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IN VIGORE IL DECRETO DEL MITE E DEL MIMS IN MATERIA DI MOBILITÀ 
SOSTENIBILE E MOBILITY MANAGEMENT 

 

È entrato in vigore il 27 maggio 2021 il decreto adottato in data 12 maggio 2021 dal Ministro della 

Transizione Ecologica di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili in 

materia di mobilità sostenibile e mobility management. 

Il decreto attua la previsione di cui all’art. 229, comma 4, del D.L. “Rilancio” (n. 34 del 19/05/2020) e 

si inserisce nel novero delle misure finalizzate al perseguimento di obiettivi ambientali e sociali che 

garantiscano una maggiore sostenibilità delle aree urbane e metropolitane e la riduzione 

dell’impatto ambientale derivante dal traffico veicolare. 

Queste le novità di maggiore interesse per gli operatori. 

Obbligo di adottare un Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL) 

Il provvedimento impone alle imprese e alle pubbliche amministrazioni che abbiano unità locali con 

più di 100 dipendenti, ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un 

capoluogo di Provincia o in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti, di adottare 

entro il 31 dicembre di ogni anno un piano degli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente 

finalizzato alla riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale (PSCL). 

In fase di prima applicazione, i PSCL dovranno essere adottati entro 180 giorni dalla pubblicazione 

del decreto sulla Gazzetta Ufficiale. Nella redazione ed implementazione dei piani, le aziende 

potranno avvalersi delle linee guida che saranno emanate dai competenti Ministeri entro 90 giorni 

dalla pubblicazione del decreto. 

Obbligo di nominare un mobility manager aziendale 

Le medesime imprese hanno altresì l’obbligo di nominare, ai fini dell’adozione del PSCL, un mobility 

manager aziendale, figura specializzata “nel governo della domanda di mobilità e nella promozione 

della mobilità sostenibile nell’ambito degli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente” ed 

in possesso “di un’elevata e riconosciuta competenza professionale e/o comprovata esperienza nel 

settore della mobilità sostenibile, dei trasporti o della tutela dell’ambiente”. 

Al mobility manager aziendale sono attribuite funzioni di supporto professionale continuativo alle 

attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di 

mobilità sostenibile. 

Egli dovrà in particolare occuparsi della cura dei rapporti con enti pubblici e privati direttamente 

coinvolti nella gestione degli spostamenti del personale dipendente, attivare iniziative di 

informazione, divulgazione e sensibilizzazione sul tema della mobilità sostenibile, promuovere, con il 

mobility manager d’area nominato dai Comuni, iniziative di formazione e indirizzo per incentivare 

l’uso della mobilità ciclo-pedonale, dei servizi di trasporto pubblico e di quelli ad esso complementari 

e integrativi anche a carattere innovativo, supportare il mobility manager d’area nella promozione 

di interventi sul territorio utili a favorire l’intermodalità, l’efficienza e l’efficacia dei servizi di trasporto 

pubblico, lo sviluppo di servizi di mobilità condivisa e di infomobilità.  
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Alle imprese ed alle pubbliche amministrazioni non rientranti tra i soggetti obbligati di cui sopra è 

comunque attribuita la facoltà di procedere alla redazione del PSCL ed alla nomina del mobility 

manager aziendale. 

Il mobility manager d’area 

I Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono tenuti a nominare anche un mobility 

manager d’area che svolge funzioni di supporto all’Amministrazione stessa nella definizione e 

implementazione di politiche di mobilità sostenibile nonché nell’attività di raccordo tra i mobility 

manager aziendali. 

I requisiti e la nomina del mobility manager 

Il mobility manager aziendale e il mobility manager d’area devono essere nominati “tra soggetti in 

possesso di un’elevata e riconosciuta competenza professionale e/o comprovata esperienza nel 

settore della mobilità sostenibile, dei trasporti e della tutela dell’ambiente”. 

Con riferimento alle Pubbliche Amministrazioni, il decreto prescrive inoltre che entrambe le figure 

siano individuate “tra il personale in ruolo” in possesso dei citati requisiti di competenza professionale 

e/o esperienza. 

Non così per le imprese, alle quali il decreto prescrive di assicurare “che i mobility manager aziendali 

siano in possesso dei requisiti” di competenza professionale e/o esperienza nei settori sopra 

menzionati, senza imporre anche che gli stessi siano designati tra i soggetti appartenenti 

all’organizzazione aziendale. 

Deve dunque ritenersi che il ruolo possa essere assunto anche da consulenti esterni in possesso dei 

requisiti di professionalità e competenza sopra indicati.  
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I Dipartimenti di Ambientale e di Lavoro e Relazioni Industriali di Legance sono a disposizione per 

qualsiasi chiarimento ed approfondimento, anche in relazione a fattispecie specifiche.  

Per ulteriori informazioni:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oppure il Vostro professionista di riferimento all’interno di Legance. 
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LO STUDIO 

Legance è uno studio legale italiano con un team di professionisti esperti, dinamici e orientati al risultato, il cui affiatamento 

ha reso possibile un modello organizzativo flessibile ed incisivo che, attraverso dipartimenti attivi in tutti i settori della consulenza 

legale d’affari, esprime il giusto equilibrio tra specialista e avvocato come consulente globale. Legance conta oltre 280 

avvocati, nelle sedi di Milano, Roma, Londra e New York. Le aree di competenza sono: Alimentare; Ambientale; 

Amministrativo; Assicurazioni; Banking & Finance; Compliance; Contenzioso, Arbitrati e ADR; Corporate Finance; Data 

Protection; Debt Capital Markets; Energy, Project & Infrastructure; Equity Capital Markets; Financial Intermediaries Regulations; 

Fondi di Investimento; Lavoro e Relazioni Industriali; Life Sciences & Healthcare; Navigazione e Trasporti; Non Performing Loans; 

Penale d’Impresa; Proprietà Intellettuale; Real Estate; Ristrutturazioni e Procedure Concorsuali; Telecomunicazioni, Media e 

Tecnologia; Tributario; UE, Antitrust e Regolamentazione. Per maggiori informazioni, potete visitare il nostro sito web: 

www.legance.it. 

 

DISCLAIMER 

La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere 

legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica. 

 

Questa newsletter viene inviata a persone che hanno fornito i loro dati personali nel corso di relazioni professionali, riunioni, 

seminari, workshop o eventi simili. È possibile anche ricevere questa newsletter perché si è autorizzato Legance. È possibile 

riceverla, infine, perché è stato dato mandato a Legance in passato. Se si desidera non ricevere più la newsletter, si prega di 

scrivere un'email a newsletter@legance.it e le informazioni saranno rimosse dalla lista dei destinatari. Finché non si effettua la 

cancellazione dalla lista dei destinatari i dati personali saranno trattati su supporto cartaceo o elettronico per finalità relative 

alla gestione dei rapporti professionali esistenti, o per motivi di informazione e divulgazione, ma non saranno comunicati a 

terzi, a meno che tale comunicazione non sia imposta dalla legge o strettamente necessaria per gestire la relazione 

professionale. Titolare del trattamento è Legance - Avvocati Associati. L'elenco dei responsabili del trattamento è disponibile 

scrivendo un'email a clienti.privacy@legance.it. È possibile in ogni caso esercitare i propri diritti come stabilito dall’attuale 

normativa sulla protezione dei dati personali. In tale ultimo caso le richieste devono essere inoltrate via fax a Legance - 

Avvocati Associati, al n. +39 06 93 18 27 403. 

 

Legance - Avvocati Associati ed i suoi soci non sono sottoposti alla regolamentazione della Solicitors Regulation Authority 

("SRA") ed il piano assicurativo obbligatorio previsto dalla SRA non è loro applicabile (sono viceversa coperti da un apposito 

piano assicurativo italiano). Una lista dei soci di Legance - Avvocati Associati è consultabile presso l’ufficio di Londra in 

Aldermary House 10-15 Queen Street - EC4N1TX, oppure all’indirizzo https://www.legance.it/professionisti/. 

Legance LLP fornisce consulenza solo su materie di diritto italiano. 
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