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Roma 27.08.2021 

Prot. 228.2021 varie Mobility Manager 

 

 

Quesito 

Cos’è il Mobility Manager? Interessa anche gli enti e le associate Uneba? 

 

Risposta 

La figura del Mobility Manager è stata prevista con un primo regolamento (D. M. 27/3/1998) che ha istituito 

l'obbligo di nominare tale soggetto ma limitatamente ad imprese di rilevanti dimensioni, con unità locali 

con almeno 300 dipendenti o con complessivamente almeno 800 dipendenti, dislocate in determinate aree 

geografiche ad alto inquinamento atmosferico. 

Con il Decreto Rilancio (Articolo 229 comma 4 Decreto Legge 34/20201) l'obbligo di nomina è stato esteso 

a tutte le imprese e le amministrazioni pubbliche con singole unità locali con almeno 100 dipendenti, 

dislocate in: 

 Capoluoghi di Regione;  

 Città metropolitane;  

 Capoluoghi di Provincia;  

 Comuni con almeno 50.000 abitanti. 

Con Decreto interministeriale (n. 179 del 12.05.2021) è stata data attuazione alla norma definendone: 

 funzioni assegnate2 

                                                           
1 Il “Decreto Rilancio” (DL 34/2020, convertito in Legge 77/2020), ha infatti introdotto l’obbligo di nominare un Mobility Manager per tutte 

le aziende o gli Enti pubblici con più di 100 dipendenti (contro i 300 per unità locale/800 complessivi, indicati nel Decreto del 1998). Entro il 

31 dicembre di ogni anno, il Mobility Manager ha il compito di redigere un Piano degli Spostamenti Casa Lavoro (PSCL) che contenga 

un’analisi delle abitudini di mobilità dei dipendenti e le possibili soluzioni per ottimizzare gli spostamenti casa-lavoro. 

Art. 229 Misure per incentivare la mobilita' sostenibile 

... 

4. 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 

unita' locali con piu' di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di Regione, in una Citta' 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 attivita' di decisione, pianificazione, programmazione, 

gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilita' sostenibile. 

 
2 Articolo 6  

(Funzioni del mobility manager aziendale e del mobility manager d’area)  
1. Al mobility manager aziendale sono attribuite le seguenti funzioni:  

a) promozione, attraverso l’elaborazione del PSCL, della realizzazione di interventi per l’organizzazione e la gestione della domanda di mobilità 

del personale dipendente, al fine di consentire la riduzione strutturale e permanente dell’impatto ambientale derivante dal traffico veicolare 

nelle aree urbane e metropolitane;  

b) supporto all’adozione del PSCL;  

 

c) adeguamento del PSCL anche sulla base delle indicazioni ricevute dal Comune territorialmente competente, elaborate con il supporto del 
mobility manager d’area;  

d) verifica dell’attuazione del PSCL, anche ai fini di un suo eventuale aggiornamento, attraverso il monitoraggio degli spostamenti dei 

dipendenti e la valutazione, mediante indagini specifiche, del loro livello di soddisfazione;  
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 requisiti del mobility manager aziendale 

 requisiti del mobility manager d’area 

ed indicando 

 finalità 

 modalità di adozione del PSCL (piano degli Spostamenti Casa-Lavoro) 

 aggiornamento del PSCL. 

Un recente regolamento (Decreto Ministeriale 12/5/20213) ha disposto: 

 i compiti e le caratteristiche del mobility manager;  

 la pubblicazione, entro il 25/8/2021, di linee guida per la redazione del PSCL;  

 che la prima adozione del PSCL dovrà avvenire entro il 23/11/2021. 

Il mobility manager aziendale ha il compito principale, sia nelle imprese che negli enti pubblici, di 

elaborare e trasmettere entro il 31 dicembre di ogni anno il Piano degli Spostamenti Casa - Lavoro 

(PSCL), al fine, sotto il coordinamento del cosiddetto mobility manager d'area, di ottimizzare gli 

spostamenti nelle città per limitarne l'inquinamento atmosferico. 

Infatti il Mobility Manager Aziendale dovrà poi interfacciarsi con il cosiddetto "mobility manager d'area", 

nominato dal Comune, che ha -  a sua volta - il compito di definire politiche di mobilità sostenibile e 

coordinare le attività dei mobility manager aziendali e degli enti pubblici. 

                                                           
2. Al mobility manager aziendale sono altresì assegnate le seguenti funzioni:  

a) cura dei rapporti con enti pubblici e privati direttamente coinvolti nella gestione degli spostamenti del personale dipendente;  

b) attivazione di iniziative di informazione, divulgazione e sensibilizzazione sul tema della mobilità sostenibile;  

c) promozione con il mobility manager d’area di azioni di formazione e indirizzo per incentivare l’uso della mobilità ciclo-pedonale, dei servizi 

di trasporto pubblico e dei servizi ad esso complementari e integrativi anche a carattere innovativo;  

d) supporto al mobility manager d’area nella promozione di interventi sul territorio utili a favorire l'intermodalità, lo sviluppo in sicurezza di 

itinerari ciclabili e pedonali, l’efficienza e l’efficacia dei servizi di trasporto pubblico, lo sviluppo di servizi di mobilità condivisa e di servizi 

di infomobilità.  

3. Al mobility manager d’area sono attribuite le seguenti funzioni:  

a) attività di raccordo tra i mobility manager aziendali del territorio di riferimento, al fine dello sviluppo di best practices e moduli collaborativi, 

anche mediante convocazione di riunioni, una tantum o con cadenze periodiche, e organizzazione di incontri e seminari, comunque denominati, 

e svolgimento di ogni altra attività utile al miglioramento delle pratiche di redazione dei PSCL;  

b) supporto al Comune di riferimento nella definizione e implementazione di politiche di mobilità sostenibile;  

c) acquisizione dei dati relativi all’origine/destinazione ed agli orari di ingresso ed uscita dei dipendenti e degli studenti forniti dai mobility 

manager aziendali e scolastici e trasferimento dei dati in argomento agli enti programmatori dei servizi pubblici di trasporto comunali e 

regionali.  

 
3 Con Decreto 12 maggio 2021 sono individuate le modalita' attuative delle disposizioni relative alla figura del mobility manager (GU n. 124 

del 26.05.2021). Entrata in vigore: 27.05.2021 
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Requisiti / competenze 
Le modalità attuative, con requisiti e competenze del Mobility Manager, sono stabilite dal Decreto 12 

maggio 2021 - Modalita' attuative delle disposizioni relative alla figura del mobility manager e così 

descritte: 

Articolo 7  

(Requisiti del mobility manager aziendale e del mobility manager d’area)  
1. Il mobility manager aziendale e il mobility manager d’area sono nominati tra soggetti 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.  

2. I Comuni di cui all’articolo 5, comma 3 e le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 1 

individuano il mobility manager d’area e il mobility manager aziendale tra il personale in ruolo avente i 

requisiti di cui al comma 1.  

3. Le aziende di cui all’articolo 3, comma 1 assicurano che i mobility manager aziendali siano in possesso 

dei requisiti di cui al comma 1.  

4. In ogni caso, le funzioni e le attività del mobility manager aziendale e del mobility manager d’area nelle 

pubbliche amministrazioni si conformano a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 

16 aprile 2013, n. 62, dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 e dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.  

Infine con il recente Decreto dirigenziale numero 209 del 04 agosto 2021 sono state rese note le “Linee 

guida per la redazione e l’attuazione dei Piani degli Spostamenti Casa-Lavoro” che prevede i seguenti 

punti: 

1. Mobility management e PSCL – Contesto di riferimento  

2. Struttura del PSCL  

3. Parte informativa e di analisi del PSCL  

3.1. Analisi delle condizioni strutturali aziendali e dell’offerta di trasporto  

3.2. Analisi degli spostamenti casa-lavoro  
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4. Parte progettuale del PSCL  

4.1. Progettazione delle misure  

4.2. Benefici conseguibili  

4.3. Programma di implementazione 

5. Adozione del PSCL   

6. Comunicazione del PSCL ai dipendenti  

7. Monitoraggio del PSCL 

ALLEGATI  

Allegato 1 - Indice tipo di un PSCL: contenuti minimi  

Allegato 2 - Scheda informativa su condizioni strutturali aziendali e offerta di trasporto  

Allegato 3 -Scheda informativa sugli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti  

Allegato 4 - Metodologia di valutazione dei benefici ambientali  

Il PSCL è quindi finalizzato alla riduzione del traffico veicolare privato ed individua le 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. 

In esso dovranno altresì essere definiti i benefici conseguibili con l’attuazione delle misure (si fa riferimento 

a vantaggi derivanti dall’adozione del PSCL anche per i dipendenti coinvolti nonché per la collettività, in 

termini ambientali, sociali ed anche economici). 

Seguendo le sopra citate Linee Guida si ritiene che il PSCL si dovrà comporre non solo di una parte 

informativa e di analisi degli spostamenti casa- lavoro ma anche di una parte progettuale e di analisi-

risultato contenente le possibili misure da adottare e i benefici conseguibili basandosi sulle Linee Guida e 

sui contenuti minimi4 di un PSCL riportati nell’allegato 1 del Decreto dirigenziale numero 209 del 04 

agosto 2021. 

                                                           

4  
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Infine è la stessa norma che prevede, ai fini dell’efficacia del PSCL, l’interazione ed il coordinamento con 

tutti gli attori coinvolti nelle fasi di elaborazione e implementazione del piano: infatti il mobility manager 

aziendale si confronterà con il mobility manager d’area in prima istanza, con il direttivo aziendale per 

l’analisi del contesto aziendale-organizzativo nonché per la valutazione dell’impatto economico-gestionale, 

ed infine con i dipendenti che costituiscono parte attiva del piano stesso.  

Fatte salve proroghe delle scadenze già fissate e/o rinvii o modifiche ai testi ad oggi vigenti, si suggerisce 

una attenta valutazione e, se il caso, avviare il processo conseguente. 

Distinti saluti. 

UNEBA – Servizio SAIL 

 

 

 

 

 


