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ACQUA – RIFIUTI - TRASPORTI 

LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232  

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2017-2019. 

 

(…) 

613. Al fine di realizzare un Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile destinato al rinnovo del parco 

degli autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, alla promozione e al miglioramento della 

qualità dell'aria con tecnologie innovative, in attuazione degli accordi internazionali nonché degli 

orientamenti e della normativa dell'Unione europea, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 866, della legge 28 

dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2019 e di 250 milioni di euro per 

ciascuno degli anni dal 2020 al 2033. Per la promozione dello sviluppo e della diffusione di autobus ad 

alimentazione alternativa, il Fondo può essere destinato anche al finanziamento delle relative infrastrutture 

tecnologiche di supporto. Nell'ambito del Piano strategico nazionale è previsto un programma di interventi 

finalizzati ad aumentare la competitività delle imprese produttrici di beni e di servizi nella filiera dei mezzi di 

trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto, attraverso il sostegno agli investimenti 

produttivi finalizzati alla transizione verso forme produttive più moderne e sostenibili, con particolare 

riferimento alla ricerca e allo sviluppo di modalità di alimentazione alternativa, per il quale è autorizzata la 

spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2017 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.  

614. A valere sulle risorse di cui al comma 613, ultimo periodo, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa 

con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può immediatamente stipulare convenzioni con l'Agenzia 

nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa-Invitalia e con dipartimenti universitari 

specializzati nella mobilità sostenibile per analisi e studi in ordine ai costi e ai benefici degli interventi previsti 

e ai fabbisogni territoriali, al fine di predisporre il Piano strategico nazionale e il programma di interventi di 

cui al comma 613, ultimo periodo.  

615. Con apposito 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'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è 

approvato entro il 30 giugno 2017 il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile. Con decreto del 

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

delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 31 gennaio 2018, sono disciplinati gli interventi di cui 

al comma 613, ultimo periodo, in coerenza con il Piano strategico nazionale. (*) 

 

(*) La Corte Costituzionale, con sentenza 7 marzo - 19 aprile 2018, n. 78 (in G.U. 1ª s.s. 26/04/2018, n. 17), ha dichiarato 

"l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello 

Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), nella parte in cui non prevede alcuna 

forma di coinvolgimento decisionale delle Regioni, in relazione all'approvazione con decreto del Presidente del Consiglio 

dei ministri del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile e all'emanazione dell'ivi previsto decreto del Ministro 

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

dei trasporti". 


