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MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA 

MOBILITA’ SOSTENIBILI 

DIPARTIMENTO PER L’ENERGIA E IL CLIMA DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA 

NAVIGAZIONE 

DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA, L’ENERGIA 

E L’ARIA 

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO 

PUBBLICO LOCALE, LA MOBILITÀ PUBBLICA 

SOSTENIBILE E GLI INTERVENTI NEL SETTORE 

DEL TRASPORTO FERROVIARIO REGIONALE 

 

 

 

 

 

 

VISTO l’articolo 229, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale prevede che al fine di favorire il decongestionamento del 

traffico nelle aree urbane mediante la riduzione dell’uso del mezzo di trasporto privato individuale, le 

imprese e le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di Regione, in 

una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore a 

50.000 abitanti sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un Piano degli Spostamenti 

Casa-Lavoro del proprio personale dipendente finalizzato alla riduzione dell’uso del mezzo di trasporto 

privato individuale nominando, a tal fine, un mobility manager con funzioni di supporto professionale 

continuativo alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di 

soluzioni ottimali di mobilità sostenibile; 

 

VISTO il Decreto del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro delle 

infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 179 del 12 maggio 2021, pubblicato sulla GU Serie 

Generale n.124 del 26 maggio 2021, che definisce le modalità attuative delle disposizioni di cui 

all'articolo 229, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 definendo le figure, le funzioni e i requisiti dei mobility manager 

aziendali e dei mobility manager d’area e indicando sommariamente i contenuti, le finalità e le 

modalità di adozione e aggiornamento del “Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro – PSCL”; 
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VISTO l’articolo 3, comma 5 del citato Decreto n. 179 del 12 maggio 2021 che prevede che, fermo 

restando quanto disposto dall’articolo 9, comma 1, con successivo decreto direttoriale del Ministero 

della transizione ecologica e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro 

novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto, sono adottate le “Linee guida per la redazione e 

l’implementazione dei piani degli spostamenti casa-lavoro (PSCL)”, tenendo conto dei principi 

previsti nel decreto medesimo; 

 

CONSIDERATA la necessità di adottare le “Linee guida per la redazione e l’implementazione dei 

piani degli spostamenti casa-lavoro (PSCL)”, quale strumento di indirizzo e supporto per la 

definizione delle misure utili a orientare gli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente verso 

forme di mobilità sostenibile alternative all'uso individuale del veicolo privato a motore, sulla base 

dell'analisi degli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti, delle loro esigenze di mobilità e dello stato 

dell'offerta di trasporto presente nel territorio interessato.  

 

DECRETA 

 

Art. 1 

Adozione 

 

1. È adottato il testo, allegato al presente decreto, delle “Linee guida per la redazione e 

l'implementazione dei piani degli spostamenti casa-lavoro (PSCL)” di cui al comma 5 

dell’articolo 3 del Decreto del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro 

delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 179 del 12 maggio 2021 pubblicato sulla GU 

Serie Generale n.124 del 26 maggio 2021. 

 

Art. 2 

Ambito di applicazione 

 

1. Come previsto dall’articolo 3, comma 5 del Decreto del Ministro della transizione ecologica di 

concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 179 del 12 maggio 

2021, le linee guida di cui all’articolo 1 si applicano ai piani degli spostamenti casa-lavoro 

(PSCL) delle imprese e delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n.165 con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un 

capoluogo di Regione, in una Città' metropolitana, in un capoluogo di Provincia ovvero in un 

Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti, fermo restando quanto previsto all’articolo 

9, comma 1 del Decreto n.179/2021. 
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Art. 3 

Entrata in vigore 

 

1. Il presente decreto è pubblicato sui siti istituzionali del Ministero della transizione ecologica e del 

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ed entra in vigore il giorno dopo la 

pubblicazione sul sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. 

 

Art. 4 

Transitorio 

 

1. L’applicazione delle linee guida di cui all’articolo 1 è obbligatoria per i PSCL adottati 

successivamente al termine di cui all’articolo 9 comma 1 del Decreto n. 179 del 12 maggio 2021. 

 

Art. 5 

Modifiche 

 

1. Il presente decreto può essere modificato ed integrato con successivi decreti direttoriali del 

Ministero della transizione ecologica e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità 

sostenibili. 

 

 

Il Direttore Il Direttore 

Giusy Lombardi Angelo Mautone 
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