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N. 29/L

LEGGE 5 agosto 2022, n. 108.

Conversione in legge, con modificazioni, del decre-
to-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni ur-
genti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, 
dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in ma-
teria di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero 
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Testo del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, coordinato 
con la legge di conversione 5 agosto 2022, n. 108, 
recante: «Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo 
sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della 
mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi 
eventi e per la funzionalità del Ministero delle in-
frastrutture e della mobilità sostenibili».
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  al comma 9:  
 al primo periodo, dopo le parole: «sono eserci-

ti» il segno di interpunzione: «,» è soppresso e la parola: 
«mensile» è sostituita dalla seguente: «trimestrale»; 

 il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «In caso 
di mancata o ritardata effettuazione degli interventi manu-
tentivi comunicati ai sensi del presente comma, l’ente con-
cedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico 
assegna all’azienda inadempiente un termine non superiore 
a novanta giorni per l’esecuzione degli interventi manuten-
tivi comunicati. Qualora l’azienda non effettui gli interventi 
manutentivi entro il termine assegnato ai sensi del secondo 
periodo, l’ente conce dente ovvero affidante il servizio di tra-
sporto pubblico provvede ad effettuare gli interventi manu-
tentivi in danno dell’azienda inadem piente, nonché ad appli-
care nei confronti della stessa una sanzione amministrativa 
di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e non 
superiore a 500.000 euro, determinata tenendo conto dei cri-
teri indicati nel decreto di cui al comma 10, dell’entità degli 
interventi manutentivi non eseguiti, delle conseguenze che 
l’omessa o ritardata effettuazione degli interventi determina 
sulla continuità nonché delle attività poste in essere al fine 
di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi»; 

 al quarto periodo, le parole: «, e sono destinate» 
sono sostituite dalle seguenti: «e sono destinate»; 

 al comma 11, al primo periodo, le parole: «prescri-
vendo le necessarie misure di mitigazione, nonché» sono 
sostituite dalle seguenti: «prescrivendo le necessarie mi-
sure di mitigazione e» e, al secondo periodo, le parole: 
«prorogabile, una sola volta,» sono sostituite dalle se-
guenti: «prorogabile una sola volta»; 

  dopo il comma 11 è inserito il seguente:  
 «11  -bis  . Sono fatte salve le competenze delle 

regioni a statuto speciale e delle province autonome di 
Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità di cui 
ai commi da 9 a 11 ai sensi dei rispettivi statuti e delle 
relative norme di attuazione, nell’ambito dei rispettivi 
ordinamenti»; 

  dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti:  
 «12  -bis   . Al fine di migliorare l’organizzazione 

della mobilità nelle aree urbane, all’articolo 5 della leg-
ge 28 dicembre 2015, n. 221, il comma 6 è sostituito dai 
seguenti:  

 “6. Al fine di assicurare l’abbattimento dei livel-
li di inquinamento atmosferico ed acustico, la riduzione 
dei consumi energetici, l’aumento dei livelli di sicurezza 
del trasporto e della circolazione stradale, la riduzione al 
minimo dell’uso individuale dell’automobile e il conteni-
mento del traffico, l’educazione della comunità scolastica 
alla mobilità sostenibile e il miglioramento dell’accessi-
bilità scolastica, fatta salva l’autonomia delle istituzioni 
scolastiche, il Ministro dell’istruzione, sentiti il Ministro 
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Mini-
stro della transizione ecologica, tenendo conto del piano 
‘Rigene razione Scuola’ di cui all’articolo 10, comma 3, 
del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, adotta 
specifiche linee guida per l’istituzione in tutti gli istitu-
ti scolastici di ogni ordine e grado del mobility manager 
scolastico finalizzate alla promozione della funzione edu-
cativa della scuola e dello sviluppo sostenibile. 

 6  -bis  . Le istituzioni scolastiche, singolarmente 
o in rete, indivi duano il mobility manager scolastico tra il 
personale docente, senza esonero dall’insegnamento, ov-
vero ricorrendo a figure professionali esterne, in coerenza 
con il piano dell’offerta formativa. 

 6  -ter   . Il mobility manager scolastico ha il com-
pito di:  

   a)   diffondere la cultura della mobilità 
sostenibile; 

   b)   promuovere l’uso della mobilità ciclo-pe-
donale e dei servizi di noleggio e condivisione di veicoli 
elettrici o a basso impatto ambientale; 

   c)   supportare il mobility manager d’area, ove 
nominato, e le competenti amministrazioni locali ai fini 
dell’adozione delle misure di mobilità sostenibile fornen-
do elementi per favorire la sostenibilità degli spostamen-
ti del personale scolastico e degli studenti dell’istituto 
sco lastico; 

   d)   segnalare al competente ente locale even-
tuali esigenze legate al trasporto scolastico e delle perso-
ne con disabilità. 

 6  -quater  . Il Ministero dell’istruzione può met-
tere a disposizione delle istituzioni scolastiche un’infra-
struttura digitale al fine di agevo lare lo svolgimento dei 
compiti del mobility manager scolastico. 

 6  -quinquies  . Le amministrazioni interessate 
provvedono all’attua zione dei commi da 6  -bis   a 6  -quater   
nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie 
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori 
oneri a carico della finanza pubblica”. 

 12  -ter  . All’articolo 229, comma 4, primo periodo, 
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le 
parole: “le pubbliche amministrazioni di cui all’artico-
lo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165,” sono inserite le seguenti: “ad eccezione delle isti-
tuzioni scolastiche,”. 

 12  -quater  . Al fine di garantire la continuità dei 
servizi di collega mento marittimo in regime di servizio 
pubblico con le isole minori siciliane oggetto della con-
venzione stipulata ai sensi dell’articolo 1, comma 998, 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell’articolo 19  -ter   
del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, 
con modifica zioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, 
nonché del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e 
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al sog-
getto incaricato della gestione dei servizi è riconosciuto 
un contributo straordinario, nella misura massima di 8 
milioni di euro, destinato a compensare gli effetti eco-
nomici dell’aumento eccezionale dei costi del carburante 
nell’anno 2022 rispetto alla media di tali costi registrata 
nel medesimo periodo del precedente biennio. 

 12  -quinquies  . Con decreto del Ministero delle in-
frastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro 
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e 
le modalità per la determinazione della compensazione 
di cui al comma 12  -quater  , nei limiti di quanto stretta-


