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli nell'ambito de-

gli accordi di programma di cui al comma 5”. 

Dunque, gli Enti locali possono presentare appositi progetti, che 

vengono valutati e poi finanziati dall’Amministrazione centrale. Tra 

i diversi criteri tecnici di valutazione dei progetti, merita segnalare 

quello al “numero dei comuni coinvolti”. Come visto sopra, per il 

Pianificatore nazionale il territorio ottimale della concessione è quel-

lo dell’Area metropolitana, o dell’aggregazione dei comuni: più va-

sto è il territorio, minore è il rischio di una differenziazione nello 

sviluppo della rete, rifuggendo così l’horror vacui. 

E’ una spinta ai Comuni ad mettere subito insieme le loro forze, 
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per diminuire lo sforzo e massimizzare il risultato: se è vero che 

siamo le conseguenze del nostro passato, è altresì vero che siamo le 

basi del nostro futuro. 

 

 

 

 


