
  

 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

VIA ANTONIO BERTOLONI, 44/46 - 00197 ROMA  

 

 

 Tel. 06/80693185 – 06/80692593 Fax 06/8082008  

Cod. Fisc./P.IVA 08803851008 

www.santiapichi.it    info@santiapichi.it 
_________________________________________________________________________  pagina 1 di 12 

 

 
 

 

ECOMONDO 
RIMINI, 10 NOVEMBRE 2016 

 

 

 

 

 

FORME CONVENZIONALI E INNOVATIVE DI GESTIONE 

DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

 

 

 

 

 

 

 

Intervento dell’Avv. Xavier Santiapichi  

 

 

 



 

 

 

 

pagina 2 di 12 

_____________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

Superati i rilevanti ostacoli tecnologici attualmente presenti, il 

settore della mobilità elettrica diventerà sempre più un elemento 

centrale nelle politiche di riduzione della produzione di gas climal-

teranti e di riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera.  

In base agli ultimi dati “lavorati” a disposizione, e fermando 

l’indagine al solo particolato, le emissioni nazionali1 di PM10 prima-

rio sono caratterizzate nel periodo 2000 – 2012 da un andamento de-

crescente, passando da 199 Gg a 153 Gg con un decremento del 36%. 

La maggior parte delle emissioni è dovuta alla combustione non in-

dustriale (riscaldamento, 41% del totale nel 2012) ed ai trasporti su 

strada (17% nel 2012). Le altre sorgenti mobili, pesando per il 9% 

delle emissioni nazionali, mostrano una riduzione di circa il 56%.  

Va detto che questa riduzione è più figlia della crisi, che non nel 

miglioramento tecnologico o nella riduzione del traffico veicolare. Il 

fattore determinante è, infatti, la riduzione di attività delle centrali 

elettriche, stante il calo della domanda di energia. La riduzione più 

evidente (-86%) si riscontra proprio nelle emissioni derivanti dalla 

combustione per la produzione di energia e nelle industrie di tra-

sformazione, il cui contributo pari all’8% nel 2000 risulta inferiore al 

2% nel 2012.  

Ma è anche vero che le emissioni nazionali di PM10 provenienti 

                         

1
 Fonte ISPRA 
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dal trasporto su strada diminuiscono del 48% dal 2000 al 2012; nel 

2012 derivano per l’83% dai veicoli alimentati a gasolio e per il 15% 

dai veicoli a benzina. Il contributo delle automobili alimentate a ga-

solio si riduce del 27%, le emissioni dei veicoli commerciali leggeri a 

gasolio sono diminuite del 57%, mentre le emissioni provenienti dai 

mezzi commerciali pesanti e dagli autobus diminuiscono del 52% 

sempre rispetto al 2000.  

Insomma, guardando agli anni passati, i dati sono certamente 

favorevoli e la mobilità elettrica può dare un contributo importante 

all’ulteriore riduzione degli inquinanti. 

E’ necessario però ricordare che il particolato emesso dai veicoli 

su strada può essere suddiviso in due frazioni: emissioni “exhaust”, 

vale a dire derivanti dalla combustione, e “not exhaust”, cioè parti-

colato prodotto per attrito dallo sfregamento di pneumatici e parti 

meccaniche. La prima frazione risulta pari al 66% del PM10 totale da 

trasporto su strada ed evidenzia una decrescita pari al 57% rispetto 

al 2000. Una quota di particolato si produce comunque, anche con i 

veicoli elettrici (naturalmente assai inferiore a quello prodotto da 

motori termici). 

 

A livello nazionale, il recepimento delle Direttive Europee, av-

venuto con la pubblicazione di strumenti legislativi appositi, volti a 

favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissio-
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ni (Legge 7 agosto 2012, n.134), unitamente alla definizione da parte 

del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del “Piano nazionale 

infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elet-

trica (PNIRE)” che definisce le linee guida per garantire lo sviluppo 

unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elet-

trica nel territorio nazionale, costituiscono il contesto normativo di 

riferimento per la realizzazione dell’infrastrutturazione di ricarica 

per veicoli elettrici. 

 

La formulazione del Piano PNiRe discende dalla legge 7 agosto 

2012 n.134, Capo IV bis (Disposizioni per favorire lo sviluppo della 

mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive), che all’art. 

17septies dispone la sua emanazione dandone incarico al Ministero 

delle Infrastrutture e trasporti. La formulazione del documento ita-

liano aggiornato al 2016 è stata sottoposta ad una prima fase di con-

sultazione con gli stakeholders AEEGSI (Autorità per l’energia Elet-

trica e il Gas e il sistema idrico integrato), Enel Spa, A2A, ANIE (Fe-

derazione Nazionale Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche), Cei-

CIVES (Commissione Italiana Veicoli Elettrici Stradali a Batteria, I-

bridi e a Cella a combustibile)  ed ENEA (Agenzia nazionale per le 

nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) e ad 

una successiva consultazione pubblica aperta a tutti i portatori di in-

teresse, ed è stata approvata dalla Conferenza Unificata e dal CIPE. 
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Il tema centrale per lo sviluppo della mobilità elettrica è la pre-

senza sul territorio di un’infrastruttura di ricarica ben ripartita. Al-

trettanto importante è la durata del tempo di ricarica: la differenza 

tra la sosta veloce di rifornimento carburante e le ore o sue frazioni 

per la ricarica elettrica svolge un aspetto determinante. Data 

l’evidente impossibilità di avere una colonnina di ricarica per cia-

scun veicolo elettrico, è importante che le amministrazioni locali nel-

lo sviluppo dei propri piani di mobilità effettuino un’attenta valuta-

zione relativa alla allocazione più appropriata e alla ripartizione di 

colonnine di ricarica lenta e veloce. Nello sviluppo della rete di rica-

rica nazionale il Piano riporta che dovrà essere perseguita la confi-

gurazione che prevede un fattore di 1:10 tra punti di ricarica e veico-

li e un rapporto tra punti di ricarica lenta/accelerata e veloce com-

preso tra 2:1 e 4:1; tale rapporto dovrà essere garantito in ambito re-

gionale o almeno all’interno delle aree metropolitane. 

 

Il quadro normativo e regolamentare è oggi solo parzialmente 

delineato. Non sono chiari gli aspetti relativi agli investimenti (1), 

come pure non sono chiari (almeno non del tutto), i passaggi norma-

tivi dedicati alle modalità autorizzative dei centri di ricarica (2). 

 

(1) Sul piano operativo la realizzazione di reti di ricarica pre-
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suppone importanti investimenti, realizzabili solo con il concorso di 

capitali privati, nella logica del PPP (contratti di Partenariato Pub-

blico Privato); proprio rispetto al tema del coinvolgimento dei priva-

ti le disposizioni nulla offrono all’interprete.  

La già richiamata l. 134/2012, al suo articolo 17bis, si limita a 

definire una cornice generale, offrendo  - ad esempio - la definizione 

di reti di ricarica (“reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli ali-

mentati ad energia elettrica: i prodotti, le reti e gli impianti che con-

sentono ai veicoli alimentati ad energia elettrica di riapprovvigio-

narsi di energia mediante qualsiasi tecnologia, comprese la sostitu-

zione delle batterie o tecnologie equivalenti”), ma sottraendosi 

all’onere di individuare modalità, termini e condizioni 

dell’investimento. Si dice solo che la realizzazione delle reti infra-

strutturali nel territorio nazionale costituisce obiettivo prioritario e 

urgente e si aggiunge che “…lo Stato, le regioni e gli enti locali per-

seguono l'obiettivo  (omissis) mediante interventi di incentivazione, 

di semplificazione delle procedure, di tariffazione agevolata e di de-

finizione delle specifiche tecniche dei prodotti e dell'attività edili-

zia”. 

Molte parole ma scarsi contenuti. Anzi: la precisazione riportata 

nell’ultimo comma dell’art.17bis è paradossale, per uno Stato che 

vuole (e forse deve) sostenere la conversione della mobilità dal ter-

mico all’elettrico: “all'attuazione delle disposizioni di cui al presente 
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articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legisla-

zione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico 

della finanza pubblica”. 

E’ opportuno esaminare il quadro normativo nazionale com-

plessivo, per stabilire attraverso quali meccanismi sia possibile fi-

nanziare parte o tutti gli investimenti necessari alla realizzazione di 

centri di ricarica.  

Per farlo è necessario attribuire all’eventuale investitore la fun-

zione di “concessionario del pubblico servizio di ricarica”; dovrebbe 

trattarsi di un regime di monopolio giuridico, almeno limitato ad un 

dato territorio. Va ricordato che l’investitore che realizza 

l’investimento deve poter contare sulle ricariche dell’utenza. Se si 

nega un monopolio su un dato territorio, l’effetto sarà quello di non 

consentire gli investimenti infrastrutturali.  

Conseguentemente, lo strumento giuridico che consentirebbe al 

privato di investire nel pubblico, traendone profitto, potrebbe essere 

quello della concessione di servizi, disciplinato attualmente dall’art. 

164 d. lgs. 50/2016, o forse, meglio quello del successivo articolo 65, 

dedicato al “Partenariato per l’innovazione”, poiché l’art. 164, al 

comma 1, dispone “in ogni caso, le disposizioni della presente Parte 

non si applicano ai provvedimenti, comunque denominati, con cui 

le amministrazioni aggiudicatrici, a richiesta di un operatore eco-

nomico, autorizzano, stabilendone le modalità e le condizioni, l'eser-
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cizio di un'attività economica che può svolgersi anche mediante l'u-

tilizzo di impianti o altri beni immobili pubblici”.  

Purtroppo, la deriva “comunitaria” dei nostri uffici legislativi 

costringe gli interpreti a rapportarsi con testi all’apparenza chiari 

che però, ad una più attenta lettura, appaiono così non immediata-

mente intellegibili. 

L’art. 164 ne è un tipico esempio: per i provvedimenti previsti 

dall’ultima parte del primo comma, è esclusa l’applicazione delle di-

sposizioni relative alle concessioni. Ma questo cosa significa? Che 

per quei provvedimenti si dovranno applicare le disposizioni in ma-

teria di appalti di servizi o, semplicemente, quella tipologia di prov-

vedimenti non ricadrà sotto la scure, tout court, del codice degli ap-

palti? 

Nel dubbio, soccorre la disposizione di cui all’art. 65 d. lgs. 

50/2016, secondo il quale “Le amministrazioni aggiudicatrici e gli 

enti aggiudicatori possono ricorrere ai partenariati per l'innovazione 

nelle ipotesi in cui l'esigenza di sviluppare prodotti, servizi o lavori 

innovativi e di acquistare successivamente le forniture, i servizi o i 

lavori che ne risultano non può, in base a una motivata determina-

zione, essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul 

mercato, a condizione che le forniture, servizi o lavori che ne risul-

tano, corrispondano ai livelli di prestazioni e ai costi massimi con-

cordati tra le stazioni appaltanti e i partecipanti”. 
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Per tali partenariati, è previsto l’utilizzo di una procedura ne-

goziata per step, alla quale partecipano i soggetti selezionati 

dall’Amministrazione, sulla base di criteri relativi alle capacità dei 

candidati nel settore della ricerca e dello sviluppo e nella messa a 

punto e attuazione di soluzioni innovative. Affinché la procedura 

sia “appetibile”, è previsto dall’ultimo comma dell’art. 65 che “la 

durata e il valore delle varie fasi, riflettano il grado di innovazione 

della soluzione proposta e la sequenza di attività di ricerca e di in-

novazione necessarie per lo sviluppo di una soluzione innovativa 

non ancora disponibile sul mercato. Il valore stimato delle forniture, 

dei servizi o dei lavori non deve essere sproporzionato rispetto 

all'investimento richiesto per il loro sviluppo”. 

Se dunque la durata del “partenariato” può essere un utile in-

centivo alla partecipazione per gli operatori economici, rimane da 

verificare come si possa realizzare l’uniformità dello sviluppo delle 

stazioni di ricarica in un dato territorio geografico, non necessaria-

mente coincidente con i confini amministrativi degli Enti territoriali. 

Circostanza che può avere rilievo ove il legislatore intendesse inter-

venire ad hoc sul settore. 

A costituzione invariata, la questione potrebbe essere di non fa-

cile soluzione, se solo si pone mente alla circostanza che attualmente 

l’art. 117 comma 3 Cost. attribuisce alla potestà legislativa concor-

rente sia la materia della “produzione, trasporto e distribuzione na-
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zionale dell’energia”, sia quella “grandi reti di trasporto e di navi-

gazione”, con conseguente riparto di competenza: allo Stato, la di-

sciplina generale, alle Regioni, la disciplina di dettaglio. 

Nel testo di riforma costituzionale, entrambe quelle materie so-

no state attratte alla competenza esclusiva dello Stato - art. 117 

comma 2 lett. V) e Z) – con conseguente unicità di disciplina nazio-

nale, e più agevole divisione del territorio per Ambiti omogenei, ai 

fini dello svolgimento di gare “territoriali”. 

 

 (2) Venendo al passaggio delle modalità autorizzative dei cen-

tri di ricarica, il tutto è oggi affidato ai comuni ed alle regioni, molti 

dei quali devono ancora completare il quadro regolamentare dispo-

sto dal Parlamento. 

Quanto agli aspetti edilizi, il legislatore nazionale chiede ai co-

muni di modificare i rispettivi regolamenti edilizi, prevedendo che - 

per il rilascio dei titoli abilitativi per la costruzione/ristrutturazione 

degli edifici non residenziali superiore a 500 metri - sia obbligato-

riamente prevista l'installazione di infrastrutture elettriche per la ri-

carica dei veicoli. 

Sotto il profilo urbanistico invece sono le regione che hanno 

l’obbligo di  legiferare, definendo  contenuti, modalità e termini 

temporali tassativi affinché gli strumenti urbanistici generali e di 

programmazione territoriale comunali e sovracomunali siano ade-
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guati, con la previsione di uno standard minimo di dotazione di im-

pianti pubblici di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica. 

Ma prima che questo quadro si completi ci vorranno anni, forse 

anche molti.  

Il carattere programmatico delle disposizioni nazionali è ulte-

riormente confermata dalla lettura del Piano Nazionale Infrastruttu-

rale per la ricarica dei veicoli ad energia elettrica, recentemente ag-

giornato dal Governo (in GU n. 151 del 30 giugno). Si tratta dell’atto 

di programmazione adottato in attuazione della l. 134/2012 e delle 

direttive comunitarie richiamate, che definisce le linee guida per ga-

rantire lo sviluppo unitario del servizio di” rifornimento elettrico” 

nel territorio italiano.  

Nell’ambito del Piano è prevista l’istituzione di una Piattaforma 

Unica Nazionale (PUN), gestita dal Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti, sulla quale dovranno essere convogliate le informa-

zioni fornite dei gestori delle infrastrutture di ricarica accessibili al 

pubblico. Ciò al fine di mettere gli utenti in condizione di conoscere 

l’esistenza e la localizzazione dei punti di ricarica, il sistema tariffa-

rio, la regolamentazione dei tempi e dei modi di ricarica, la tecnolo-

gia utilizzata (tipologia di presa/e), la potenza erogata (slow, quick, 

fast), la tecnologia utilizzata per l’accesso alla ricarica (card proprie-

taria, carta di credito, altro) etc. 

L’aggiornamento del PNIRE indica anche la nuova dotazione 
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finanziaria: 

“Ai  fini  del  finanziamento  del  Piano  nazionale  le   risorse 

disponibili sono  individuate  nell’apposito fondo  istituito  nello sta-

to  di  previsione  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei traspor-

ti, capitolo 7119, che allo stato di  adozione  della  odierna  delibera, 

presenta una dotazione complessiva di 33.213.810,59  euro, di  cui  €  

4.542.130,59  in  conto  residui   annualità  2013,   € 13.756.680,00 in 

conto residui annualità  2014  ed  €  14.915.000,00 quale stanziamen-

to di competenza per l’annualità 2015″. 

Somme che – se spese bene – potrebbero permettere l’avvio del-

la riconversione termico/elettrico. 

 

 


