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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2802-12-2014

 DECRETI PRESIDENZIALI 
  DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 

MINISTRI  26 settembre 2014 .

      Piano infrastrutturale per i veicoli alimentati ad energia 
elettrica, ai sensi dell’articolo 17  -septies   del decreto-legge 
22 giugno 2012, n. 83.    

     IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

  SULLA PROPOSTA DEL  

 MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI 

 Vista la legge del 7 agosto 2012, n. 134, di conversione 
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure 
urgenti per la crescita del Paese, che ha introdotto, con 
il Capo IV  -bis  , le disposizioni per favorire lo sviluppo 
della mobilità sostenibile mediante veicoli a basse emis-
sioni complessive attraverso misure volte a favorire la 
realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica di vei-
coli alimentati ad energia elettrica e la sperimentazione 
e la diffusione di � otte pubbliche e private di veicoli a 
basse emissioni complessive, con particolare riguardo al 
contesto urbano, nonché l’acquisto di veicoli a trazione 
elettrica o ibrida; 

 Visto l’articolo 17  -septies   introdotto dalla richiamata 
legge n. 134/2012, concernente il Piano nazionale infra-
strutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia 
elettrica, il quale prevede, al � ne di garantire in tutto il 
territorio nazionale i livelli minimi uniformi di accessibi-
lità al servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia 
elettrica, l’approvazione, su proposta del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, del Piano nazionale infra-
strutturale che ha ad oggetto la realizzazione di reti infra-
strutturali per la ricarica dei veicoli stessi, nonché inter-
venti di recupero del patrimonio edilizio � nalizzati allo 
sviluppo delle reti medesime; 

 Visto in particolare il comma 1 del citato artico-
lo 17  -septies   il quale stabilisce che tale Piano deve essere 
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri previa deliberazione del Comitato interministe-
riale per la programmazione economica (CIPE), d’intesa 
con la Conferenza uni� cata di cui all’articolo 8 del decre-
to legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modi� -
cazioni ed integrazioni; 

 Vista l’intesa sancita dalla Conferenza uni� cata nella 
seduta del 17 ottobre 2013, recante l’approvazione del 
Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli 
alimentati ad energia elettrica (repertorio atti n.106/CU 
del 17 ottobre 2013); 

 Vista la delibera del CIPE 14 febbraio 2014, n.13 - re-
gistrata alla Corte dei conti in data 30 maggio 2014, regi-
stro n. 1, foglio n. 1801 - con la quale il Comitato ha ap-
provato il suddetto Piano che costituisce parte integrante 
della delibera medesima; 

 Considerato che nella detta delibera sono riportati i 
pro� li � nanziari aggiornati delle risorse da destinare 
all’attuazione del Piano, nonché i criteri e le modalità di 
aggiornamento e di monitoraggio del Piano medesimo; 

 Considerato che il Piano de� nisce le linee guida per 
garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei 
veicoli alimentati ad energia elettrica nel territorio na-
zionale sulla base di criteri oggettivi che tengono conto 
dell’effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà ter-
ritoriali, valutato sulla base dei concorrenti pro� li della 
congestione di traf� co veicolare privato, della criticità 
dell’inquinamento atmosferico e dello sviluppo della rete 
stradale urbana ed extraurbana e di quella autostradale; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     È approvato il Piano nazionale infrastrutturale per la ri-

carica dei veicoli alimentati ad energia elettrica di cui alla 
delibera del Comitato interministeriale per la program-
mazione economica (CIPE) n. 13 del 14 febbraio 2014 
richiamata in premessa - registrata alla Corte dei conti in 
data 30 maggio 2014, registro n. 1, foglio n. 1801 - e della 
quale costituisce parte integrante.   

  Art. 2.
     L’attuazione del Piano, al � ne di concentrare gli in-

terventi nei singoli contesti territoriali in funzione delle 
effettive esigenze, verrà realizzata attraverso la stipula 
di appositi accordi di programma che saranno approvati 
— ai sensi dell’articolo 17  -septies  , comma 5, introdot-
to dalla richiamata legge n. 134/2012 — con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del 
CIPE, a seguito di intesa con la Conferenza uni� cata di 
cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 
e successive modi� cazioni.   

  Art. 3.
     Il presente decreto, dopo la registrazione da parte degli 

organi competenti, sarà pubblicato nella   Gazzetta Uf� cia-
le   della Repubblica italiana unitamente alla richiamata 
delibera del CIPE n. 13/2014 e al Piano nazionale infra-
strutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia 
elettrica ad essa allegato. 

 Roma, 26 settembre 2014 

  Il Presidente
del Consiglio dei ministri

     RENZI   
 Il Ministro delle infrastrutture

e dei trasporti
   LUPI    

  Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2014
Uf� cio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, Reg.ne - 
Prev. n. 2787


