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

 
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); 
 
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 esercita un servizio di linea nel periodo di sospensione 
dell'autorizzazione (sanzione amministrativa da € 400,00 a € 1.600,00 - p.m.r. € 533,33); 
 
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); 
 
ART. 7, comma 2, lettera (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); 
 
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 € 400,00 a € 1.600,00 - p.m.r. € 533,33); 
 
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); 
 
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); 
 
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 
nonessenziali 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); 
 
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); 
 
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); 
 
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); 
 
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 € 150,00 a € 600,00 - p.m.r. € 200,00). 
 



RIFERIMENTI OPERATIVI 
 
Le sanzioni amministrative pecuniarie sono irrogate, secondo le procedure stabilite dall’art. 24 
della Legge 24 novembre 1981, n. 689, all’impresa. Entro il termine di 60 giorni dalla data di 
contestazione o notificazione, è ammesso, in applicazione dell’art. 16 della Legge n. 689/81, il 
pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa, pari ad un terzo del massimo edittale, 
in quanto più favorevole rispetto al doppio del minimo, a cui occorre aggiungere le spese di 
notifica. Le sanzioni pecuniarie contestate dagli operatori di polizia stradale potranno essere 
pagate dal trasgressore mediante Mod. F23, mentre per quelle comminate dai funzionari del MIT il 
pagamento continuerà ad essere effettuato utilizzando il bollettino postale predisposto per i 
versamenti sul c/c n. 9001. 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 il pagamento l’Ufficio 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 procedere ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. n. 285/05 
(applicazione delle sanzioni accessorie). Qualora il pagamento non fosse effettuato entro 60 
giorni dalla contestazione o notificazione l’Ufficio provvede a trasmettere il rapporto di cui all’art. 
17 della Legge n. 689/81 (unitamente all’originale del verbale e degli atti comprovanti l’avvenuta 
notifica all’impresa) alla DGT della regione in cui è stata commessa la violazione. In alternativa al 
pagamento, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione, il trasgressore ha facoltà di far 
pervenire alla competente DGT, indicata sul 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 avverso la quale, entro 30 giorni dalla sua 
notificazione, è ammessa opposizione al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la 
violazione. Al fine dell’irrogazione delle sanzioni accessorie di cui all’art. 8 del D. Lgs. n. 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 che sia ha nei seguenti casi: a) avvenuto pagamento dell’ordinanza-ingiunzione; b) 
decorrenza del termine di 30 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 (vedasi la circolare Ministero Interno e 
Ministero Infrastrutture e Trasporti prot. n. 300/A/4073/14/113736 e prot. n. 0012530 del 05 
giugno 2014). La Direzione Generale Territoriale (D.G.T.) da indicare sul verbale di contestazione 
è una delle 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 
 
 
§ Ai sensi dell'art. 7, comma 8, D. Lgs. 285/05 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); 

b) 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); 

c) 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); 



d) 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); 

e) 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); 

f) 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); 

g) 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). 

 
 

SANZIONI ACCESSORIE E PROCEDURE AMMINISTRATIVE 
 
§ 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. 

 
§ 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. 

 
§ 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, é 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. 

 



§ 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. 

 
§ 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. E' disposto il massimo termine della sospensione nel caso in cui il periodo intercorrente 
tra due infrazioni è inferiore a sei mesi. 

 
§ 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. 

 
§ L'impresa che commette l'infrazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), incorre nella 

revoca dell'autorizzazione. 
 
§ 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. E' 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. 

 
§ La sospensione o la revoca dell'autorizzazione é adottata anche nel caso previsto dall'articolo 

178, comma 7, del Codice della Strada. 
 
§ 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 é intimato all'impresa responsabile 
delle infrazioni e, ove diversa, all'impresa titolare dell'autorizzazione. 

 
 
 

         * Sostituto Commissario della Polizia Stradale 


