
 

 
 

TRASPORTO DI PERSONE CON AUTOBUS 
“Servizi automobilistici interregionali di competenza statale” 

- Sanzioni amministrative e modalità di pagamento - 
di Franco MEDRI* e Maurizio PIRAINO** 

 
Per “servizi automobilistici interregionali di competenza statale” si intendono i servizi di 
trasporto di persone effettuati su strada mediante autobus, ad offerta indifferenziata, che si 
svolgono in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi 
itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti e sono disciplinati dal Decreto Legislativo 21 
novembre 2005, n. 285 che, all’art. 2, definisce per: 
 

a) autobus: gli autoveicoli, classificati ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera b), del Codice 
della Strada; 

b) impresa: l'impresa, in possesso dei requisiti relativi all'accesso alla professione di trasportatore 
di persone su strada di cui al decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive 
modificazioni, che organizza e gestisce a proprio esclusivo rischio economico i servizi 
automobilistici interregionali di competenza statale di cui al presente decreto legislativo; 

c) impresa subaffidataria: l'impresa in possesso dei requisiti relativi all'accesso alla professione 
di trasportatore di persone su strada di cui al decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e 
successive modificazioni, che effettua servizi automobilistici interregionali per conto 
dell'impresa titolare dell'autorizzazione; 

d) autobus in disponibilità dell'impresa: gli autobus immatricolati, ai sensi dell'articolo 93 del 
Codice della Strada, nella cui carta di circolazione é indicata l'impresa; 

e) autobus di rinforzo: autobus locati temporaneamente dall'impresa autorizzata a svolgere i 
servizi di linea, che sono in disponibilità di imprese diverse, abilitate al trasporto di persone su 
strada e iscritte al registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile. 

 
SISTEMA  SANZIONATORIO 

 
 

CONTESTAZIONE 
 
Quale esercente un servizio automobilistico interregionale di linea con un percorso da __________ 
a ____________ effettuato con l’autobus targato _____________ il giorno _____________ 
(scegliere l’ipotesi per la quale si contesta la violazione): 
 
r ART. 7, comma 2 (infrazione individuata nel comma 1, lettera a) 

Adibiva al servizio di linea autobus in propria disponibilità, salvo impiegare autobus di rinforzo 
per far fronte a situazioni temporanee ed eccezionali, senza essere munito di apposita 
autorizzazione rilasciata da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (sanzione 
amministrativa da € 400,00 a € 1.600,00 - p.m.r. € 533,33).  

 



 

r ART. 7, comma 2 (infrazione individuata nel comma 1, lettera b) 
Non attivava l'esercizio del servizio di linea entro novanta giorni dalla data di inizio del periodo 
di validità dell'autorizzazione; oppure esercitava un servizio di linea nel periodo di sospensione 
dell'autorizzazione (sanzione amministrativa da € 400,00 a € 1.600,00 - p.m.r. € 533,33). 

 
r ART. 7, comma 2 (infrazione individuata nel comma 1, lettera c) 

Non rispettava le prescrizioni essenziali contenute nell'autorizzazione relative al percorso, alle 
relazioni di traffico autorizzate e agli autobus impiegati, nonché le prescrizioni relative alla 
sicurezza del percorso e delle fermate, nonché quelle relative alla circolazione stradale stabilite 
dalle competenti Autorità (sanzione amministrativa da € 400,00 a € 1.600,00 - p.m.r. € 533,33). 
 

r ART. 7, comma 2 (infrazione individuata nel comma 1, lettera d) 
Non rispettava l'obbligo di rilasciare ai viaggiatori trasportati un titolo di viaggio nel quale 
debbono necessariamente figurare: la denominazione dell'impresa emittente, le località di 
partenza e di destinazione, il periodo di validità ed il valore, nonché tutti gli elementi previsti 
dalla normativa fiscale (sanzione amministrativa da € 400,00 a € 1.600,00 - p.m.r. € 533,33). 

 
r ART. 7, comma 2 (infrazione individuata nel comma 1, lettera e) 

Impedire, senza un giustificato motivo, agli organi preposti di svolgere l'attività di controllo a 
esaminare i libri ed ogni altro documento relativo alla gestione dell'impresa; oppure a fare copie 
o prelevare estratti dei libri e dei documenti nei locali dell'impresa; oppure a accedere a tutti i 
locali, i terreni ed i veicoli dell'impresa; oppure a acquisire qualsiasi dato informativo sull'attività 
dell'impresa (sanzione amministrativa da € 400,00a € 1.600,00 - p.m.r. € 533,33). 
  

r ART. 7, comma 4 (infrazione individuata nel comma 1, lettera f) 
Non rispettava l'obbligo di versare il prescritto contributo con cadenza annuale, entro il mese di 
marzo, ai fini dell'accertamento della regolarità e sicurezza dei servizi di linea autorizzati, da 
versare per ciascun servizio di linea autorizzato, nella misura determinata in ragione dei 
chilometri e del numero di fermate previsti nel programma di esercizio, rapportato al periodo di 
validità dell'autorizzazione (sanzione amministrativa da € 250,00 a € 1.000,00 - p.m.r. € 
333,33). 

 
r ART. 7, comma 4 (infrazione individuata nel comma 1, lettera g) 

Reiterava le infrazioni oggetto del provvedimento di richiamo disposto ai sensi dell'articolo 8, 
comma 11 – L'impresa che, nell'arco di tre anni, commette tre infrazioni lievi nell'esercizio di un 
servizio di linea, è richiamata a non reiterare le infrazioni. Il richiamo è intimato all'impresa 
responsabile delle infrazioni e, ove diversa, all'impresa titolare dell'autorizzazione (sanzione 
amministrativa da € 250,00 a € 1.000,00 - p.m.r. € 333,33). 

 
r ART. 7, comma 4 (infrazione individuata nel comma 1, lettera h) 

Non rispettava l'obbligo previsto all'articolo 5, comma 1, lettera b), relativamente alle 
prescrizioni non essenziali contenute nell'autorizzazione, diverse da quelle indicate nelle 
precedenti lettere c) e d) (sanzione amministrativa da € 250,00 a € 1.000,00 - p.m.r. € 333,33). 
 

r ART. 7, comma 4 (infrazione individuata nel comma 1, lettera i) 
Sospendeva o interrompeva in modo definitivo l'esercizio, senza aver informato il Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b); oppure non 
provvedere, in qualità di impresa titolare dell'autorizzazione, a riattivare entro il termine 
massimo di cinque giorni, il servizio di linea sospeso o interrotto a seguito di sanzioni 
accessorie comminate ai sensi dell'articolo 8, commi 4 e 5, dandone comunicazione al Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti (sanzione amministrativa da € 250,00 a €1.000,00 - p.m.r. € 
333,33). 

 
r ART. 7, comma 6 (infrazione individuata nel comma 1, lettera l) 

Non rispettava l'obbligo previsto all'articolo 5, comma 2, lettera c), relativo al possesso della 



 

dichiarazione concernente il rapporto di lavoro tra il conducente e l'impresa autorizzata a 
svolgere il servizio di linea (sanzione amministrativa da € 150,00 a € 600,00 - p.m.r. € 200,00). 
  

r ART. 7, comma 6 (infrazione individuata nel comma 1, lettera m) 
Ritardava reiteratamente di almeno venti minuti la partenza dal capolinea del servizio di linea 
senza giustificato motivo (sanzione amministrativa da € 150,00 a € 600,00 - p.m.r. € 200,00). 

 
r ART. 7, comma 6 (infrazione individuata nel comma 1, lettera n)  

Utilizzava, nell'esercizio del servizio di linea, autobus in uno stato insufficiente sotto il profilo 
igienico e/o sanitario, secondo quanto previsto dalla disciplina vigente in materia (sanzione 
amministrativa da € 150,00a € 600,00 - p.m.r. € 200,00). 

 
 
Riferimenti operativi  
 
(*) Per quanto riguarda i «servizi automobilistici interregionali di competenza statale di cui al decreto 

legislativo 21 novembre 2005, n. 285. Procedimento sanzionatorio», con la circolare 
interministeriale prot. n. 300/A/4073/14/113/36 - prot. n. 12530 del 5 giugno 2014 redatta in forma 
congiunta dai Ministeri dell’Interno e delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato precisato quanto segue: 
«La crescente attenzione da parte degli organi di controllo sulla regolarità dell'esercizio dei servizi di 
trasporto di persone effettuati su strada mediante autobus, che si svolgono in modo continuativo o 
periodico su percorsi che collegano più di due regioni, c.d. servizi interregionali di linea di competenza 
statale, rende necessario fornire alcune direttive sul procedimento sanzionatorio, in modo particolare 
sui criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie, sulle modalità di 
pagamento, sui destinatari dei proventi e degli scritti difensivi qualora non si effettui il pagamento nei 
termini stabiliti. 
1. Contesto normativo - La disciplina dei trasporti in esame è contenuta nel Codice della Strada, 
segnatamente nell'art. 87, e nel decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285. L'art. 87 CDS, commi 6 e 
7, punisce, con sanzione amministrativa pecuniaria e la sospensione della carta di circolazione da due a 
otto mesi, l'utilizzo di un veicolo in servizio di linea per trasporto di persone non destinato a tale uso e 
l'impiego su linee diverse da quelle indicate nel titolo autorizzativo. Gran parte delle violazioni sono 
tuttavia riconducibili al decreto legislativo n. 285/2005, il cui impianto prevede una distinzione tra 
infrazioni relative all'esercizio di un servizio di linea (suddivise a loro volta in infrazioni molto gravi, 
infrazioni gravi e infrazioni lievi) e infrazioni che non riguardano specificatamente l'esercizio di un singolo 
servizio di linea (tutte considerate infrazioni molto gravi eccetto una che è considerata lieve). 
2. Procedimento sanzionatorio – Le sanzioni amministrative pecuniarie sono irrogate, secondo le 
procedure stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, all'impresa. Le violazioni possono essere 
accertate e contestate da tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e dai funzionari del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti preposti ai controlli, dicastero al quale è attribuito il procedimento 
sanzionatorio. A causa della parziale informatizzazione di tale procedimento - realizzato al momento solo 
per i verbali redatti dai funzionari del MIT - si rende necessario chiarire le diverse fasi del procedimento 
sanzionatorio relative agli accertamenti e contestazioni effettuati invece da parte degli altri organi di 
polizia stradale. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica, è ammesso, in applicazione 
dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il pagamento in misura ridotta della sanzione 
amministrativa pecuniaria, pari ad un terzo del massimo edittale, in quanto più favorevole rispetto al 
doppio del minimo, a cui occorre aggiungere le spese di notifica (1). Le sanzioni pecuniarie contestate 
dagli operatori di polizia stradale potranno essere pagate dal trasgressore mediante il Mod. F23, secondo 
le disposizioni di cui alla circolare n. 300/A/56359/12/31 dell'11 dicembre 1998, che per ogni utilità si 
allega (All. n. 1), mentre per quelle comminate dai funzionari del MIT il pagamento continuerà ad avvenire 
utilizzando il bollettino postale predisposto per i versamenti sul c/c n. 9001. Tale differente modalità di 
pagamento è conseguenza della parziale informatizzazione del procedimento sanzionatorio che, come 
detto, al momento non è ancora estesa ai verbali redatti da operatori diversi dai funzionari del MIT. Al fine 
di consentire all'organo accertatore di verificare la corretta conclusione del procedimento sanzionatorio, il 
trasgressore è tenuto a trasmettere copia dell'attestazione dell'avvenuto pagamento all'ufficio da cui 
dipendono gli agenti accertatori. Accertato l'avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria e, quindi, la 
definitività della stessa, l'Ufficio da cui dipendono gli agenti accertatori provvede a trasmettere copia 
dell'attestazione di pagamento al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Direzione Generale per il 
trasporto stradale e per l'intermodalità – Divisione 2, al fine di consentire a detta Divisione di procedere ai 



 

sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 285/05. Qualora il pagamento in misura ridotta non fosse effettuato entro i 
sessanta giorni dalla contestazione e notificazione, l'Ufficio dal quale dipendono gli agenti accertatori 
provvede a trasmettere il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, 
n. 689 (unitamente all'originale del verbale e degli atti comprovanti l'avvenuta notifica all'impresa 
sanzionata) alla Direzione Generale Territoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, d'ora in 
avanti DGT, della regione in cui è stata commessa la violazione (2). In alternativa al pagamento, entro 
trenta giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il trasgressore ha facoltà di far pervenire 
alla competente DGT, indicata nel verbale, scritti difensivi e documenti e/o chiedere di essere sentito. La 
DGT, valutati il rapporto e la documentazione trasmessi dall'ufficio dell'organo accertatore e le 
osservazioni rappresentate dall'impresa sanzionata, provvederà ad emettere un'ordinanza di 
archiviazione o di ingiunzione secondo il disposto degli artt. 17 e 18 della legge n. 689/81, avverso la 
quale, entro trenta giorni dalla sua notificazione, è ammessa, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 
689/81, opposizione al Giudice di Pace del luogo in cui la violazione è stata commessa. Al fine 
dell'irrogazione delle sanzioni accessorie di cui all'art. 8 del D. Lgs. 285/05, da parte della Divisione 2 
della Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, la DGT che ha emanato 
l'ordinanza-ingiunzione è tenuta a dare notizia della definizione della contestazione alla predetta 
Divisione 2, cioè nei seguenti casi: 
a) avvenuto pagamento dell'ordinanza-ingiunzione; 
b) decorrenza del termine di trenta giorni per la presentazione dell'opposizione all'ordinanza-ingiunzione 

innanzi al Giudice di Pace; 
c) decorrenza dei termini per i rimedi giurisdizionali alla sentenza di rigetto dell'opposizione da parte del 

Giudice di Pace. 
Per gli operatori diversi dai funzionari del MIT le modalità di estinzione e le garanzie del trasgressore 
sono riassunte nell'unito modello (All. n. 2) che dovranno essere riportate, o allegate in modo da 
costituirne parte integrante, nel verbale di accertamento (es. mod. 352 per la Polizia Stradale). 
Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai 
Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale».  
 ___________ 
(1) Gli importi delle spese di notifica sono differenziati in base all'Ufficio da cui dipendono gli agenti 

accertatori. Per le violazioni accertate e contestate dai funzionari del MIT gli importi sono i seguenti: 
€ 7,20 nel caso in cui il verbale sia stato consegnato presso la sede dell'impresa e ritirato dal 
rappresentante legale; € 10,80 nel caso in cui il verbale sia stato consegnato presso la sede 
dell'impresa ma ritirato da persona diversa dal rappresentante legale; € 11,50 nell'ipotesi in cui il 
verbale sia stato ritirato presso l'Ufficio postale. Per le violazioni accertate da organi diversi si 
applicheranno gli importi previsti dalle Convenzioni in essere per ciascun organismo di polizia (per la 
Polizia Stradale, ad esempio, l'importo attualmente previsto è di € 15,23 come da Decreto 8 luglio 
2015 del Ministero Interno). 

(2) Le Direzioni Generali Territoriali sono le seguenti: D.G.T. del Nord-Ovest, via Cilea, 119 – 20151 
Milano; D.G.T. del Nord-Est, Strada della Motorizzazione, 13 – 30174 Mestre (VE); D.G.T. del 
Centro, via Salaria km. 10,400 – 00138 Roma; D.G.T. del Sud via Argine, 422 – 80147 Napoli. 

   
Allegato 2 alla circolare interministeriale del 05/06/2014 

 
  

MODALITÀ DI ESTINZIONE E GARANZIE DEL TRASGRESSORE 
 
Entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla data di 
notifica, è ammesso, in applicazione dell'articolo 16 della L 689/81, il pagamento in misura ridotta della 
sanzione amministrativa pecuniaria e determinata in € ______, pari ad un terzo del massimo edittale a 
cui occorre aggiungere le spese di notifica pari ad € ______. 
 
Il versamento potrà essere effettuato utilizzando il Mod. F23, con l'indicazione del codice tributo 741T, il 
codice PA e il codice Ufficio ______. 
 
Per la corretta conclusione del procedimento sanzionatorio, il trasgressore è tenuto a trasmettere 
copia dell'attestazione di avvenuto pagamento all'ufficio da cui dipendono gli agenti accertatori che hanno 
emesso il verbale mediante consegna diretta o spedizione postale. 



 

Entro trenta giorni dalla contestazione e notificazione della violazione, il trasgressore ha facoltà di far 
pervenire alla Direzione Generale Territoriale di seguito evidenziata scritti difensivi e documenti e/o 
chiedere di essere sentito. 
 
r D.G.T. DEL NORD-OVEST Via Cilea, 119 – 20151 MILANO 
r D.G.T DEL NORD-EST Strada della Motorizzazione, 13 – 30174 MESTRE (VE) 
r D.G.7. DEL CENTRO Via Salaria km. 10,400 – 00138 ROMA 
r D.G.T DEL SUD Via Argine, 422 – 80147 NAPOLI 
 
Qualora il pagamento in misura ridotta non sarà effettuato entro i sessanta giorni dalla contestazione e 
notificazione, la competente Direzione Generale Territoriale provvederà ad emettere ordinanza 
ingiunzione secondo il disposto degli artt. 17 e 18 della legge 689/81. Entro trenta giorni dalla 
notificazione del provvedimento di ingiunzione è ammesso, ai sensi dell'articolo 22 della legge 689/81 
ricorso al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione. 
  
 

SANZIONI ACCESSORIE 
 
Le sanzioni amministrative accessorie alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.Lgs. 285/05, 
sono il richiamo, la sospensione e la revoca. 
  
 

IL RICHIAMO  
 

Ø Ai sensi del D.Lgs. 285/05, art. 8, c. 11, la sanzione accessoria del richiamo è disposta quando 
un'impresa nell'arco di tre anni commette tre infrazioni lievi. 

  
LA SOSPENSIONE 

 
Ø Ai sensi del D.Lgs. 285/05, art. 8, c. 6, l'impresa incorre nella sospensione di una autorizzazione per 

un periodo compreso tra trenta e sessanta giorni quando commette nell'arco di tre anni tre infrazioni 
MOLTO GRAVI; 

Ø Ai sensi del D.Lgs. 285105, art. 8, c. 9, l'impresa incorre nella sospensione di una autorizzazione per 
un periodo compreso tra venti e quaranta giorni quando commette nell'arco di tre anni sei infrazioni 
GRAVI o MOLTO GRAVI; 

Ø Ai sensi del D.Lgs. 285/05, art. 8, c. 2, l'impresa incorre nella sospensione di tutte le autorizzazioni per 
un periodo di centottanta giorni di cui la stessa è titolare in forma singola o come membro di una 
riunione di imprese quando commette le infrazioni individuate all'art.7, c.8 dalla lettera a) alla lettera f). 

  
LA REVOCA 

 
Ø Ai sensi del D.Lgs. 285/05, art. 8, c. 8, l'impresa incorre nella revoca quando commette le infrazioni 

individuate all'art.7, c. 1 lett. b); 
Ø Ai sensi del D.Lgs. 285/05, art. 8, c. 7, l'impresa incorre nella revoca quando commette due ulteriori 

infrazioni MOLTO GRAVI nell'arco dei tre anni successivi al provvedimento di sospensione; 
Ø Ai sensi del D.Lgs. 285/05, art. 8, c. 3, l'impresa che al termine del periodo di sospensione di tutte le 

autorizzazioni si trovi ancora in una posizione di irregolarità incorre nella revoca di tutte le 
autorizzazioni in cui risulta titolare in forma singola o come membro di una riunione di imprese.  

 
1.  Con la circolare n. 6/2013 del 9 agosto 2013 (prot. n. 19341/U), avente per oggetto: «Servizi di linea 

interregionali di competenza statale (d. lgs. 285/05) – procedure e modulistica», il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per il Trasporto Stradale e per l’Intermodalità ha – fra 
l’altro – richiamato i punti salienti della normativa che disciplina lo svolgimento di tali servizi. In 
particolare:  
 «1. INTRODUZIONE - I servizi di linea interregionali di competenza statale, come è noto, sono 
disciplinati dal Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 e dal D.M. 1 dicembre 2006, n. 316. 
Successivamente al 15 marzo 2007 – data di entrata in vigore del su citato D.M. 316/2006 – questa 
Amministrazione ha diramato diverse circolari applicative ed interpretative delle disposizioni contenute nei 
predetti atti normativi. In tempi recenti sono subentrate nuove disposizioni che hanno in parte modificato 
la disciplina del settore in esame, ed in particolare le disposizioni comunitarie in materia di esercizio della 
professione di trasportatore su strada [Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del 



 

Consiglio del 21 ottobre 2009 che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare 
l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio]. Nello stesso tempo, per 
avviare – nei limiti di quanto consentito dalla normativa in vigore – la semplificazione dei relativi 
procedimenti, è stato predisposto un sistema informatico per la gestione o a supporto della gestione di 
tabelle orarie, programma di esercizio, relazioni di traffico, lista dei prezzi. Tale applicazione telematica, 
oltre a consentire nell’immediato di razionalizzare i procedimenti amministrativi e migliorare la gestione e 
l’archiviazione dei dati ai servizi di linea, costituirà nel prossimo futuro uno strumento di utilità per la 
collettività interessata a servirsi dei collegamenti automobilistici interregionali. Inoltre, questa innovazione 
costituisce la prima fase della graduale, progressiva informatizzazione di altre fasi del procedimento. Con 
l’introduzione di tale strumento informatico, che prevede la diretta partecipazione delle imprese 
nell’implementazione dei dati, si rendono dunque necessarie alcune modifiche dei procedimenti relativi 
alle autorizzazioni afferenti ai servizi in oggetto, pur nell’ambito della normativa in vigore. I servizi di linea 
interregionali di competenza statale si caratterizzano per i seguenti elementi: 
a) hanno orari, percorsi, fermate predeterminati; 
b) vengono offerti ad un’utenza indifferenziata; 
c) consentono la mobilità delle persone tra località situate in Regioni diverse, a condizione che il 

collegamento tra dette località avvenga su un percorso stradale che attraversi il territorio di almeno tre 
Regioni; 

d) non sono soggetti ad obblighi di servizio pubblico e non danno diritto a ricevere alcun tipo di 
compensazione; 

e) i prezzi sono liberamente determinati dalle imprese esercenti per le relazioni di traffico consentite; 
f) non creano diritti di esclusività; 
g) si svolgono in regime di libera concorrenza. 
I servizi di linea interregionali di competenza statale (d’ora in avanti indicati come "servizi") sono 
disciplinati direttamente ed indirettamente da diverse fonti normative. Le principali fonti che trovano 
applicazione nel settore sono: 
• Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che 

stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada 
e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio; 

• Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, relativo 
all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che 
modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento 
(CEE) n. 3820/85 del Consiglio; 

• Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 recante "Riordino dei servizi automobilistici 
interregionali di competenza statale"; 

• Decreto ministeriale 1° dicembre 2006, n. 316 "Regolamento recante riordino dei servizi 
automobilistici di competenza statale"  

• Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada"; 
• D.P.R. n. 753 del 11 luglio 1980 recante "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità 

dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto". 
In virtù di tali disposizioni, l’accesso al mercato dei servizi è consentito a tutte le imprese autorizzate alla 
professione di trasportatore su strada di persone: 
• iscritte in modo regolare al Registro elettronico Nazionale (d’ora in avanti: REN),  
• in grado di svolgere servizi di trasporto in modo sicuro e regolare 
• e che dimostrano di essere in possesso dei requisiti specificati dall’art. 3 del D.Lgs. 21 novembre 

2005, n. 285. 
4. ACCESSO AL MERCATO: REQUISITI DELLE IMPRESE E REQUISITI DEI SERVIZI – Il rilascio, da 
parte di questo Ministero, dell’autorizzazione necessaria per l’accesso e la permanenza nel mercato dei 
servizi è subordinato al possesso di alcuni requisiti, declinati dall’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 285/05 e 
riferibili, a seconda dei casi, alle imprese o agli stessi servizi che queste ultime intendono esercire. 
4.1 REQUISITI DELLE IMPRESE – Le imprese, per ottenere o mantenere l’autorizzazione a svolgere i 
servizi, devono possedere determinati requisiti volti ad assicurare la qualità e la professionalità del 
soggetto che esercisce i servizi resi all’utenza nonché la corretta e leale concorrenza con le altre imprese 
operanti nel mercato. I requisiti elencati qui di seguito sono previsti nell’articolo 3 c. 2 del d. lgs. n. 
285/2005 o ivi hanno il loro fondamento. Per garantire la qualità, la regolarità, la sicurezza e la 
continuità dei servizi l’impresa deve dimostrare: 
• di essere autorizzata all’esercizio alla professione di trasportatore su strada; 
• di aver ottenuto la certificazione di qualità aziendale; 



 

• di disporre di personale, impianti e strutture in misura idonea ad assicurare il regolare esercizio del 
servizio di linea; 

• di disporre di autobus che consentono il trasporto di passeggeri solo seduti [sulle caratteristiche degli 
autobus si veda anche il DM 23.12.2003]; 

• di non aver commesso, nel periodo di un anno precedente alla data di presentazione di una richiesta 
di autorizzazione, più di due infrazioni qualificate dallo stesso D.lgs. 285/2005 come molto gravi, o di 
cinque infrazioni gravi; 

• di non essere incorsa, nel periodo di un anno precedente alla data di presentazione della domanda, 
nella revoca di un titolo legale per l’esercizio di servizi di trasporto di persone su strada mediante 
autobus che possono essere quelli relativi al trasporto pubblico locale, al noleggio con conducente od 
ai servizi di linea di competenza statale. 

A tutela di ulteriori valori (corretta e leale concorrenza, ambiente) devono risultare verificate le seguenti 
condizioni, ovvero l’impresa deve possedere i seguenti requisiti o dimostrare: 
• di applicare, nei confronti dei propri addetti - in materia di rapporto di lavoro - le norme di diritto 

comune e le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro; 
• di rispettare le disposizioni vigenti in materia di separazione contabile, nell’ipotesi in cui vengano 

gestiti anche servizi soggetti ad obblighi di servizio pubblico, ai sensi del Regolamento (CEE) n. 
1370/2007; 

• che il servizio di linea proposto non riguardi unicamente i servizi più redditizi fra quelli esistenti; 
• di utilizzare autobus non acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non possano beneficiare la totalità 

delle imprese; 
• di disporre e impiegare nei servizi autobus immatricolati per la prima volta da non più di sette anni. 
4.2 REQUISITI DEI SERVIZI – Le imprese, per ottenere o mantenere l’autorizzazione per l’esercizio dei 
servizi, oltre a possedere i requisiti di cui al precedente § 4.1 REQUISITI DELLE IMPRESE, sono tenute 
a dimostrare che il servizio di linea sarà svolto nel rispetto dei requisiti tecnici volti a garantire la sicurezza 
delle persone trasportate e della circolazione. A tal fine, le imprese sono tenute a dimostrare che: 
• tutte le aree in cui vengono effettuate le fermate del servizio di linea ove si ha la salita o la discesa dei 

passeggeri sono state preventivamente ritenute idonee sotto il profilo della sicurezza stradale - ai 
sensi del D.P.R. 753/80 - da parte dell’Ufficio Motorizzazione Civile della provincia in cui è situata 
l’area di fermata (d’ora in avanti: UMC Fermata); 

• il percorso stradale, individuato come itinerario predeterminato del servizio di linea, è stato 
preventivamente ritenuto idoneo sotto il profilo della sicurezza stradale, in relazione alle dimensioni 
delle tipologie di autobus che l’impresa intende utilizzare; 

• i tempi di percorrenza previsti tra le fermate sono stati valutati congrui, facendo riferimento alle 
percorrenze tra esse ed ai limiti di velocità consentiti lungo le strade percorse; 

• le modalità di esercizio si attengono ai vincoli previsti per il tempo di guida e di riposo dei conducenti 
di cui al Regolamento (CEE) n. 561/2006». 

2.   Con la circolare n. 1/2013 del 28 marzo 2013 (prot, n. 8862/U), avente per oggetto: «Servizi di linea di 
competenza statale – età massima degli autobus – applicazione dell’art. 3, comma 2, lettera f) del 
d. lgs. 21/11/2005, n. 285», «in ordine ai numerosi quesiti pervenuti sulla questione in oggetto», il 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ritenuto «opportuno fornire alcune indicazioni volte ad 
un’applicazione – per quanto possibile – uniforme della normativa in parola. L’articolo 3 co. 2 lettera f) del 
d. lgs. n. 285/05 dispone che "Dal 1° gennaio 2011, le imprese devono disporre di autobus immatricolati 
per la prima volta da non più di sette anni". La norma è poi declinata e attuata dal Decreto del Ministro dei 
trasporti 1/12/2006, n. 316 (GURI 15/3/2007, n. 62) che all’articolo 11 co. 1 sancisce che "Per l’esercizio 
dei servizi di linea autorizzati, le imprese, conformemente a quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, 
lettera d) del decreto legislativo n. 285/2005 impiegano autobus in propria disponibilità, aventi le 
caratteristiche dichiarate ai fini del rispetto della condizione di cui all’articolo 3, comma 2, lettera f) del 
predetto decreto legislativo". Le questioni su cui si sono concentrati i quesiti sono le seguenti. 
1)  SE LE IMPRESE DEVONO DISPORRE E/O IMPIEGARE AUTOBUS IMMATRICOLATI DA MENO 

DI 7 ANNI – Per ragioni di congruenza, logicità ed effettività della disposizione si ritiene che l’impiego 
di autobus (previsto all’articolo 11 del DM 316/2006) con i requisiti prescritti assorba il requisito della 
disponibilità. Quest’ultimo requisito infatti ha una ratio e una funzionalità soltanto se tale disponibilità si 
traduce nell’utilizzo (cioè nell’impiego) degli autobus. Altrimenti detto, se un’impresa impiega uno o più 
autobus è perché ne ha disponibilità. È perciò necessario e sufficiente, a giudizio di questa Direzione 
generale, verificare in capo all’impresa l’impiego degli autobus secondo le modalità previste dal d. lgs. 
285/05 per ritenere altresì verificato il requisito della disponibilità. 



 

2)  SE LE IMPRESE DEVONO IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE AUTOBUS IMMATRICOLATI DA 
MENO DI 7 ANNI – Come detto: 
Ø l’articolo 3, comma 2, lettera f) del d. lgs. n. 285/2005 si riferisce alla disponibilità di autobus; 
Ø l’articolo 11 co. 1 del DM n. 316/2006 testualmente dispone: "Per l’esercizio dei servizi di linea 

autorizzati le imprese […] impiegano autobus in propria disponibilità, aventi le caratteristiche 
dichiarate ai fini del rispetto della condizione di cui all’articolo 3, comma 2, lettera f)" del d. lgs. 
285/05. 
Comune a entrambe le disposizioni è il fatto che esse non statuiscono che l’impresa, per l’esercizio 
dei servizi di linea autorizzati, debba disporre (art. 3 co. 2 d. lgs. 285/05) o debba impiegare (art. 11 
DM 316/2006) esclusivamente autobus con meno di sette anni di età. Ad avviso di questa 
Direzione generale, è coerente con il dato testuale delle norme richiamate che l’esercizio del 
servizio autorizzato avvenga con autobus immatricolati da meno di sette anni, ma non è necessario 
che tutti gli autobus impiegati per un servizio presentino questa caratteristica. Perciò se anche solo 
alcuni - e al limite, almeno un autobus – in disponibilità dell’impresa e impiegati per l’esercizio del 
servizio sono immatricolati da meno di sette anni, l’obbligo deve ritenersi rispettato. Nel caso di 
imprese costituite in associazione il requisito dovrà risultare verificato per la riunione di imprese nel 
suo complesso, posto che in tali casi, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, la sussistenza di idonea 
dotazione di mezzi e strutture (art. 3 co. 2 lettere e) ed f) del d. lgs. 285/05) è valutata in riferimento 
all’associazione. Nel caso di servizi tra l’Italia ed uno Stato situato al di fuori della Comunità 
europea, se - in particolare dall’esame dell’accordo di partenariato con l’impresa estera – è 
accertato univocamente che l’impresa italiana non svolgerà il servizio (ad esempio, perché 
preposta alla bigliettazione o ad altre operazioni commerciali), il requisito in esame non è valutato 
neppure in capo all’impresa estera. Ciò, in ragione dell’impossibilità di controllare il requisito (per lo 
meno ex ante) in capo ad un’azienda avente sede in uno Stato extra-UE. In merito ai servizi con 
Paesi extra-UE, tenuto conto delle citate peculiarità, le imprese italiane autorizzate che intendano 
utilizzare autobus immatricolati da oltre sette anni dovranno dimostrare - in sede di 
immatricolazione o di aggiornamento dell'"allegato A" alla carta di circolazione - di aver già in 
impiego, per lo specifico servizio, autobus immatricolati da meno di sette anni. 

3)  SE IL REQUISITO DEVE SUSSISTERE SOLTANTO ALLA DATA DEL RILASCIO 
DELL’AUTORIZZAZIONE E/O DELL’IMMATRICOLAZIONE - L’esame testuale della disposizione – 
se non rende obbligatorio l’impiego di autobus esclusivamente di età inferiore a sette anni – d’altra 
parte non consente di limitare la titolarità di tale requisito ad un momento specifico, ad esempio alla 
data di rilascio dell’autorizzazione oppure di immatricolazione dell’autobus. Infatti "l’esercizio dei 
servizi di linea autorizzati" è atto che evidentemente deve intendersi come continuativo e non 
circoscritto ad una data specifica, e quindi l’impiego di autobus immatricolati da meno di sette anni 
deve sussistere per tutto il periodo d’esercizio (e cioè, per tutta la durata dell’autorizzazione). 

4)  MODALITÀ DI CONTROLLO - La presenza del requisito, sempreché sussistente, è auto-certificata 
dall’impresa nella dichiarazione annuale di cui all’articolo 5 comma 2, lettera a) del d. lgs. n. 285/2005, 
da produrre al Ministero (Direzione generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità - Divisione 2) 
entro il mese di maggio. Relativamente ai controlli che consentono di accertare la sussistenza del 
requisito e/o la veridicità delle dichiarazioni rese, evidentemente la verifica sul singolo autobus non 
consente di valutare se l’impresa o la riunione di imprese rispetta la prescrizione normativa in esame, 
posto che tale valutazione va effettuata sulla totalità degli autobus destinati all’esercizio del servizio. 
Gli Uffici del Ministero competenti per i controlli – in base alle direttive e linee guida finora emanate – 
potranno comunque verificare la sussistenza del requisito in esame mediante ispezioni presso la sede 
dell’impresa. In relazione, infine, ai servizi tra l’Italia e un Paese extra-UE, e come evidenziato nel 
paragrafo 2), l’UMC competente provvede – in sede di immatricolazione o di aggiornamento 
dell'"allegato A" alla carta di circolazione di un autobus da adibire a detti servizi internazionali – a 
verificare l’impiego di autobus immatricolati da meno di sette anni, per lo specifico servizio in 
questione».     

3.  Con la circolare n. 2/2013 del 9 aprile 2013 (prot. n. 9654/U, avente per oggetto: «Servizi di linea 
interregionali e internazionali extra UE di competenza statale (d. lgs. 285/05) – rilascio di 
autorizzazioni in luogo di concessioni (art. 9 d. lgs. 285/05)», ha reso noto quanto segue:  
«1)  PREMESSA – L’articolo 9 comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 dispone che le 

concessioni di servizi in oggetto – rilasciate in vigenza della legge n. 1822/39 – sono valide fino al 31 
dicembre 2013. Entro tale data, alle imprese concessionarie che ne fanno richiesta e che soddisfano 
i requisiti previsti dall’articolo 3 dello stesso d. lgs. 285/05 è rilasciata la corrispondente 
autorizzazione. Ne deriva, per l’anno in corso, un notevole picco di attività, considerato che le 
concessioni oggi in vigore corrispondono a circa tre volte il numero medio di autorizzazioni rilasciate 



 

annualmente. Quale elemento di contesto va inoltre citata la futura attuazione dell’articolo 1 del 
decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito, con modificazioni, con legge 24 marzo 2012, n. 27). 
L’articolo 1 citato reca «Liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri 
amministrativi sulle imprese» e prevede l’adozione, da parte del Governo, di uno o più regolamenti 
per «individuare le attività per le quali permane l’atto preventivo di assenso dell’amministrazione, 
nonché i termini e le modalità per l’esercizio dei poteri di controllo […], individuando le disposizioni di 
legge e regolamenti dello Stato che […] vengono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore 
dei regolamenti stessi». Nelle more dell’adozione di tale nuova normativa – che ad oggi potrebbe 
non essere imminente – è necessario fornire indicazioni per rendere più fluide le procedure per la 
«trasformazione» delle concessioni in autorizzazioni, pur nei limiti e nell’ambito della normativa in 
vigore. 

2)  NORMATIVA APPLICABILE E MODALITÀ DI DIMOSTRAZIONE DEI REQUISITI - L’articolo 9 del 
d. lgs. 285/05 prescrive che il rilascio di autorizzazione in luogo di concessione può avvenire a 
favore delle «imprese concessionarie che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 3». Tali 
condizioni sono le stesse previste per il rilascio di autorizzazioni ex novo. Si specifica che il 
riferimento al decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 (riferimento contenuto nell’art. 3 comma 2 
lettera a) del d. lgs. 285/05, relativo all’accesso alla professione) deve intendersi sostituito dalla 
normativa di attuazione del regolamento (CE) 1071/2009, in applicazione dal 4 dicembre 2011. Qui 
di seguito sono riportati i requisiti - come codificati dal d. lgs. 285/05 e declinati dal DM 316/2006 - 
necessari per il rilascio dell’autorizzazione in luogo di concessione ed è riepilogata la modalità di 
dimostrazione, che per alcuni dei requisiti è dettagliata nei paragrafi successivi. Anche l’indicazione 
degli uffici ministeriali competenti è indicata successivamente. 
REQUISITI DELL’IMPRESA 
1.  Titolarità dell’autorizzazione all’esercizio della professione ex regolamento (CE) 1071/2009, 

comprovata dall’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (REN). È sufficiente che l’impresa 
autocertifichi il proprio numero di iscrizione al REN. Per le riunioni di imprese rimane fermo 
quanto indicato con circolare n. 9/2012 (prot. 25161 del 13/11/2012);  

2.  possesso della certificazione di qualità aziendale secondo le norme UNI EN ISO 9000 nella 
versione più recente. L’impresa dovrà allegare l’originale o una copia autenticata della 
certificazione; 

3.  applicazione agli addetti, in materia di rapporto di lavoro, delle norme di diritto comune e del 
contratto collettivo di settore; adempimento delle disposizioni di cui al regolamento (CE) 
1370/2007 in materia di separazione contabile, se l’impresa gestisce anche servizi soggetti ad 
obblighi di servizio pubblico. Tali requisiti sono dimostrati mediante autocertificazione; 

4.  disponibilità di impianti, strutture, personale in misura idonea ad assicurare l’esercizio regolare 
del servizio di linea; disponibilità di autobus con le caratteristiche di cui all’articolo 3 comma 2 
lettera f) del d. lgs. 285/05. Tale requisito è accertato dal competente UMC, qualora la 
trasformazione della concessione in autorizzazione preveda un aumento del programma di 
esercizio, tale da far presumere la necessità di ulteriori risorse strumentali ed umane (veicoli e 
conducenti) da parte dell’impresa/riunione di imprese richiedente. In assenza di tali modifiche in 
aumento, considerato che il servizio è svolto da molti anni, deve correttamente ritenersi la 
sussistenza di tale requisito. Nel caso di domanda presentata da una riunione di imprese la 
sussistenza delle predette condizioni è valutata con riferimento alla riunione di imprese nel suo 
complesso; 

5.  assenza di sanzioni aventi il carattere della definitività, come declinate dall’articolo 3 comma 2 
lettere h) ed i) del d. lgs. 285/05. Tale requisito è oggetto di autocertificazione da parte 
dell’impresa; 

6.  assenza di revoca di un titolo legale per l’esercizio di servizi di trasporto, come previsto all’articolo 
3 comma 2 lettera l) del d. lgs. 285/05. Tale requisito è oggetto di autocertificazione da parte 
dell’impresa. 

REQUISITI DEL SERVIZIO 
7.  natura di servizio interregionale di competenza statale (ex art. 1 comma 1 lettera a) del d. lgs. 

285/05), il cui percorso, dunque, collega più di due Regioni;  
8.  utilizzo di aree di fermata che hanno ottenuto il nullaosta in materia di sicurezza (NOS) da parte 

del Ministero. Per le aree di fermata non presenti nel data base del Ministero è necessario che 
l’impresa ottenga il NOS prima di presentare la domanda di rilascio del titolo autorizzatorio. Resta 
inteso che, se la richiesta di rilascio del NOS si conclude con esito negativo, la/le fermata/e 
sprovvista/e di NOS non potrà/potranno essere contenuta/e nelle tabelle degli orari. La 



 

disponibilità del NOS (presente sul database o acquisito ad hoc presso l’Ufficio competente, in tal 
caso citando gli estremi del NOS) è auto-certificata dall’impresa; 

9.  utilizzo di un percorso che risponda a requisiti di sicurezza. Poiché i servizi oggetto di 
concessione sono in esercizio da molti anni, si può correttamente presumere che il percorso 
risponda a tali requisiti. Perciò le imprese che intendano mantenere invariato il percorso del 
servizio non sono tenute ad acquisire il preventivo nullaosta alla sicurezza del percorso (NOP) da 
parte del competente UMC. Tale condizione di invarianza del percorso sussiste anche se il 
servizio proposto prevede lo spostamento dell’area di fermata lungo l’itinerario già in esercizio. 
L’avvenuta acquisizione del NOP ovvero l’invarianza del percorso sono autocertificate 
dall’impresa; 

10.preventiva approvazione o - a seconda dei casi - apposizione di visto, da parte del Ministero, di 
tabelle degli orari (inclusive del programma di esercizio, e soggette ad approvazione) e prezzi 
(soggetti ad apposizione del visto). Affinché possa essere approvata, la tabella contiene fermate 
dotate di NOS;  

11.disponibilità dell’atto di assenso all’utilizzo delle aree di fermata, rilasciato da parte dell’Ente 
proprietario. Questo requisito non riguarda tuttavia il procedimento di rilascio dell’autorizzazione 
di competenza del Ministero e pertanto le relative verifiche non fanno parte di tale procedimento.  

3)  GLI ADEMPIMENTI DA PARTE DELLE IMPRESE – Prima di presentare domanda per il rilascio 
dell’autorizzazione in luogo di concessione, l’impresa deve: 
3.1  aver perfezionato la propria iscrizione al REN, presso l’UMC nel cui territorio di competenza 

l’impresa ha sede legale; 
3.2  aver ottenuto dal competente UMC: 

− il NOS per le aree di fermata che non siano presenti nel data base ministeriale; 
− il NOP, a meno che il percorso non sia invariato rispetto al servizio gestito in concessione; 

 
− l’approvazione della tabella degli orari; 
− l’apposizione del visto all’elenco dei prezzi.  

A breve sarà reso disponibile un sistema informatico per la gestione di tabelle orarie, programma di 
esercizio, relazioni di traffico, lista dei prezzi. Si farà dunque seguito con ulteriori indicazioni e 
istruzioni allorché sarà ultimato il sistema informatizzato. Al momento, i documenti sono presentati 
soltanto in formato cartaceo. Una volta completati gli adempimenti di cui ai precedenti paragrafi 3.1 e 
3.2 l’impresa dovrà presentare, debitamente compilati e sottoscritti dal legale rappresentante: 
a.  la domanda di trasformazione, redatta sul modello di cui all’ALL. 1; 
b.  la tabella degli orari debitamente approvata dal competente UMC,con annessa la tabella relativa 

al programma di esercizio e alle relazioni di traffico, e la tabella dei prezzi vistata dallo stesso 
UMC. Tale documentazione è redatta secondo i modelli di cui all’ALL. 1.A e ALL. 1.B. Alcune 
istruzioni per la compilazione e un esempio di tabella oraria compilata sono allegati alla presente 
circolare (ALL. 2); 

c.  la dichiarazione attestante il materiale rotabile di cui l’impresa dispone (o di cui prevede 
l’acquisizione), le unità di personale del cui lavoro si avvale, la consistenza delle strutture (cfr. 
modello di cui all’ALL. 1.C). Nel caso di riunione di imprese tale allegato è presentato da ciascuna 
impresa iscritta al REN e facente parte della riunione; 

d.  per le imprese in associazione: dichiarazione relativa alla costituzione di associazione di imprese 
(cfr. modello di cui all’ALL. 1.D) e la/le dichiarazione/i attestante/i la titolarità dei requisiti e delle 
condizioni di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 285/2005, resa/e da ciascuna impresa 
autorizzata all’esercizio della professione (cfr. modello di cui all’ALL. 1.E); 

e.  originale o copia autenticata della certificazione ISO secondo le norme UNI EN ISO 9000 nella 
versione più recente. 

4)  I CONTROLLI DA PARTE DEL MINISTERO – Gli uffici del Ministero procedono, ciascuno per 
quanto di rispettiva competenza, alla verifica:  
− della conformità della documentazione prodotta alle leggi comunitarie e nazionali nonché alle 

norme tecniche che si applicano nel caso di specie; 
− alla congruità e completezza della documentazione trasmessa dalle imprese. 
Essi procedono inoltre:  
− al controllo a campione, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR n. 445/2000, di stati, fatti, dati 

autocertificati dall’impresa per la dimostrazione dei requisiti; 
− al controllo sistematico della iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (REN) di cui al Decreto 

del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici 25/11/2011 
(GURI n. 277 del 28/11/2011).  



 

5)  LA PROCEDURA E GLI UFFICI DEL MINISTERO COMPETENTI - La procedura rimane 
sostanzialmente simile a quella attuale, ancorché con alcune varianti: 
1.  la eventuale richiesta di nullaosta alla sicurezza del percorso, che come detto precede la istanza 

di trasformazione, va indirizzata all’UMC capoluogo di Regione nel cui territorio ha origine il 
servizio; 

2.  le eventuali richieste di nullaosta alla sicurezza delle aree di fermata (qualora non siano presenti 
nel data base del Ministero) vanno indirizzate all’UMC nel cui territorio di competenza sono 
ubicate le aree di fermata; 

3.  l’istanza di trasformazione va indirizzata contemporaneamente:  
a.  alla Direzione generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità - divisione 2 (DIV2), 

corredata di tutti gli allegati e 
b.  all’UMC situato nel capoluogo della Regione ove ha sede legale l’impresa richiedente o – in 

caso di domanda presentata da una riunione di imprese - ove ha sede l’impresa capogruppo, 
unitamente a copia dei seguenti allegati: 
− 1.A (tabelle orarie approvate, programma d’esercizio, relazioni di traffico), solo se tale 

UMC è diverso dall’UMC che ha provveduto ad approvarle; 
− 1.B (tabella prezzi) solo se tale UMC è diverso dall’UMC che ha provveduto a vistarle; 
− 1.C (dotazione tecnico-gestionale); 
− 1.D (dichiarazione sulla costituzione dell’associazione di imprese); 

4.  una volta ricevuta la domanda:  
a.  la DIV2 espleta l’istruttoria per il rilascio del provvedimento autorizzativo e 

contemporaneamente 
b.  l’UMC espleta l’istruttoria per il rilascio del parere relativo ai requisiti di cui all’articolo 3, 

comma 2, lettere e) ed f) del decreto legislativo n. 285/05. Nel caso di domanda presentata da 
una riunione di imprese la sussistenza delle predette condizioni è valutata con riferimento alla 
riunione di imprese nel suo complesso, acquisendo -se ritenuto necessario- i pareri di altri 
UMC situati nei capoluoghi di Regione ove hanno sede legale le altre imprese riunite. 

Una volta terminato il procedimento di cui al precedente punto 4.b., l’UMC ne comunica l’esito alla 
DIV2. Se l’esito è positivo (se, cioè, l’UMC rilascia parere favorevole), e se anche l’istruttoria di 
propria competenza si conclude positivamente, la DIV2 procede ad emanare il provvedimento 
autorizzativo. Il rilascio dell’autorizzazione (mod. DTT 151) da parte dell’UMC è subordinato alla 
previa verifica - da parte dello stesso UMC - dell’avvenuto pagamento del contributo di cui all’art. 5, 
comma 3, lettera b) del d. lgs. 285/05.  

6)  TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO – È opportuno infine richiamare il 
termine previsto nell’allegato A al DPCM n. 72 del 3/3/2011 (GURI n. 118 del 23/5/2011), relativo ai 
termini superiori a novanta giorni per la conclusione del procedimento amministrativo. Per il 
procedimento di trasformazione della concessione in autorizzazione, il termine individuato dal citato 
DPCM è pari a 120 giorni.  Pertanto è necessario che le imprese presentino domanda di 
trasformazione quanto meno con anticipo corrispondente, per evitare che, al 31 dicembre 2013, 
l’istruttoria non sia terminata e l’esercizio del servizio non possa perciò essere continuato».  

4.  Con la circolare prot. n. 15151 del 14 giugno 2013, avente per oggetto: «Sanzioni ex decreto 
legislativo 285/05. Mancata effettuazione di fermate», il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
«in relazione a un quesito formulato dalla Direzione generale territoriale del Nord Ovest e alla successiva 
ordinanza (n. 307 del 15/5/2013) relativa all’argomento in oggetto», ha fatto «presente quanto segue. 
L’effettuazione delle fermate previste nell’autorizzazione costituisce una prescrizione non 
derogabile dall´impresa. Infatti tra i comportamenti sanzionabili ai sensi dell´articolo 7 comma 1 lett. h) 
rientra la mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, ivi compresa 
evidentemente l’effettuazione delle fermate. L’obbligo di prenotazione costituisce una fattispecie non 
vietata dalla norma ma ascrivibile alle specifiche modalità organizzative decise dal trasportatore che, 
tuttavia, non possono interferire con l’obbligo di effettuare le fermate nelle aree previste 
nell´autorizzazione. Diversamente l´impresa potrebbe decidere, ad esempio, di non esercitare la corsa se 
nessun passeggero ha prenotato il viaggio: il che confligge con le caratteristiche costitutive del servizio di 
linea. È infine il caso di accennare al fatto che la questione non pertiene al tema degli obblighi di servizio 
pubblico (OSP) di cui al reg. CE 1370/2007 che ha sostituito il reg. 1191/69. Infatti l´autorizzazione per 
esercitare il servizio è rilasciata previo accertamento della sussistenza dei requisiti di legge, senza alcuna 
discrezionalità e senza imposizione di OSP. L’impresa presenta domanda per il rilascio 
dell’autorizzazione declinando autonomamente il programma di esercizio, gli orari ecc. (la cui 
approvazione è per il Ministero atto vincolato, sempre che il servizio proposto sia conforme alle 
prescrizioni di legge). Una volta ottenuta l’autorizzazione, l’impresa è tenuta ad esercitare il servizio 



 

secondo le modalità ivi previste; eventuali modifiche possono essere apportate nei modi normativamente 
codificati (i.e., previa domanda dell´impresa e autorizzazione da parte del Ministero). Per contro l’OSP 
consiste (art. 2 § 1 lett. e) del reg. CE 1370/2007) nell’obbligo definito o individuato da un’autorità 
competente al fine di garantire la prestazione di servizi di trasporto pubblico di passeggeri di interesse 
generale che un operatore, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non si assumerebbe o 
non si assumerebbe nella stessa misura o alle stesse condizioni senza compenso. Le autorizzazioni 
rilasciate ex d. lgs. n. 285/05 e le loro prescrizioni non costituiscono né interferiscono con gli OSP, e cioè 
con servizi di interesse generale individuati dall’autorità competente e in contrasto con le valutazioni 
economiche e commerciali dell´impresa. Ciò, anche prima che l´articolo 11 comma 1-bis del d. lgs. n. 
285/05 sancisse espressamente che i servizi interregionali non sono soggetti ad obblighi di servizio 
pubblico. Si pregano codeste Direzioni generali di tenere conto delle indicazioni sopra formulate».  

5.  Con la circolare prot. n. 20894/U del 17 settembre 2013, avente per oggetto: «Comunicazione avvio 
del programma "GISDiL" per l’informatizzazione dei servizi di linea interregionali di competenza 
statale (d. lgs. 285/05)», il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato che: «A far data 
dal prossimo 27 settembre 2013 sul sito www.ilportaledellautomobilista.it sarà in linea il nuovo 
programma informatico, denominato "GISDiL" (ovvero, "Gestione Informatica Servizi Di Linea") che 
consentirà, con le modalità indicate nella circolare n. 6/2013 del 9 agosto 2013, l’approvazione per via 
telematica degli orari e dei programmi di esercizio dei servizi di linea interregionali di competenza statale. 
Al riguardo, si ribadisce quanto già segnalato nella predetta circolare n. 6/2013, ovvero che nel GISDiL 
sono presenti solo i dati di esercizio dei servizi di linea autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 285/2005, mentre 
non sono presenti i dati relativi ai servizi esercìti in virtù di concessione rilasciata ai sensi dell’abrogata 
legge 1822/39. Si ricorda che i servizi in concessione dovranno essere oggetto di trasformazione in 
autorizzazione entro il 31 dicembre del corrente anno». 

6.  Con la circolare n. 7/2013 del 10 dicembre 2013 (prot. n. 28833/U), avente per oggetto: «Autolinee 
interregionali di competenza statale (d. lgs. n. 285/2005) - trasformazione delle concessioni in 
autorizzazioni - scadenza 31/12/2013» (trasmessa dal Servizio Polizia Stradale del Ministero 
dell’Interno ai propri organi periferici di controllo con la circolare n. 300/A/9509/13/113/31 del 20 
dicembre 2013), il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha reso noto quanto segue: «Come è 
noto, l’articolo 9 comma 1 – nel testo attualmente vigente – del d. lgs. n. 285/2005 dispone che " le 
concessioni dei servizi di linea, rilasciate ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822, restano valide 
fino al 31 dicembre 2013; entro tale termine, alle imprese concessionarie che soddisfano le condizioni di 
cui all’articolo 3 viene rilasciato, su istanza, il corrispondente titolo autorizzativo, in luogo della 
concessione". L’articolo 3 reca i requisiti di cui le imprese devono essere in possesso affinché possano 
essere rilasciate le autorizzazioni. Il comma 2 del citato articolo 9 qualifica come "decadute" le 
concessioni per servizi di linea rilasciate ad imprese che al 31 dicembre 2013 non soddisfano le 
condizioni di cui all’articolo 3, o che non hanno presentato l’istanza di cui al comma 1 sopra riportato. Le 
modalità per il rilascio dell’autorizzazione in luogo di concessione - oltre che per il rilascio e la modifica di 
autorizzazioni, indipendentemente dall’esistenza di un titolo concessorio - sono contenute nella circolare 
n. 6/2013 (prot. n. 19341 del 9/8/2013) che prevede l’attivazione del sistema informativo GISDiL 
(Gestione Informatizzata Servizi Di Linea). Il GISDiL consiste nella gestione – inclusa l’approvazione – 
per via telematica delle tabelle orarie e del programma di esercizio. L’operatività del GISDiL è decorsa 
dallo scorso 27 settembre, come da comunicazione prot. n. 20894 del 17 settembre 2013. Tuttavia sono 
state rilevate alcune immancabili difficoltà legate alla fase di start up del GISDiL nonché al picco di attività 
correlato alle domande di trasformazione, presentate dalle imprese in modo via via più concentrato. 
Talché, per quanto ad oggi prevedibile, entro il prossimo 31 dicembre una parte cospicua delle 
concessioni in essere non sarà stata trasformata nel corrispondente titolo autorizzativo. Con l’obiettivo di 
evitare interruzioni dei servizi con forti ricadute negative per l’utenza, si ritiene necessario – per le 
imprese che manifestino la volontà di proseguire nell’erogazione del servizio, e cioè che presentino 
domanda di trasformazione – tenere conto della situazione sopra descritta e dei tempi tecnici occorrenti 
per il rilascio delle autorizzazioni in luogo di concessioni. Pertanto, posto che il termine per la conclusione 
del procedimento di rilascio di autorizzazione di competenza della Direzione generale per il trasporto 
stradale e per l’intermodalità (d’ora in avanti: DGTSI) è normativamente fissato in 120 giorni (cfr. DPCM 
3/3/2011, n. 72): 
1. le imprese titolari di concessione ex l. 1822/39 e che entro il 31 dicembre 2013 hanno presentato 

istanza alla DGTSI per la trasformazione potranno proseguire nell’erogazione del servizio 
disciplinato con la concessione fino a non oltre 120 giorni dalla data di presentazione della suddetta 
istanza; 

2. ai fini della dimostrazione dell’avvenuta presentazione della domanda entro il 31 dicembre 2013, 
l’impresa terrà a bordo di ciascun autobus: 



 

a. per le domande presentate a mano: copia della domanda di trasformazione recante la data di 
presentazione apposta dalla DGTSI; 

b. in caso di spedizione via posta: copia della domanda e dell’attestazione dell’avvenuta spedizione 
della raccomandata; 

3. le domande dovranno essere consegnate alla DGTSI entro il 31 dicembre 2013 o, nel caso di data 
certa di invio (e.g. con raccomandata), dovranno essere spedite entro il 31 dicembre 2013; 

4. il termine massimo di prosecuzione del servizio in concessione (di 120 giorni dalla data di 
presentazione) include anche eventuali richieste di integrazioni, regolarizzazioni, chiarimenti ecc. 
nonché la relativa consegna da parte dell’impresa; 

5. in caso di esito positivo dell’istruttoria, la validità dell’autorizzazione decorre dal 1° gennaio 2014 
per tenere conto degli obblighi di pagamento dei contributi di legge. In caso di esito negativo 
dell’istruttoria, l’impresa è tenuta al pagamento del contributo in misura pari all’importo annuale di 
cui alla tabella allegata al d. lgs. 285/05 diviso per 12 e moltiplicato per il numero di mesi (o frazione di 
mese) – decorrenti dal 1° gennaio 2014 - per i quali è proseguita l’erogazione del servizio. 

Si pregano gli Uffici in indirizzo di darne comunicazione ai rispettivi Uffici ed Enti associati, per quanto di 
competenza ed in particolare ai fini delle opportune istruzioni in materia di controlli». 

7.    Con la circolare prot. n. 1696/RU del 22 gennaio 2014, avente per oggetto: «Servizi di linea di 
competenza statale (d. lgs. N. 285/2005) - Utilizzo aree di fermate», il Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti (Direzione Generale per il Trasporto Stradale e per l’Intermodalità) ha comunicato quanto 
segue: «In relazione ai servizi in oggetto, sono qui pervenute diverse richieste e segnalazioni in ordine 
agli effetti della revoca di nullaosta o autorizzazioni all’utilizzo delle aree di fermate. Per l’utilizzo di 
ciascuna area di fermata sono ad oggi necessari: 
1. il nulla osta alla sicurezza rilasciato dall’Ufficio di motorizzazione civile (d’ora in avanti: UMC) 

territorialmente competente (ex art. 5 penultimo capoverso del DPR 11 luglio 1980, n. 753). Tale 
nullaosta è valido per 18 mesi dalla data di rilascio (cfr. art. 2 co. 2 n. 5) del DM 1 dicembre 2006, n. 
316 "Regolamento recante riordino dei servizi automobilistici di competenza statale"); 

2. l’autorizzazione - o atto di assenso comunque denominato - all’utilizzo dell’area di fermata, rilasciato 
dall’Ente proprietario della strada (solitamente trattasi del Comune sul cui territorio ricade l’area di 
fermata stessa). 

La presente nota si riferisce – ferma restando la circolare n. 4/2013 del 24/6/2013 – ai casi in cui 
uno dei due atti di cui ai precedenti punti 1. e 2. sia oggetto di revoca o annullamento o atto di 
ritiro comunque denominato durante il periodo di validità di un’autorizzazione ad esercitare 
servizi di linea. In entrambi i casi è necessario:  
a) che il servizio di linea cessi di utilizzare l’area di fermata dichiarata non più sicura o non più assentita; 
b) che l’autorizzazione all’esercizio del servizio venga adeguata alla mutata situazione (i.e., annotazione 

della nuova fermata e cancellazione di quella non più utilizzabile), a cura dell’UMC competente (UMC 
che ha rilasciato l’autorizzazione e cioè l’UMC situato nel capoluogo della Regione ove ha sede 
l’impresa) e previa comunicazione dell’impresa a tale fine. Se ciò comporta una modifica dell’orario 
sarà preventivamente necessaria l’approvazione del nuovo orario da parte dell’UMC competente 
(UMC capoluogo della Regione in cui è previsto il capolinea di partenza). Qualora si tratti 
esclusivamente di modifiche conseguenti a tale variazione di fermata – esclusi cioè i casi in cui 
l’impresa intenda apportare altre variazioni – le procedure sono attivate sulla base di una semplice 
comunicazione dell’impresa, indirizzata all’UMC competente. 

Perciò è necessario che l’impresa sia informata di questa impossibilità di proseguire nell’utilizzo dell’area 
di fermata. Fermi restando gli adempimenti informativi a carico all’Ente proprietario della strada, questa 
Direzione generale, non appena verrà a conoscenza dell’impossibilità di utilizzo di un’area di fermata, 
procederà in entrambi i casi sub 1. (per competenza) e 2. (affinché l’impresa attivi la procedura di 
adeguamento dell’autorizzazione alla decisione dell’Ente proprietario) ad informarne via posta elettronica 
certificata tutte le imprese titolari dei servizi di linea di competenza statale, del cui indirizzo PEC essa è in 
possesso. Sarà poi cura delle imprese effettivamente interessate (e cioè, esercenti servizi che utilizzano 
la fermata non più assentita) attivare la modifica dell’autorizzazione presso l’UMC competente. Si invitano 
le Associazioni di categoria a procedere alla più ampia divulgazione della presente presso le imprese 
proprie iscritte e ad invitare queste ultime - qualora non abbiano già provveduto ai fini dell’accesso al 
sistema GISDiL - a comunicare il proprio indirizzo di PEC a: dg.ts-div2@pec.mit.gov.it. 

8.    Ai sensi dell'art. 7, comma 8, del decreto legislativo n. 285/2005 le infrazioni che non riguardano 
specificatamente l'esercizio di un singolo servizio di linea, si verificano quando l'impresa: 
a) non possiede i requisiti per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, previsti 

dal Decreto Legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni (sanzione 
amministrativa da € 400,00 a € 1.600,00 - p.m.r. € 533,33); 



 

non possiede la certificazione relativa alla qualità aziendale secondo le norme UNI EN ISO 9000 nella 
versione più recente (sanzione amministrativa da € 400,00 a € 1.600,00 - p.m.r. € 533,33); 
b) non applica nei confronti degli addetti, in materia di rapporto di lavoro, le norme di diritto comune e le 

norme del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore (sanzione amministrativa da € 400,00 a € 
1.600,00 - p.m.r. € 533,33); 

c) non rispetta le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, del Regolamento (CEE) n. 1191/69 del 
Consiglio, del 26 giugno 1969, così come sostituito dal Regolamento (CEE) n. 1893/91 del Consiglio, 
del 20 giugno 1991, in materia di separazione contabile, nell'ipotesi in cui la medesima gestisca anche 
servizi soggetti ad obblighi di servizio pubblico (sanzione amministrativa da €400,00 a € 1.600,00 - 
p.m.r. € 533,33); 

d) non produce la dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 285/2005 (sanzione 
amministrativa da €400,00 a € 1.600,00 - p.m.r. € 533,33); 

e) non rispetta l'obbligo previsto all'articolo 5, comma 3, lettera a), e, ove trattisi di impresa 
concessionaria, non rispetta il corrispondente obbligo previsto all'articolo 5, comma 4, del D. Lgs. 
285/2005 (sanzione amministrativa da € 400,00 a € 1.600,00 - p.m.r. € 533,33); 

f) non rispetta gli obblighi previsti all'articolo 5, comma 2, lettere e) e g), del D. Lgs. 285/2005 (sanzione 
amministrativa da €150,00 a € 600,00 - p.m.r. € 200,00). 

9.   L'impresa che compie le infrazioni di cui all'art. 7, comma 8, dalla lett. a) alla lett. f), incorre nella 
sospensione per un periodo di centottanta giorni di tutte le autorizzazioni di cui la stessa è titolare, in 
forma singola o come membro di una riunione di imprese. Il periodo di sospensione dell'autorizzazione si 
interrompe alla data in cui l'impresa ha comunicato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di aver 
regolarizzato la propria posizione con riferimento all'infrazione commessa, salvo riprendere il decorso di 
detto periodo, qualora, a seguito di accertamenti del medesimo Ministero, non risulti l'avvenuta 
regolarizzazione da parte dell'impresa. Decorso il periodo di sospensione senza che l'impresa abbia 
regolarizzato la propria posizione, la medesima incorre nella revoca di tutte le autorizzazioni in cui risulta 
titolare, in forma singola o come membro di una riunione di imprese. Quando le infrazioni di cui all'art. 7, 
comma 8, dalla lett. a) alla lett. f), sono commesse da un'impresa subaffidataria, il Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti provvede a sospendere per un periodo di centottanta giorni la medesima 
impresa dall'esercizio di tutti servizi di linea, con conseguente eliminazione temporanea dal novero delle 
imprese subaffidatarie indicate nelle relative autorizzazioni. Il periodo di sospensione dell'esercizio per 
l'impresa subaffidataria si interrompe alla data in cui la stessa impresa ha comunicato al Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti di aver regolarizzato la propria posizione con riferimento all'infrazione 
commessa, salvo riprendere il decorso di detto periodo, qualora, a seguito di accertamenti del medesimo 
Ministero, non risulti l'avvenuta regolarizzazione da parte dell'impresa. Il provvedimento di sospensione 
viene comunicato all'impresa subaffidataria e all'impresa titolare dell'autorizzazione. Decorso il periodo di 
sospensione senza che l'impresa subaffidataria abbia regolarizzato la propria posizione, la medesima 
viene definitivamente eliminata dal novero delle imprese subaffidatarie indicate nelle autorizzazioni. 

10.Sono considerate molto gravi le infrazioni compiute dall'impresa e sanzionate ai sensi degli artt. 78, 
comma 3; 80, commi 14 e 17; 82, comma 9; 87, comma 6; 180, comma 8, del Codice della Strada – 
Sono considerate gravi le infrazioni compiute dall'impresa e sanzionate ai sensi degli artt. 72, comma 13; 
79, comma 4; 174, comma 9; 178, comma 6, del Codice della Strada – Sono considerate lievi le 
infrazioni compiute dall'impresa e sanzionate ai sensi dell'articolo 180, comma 7, del Codice della Strada.  

11.L'autorità che procede all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, previste dal D. Lgs. n. 
285/2005, nonché di quelle previste dal Codice della Strada, richiamate nelle predette disposizioni, è 
tenuta a darne notizia, entro 30 giorni dalla definizione della contestazione effettuata, al Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri – Centro elaborazione dati – per 
l'adozione degli ulteriori provvedimenti di cui all'articolo 8 (applicazione delle sanzioni accessorie). La 
contestazione effettuata si intende definita quando ricorrono le ipotesi di cui all'articolo 126-bis, comma 2, 
del Codice della Strada.  

12.Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti applica alle imprese le sanzioni amministrative accessorie 
conseguenti alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 7. Le sanzioni amministrative 
accessorie sono il richiamo,la sospensione e la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del servizio 
di linea. Esse sono applicate indipendentemente dalla circostanza che le sanzioni amministrative 
pecuniarie siano state comminate alla stessa impresa titolare o alle imprese associate o subaffidatarie 
autorizzate ad esercitare il servizio di linea medesimo.  

13.L'impresa che, nell'arco di tre anni, commette tre infrazioni molto gravi individuate all'articolo 7, commi 1, 
2 e 3, incorre nella sospensione dell'autorizzazione. La sospensione dell'autorizzazione in tali casi varia 
da un minimo di trenta giorni ad un massimo di sessanta giorni. È disposto il massimo termine della 
sospensione nel caso in cui il periodo intercorrente tra due infrazioni è inferiore a sei mesi.  



 

14.L'impresa che commette ulteriori due infrazioni molto gravi, individuate all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, entro 
il periodo dei tre anni successivo al provvedimento di sospensione di cui al comma 6, incorre nella revoca 
dell'autorizzazione, salvo quanto previsto al comma 8.  

15.L'impresa che commette l'infrazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), incorre nella revoca 
dell'autorizzazione. 

16.L'impresa che, nell'arco di tre anni, commette sei infrazioni gravi o molto gravi, individuate all'articolo 7, 
nell'esercizio di un servizio di linea, incorre nella sospensione dell'autorizzazione. La sospensione 
dell'autorizzazione, in tali ipotesi, varia da un minimo di venti ad un massimo di quaranta giorni. È 
disposto il massimo termine della sospensione nel caso in cui il periodo intercorrente tra due delle sei 
infrazioni sia inferiore a tre mesi, nonché quando due delle sei infrazioni commesse sono ritenute molto 
gravi. 

17.La sospensione o la revoca dell'autorizzazione é adottata anche nel caso previsto dall'articolo 178, 
comma 7, del Codice della Strada.  

18.L'impresa che, nell'arco di tre anni, commette tre infrazioni lievi nell'esercizio di un servizio di linea, é 
richiamata a non reiterare le infrazioni. Il richiamo è intimato all'impresa responsabile delle infrazioni e, ove 
diversa, all'impresa titolare dell'autorizzazione. 
 
 
 
              * Sostituto Commissario della Polizia Stradale  
             ** Ispettore Capo della Polizia Stradale 


