
SERVIZI  DI  LINEA  INTERREGIONALI 
- AUTOBUS  DI  RINFORZO - 

UFFICIO STUDIO ASAPS 
 
Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285 
sono definiti come autobus di rinforzo gli “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”. 
Le imprese autorizzate ad esercitare servizi di linea debbono richiedere agli UMC 
competenti per territorio l'autorizzazione per l'utilizzo di autobus di rinforzo. 
Nella domanda l’impresa deve dimostrare di essere autorizzata ad esercitare i servizi di 
linea nei quali intendono utilizzare l'autobus di rinforzo, mediante dichiarazione resa, ai 
sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, nonché di 
aver concluso con una impresa abilitata a svolgere la professione di trasportatore di 
viaggiatori su strada, iscritta al registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice 
civile, un contratto di locazione temporanea di autobus senza conducente, mediante 
produzione di quest'ultimo o di un suo estratto, dal quale risultano: 
 

§ la denominazione dei soggetti contraenti; 
§ la data e la durata del contratto; 
§ le caratteristiche tecniche dell'autobus locato. 

 
Gli autobus immatricolati in servizio di linea, ai sensi dell'articolo 87 del Codice della 
Strada sono autorizzati come autobus di rinforzo sui servizi di linea di competenza 
statale, a condizione che l'Autorità, che ha rilasciato il titolo legale in base al quale 
l'autobus è stato immatricolato, certifichi che lo stesso non sia stato acquistato con 
sovvenzioni pubbliche di cui non possano beneficiare la totalità delle imprese di trasporto 
di persone su strada, e che la locazione dello stesso non rechi pregiudizio al regolare 
esercizio del servizio o dei servizi di linea ai quali è adibito. 
L'autorizzazione ha validità massima di un anno e consente all'impresa interessata 
l'impiego sui servizi di linea di autobus di rinforzo per periodi non superiori a dieci giorni 
(deroga per il punto “C”), a decorrere dalla data in cui si verifica uno dei seguenti eventi: 
 

a) guasto meccanico, furto o incendio di un autobus in propria disponibilità; 
 
b) imprevista eccedenza di domanda da parte dell'utenza rispetto all'offerta 

programmata sul servizio di linea interessato; 
 

c) differita disponibilità di un autobus oggetto di un contratto di compravendita. In tale 
caso l'autobus di rinforzo può essere impiegato nel servizio di linea fino alla data di 
effettiva consegna dell'autobus acquistato e, comunque, per un periodo non 
superiore a centottanta giorni; 

 
d) forza maggiore. 

 
L'impresa deve tenere a bordo dell'autobus impiegato nel servizio di linea una copia 
conforme del documento comprovante il rilascio dell'autorizzazione e una dichiarazione, 
resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, nella 
quale, oltre alle generalità del conducente ed agli estremi di iscrizione dello stesso agli 
Enti previdenziali ed assistenziali, risultino: 



 
a) per i conducenti aventi un rapporto di lavoro subordinato con l'impresa titolare del 

servizio di linea, gli estremi del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore 
applicato; 

 
b) per i conducenti aventi un rapporto di lavoro subordinato con una Agenzia di 

somministrazione di lavoro, iscritta all'apposito Albo, istituito presso il Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali, la denominazione della stessa e l'applicazione della 
vigente normativa in materia di somministrazione di lavoro; 

 
c) per i conducenti non rientranti nelle precedenti ipotesi, la qualità o la carica sociale 

rivestita all'interno dell'impresa autorizzata allo svolgimento del servizio di linea. 
 
Allorché viene impiegato un autobus di rinforzo, a bordo dello stesso deve essere 
conservata l'autorizzazione sulla quale l'impresa è tenuta ad indicare la data di inizio del 
periodo di utilizzo, nonché la dichiarazione resa, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del 
Presidente della Repubblica n. 445/2000. 
La dichiarazione è resa dal titolare, dal rappresentante legale o dal direttore di esercizio 
dell'impresa locataria o dal conducente dell'autobus, qualora gli eventi indicati nell’articolo 
12, comma 5, lettere a) e d) D. Lgs. 285/05 si siano verificati durante lo svolgimento del 
servizio di linea. 
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