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Premessa 

Il decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 (c.d. decreto mille proroghe 2017), convertito con 

modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, all’articolo 9, comma 2 bis ha previsto, tra le altre 

cose, la modifica del comma 3 dell’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, 

“Riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale”1, al quale sono aggiunte, 

alla fine, le seguenti parole: “Nell'ambito dei servizi di linea interregionale  di competenza statale 

per riunione di imprese ai fini del presente comma si intende il raggruppamento verticale o 

orizzontale; per raggruppamento verticale si intende un raggruppamento di operatori economici 

il cui mandatario esegue le attività principali di trasporto di passeggeri su strada e i mandanti 

quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale si intende un raggruppamento in 

cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione …” (enfasi aggiunta)2. La 

norma prevede anche che i soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi automobilistici regionali 

di competenza statale si adeguino alle previsioni dell’articolo 9, comma 2 bis citato entro novanta 

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 244/2016, 

dandone comunicazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito MIT). Il MIT 

effettua le verifiche entro novanta giorni dalla comunicazione e, in caso di mancato adeguamento, 

dichiara la decadenza  delle autorizzazioni. 

Di particolare rilievo è la circostanza che il citato articolo 9, comma 2 bis, prevede che, nel caso di 

autorizzazioni per l’esercizio di servizi di linea su strada su tratte interregionali di competenza 

 

1 Il comma 3 dell’art. 3 del decreto legislativo n. 285/2005 recita: “Nel caso di esercizio richiesto da una riunione di 
imprese, le condizioni di cui al comma 2, ad eccezione delle lettere e), f), g) e m), si intendono riferite alle singole imprese 
facenti parte della riunione di imprese. Le condizioni previste alle lettere e), f) e g) del comma 2 si intendono riferite alla 
riunione di imprese”. 
2 La norma in discussione mutua la definizione di raggruppamenti verticali e orizzontali dall’art. 48, comma 2, del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice degli Appalti): “Nel caso di forniture o servizi, per  raggruppamento  di 
tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in  cui il mandatario  esegue  le  prestazioni  di  servizi 
o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per 
raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni 
appaltanti indicano nel  bando  di  gara la prestazione principale e quelle secondarie”. 
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statale rilasciate a raggruppamenti di imprese, ove si tratti di raggruppamenti verticali, il mandatario 

debba essere un operatore economico la cui attività principale è “il trasporto di passeggeri su 

strada”. Si determina, infatti, in tal modo, l'esclusione di aziende già esistenti e  attive nel mercato 

perché improvvisamente prive – dal 28 febbraio 2017, data di pubblicazione sulla GU della legge 

27 febbraio 2017, n. 19 – dei criteri inseriti dall’articolo 9, comma 2 bis, per svolgere servizi di 

trasporto su strada interregionali, a meno di non provvedere, in un termine esiguo (90 giorni), e pena 

la decadenza dell'autorizzazione per lo svolgimento del servizio, all’adeguamento delle imprese 

interessate alle modifiche introdotte, dandone comunicazione al MIT. 

Vale evidenziare che nella seduta del 23 febbraio 2017 della Camera dei Deputati, l’articolo 9, 

comma 2 bis della legge n. 19/2017 all’esame dell’Assemblea è stato oggetto di un ordine del 

giorno3 che impegnava il Governo “1) a verificare l'effettiva compatibilità delle disposizioni in 

premessa con le normative comunitarie al fine di evitare ipotesi di contenziosi e procedure di 

infrazione; 2) a predisporre una revisione organica della disciplina dei trasporti di passeggeri su 

strada uniformandola a criteri di trasparenza, certezza del diritto, tutela della concorrenza e libertà 

di mercato”. 

Si ricorda preliminarmente che il D.Lgs. n. 285/2005, “Riordino dei servizi automobilistici 

interregionali di competenza statale”, ha liberalizzato il mercato dei servizi di trasporto di linea su 

gomma interregionali, con pieno effetto dal 1° gennaio 20144. Per accedere al mercato è  sufficiente 

il possesso dei requisiti indicati all’articolo 3 del D.Lgs. n. 285/2005. L’autorizzazione allo 

svolgimento dei servizi interregionali di competenza statale viene rilasciata dal MIT previa verifica 

dei suddetti requisiti. Si tratta di servizi esercitati in autonomia di impresa, senza  contributi pubblici 

e senza alcun contingentamento. Il prezzo dei servizi viene deciso autonomamente dalle imprese e 

riportato in allegato all’autorizzazione. 

Con l’entrata in vigore, a partire dal 4 dicembre 2011, del Regolamento (CE) n. 1071/20095 per 

l’applicazione uniforme di norme comuni per autorizzare l’accesso alla professione di trasportatore 

su strada di merci o di persone (cd. “professione di trasportatore su strada”), in attesa 

dell’emanazione a livello nazionale di una disciplina completa ed organica della materia, con 

Decreto del MIT n. 291/2011 sono state dettate una serie di disposizioni tecniche di prima 

applicazione e raccordo del citato Regolamento alla normativa nazionale, tra le  quali  quelle relative 

ai “Requisiti per l’esercizio della professione di trasportatore su strada”6 e all’“Autorizzazione per 

l’esercizio della professione di trasportatore su strada, Autorità competente”7. 
 

3 Ordine del Giorno 9/04304/011, presentato da Capezzone Daniele, testo di giovedì 23 febbraio 2017, seduta n. 747. 
4 Fino al 31 dicembre 2013 era previsto un regime transitorio, in virtù del quale potevano essere autorizzati solo servizi per 
nuove tratte. L’art. 2, comma 1 del citato decreto definisce come servizi di linea o servizi automobilistici interregionali di 
competenza statale quei “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, ai sensi 
dell'articolo 3,  comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,  ed aventi itinerari,  orari, frequenze 
e prezzi prestabiliti […]”. 
5 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. 
6 DMIT n. 291/2011, articolo 3, comma 2: “Le imprese di trasporto su strada devono dimostrare o aver dimostrato i 
requisiti di onorabilità, idoneità professionale finanziaria, nonché il requisito di stabilimento secondo quanto disciplinato 
dal presente decreto”, fermo restando quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1071/2009. 
7 DMIT n. 291/2011, articolo 9, comma 1: “Le imprese di trasporto devono essere debitamente autorizzate ai fini 
dell’esercizio della professione, ai sensi dell’articolo 10 del Regolamento (CE) 1071/2009”; comma 2: “L’autorizzazione 
per l’esercizio ella professione è rilasciata dagli Uffici della motorizzazione civile del Ministero delle Infrastrutture e dei 
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Nuovi servizi di mobilità a forte contenuto tecnologico 

Di recente si sono verificati fenomeni di allargamento e diversificazione dell’offerta dei servizi di 

mobilità (sia locale sia interregionale), idonei ad incrementare la qualità e a ridurre i prezzi del 

servizio. 

La diffusione di piattaforme di promozione e vendita dei servizi di trasporto, delle quali quasi tutte 

le imprese del settore si sono dotate anche indirettamente, e l’ingresso nel mercato italiano di nuovi 

operatori nazionali e stranieri, hanno delineato un contesto competitivo molto vivace e sfidante nel 

trasporto nazionale di passeggeri su strada, con innegabili benefici per il consumatore finale. 

In particolare, il modello di business che caratterizza i nuovi servizi di mobilità si basa su una 

separazione tra l’entità giuridica che si occupa delle attività connesse all’organizzazione del servizio 

- autorizzazioni locali, pianificazione della rete, marketing, politica dei prezzi, gestione della qualità 

e del servizio al cliente, gestione della piattaforma per la prenotazione dei servizi - e  le società che 

svolgono servizio di trasporto su autobus vero e proprio e sono convenzionate con la prima. Questo 

modello ha consentito ad operatori internazionali di acquisire in pochi mesi una quota di mercato 

rilevante nell’offerta di servizi di trasporto su strada a media-lunga percorrenza in Italia8, grazie a 

un’offerta di prezzi assai competitiva, che ha indotto una vivace concorrenza  anche di tipo 

intermodale (rispetto, ad esempio, ai servizi ferroviari con treni Intercity svolti su analoghe tratte). 

Alla luce del quadro normativo nazionale e comunitario, e tenuto conto della rapida evoluzione del 

settore, l’Autorità evidenzia come - nel caso di autorizzazioni rilasciate a raggruppamenti verticali 

di imprese - un’adozione decontestualizzata rispetto al caso di specie della medesima formulazione 

giuridica prevista per i raggruppamenti d’impresa di cui all’art. 48, comma 2, del nuovo Codice degli 

appalti (D.lgs n. 50/2016) nel caso di forniture o servizi appare in grado di determinare effetti 

fortemente anticoncorrenziali nel settore dei trasporti di passeggeri su strada con danni diretti e 

tangibili per i consumatori. Ciò in quanto società attive con il descritto modello operativo verrebbero 

immediatamente a porsi al di fuori del quadro normativo nazionale. 

L’Autorità rileva che, ai fini di un’applicazione piena e coerente del Regolamento (CE) n. 1071/2009 

a livello nazionale, deve essere tenuto nel dovuto conto che la definizione di norme comuni a livello 

europeo in merito alle condizioni da rispettare per esercitare la “professione di trasportatore su 

strada” ha quale obiettivo prioritario quello di “realizzare un mercato interno dei trasporti su strada 

caratterizzato da condizioni eque di concorrenza”9. Non pare dunque conferente a questi principi 

una norma che impedisce in maniera esplicita a un operatore particolarmente dinamico e competitivo 

lo svolgimento della propria attività. 

In una prospettiva più generale, si ricorda che l’Autorità è già intervenuta più volte sulle possibili 

distorsioni concorrenziali derivanti sia  da un quadro normativo obsoleto sia dalle imposizioni di 

Trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici competenti per territorio in 
relazione alla sede principale dell’impresa richiedente …”; comma 3: “L’Ufficio della motorizzazione civile competente 
provvedere alla ricezione, registrazione e istruzione delle domande di autorizzazione all’esercizio della professione, 
nonché al rilascio e, in esito ai controlli, all’adozione dei provvedimenti di sospensione o revoca dell’autorizzazione stessa 
e di dichiarazione di inidoneità del gestore dei trasporti.” 
8 Tra queste la società tedesca FlixBus, che nel 2016 ha acquistato l'inglese Megabus. 
9 Il Considerando (1) del Regolamento (CE) n. 1071/2009 recita: “Per realizzare un mercato interno dei trasporti su strada 
caratterizzato da condizioni eque di concorrenza è necessaria l’applicazione uniforme di norme comuni per autorizzare 
l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci o di persone («professione di trasportatore su strada»). Tali 
norme comuni contribuiranno a raggiungere un livello più elevato di qualificazione professionale per i trasportatori su 
strada, a razionalizzare il mercato, a migliorare la qualità del servizio, nell’interesse dei trasportatori su strada, dei loro 
clienti e dell’economia in generale, e a migliorare la sicurezza stradale. Inoltre, esse favoriranno l’esercizio effettivo del 
diritto di stabilimento da parte dei trasportatori su strada.” 
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vincoli ai servizi di mobilità caratterizzati da una rapida evoluzione tecnologica. Nel settembre 2015 

- con un parere ex art. 22 della legge n. 287/90 al Ministro dell’Interno, su richiesta del Consiglio di 

Stato, in merito ai nuovi servizi di mobilità ad alta tecnologia10 - e da ultimo il 1° marzo 2017 - con 

una segnalazione ex artt. 21 e 22 della medesima legge al Parlamento e al Governo in merito alla 

riforma del settore della mobilità non di linea11 - sono stati sottolineati con forza gli evidenti benefici 

concorrenziali per i consumatori finali derivanti da una generale affermazione delle nuove 

piattaforme di comunicazione fra domanda e offerta di servizi di  mobilità in termini di maggiore 

facilità di fruizione del servizio di mobilità, migliore copertura di una domanda spesso insoddisfatta, 

miglioramento della qualità del servizio e riduzione dei costi per l’utenza. 

Inoltre, l’Autorità è intervenuta anche con specifico riferimento ai servizi di  trasporto interregionale 

su strada di competenza statale ad esito di una richiesta di parere ai sensi dell’articolo 22 della legge 

n. 287/90 pervenuta nel dicembre 2015 da parte del MIT con riferimento alla “legittimità delle 

metodologie di determinazione dei prezzi” adottate da alcuni nuovi operatori autorizzati allo 

svolgimento di servizi di linea interregionali (tra cui il citato Flixbus)12. 

L’Autorità in tale occasione ha chiarito che tra i requisiti necessari per accedere al mercato non è 

prevista alcuna approvazione preventiva dei prezzi da parte dell’autorità competente al rilascio, 

trattandosi di un servizio pienamente liberalizzato. Per il trasporto di linea su gomma interregionale 

la normativa vigente prevede esclusivamente che i prezzi siano prestabiliti e, secondo quanto 

affermato dallo stesso MIT, nell’autorizzazione “sono indicati i prezzi massimi nonché lo sconto 

massimo applicabile”. Gli operatori sono pertanto liberi di fissare il livello e la frequenza degli sconti 

e di stabilire prezzi diversi in funzione dei giorni o del fattore di riempimento dei mezzi o di altre 

variabili, ispirandosi ad un principio di gestione dinamica delle tariffe orientata alla massimizzazione 

dei ricavi, principio su cui si fondano le politiche di prezzo adottate nella generalità dei mercati dei 

servizi di trasporto persone liberalizzati. In un mercato liberalizzato, ha concluso l’Autorità nel 

proprio parere, ogni eventuale vincolo normativo o regolamentare alla libertà tariffaria delle imprese 

sarebbe in aperto contrasto con i principi e le norme a tutela della concorrenza13. 

 
Proposte per una riforma del settore in senso pro-concorrenziale 

Nel contesto sopra descritto appare quanto mai rilevante che l’attività di operatori che adottano 

soluzioni tecnologiche innovative vada inquadrata in un contesto normativo organico che, nel 

qualificare “la professione di trasporto su strada” ai fini un’applicazione piena e coerente del 

Regolamento (CE) n. 1071/2009 a livello nazionale, non pregiudichi l’obiettivo di “realizzare un 

mercato interno dei trasporti su strada caratterizzato da condizioni eque di concorrenza”. 

L’Autorità pertanto chiede che: 

-       venga abrogata in toto, già in sede di definitiva approvazione del ddl concorrenza (disegno   di 

legge A2085), la parte dell’articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, 

 

10 Cfr. AS1222 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”, in Boll. AGCM n. 
39/2015. 
11 Cfr. S2782 “Riforma del settore trasporto pubblico non di linea”. 
12 Cfr. AS1256 “Servizi di linea interregionali di competenza statale”, in Boll. AGCM n. 5/2016. 
13 Simili politiche tariffarie potrebbero essere potenzialmente suscettibili di ledere la concorrenza solo nell’ipotesi in cui 
fossero praticate da un operatore in posizione dominante e risultassero talmente aggressive da non essere replicabili da un 
concorrente altrettanto efficiente, in violazione dell’articolo 3 della legge n. 287/90 e/o dell’articolo 102 TFUE. 
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convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, che riguarda la modifica del comma 3 

dell’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285; 

- che si provveda con celerità a una revisione  organica  della  disciplina  dei  trasporti  di passeggeri su 

strada uniformandola a criteri di trasparenza, certezza del diritto, tutela della concorrenza e libertà di 

mercato coerentemente con i principi ispiratori del Regolamento (CE) n. 1071/2009. 

L’Autorità auspica che le considerazioni svolte in questa segnalazione possano offrire un  contributo ai 

fini di una maggiore apertura alla concorrenza del settore della mobilità su strada. 

 

 
IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 

 


	AS1360 - SERVIZI AUTOMOBILISTICI INTERREGIONALI DI COMPETENZA STATALE
	Premessa
	Nuovi servizi di mobilità a forte contenuto tecnologico
	Proposte per una riforma del settore in senso pro-concorrenziale

