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LEGGE 96/2017 DI CONVERSIONE DEL D.L. 50/2017 
(“Manovrina”) 

 
DISPOSIZIONI RELATIVE A TRASPORTI E INFRASTRUTTURE 

 
Art. 27 
  
(Misure sul trasporto pubblico locale) 
  
1. All'articolo 1, dopo il comma 534-ter, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono inseriti i seguenti: 
  
"534-quater. Nelle more del riordino del sistema della fiscalita' regionale, secondo i principi di cui 
all'articolo 119 della Costituzione, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del 
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' 
rideterminata nell'importo di 4.789.506.000 euro per l'anno 2017 e 4.932.554.000 euro a decorrere 
dall'anno 2018, anche al fine di sterilizzare i conguagli di cui all'articolo unico, comma 4, del decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2013, ((pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 
del 21 agosto 2013,)) con riferimento agli anni 2013 e successivi. 
  
534-quinquies. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2013 ((,pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2013)) non trova applicazione a decorrere dall'anno 2017. 
  
2. A decorrere dall'anno 2018, il riparto del Fondo di cui al comma 1 e' effettuato, entro il 30 giugno 
di ogni anno, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In caso di mancata intesa si applica quanto previsto dall'articolo 
3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il suddetto riparto e' operato sulla base 
dei seguenti criteri: 
  
a) suddivisione tra le regioni di una quota pari al dieci per cento dell'importo del Fondo sulla base dei 
proventi complessivi da traffico e dell'incremento dei medesimi registrato, tenuto conto di quanto 
previsto dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, tra l'anno 2014 
e l'anno di riferimento, con rilevazione effettuata dall'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, 
della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  
Negli anni successivi, la quota e' incrementata del cinque per cento dell'importo del Fondo per ciascun 
anno fino a raggiungere il venti per cento dell'importo del predetto Fondo; 
  
b) suddivisione tra le regioni di una quota pari, per il primo anno, al dieci per cento dell'importo del 
Fondo in base a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di 
determinazione dei costi standard, di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 
147. Negli anni successivi la quota e' incrementata del cinque per cento dell'importo del Fondo per 
ciascun anno fino a raggiungere il venti per cento dell'importo del predetto Fondo. Nel riparto di tale 
quota si tiene conto della presenza di infrastrutture ferroviarie di carattere regionale; 
  
c) suddivisione della quota residua del Fondo, sottratto quanto previsto dalle lettere a) e b), secondo 
le percentuali regionali di cui alla tabella allegata al decreto del Ministro delle infrastrutture e 
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 novembre 2014; definizione 
dei livelli adeguati di servizio di cui al comma 6 che, a decorrere dal secondo anno successivo alla 
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sostituiscono le predette 
percentuali regionali, comunque entro i limiti di spesa complessiva prevista dal Fondo stesso; 



2 
 

  
d) riduzione in ciascun anno delle risorse del Fondo da trasferire alle regioni qualora i servizi di 
trasporto pubblico locale e regionale non risultino affidati con procedure di evidenza pubblica entro 
il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, ovvero ancora non ne risulti pubblicato 
alla medesima data il bando di gara, nonche' nel caso di gare non conformi alle misure di cui alle 
delibere dell'Autorita' di regolazione dei trasporti adottate ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera 
f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, qualora bandite successivamente all'adozione delle predette delibere. La riduzione non 
si applica ai contratti di servizio affidati alla data del 30 settembre 2017 in conformita' alle 
disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007, sino alla loro scadenza, nonche' per i servizi 
ferroviari regionali nel caso di avvenuta pubblicazione alla medesima data ai sensi dell'articolo 7, 
comma 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007. La riduzione, applicata alla quota di ciascuna regione 
come determinata ai sensi delle lettere da a) a c), e' pari al quindici per cento del valore dei 
corrispettivi dei contratti di servizio non affidati con le predette procedure. Le risorse derivanti da tali 
riduzioni sono ripartite tra le altre Regioni con le modalita' di cui al presente comma, lettere a), b) e 
c); 
  
e) in ogni caso, al fine di garantire una ragionevole certezza delle risorse finanziarie disponibili, il 
riparto derivante dall'attuazione delle lettere da a) a d) non puo' determinare per ciascuna regione una 
riduzione annua maggiore del cinque per cento rispetto alla quota attribuita nell'anno precedente; ove 
l'importo complessivo del Fondo nell'anno di riferimento sia inferiore a quello dell'anno precedente, 
tale limite e' rideterminato in misura proporzionale alla riduzione del Fondo medesimo. Nel primo 
quinquennio di applicazione il riparto non puo' determinare per ciascuna regione, una riduzione annua 
maggiore del 10 per cento rispetto alle risorse trasferite nel 2015; ove l'importo complessivo del 
Fondo nell'anno di riferimento sia inferiore a quello del 2015, tale limite e' rideterminato in misura 
proporzionale alla riduzione del Fondo medesimo. 
  
3. Al fine di garantire un'efficace programmazione delle risorse, gli effetti finanziari sul riparto del 
Fondo, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 si verificano nell'anno 
successivo a quello di riferimento. 
  
4. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'alinea del comma 2, con decreto del Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' ripartito, 
entro il 15 gennaio di ciascun anno, tra le regioni, a titolo di anticipazione, l'ottanta per cento dello 
stanziamento del Fondo. L'anticipazione e' effettuata sulla base delle percentuali attribuite a ciascuna 
regione l'anno precedente. Le risorse ((erogate)) a titolo di anticipazione sono oggetto di integrazione, 
di saldo o di compensazione con gli anni successivi. La relativa erogazione alle regioni a statuto 
ordinario e' disposta con cadenza mensile. 
  
5. Le amministrazioni competenti, al fine di procedere sulla base di dati istruttori uniformi, si 
avvalgono dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, 
per l'acquisizione dei dati economici, finanziari e tecnici, relativi ai servizi svolti, necessari alla 
realizzazione di indagini conoscitive e approfondimenti in materia di trasporto pubblico regionale e 
locale, prodromici all'attivita' di pianificazione e monitoraggio. A tale scopo i suddetti soggetti 
forniscono semestralmente all'Osservatorio indicazioni sulla tipologia dei dati da acquisire dalle 
aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico. 
  
6. Ai fini del riparto del Fondo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Unificata di cui 
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ((nonche' previo parere delle competenti 
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Commissioni parlamentari,)) sono definiti i criteri con cui le regioni a statuto ordinario determinano 
i livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale con tutte le modalita', in coerenza 
con il raggiungimento di obiettivi di soddisfazione della domanda di mobilita', nonche' assicurando 
l'eliminazione di duplicazioni di servizi sulle stesse direttrici ((e l'applicazione)) delle disposizioni di 
cui all'articolo 34-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla 
legge 17 dicembre 2012, n. 221, privilegiando soluzioni innovative e di minor costo per fornire servizi 
di mobilita' nelle aree a domanda debole, quali scelte di sostituzione modale. Le regioni provvedono 
alla determinazione degli adeguati livelli di servizio entro e non oltre i successivi centoventi giorni e 
provvedono, altresi', contestualmente ad una riprogrammazione dei servizi anche modificando il 
piano di cui all'articolo 16-bis, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,. In caso di inadempienza della regione entro i 
predetti centoventi giorni, si procede ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. 
  
7. A decorrere dal 1° gennaio 2018 e' abrogato il comma 6 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 6 
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. A decorrere dalla 
data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, alinea sono apportate al predetto articolo 16-
bis del citato decreto-legge le seguenti ulteriori modificazioni: 
  
a) i commi 3 e 5 sono abrogati; 
  
b) al comma 4, primo periodo, le parole: "Entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di 
cui al comma 3," e le parole: ", in conformita' con quanto stabilito con il medesimo decreto di cui al 
comma 3," sono soppresse e le parole: "le Regioni" sono sostituite dalle seguenti: "Le Regioni"; 
  
c) al comma 9, primo periodo, le parole: "il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al 
comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "decreto del Presidente del Consiglio dei ministri". 
  
8. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale 26 giugno 2013, n. 148, con le successive rideterminazioni e aggiornamenti ivi previsti, 
conserva efficacia fino al 31 dicembre dell'anno precedente alla data di entrata in vigore del decreto 
di cui al comma 2, alinea, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018. 
  
((8-bis. I costi standard determinati in applicazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e gli indicatori 
programmatori ivi definiti con criteri di efficienza ed economicita' sono utilizzati dagli enti che 
affidano i servizi di trasporto pubblico locale e regionale come elemento di riferimento per la 
quantificazione delle compensazioni economiche e dei corrispettivi da porre a base d'asta, determinati 
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e delle normative europee 
sugli obblighi di servizio pubblico, con le eventuali integrazioni che tengano conto della specificita' 
del servizio e degli obiettivi degli enti locali in termini di programmazione dei servizi e di promozione 
dell'efficienza del settore. Le disposizioni del presente comma si applicano ai contratti di servizio 
stipulati successivamente al 31 dicembre 2017. 
  
8-ter. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
  
a) al comma 5, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Con decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la 
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la soglia 
minima del rapporto di cui al precedente periodo puo' essere rideterminata per tenere conto del livello 
della domanda di trasporto e delle condizioni economiche e sociali"; 
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b) il comma 6 e' abrogato. 
  
8-quater. Le disposizioni di cui al comma 8-ter si applicano dal 1° gennaio 2018. 
  
8-quinquies. Al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi di copertura dei costi con i ricavi 
da traffico, le regioni e gli enti locali modificano i sistemi tariffari e i livelli delle tariffe anche tenendo 
conto del principio di semplificazione, dell'applicazione dell'indicatore della situazione economica 
equivalente, dei livelli di servizio e della media dei livelli tariffari europei, del corretto rapporto tra 
tariffa e abbonamenti ordinari, dell'integrazione tariffaria tra diverse modalita' e gestori. Le 
disposizioni del precedente periodo si applicano ai contratti di servizio stipulati successivamente alla 
data di adozione dei provvedimenti tariffari; si applicano inoltre ai contratti di servizio in essere alla 
medesima data solo in caso di aumenti maggiori del doppio dell'inflazione programmata, con 
conseguente riduzione del corrispettivo del medesimo contratto di importo pari al 70 per cento 
dell'aumento stimato dei ricavi da traffico conseguente alla manovra tariffaria, fatti salvi i casi in cui 
la fattispecie non sia gia' disciplinata dal contratto di servizio. I livelli tariffari sono aggiornati sulla 
base delle misure adottate dall'Autorita' di regolazione dei trasporti ai sensi dell'articolo 37, comma 
2, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214. 
  
8-sexies. Il gestore del servizio a domanda individuale, i cui proventi tariffari non coprano 
integralmente i costi di gestione, deve indicare nella carta dei servizi e nel proprio sito internet 
istituzionale la quota parte, espressa in termini percentuali, del costo totale di erogazione del servizio 
a carico della finanza pubblica, utilizzando una formulazione sintetica e chiara. 
  
8-septies. Per la copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale e' attribuito alla regione Umbria 
un contributo straordinario dell'importo complessivo di 45,82 milioni di euro, di cui 20 milioni di 
euro per l'anno 2017 e 25,82 milioni di euro per l'anno 2018, per far fronte ai debiti verso la societa' 
Busitalia - Sita Nord Srl e sue controllate. 
  
8-octies. Agli oneri derivanti dal comma 8-septies, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2017 e a 25,82 
milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo 
sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020. I predetti importi, tenuto conto della 
localizzazione territoriale della misura di cui al comma 8-septies, sono portati in prededuzione dalla 
quota ancora da assegnare alla medesima regione Umbria a valere sulle risorse della citata 
programmazione 2014-2020)). 
  
9. Al fine di favorire il rinnovo del materiale rotabile, lo stesso puo' essere acquisito dalle imprese di 
trasporto pubblico regionale e locale anche ricorrendo alla locazione per quanto riguarda materiale 
rotabile per il trasporto ferroviario e alla locazione senza conducente per veicoli di anzianita' massima 
di dodici anni adibiti al trasporto su gomma e per un periodo non inferiore all'anno. 
  
10. All'articolo 84, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,((dopo le parole: 
"trasporto di persone,")) sono inserite le seguenti: "i veicoli di cui all'articolo 87, comma 2, adibiti ai 
servizi di linea di trasporto di persone". 
  
11. Per il rinnovo del materiale rotabile, le aziende affidatarie di servizi di trasporto pubblico locale, 
anche di natura non pubblicistica, possono accedere agli strumenti di acquisto e negoziazione messi 
a disposizione dalle centrali di acquisto nazionale, ferma restando la destinazione dei mezzi acquistati 
ai predetti servizi. 
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((11-bis. I contratti di servizio relativi all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico stipulati 
successivamente al 31 dicembre 2017 non possono prevedere la circolazione di veicoli a motore 
adibiti al trasporto pubblico regionale e locale appartenenti alle categorie M2 o M3, alimentati a 
benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro O o Euro 1, fermo restando quanto 
previsto dall'articolo 1, comma 232, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Con uno o piu' decreti del 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati i casi di esclusione dal divieto di cui al 
primo periodo per particolari caratteristiche di veicoli di carattere storico o destinati a usi specifici. 
  
11-ter. I contratti di servizio di cui al comma 11-bis prevedono, altresi', che i veicoli per il trasporto 
pubblico regionale e locale debbano essere dotati di sistemi elettronici per il conteggio dei passeggeri 
o di altre tecnologie utili per la rilevazione della domanda, ai fini della determinazione delle matrici 
origine/destinazione, e che le flotte automobilistiche utilizzate per i servizi di trasporto pubblico 
regionale e locale siano dotate di sistemi satellitari per il monitoraggio elettronico del servizio. I 
contratti di servizio, in conformita' con le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, tengono conto degli oneri derivanti dal 
presente comma, determinati secondo i criteri utilizzati per la definizione dei costi standard di cui 
all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, assicurando la copertura delle quote 
di ammortamento degli investimenti. 
  
11-quater. I comuni, in sede di definizione dei piani urbani del traffico, ai sensi dell'articolo 36 del 
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, individuano specifiche 
modalita' per la diffusione di nuove tecnologie previste dal Piano di azione nazionale sui sistemi di 
trasporto intelligenti (ITS), predisposto in attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge 18 ottobre 2012, 
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, impegnandosi in tale 
sede ad utilizzare per investimenti in nuove tecnologie per il trasporto specifiche quote delle risorse 
messe a disposizione dall'Unione europea. 
  
11-quinquies. Fatte salve le procedure di scelta del contraente per l'affidamento di servizi gia' avviate 
antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i 
contratti di servizio che le regioni e gli enti locali sottoscrivono, successivamente alla predetta data, 
per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale prevedono, a carico delle 
imprese, l'onere per il mantenimento e per il rinnovo del materiale rotabile e degli impianti, con 
esclusione delle manutenzioni straordinarie degli impianti e delle infrastrutture di proprieta' pubblica 
e secondo gli standard qualitativi e di innovazione tecnologica a tal fine definiti dagli stessi enti 
affidanti, ove non ricorrano alla locazione senza conducente. I medesimi contratti di servizio 
prevedono inoltre la predisposizione da parte delle aziende contraenti di un piano economico-
finanziario che, tenendo anche conto del materiale rotabile acquisito con fondi pubblici, dimostri un 
impiego di risorse per il rinnovo del materiale rotabile, mediante nuovi acquisti, locazioni a lungo 
termine o leasing, nonche' per investimenti in nuove tecnologie, non inferiore al 10 per cento del 
corrispettivo contrattuale. I medesimi contratti di servizio prevedono l'adozione, a carico delle 
imprese che offrono il servizio di trasporto pubblico locale e regionale, di sistemi di bigliettazione 
elettronica da attivare sui mezzi immatricolati. Nel rispetto dei principi di cui al regolamento (CE) n. 
1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, i contratti di servizio tengono 
conto degli oneri derivanti dal presente comma, determinati secondo i criteri utilizzati per la 
definizione dei costi standard di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 
assicurando la copertura delle quote di ammortamento degli investimenti)). 
  
((12. L'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e' sostituito dal seguente: 
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"2-bis. All'articolo 1, comma 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: '31 dicembre 2017' 
sono sostituite dalle seguenti: '31 gennaio 2018'. I soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi 
automobilistici regionali di competenza statale si adeguano alle previsioni del presente comma entro 
il 30 ottobre 2017, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il 
Ministero effettua le verifiche entro novanta giorni dalla comunicazione anzidetta e, in caso di 
mancato adeguamento, dichiara la decadenza delle autorizzazioni")). 
  
((12-bis. Il terzo e il quarto periodo del comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 
2005, n. 285, sono sostituiti dai seguenti: "Nell'ambito dei servizi di linea interregionali 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 attivita' 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. Gli 
accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarita' dei servizi ai sensi del comma 
2, lettera g), relativamente all'ubicazione delle aree di fermata, sono validi fino a quando non sia 
accertato il venire meno delle condizioni di sicurezza". 
  
12-ter. All'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
  
a) al primo periodo, la parola: "ovvero" e' sostituita dalla seguente: "anche" e dopo le parole: "alla 
riqualificazione elettrica" sono inserite le seguenti: "e al miglioramento dell'efficienza energetica"; 
  
b) al quarto periodo, dopo le parole: "Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono 
individuate modalita'" e' inserita la seguente: ", anche". 
  
12-quater. Le funzioni di regolazione, di indirizzo, di organizzazione e di controllo e quelle di 
gestione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono distinte e si esercitano 
separatamente. L'ente affidante si avvale obbligatoriamente di altra stazione appaltante per lo 
svolgimento della procedura di affidamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale 
qualora il gestore uscente dei medesimi servizi o uno dei concorrenti sia partecipato o controllato 
dall'ente affidante ovvero sia affidatario diretto o in house del predetto ente. 
  
12-quinquies. Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 
settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del 
contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata 
in vigore del presente decreto. 
  
12-sexies. All'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, dopo il comma 4-ter e' 
inserito il seguente: 
  
"4-quater. I beni di cui all'articolo 3, commi da 7 a 9, della legge 15 dicembre 1990, n. 385, trasferiti 
alle regioni competenti ai sensi del comma 4 del presente articolo, possono essere trasferiti a titolo 
gratuito, con esenzione da ogni imposta e tassa connessa al trasferimento medesimo, alle societa' 
costituite dalle ex gestioni governative di cui al comma 3-bis dell'articolo 18 del presente decreto, se 
a totale partecipazione della stessa regione conferente")). 
 
CAPO I 
MISURE NEL SETTORE DEI TRASPORTI E DELLE INFRASTRUTTURE 
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Art. 47 
  
(Interventi per il trasporto ferroviario) 
  
1. Al fine di favorire ed accelerare il conseguimento della compatibilita' degli standard tecnologici e 
di sicurezza delle linee ferroviarie regionali con quelli della rete ferroviaria nazionale di cui al Decreto 
del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 31 ottobre 2000, n. 138T, garantendo al contempo 
adeguati livelli di efficienza e sviluppo, previa intesa tra le Regioni e il Ministero delle infrastrutture 
e dei trasporti, da definirsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, Rete 
Ferroviaria Italiana S.p.A. e' individuata quale unico soggetto responsabile della realizzazione dei 
necessari interventi tecnologici da realizzarsi sulle stesse linee regionali. 
  
2. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. attua gli interventi di cui al comma 1 nell'ambito di apposito 
contratto con le Regioni interessate, nei limiti delle risorse disponibili destinate agli scopi, ed in 
coerenza con i piani di adeguamento tecnico presentati dai competenti gestori delle reti regionali, 
rispetto ai quali sia intervenuto il relativo pronunciamento da parte del competente ((organismo)) 
preposto alla sicurezza. 
  
3. Con uno o piu' decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro 
dell'Economia e delle Finanze, sulla base di criteri che tengano conto delle esigenze di mobilita' dei 
viaggiatori e delle merci, di ampliamento della connettivita' della rete ferroviaria, di integrazione con 
il territorio e le aree metropolitane, di potenziamento delle connessioni verso i sistemi portuali ed 
aeroportuali, sono individuate, nell'ambito delle linee ferroviarie regionali, quelle di rilevanza per la 
rete ferroviaria nazionale, che possono essere destinatarie di finanziamenti dello Stato per eventuali 
investimenti sulle linee. 
  
4. Le Regioni territorialmente competenti, i gestori delle linee regionali e Rete Ferroviaria Italiana 
S.p.A. possono altresi' concludere accordi e stipulare contratti per disciplinare la realizzazione di 
interventi diversi da quelli previsti al comma 1, ((ovvero il subentro della medesima Rete Ferroviaria 
Italiana S.p.A. nella gestione delle reti ferroviarie regionali)), ivi comprese quelle classificate di 
rilevanza per la rete ferroviaria nazionale ai sensi del comma 3, definendo gli oneri contrattuali e 
individuando ((le risorse necessarie per la copertura finanziaria)). 
  
5. Con uno o piu' decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro 
dell'Economia e delle Finanze, previa intesa ((con la singola regione interessata e)) in sede di 
Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e 
Bolzano sono individuate, tra quelle di cui al comma 3, le linee che assumono la qualificazione di 
infrastruttura ferroviaria nazionale, previa individuazione delle risorse da destinare alla gestione ai 
sensi del secondo periodo, ivi incluse quelle iscritte sui pertinenti capitoli del bilancio dello Stato che 
sono corrispondentemente riallocate. Tali linee sono trasferite, a titolo gratuito, al Demanio ed al 
patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato ai fini del contestuale trasferimento, mediante 
conferimento in natura, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale ((che ne assume la 
gestione)) nell'ambito del contratto di servizio con lo Stato ai sensi e per gli effetti del decreto ((del 
Ministro dei trasporti e della navigazione)) del 31 ottobre 2000 n. 138 T. 
  
6. Al fine di consentire il completamento del Programma Grandi Stazioni, ovvero la realizzazione di 
ulteriori opere funzionali a rendere gli interventi piu' aderenti alle mutate esigenze dei contesti urbani 
nei quali si inseriscono, il CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel 
rispetto degli equilibri di finanza pubblica, con apposita delibera, individua le risorse annuali 
disponibili, di cui alle delibere del CIPE, n. 10 del 14 marzo 2003, n. 63 del 25 luglio 2003, n. 129 
del 6 aprile 2006, n. 61 del 22 luglio 2010, n.2 del 20 gennaio 2012 e n. 20 del 23 marzo 2012, tenendo 
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conto di eventuali obblighi giuridicamente vincolanti sorti in base alle predette delibere, provvede 
alla loro revoca e alla riprogrammazione del 50% delle risorse disponibili in favore di Grandi Stazioni 
Rail, nonche' alla contestuale approvazione di nuovi progetti ovvero delle necessarie varianti 
progettuali. 
  
7. All'articolo 1, comma 867, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'ultimo periodo e' sostituito dai 
seguenti: "Fermi restando gli obblighi di cui al presente comma, e' autorizzata la spesa di 70 milioni 
di euro per l'anno 2016. Le relative risorse sono trasferite ((al patrimonio della societa')) Ferrovie del 
Sud Est e servizi automobilistici S.r.l. per essere utilizzate, nel rispetto della normativa dell'Unione 
europea in materia e nell'ambito del piano di risanamento della societa', esclusivamente a copertura 
delle passivita', anche pregresse, e delle esigenze finanziarie del comparto infrastruttura. Restano 
fermi gli atti, i provvedimenti e le operazioni gia' realizzati ai sensi del decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti del 4 agosto 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 17 settembre 2016, 
n.218 ((, ivi compreso il trasferimento della societa' Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici 
S.r.l. alla societa' Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a., realizzato nell'ambito della riorganizzazione 
delle partecipazioni dello Stato nel settore e in ragione della sussistenza, in capo alla medesima 
societa', di qualita' industriali e patrimoniali tali da fornire garanzia alla continuita' del lavoro e del 
servizio, nonche' l'impegno della societa' Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a., assunto ai sensi del 
medesimo decreto, di provvedere nei termini di legge alla rimozione dello squilibrio patrimoniale 
della societa')). 
  
8. E' autorizzato il pagamento a favore di Trenitalia S.p.A. delle somme dovute in relazione 
all'erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale ferroviario gia' eserciti nella Regione Siciliana 
per l'anno 2014 e dei servizi interregionali svolti a partire dall'anno 2014, nelle more della definizione 
dei relativi rapporti contrattuali, nel limite delle risorse gia' impegnate, ivi inclusi i residui perenti, 
nonche' di quelle iscritte in bilancio e nel rispetto della vigente normativa europea. 
  
9. Nelle more ((del perfezionamento della delibera del CIPE relativa alla)) sezione transfrontaliera 
della nuova linea ferroviaria Torino-Lione ai fini dell'avvio della realizzazione dell'Opera con le 
modalita' di cui all'articolo 2, commi 232, lettere b) e c), e 233, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, 
come previsto dalla legge 5 gennaio 2017, n. 1, sono autorizzate le attivita' propedeutiche all'avvio 
dei lavori a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 
allo scopo finalizzate a legislazione vigente. L'opera e' monitorata ai sensi del decreto legislativo 29 
dicembre 2011, n. 229. 
  
10. Al fine di promuovere, in applicazione del Regolamento (UE) 1304/2014, il rinnovo dei sistemi 
frenanti dei carri merci per l'abbattimento del rumore prodotto da tali carri e compensare le imprese 
ferroviarie dei relativi maggiori oneri di gestione e' istituito nello stato di previsione del Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo per il finanziamento degli interventi per l'ammodernamento 
dei carri merci con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere si provvede 
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, del 
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 
225. 
  
11. Le risorse del Fondo di cui al comma 10 sono destinate in favore delle imprese ferroviarie o dei 
detentori dei carri ferroviari, nel rispetto del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/429 della 
Commissione, con modalita' stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da 
sottoporre, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, a notifica preventiva 
alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea. 
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((11-bis. Al fine di migliorare la flessibilita' dei collegamenti ferroviari dei passeggeri tra la Sicilia e 
la penisola, il servizio di collegamento ferroviario via mare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), 
del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 138 T del 31 ottobre 2000 puo' essere 
effettuato anche attraverso l'impiego di mezzi navali veloci il cui modello di esercizio sia strettamente 
correlato al servizio di trasporto ferroviario da e per la Sicilia, da attuare nell'ambito delle risorse 
previste a legislazione vigente destinate al Contratto di programma-parte servizi tra lo Stato e la 
societa' Rete ferroviaria italiana Spa e fermi restando i servizi ivi stabiliti. 
  
11-ter. Al fine di sostenere gli operatori della logistica e del trasporto ferroviario, le risorse di cui 
all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, da corrispondere alle imprese 
ferroviarie per l'incentivazione del trasporto delle merci relativamente agli anni 2018 e 2019 sono 
attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che le destina alle imprese ferroviarie, nel 
rispetto della normativa europea, alle condizioni e con le modalita' stabilite dall'articolo 11, comma 
2- ter, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
gennaio 2016, n. 9. 
  
11-quater. Al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna 
autorita' di sistema portuale, relativamente a concessioni in essere per aree demaniali su cui insistono 
attivita' terminalistiche, puo' riconoscere, nel rispetto dei limiti minimi dei canoni di cui all'articolo 
18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, una progressiva diminuzione dei canoni di concessione in 
funzione del raggiungimento di specifici obiettivi di traffico ferroviario portuale generato da ciascuna 
area o comunque ad essa riconducibile. Ciascuna autorita' di sistema portuale stabilisce gli obiettivi 
specifici di traffico ferroviario, l'entita' e le modalita' di determinazione dello sconto compatibilmente 
con le risorse disponibili nei propri bilanci. 
  
11-quinquies. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto ferroviario e' istituito, nello stato di 
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo con una dotazione di 2 milioni 
di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, destinato alla formazione di personale impiegato 
in attivita' della circolazione ferroviaria, con particolare riferimento alla figura professionale dei 
macchinisti del settore merci. Le risorse di cui al presente comma sono attribuite alle imprese 
ferroviarie con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle attivita' di 
formazione realizzate, a condizione che le stesse abbiano comportato l'assunzione di almeno il 70 per 
cento del personale formato. I corsi di formazione possono essere svolti anche utilizzando le risorse 
umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonche' avvalendosi di 
organismi riconosciuti dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie di cui al capo II del 
decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162. In ogni caso, il finanziamento delle iniziative e' assicurato 
unicamente alle attivita' formative per le quali non vi sia stato alcun esborso da parte del personale 
formato e possono altresi' essere rimborsati gli oneri per eventuali borse di studio erogate per la 
frequenza dei corsi. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante 
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), del 
citato decreto legislativo n. 162 del 2007, per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza 
delle ferrovie)). 
  
Art. 47-bis. 
  
(( (Disposizioni in materia di trasporto su strada).)) 
  
((1. Al decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  
a) all'articolo 10, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
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"1-bis. Nel settore del trasporto su strada, come individuato dall'articolo 1, comma 4, la 
comunicazione preventiva di distacco: 
  
a) ha durata trimestrale e, durante questo periodo, copre tutte le operazioni di trasporto effettuate dal 
conducente distaccato in territorio italiano per conto della stessa impresa di autotrasporto indicata 
nella medesima comunicazione; 
  
b) in aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, deve indicare in lingua italiana anche la paga 
oraria lorda in euro del conducente distaccato e le modalita' di rimborso delle spese di viaggio, di 
vitto e di alloggio da questo sostenute. 
  
1-ter. Una copia della comunicazione preventiva di distacco comunicata al Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali ai sensi del comma 1 deve essere tenuta a bordo del veicolo ed essere esibita 
agli organi di polizia stradale, di cui all'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 
30 aprile 1992, n. 285, in caso di controllo su strada; un'altra copia della medesima comunicazione 
deve essere conservata dal referente designato dall'impresa estera distaccante ai sensi del comma 3, 
lettera b). 
  
1-quater. In occasione di un controllo su strada, gli organi di polizia stradale, di cui all'articolo 12 del 
codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, verificano la presenza a bordo del mezzo 
della documentazione seguente, in lingua italiana: 
  
a) contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto 
legislativo 26 maggio 1997, n. 152; 
  
b) prospetti di paga"; 
  
b) all'articolo 12, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  
"1-bis. Chiunque circola senza la documentazione prevista dall'articolo 10, commi 1-bis, 1-ter e 1- 
quater, ovvero circola con documentazione non conforme alle predette disposizioni, e' soggetto alla 
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000. Si applicano le disposizioni 
dell'articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285". 
  
2. All'articolo 1, comma 651, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il primo periodo e' inserito 
il seguente: "Tale esonero e' riconosciuto entro i limiti e secondo le disposizioni del regolamento (UE) 
n. 1407/ 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013". 
  
3. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
  
a) all'articolo 7, comma 1, la lettera g) e' sostituita dalla seguente: 
  
"g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli di categoria N, ai sensi della lettera c) del comma 
2 dell'articolo 47, utilizzati per il carico e lo scarico di cose"; 
  
b) all'articolo 10, comma 3, lettera e), dopo le parole: "contenitori o casse mobili di tipo unificato" 
sono inserite le seguenti: "o trainino rimorchi o semirimorchi utilizzati in operazioni di trasporto 
intermodale"; 
  
c) all'articolo 158, comma 2, dopo la lettera o) e' aggiunta la seguente: 
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"o-bis) nelle aree riservate ai veicoli per il carico e lo scarico di merci, nelle ore stabilite"; 
  
d) all'articolo 180, comma 4, secondo periodo, sono premesse le seguenti parole: "Per i rimorchi e i 
semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t,"; 
  
e) all'articolo 201, comma 1-bis, lettera g), dopo le parole: "alle aree pedonali," sono inserite le 
seguenti: "alle piazzole di carico e scarico di merci,". 
  
4. Al fine di consentire gli interventi per la protezione ambientale e la sicurezza della circolazione, 
anche con riferimento all'uso delle infrastrutture, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 
3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 
1999, n. 40, e' incrementata di 55 milioni di euro per l'anno 2017. E' altresi' incrementata di 10 milioni 
di euro per gli anni 2017 e 2018 la dotazione finanziaria a copertura delle agevolazioni di cui 
all'articolo 1, commi 103 e 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 
  
5. Ai fini del completamento dei progetti per migliorare il sistema del trasporto intermodale e della 
catena logistica sono autorizzate la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2018 per le finalita' di cui 
all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e la spesa di 20 milioni di euro per 
l'anno 2018 per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 648, della medesima legge. 
  
6. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non attribuite 
alle imprese ferroviarie ai sensi del secondo periodo del medesimo comma 294 e dell'articolo 11, 
comma 2- ter, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 
22 gennaio 2016, n. 9, possono essere destinate dal gestore dell'infrastruttura, nei limiti degli 
stanziamenti esistenti, a investimenti per il miglioramento delle connessioni dell'infrastruttura 
ferroviaria nazionale ai poli di generazione e attrazione del traffico o all'ammodernamento delle 
locomotive da manovra. Tali risorse saranno inserite nel contratto di programma - parte investimenti 
tra la societa' Rete ferroviaria italiana Spa e lo Stato con evidenza degli investimenti a cui sono 
finalizzate. 
  
7. All'articolo 1, comma 651, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il secondo periodo e' sostituito 
dal seguente: "A tal fine e' autorizzata la spesa di 65,5 milioni di euro per l'anno 2016, di 0,5 milioni 
di euro per l'anno 2017 e di 0,5 milioni di euro per l'anno 2018")). 
  
Art. 48 
  
(Misure urgenti per la promozione della concorrenza e la lotta all'evasione tariffaria nel trasporto 
pubblico locale) 
  
1. I bacini di mobilita' per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale e i relativi enti di governo, 
sono determinati dalle regioni ((...)), sentite le citta' metropolitane, gli altri enti di area vasta e i 
comuni capoluogo di Provincia, nell'ambito della pianificazione del trasporto pubblico regionale e 
locale, sulla base di analisi della domanda che tengano conto delle caratteristiche socio-economiche, 
demografiche e comportamentali dell'utenza potenziale, della struttura orografica, del livello di 
urbanizzazione e dell'articolazione produttiva del territorio di riferimento. La definizione dei bacini 
di mobilita' rileva anche ai fini della pianificazione e del finanziamento degli interventi della mobilita' 
urbana sostenibile. 
  
2. I bacini di cui al comma 1 comprendono un'utenza minima di 350.000 abitanti ovvero inferiore 
solo se coincidenti con il territorio di enti di area vasta o di citta' metropolitane. Agli enti di governo 
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dei bacini possono essere conferite in uso le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di 
proprieta' degli enti pubblici associati. In tal caso gli enti di governo costituiscono societa' interamente 
possedute dagli enti conferenti, che possono affidare anche la gestione delle reti, degli impianti e delle 
altre dotazioni patrimoniali. Al capitale di tali societa' non e' ammessa la partecipazione, neanche 
parziale o indiretta, di soggetti privati. 
  
3. ((La regione o la provincia autonoma determina i bacini di mobilita' in base alla quantificazione o 
alla stima della domanda di trasporto pubblico locale e regionale, riferita a tutte le modalita' di 
trasporto che intende soddisfare, che e' eseguita con l'impiego di matrici origine/destinazione per 
l'individuazione della rete intermodale dei servizi di trasporto pubblico, di linea e no, nonche' delle 
fonti informative di cui dispone l'Osservatorio istituito dall'articolo 1, comma 300, della legge 24 
dicembre 2007, n. 244)). Gli operatori gia' attivi nel bacino sono tenuti a fornire le informazioni e i 
dati rilevanti in relazione ai servizi effettuati entro e non oltre sessanta giorni dalla richiesta di regioni 
ed enti locali, che adottano adeguate garanzie di tutela e riservatezza dei dati commerciali sensibili. 
Le Regioni hanno la facolta' di far salvi i bacini determinati anteriormente alla data di entrata in vigore 
del presente decreto, ove coerenti con i criteri di cui al presente articolo. 
  
4. Ai fini dello svolgimento delle procedure di scelta del contraente per i servizi di trasporto locale e 
regionale, gli enti affidanti, con l'obiettivo di promuovere la piu' ampia partecipazione alle medesime, 
articolano i bacini di mobilita' in piu' lotti, oggetto di procedure di gara e di contratti di servizio, 
tenuto conto delle caratteristiche della domanda e salvo eccezioni motivate da economie di scala 
proprie di ciascuna modalita' e da altre ragioni di efficienza economica, nonche' relative alla 
specificita' territoriale dell'area soggetta alle disposizioni di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171 e 
successive modificazioni. Tali eccezioni sono disciplinate con delibera dell'Autorita' di regolazione 
dei trasporti, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera f) del decreto -legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal comma 6, 
lettera a), del presente articolo. Per quanto riguarda i servizi ferroviari l'Autorita' puo' prevedere 
eccezioni relative anche a lotti comprendenti territori appartenenti a piu' Regioni, previa intesa tra le 
regioni interessate. 
  
5. Nelle more della definizione dei bacini di mobilita' e dei relativi enti di governo, gli enti locali 
devono comunque procedere al nuovo affidamento nel rispetto della vigente normativa, dei servizi di 
trasporto pubblico per i quali il termine ordinario dell'affidamento e' scaduto alla data di entrata in 
vigore del presente decreto, ovvero scadra' ((tra la predetta data e l'adozione)) dei provvedimenti di 
pianificazione e istituzione di enti di governo. 
  
6. All'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 
22 dicembre, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  
a) al comma 2, lettera f) sono anteposte le seguenti parole: "a definire i criteri per la determinazione 
delle eccezioni al principio della minore estensione territoriale dei lotti di gara rispetto ai bacini di 
pianificazione, tenendo conto della domanda effettiva e di quella potenziale, delle economie di scala 
e di integrazione tra servizi, di eventuali altri criteri determinati dalla normativa vigente, nonche' "; 
  
b) al comma 2, lettera f), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ". Con riferimento al trasporto 
pubblico locale l'Autorita' definisce anche gli schemi dei contratti di servizio per i servizi esercitati 
da societa' in house o da societa' con prevalente partecipazione pubblica ai sensi del decreto legislativo 
19 agosto 2016, n. 175, nonche' per quelli affidati direttamente. Sia per i bandi di gara che per i 
predetti contratti di servizio esercitati in house o affidati direttamente l'Autorita' determina la tipologia 
di obiettivi di efficacia e di efficienza che il gestore deve rispettare, nonche' gli obiettivi di equilibrio 
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finanziario; per tutti i contratti di servizio prevede obblighi di separazione contabile tra le attivita' 
svolte in regime di servizio pubblico e le altre attivita'.". 
  
7. Con riferimento alle procedure di scelta del contraente per l'affidamento dei servizi di trasporto 
pubblico locale e regionale l'Autorita' di regolazione dei trasporti detta regole generali in materia di: 
  
a) svolgimento di procedure che prevedano la facolta' di procedere alla riscossione diretta dei proventi 
da traffico da parte dell'affidatario, che se ne assume il rischio di impresa, ferma restando la 
possibilita' di soluzioni diverse con particolare riferimento ai servizi per i quali sia prevista 
l'integrazione tariffaria tra diversi gestori e che siano suddivisi tra piu' lotti di gara; 
  
b) obbligo, per chi intenda partecipare alle predette procedure, del possesso, quale requisito di 
idoneita' economica e finanziaria, di un patrimonio netto pari almeno al quindici per cento del 
corrispettivo annuo posto a base di gara, nonche' dei requisiti di cui all'articolo 18 del decreto 
legislativo 19 novembre 1997, n. 422; 
  
c) adozione di misure in grado di garantire all'affidatario l'accesso a condizioni eque ai beni immobili 
e strumentali indispensabili all'effettuazione del servizio, anche relative all'acquisto, alla 
  
cessione, alla locazione o al comodato d'uso a carico dell'ente affidante, del gestore uscente e del 
gestore entrante, con specifiche disposizioni per i beni acquistati con finanziamento pubblico e per la 
determinazione nelle diverse fattispecie dei valori di mercato dei predetti beni; 
  
d) in alternativa a quanto previsto sulla proprieta' dei beni strumentali in applicazione della lettera c), 
limitatamente all'affidamento di servizi di trasporto pubblico ferroviario, facolta' per l'ente affidante 
e per il gestore uscente di cedere la proprieta' dei beni immobili essenziali e dei beni strumentali a 
soggetti societari, costituiti con capitale privato ovvero con capitale pubblico e privato, che si 
specializzano nell'acquisto dei predetti beni e di beni strumentali nuovi per locarli ai gestori di servizi 
di trasporto pubblico locale e regionale, a condizioni eque e non discriminatorie; 
  
e) in caso di sostituzione del gestore a seguito di gara, previsione nei bandi di gara del trasferimento 
del personale dipendente dal gestore uscente al subentrante con l'esclusione dei dirigenti e nel rispetto 
della normativa europea in materia, applicando in ogni caso al personale il contratto collettivo 
nazionale di settore. ((Gli importi accantonati per il trattamento di fine rapporto)) relativo ai 
dipendenti del gestore uscente che transitano alle dipendenze del soggetto subentrante sono versati 
all'INPS dal gestore uscente. 
  
8. Alle attivita' di cui ai commi 6 e 7 l'Autorita' di regolazione dei trasporti provvede mediante le 
risorse umane, finanziarie e strumentali, disponibili a legislazione vigente. 
  
9. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, in qualsiasi modalita' esercitati, sono 
tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, a convalidarlo all'inizio del viaggio e ad ogni singola 
uscita, se prevista, in conformita' alle apposite prescrizioni previste dal gestore, a conservarlo per la 
durata del percorso e a esibirlo su richiesta degli agenti accertatori. 
  
10. Per i titoli di viaggio la convalida deve essere effettuata, in conformita' alle apposite prescrizioni 
previste dal gestore, in occasione di ogni singolo accesso ai mezzi di trasporto utilizzati. 
  
11. La violazione degli obblighi previsti dai ((commi 9 e 10)) comporta l'applicazione di una sanzione 
pecuniaria da definirsi con legge regionale. In assenza di legge regionale, la sanzione e' pari a sessanta 
volte il valore del biglietto ordinario e comunque non superiore a 200 euro. 
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((11-bis. In caso di mancata esibizione di un idoneo titolo di viaggio su richiesta degli agenti 
accertatori, la sanzione comminata e' annullata qualora sia possibile dimostrare, con adeguata 
documentazione, presso gli uffici preposti dal gestore del trasporto pubblico, il possesso di un titolo 
nominativo risultante in corso di validita' al momento dell'accertamento)). 
  
12. All'articolo 71 del decreto dei Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, sono aggiunti, 
in fine, i seguenti commi: 
  
"Al fine di assicurare il piu' efficace ((contrasto dell'evasione)) tariffaria, i gestori dei servizi di 
trasporto pubblico possono affidare le attivita' di prevenzione, accertamento e contestazione delle 
violazioni alle norme di viaggio anche a soggetti non appartenenti agli organici del gestore medesimo, 
qualificabili come agenti accertatori. Gli stessi dovranno essere appositamente abilitati dall'impresa 
di trasporto pubblico che mantiene comunque la responsabilita' del corretto svolgimento dell'attivita' 
di verifica e che ha l'obbligo di trasmettere l'elenco degli agenti abilitati alla prefettura-ufficio 
territoriale del Governo di competenza. Per lo svolgimento delle funzioni loro affidate gli agenti 
accertatori esibiscono apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dall'azienda e possono effettuare 
i controlli previsti dall'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, compresi quelli necessari 
per l'identificazione del trasgressore, ivi incluso il potere di richiedere l'esibizione di valido 
documento di identita', nonche' tutte le altre attivita' istruttorie previste dal capo I, sezione II, della 
stessa legge. ((Gli agenti accertatori, nei limiti del servizio a cui sono destinati, rivestono la qualita' 
di pubblico ufficiale. Gli agenti accertatori possono accertare e contestare anche le altre violazioni in 
materia di trasporto pubblico contenute nel presente titolo, per le quali sia prevista l'irrogazione di 
una sanzione amministrativa)). 
  
Il Ministero dell'interno puo' mettere a disposizione agenti ed ufficiali aventi qualifica di polizia 
giudiziaria, secondo un programma di supporto agli agenti accertatori di cui al comma precedente, 
con copertura dei costi a completo carico dell'ente richiedente e per periodi di tempo non superiori ai 
trentasei mesi.". 
  
((12-bis. Al fine di verificare la qualita' dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, le 
associazioni dei consumatori riconosciute a livello nazionale o regionale possono trasmettere, con 
cadenza semestrale, per via telematica, all'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 
24 dicembre 2007, n. 244, i dati, ricavabili dalle segnalazioni dell'utenza, relativi ai disservizi di 
maggiore rilevanza e frequenza, proponendo possibili soluzioni strutturali per il miglioramento del 
servizio. L'Osservatorio informa dei disservizi segnalati le amministrazioni competenti e l'Autorita' 
di regolazione dei trasporti per le determinazioni previste dall'articolo 37, comma 2, lettere d), e) e 
1), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214. Le amministrazioni competenti, entro trenta giorni, comunicano all'Osservatorio e 
all'Autorita' di regolazione dei trasporti le iniziative eventualmente intraprese per risolvere le criticita' 
denunciate ed entro i novanta giorni successivi rendono conto all'Osservatorio dell'efficacia delle 
misure adottate. Nel rapporto annuale alle Camere sulla propria attivita', l'Osservatorio evidenzia i 
disservizi di maggiore rilevanza nel territorio nazionale e i provvedimenti adottati dalle 
amministrazioni competenti. L'Osservatorio mette a disposizione delle Camere, su richiesta, i dati 
raccolti e le statistiche elaborate nell'ambito della sua attivita', fatte salve le necessarie garanzie di 
tutela e di riservatezza dei dati commerciali sensibili. 
  
12-ter. Salvo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 23 ottobre 2007, per il trasporto ferroviario, e dal decreto legislativo 4 novembre 2014, 
n. 169, per il trasporto effettuato con autobus, quando un servizio di trasporto pubblico subisce una 
cancellazione o un ritardo, alla partenza dal capolinea o da una fermata, superiore a sessanta minuti 
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per i servizi di trasporto regionale o locale, o a trenta minuti per i servizi di trasporto pubblico svolti 
in ambito urbano, tranne che nei casi di calamita' naturali, di scioperi e di altre emergenze 
imprevedibili, i passeggeri hanno comunque diritto al rimborso del prezzo del biglietto da parte del 
vettore. Il rimborso e' pari al costo completo del biglietto al prezzo a cui e' stato acquistato. Per i 
titolari di abbonamento, il pagamento e' pari alla quota giornaliera del costo completo 
dell'abbonamento, fermo restando il rispetto delle regole di convalida secondo modalita' determinate 
con disposizioni del gestore. Il rimborso e' corrisposto in denaro, a meno che il passeggero non accetti 
una diversa forma di pagamento)). 
  
13. Le rilevazioni dei sistemi di video sorveglianza presenti a bordo dei veicoli e sulle banchine di 
fermata possono essere utilizzate ai fini del contrasto dell'evasione tariffaria e come mezzo di prova, 
nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, per l'identificazione 
di eventuali trasgressori che rifiutino di fornire le proprie generalita' agli agenti accertatori, anche con 
eventuale trasmissione alle competenti forze dell'ordine. 
  
Art. 49 
  
(Disposizioni urgenti in materia di riordino di societa') 
  
1. Con l'obiettivo di rilanciare gli investimenti del settore delle infrastrutture attraverso la 
programmazione, la progettazione, la realizzazione e la gestione integrata delle reti ferroviarie e 
stradali di interesse nazionale, ANAS S.p.A. sviluppa le opportune sinergie con il gruppo Ferrovie 
dello Stato, anche attraverso appositi contratti e convenzioni al fine di realizzare, tra l'altro, un 
incremento degli investimenti nel 2017 di almeno il 10 per cento rispetto al 2016 ed un ulteriore 
incremento di almeno il 10 per cento nel 2018. 
  
2. ((Al fine di realizzare una proficua allocazione delle partecipazioni pubbliche facenti capo al 
Ministero dell'economia e delle finanze in ambiti industriali omogenei, il Ministro dell'economia e 
delle finanze, entro trenta giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 3, trasferisce, nel 
rispetto della disciplina dell'Unione europea, alla societa' Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. le azioni 
della societa' ANAS S.p.A. mediante aumento di capitale della societa' Ferrovie dello Stato Italiane 
S.p.A. tramite conferimento in natura)). L'aumento di capitale e' realizzato per un importo 
corrispondente al patrimonio netto di ANAS S.p.A. risultante da una situazione patrimoniale 
approvata dal Consiglio di amministrazione della societa' e riferita ad una data non anteriore a quattro 
mesi dal conferimento. Pertanto, all'operazione di trasferimento non si applicano gli articoli 2343, 
2343-ter, 2343-quater, nonche' l'articolo 2441 del codice civile. Tutti gli atti e le operazioni posti in 
essere per il trasferimento di ANAS S.p.A. in Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. sono esenti da 
imposizione fiscale, diretta e indiretta e da tasse. 
  
3. Il trasferimento di cui al comma 2 ((...)) e' subordinato alle seguenti condizioni: 
  
a) perfezionamento del Contratto di Programma 2016/2020 tra lo Stato e ANAS S.p.A. secondo 
quanto previsto dall'articolo 1, comma 870, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
  
b) acquisizione di una perizia giurata di stima da cui risulti l'adeguatezza dei fondi stanziati nel 
bilancio ANAS, anche considerato quanto disposto ((dai commi 7 e 8)), rispetto al valore del 
contenzioso giudiziale in essere; il perito incaricato viene nominato da Ferrovie dello Stato Italiane 
S.p.a. nell'ambito di una terna di esperti proposta dal Ministero dell'economia e delle finanze; 
  
((b-bis) l'assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica rilevanti ai fini degli impegni assunti 
in sede europea, verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze)). 
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4. Ad esito del trasferimento di cui al comma 2, restano in capo ad ANAS S.p.A. le concessioni, le 
autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e tutti gli altri provvedimenti amministrativi comunque 
denominati. 
  
5. Intervenuto il trasferimento della partecipazione detenuta dallo Stato in ANAS S.p.A., qualsiasi 
deliberazione o atto avente ad oggetto il trasferimento di ANAS S.p.A. o operazioni societarie 
straordinarie sul capitale della societa' e' oggetto di preventiva autorizzazione del Ministro 
dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 
  
6. Alla data di trasferimento della partecipazione detenuta dallo Stato in ANAS S.p.A., all'articolo 7, 
comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 
2002, n. 178, al terzo periodo dopo le parole: "successive modifiche" le parole: "dello statuto o" sono 
soppresse e il comma 6 del medesimo articolo 7 e' abrogato. 
  
7. ANAS S.p.A. e' autorizzata per gli anni 2017, 2018 e 2019, nei limiti delle risorse di cui al comma 
8, a definire, mediante la sottoscrizione di accordi bonari e/o transazioni giudiziali e stragiudiziali, le 
controversie con le imprese appaltatrici derivanti dall'iscrizione di riserve o da richieste di 
risarcimento, laddove sussistano i presupposti e le condizioni di cui agli articoli 205 e 208 del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e con le modalita' ivi previste, previa valutazione della convenienza 
economica di ciascuna operazione da parte della Societa' stessa, nonche' ((apposito preventivo parere 
dell')) Autorita' nazionale anticorruzione. 
  
8. La quota dei contributi quindicennali assegnati con le delibere CIPE nn. 96/2002, 14/2004 e 
95/2004, ((pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2003, n. 304 del 
29 dicembre 2004 e n. 147 del 27 giugno 2005,)) non utilizzati ed eccedenti il fabbisogno risultante 
dalla realizzazione degli interventi di cui alle predette delibere, nel limite complessivo di 700 milioni 
di euro, e' destinata, con esclusione delle somme cadute in perenzione, alle finalita' di cui al ((comma 
7)). Il CIPE individua le risorse annuali effettivamente disponibili in relazione al quadro aggiornato 
delle opere concluse da destinare alle predette finalita', nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica. 
  
9. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i commi 115, 116, 117, 118 e 119, sono 
abrogati. 
  
10. All'articolo 44 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 5 e' abrogato. 
  
11. Al fine di favorire l'attuazione del presente articolo, non si applicano ad ANAS S.p.A., a decorrere 
dal trasferimento di cui al comma 2, le norme di contenimento della spesa previste dalla legislazione 
vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle 
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando 
((, finche' l'ANAS risulti compresa nel suddetto elenco dell'ISTAT,)) ((l'obbligo di versamento)) 
all'entrata del bilancio dello Stato di un importo corrispondente ai risparmi conseguenti 
all'applicazione delle suddette norme, da effettuare ai sensi dell'articolo 1, comma 506, della legge 28 
dicembre 2015, n. 208 
  
12. Nelle more del perfezionamento del contratto di programma ANAS 2016-2020, ai sensi 
dell'articolo 1, comma 870, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti puo' autorizzare la societa' ANAS S.p.A., nel limite del 5% delle risorse 
complessivamente finalizzate al contratto dalla medesima legge n. 208 del 2015, ad effettuare la 
progettazione di interventi nonche', nel limite di un ulteriore 15%((delle medesime risorse, a svolgere 
attivita')) di manutenzione straordinaria della rete stradale nazionale. Le attivita' svolte ai sensi del 
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presente articolo devono essere distintamente indicate nel Contratto di programma 2016-2020 e le 
relative spese sostenute devono essere rendicontate secondo ((le modalita' previste per il)) "Fondo 
Unico ANAS", come definite dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con 
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 869, della legge 
28 dicembre 2015, n. 208. ((Nell'ambito delle attivita' di manutenzione straordinaria della rete stradale 
nazionale, la societa' ANAS S.p.A. ha particolare riguardo alla verifica dell'idoneita' statica e 
all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica di ponti, viadotti, cavalcavia e strutture 
similari)). 
  
((12-bis. All'articolo 1, comma 1025, quarto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: 
"ad integrazione delle risorse gia' stanziate a tale scopo, per gli interventi di completamento 
dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria attuativi delle deliberazioni adottate dal CIPE, ai sensi della 
legislazione vigente" sono sostituite dalle seguenti: "ad integrazione delle risorse gia' stanziate e 
comprese nell'ambito del contratto di programma ANAS Spa 2016-2020")). 
  
Art. 50 
  
(( (Misure urgenti per assicurare la continuita' del servizio svolto dall'Alitalia Spa).)) 
  
((1. Al fine di evitare l'interruzione del servizio svolto dalla societa' Alitalia - Societa' Aerea Italiana 
- Spa in amministrazione straordinaria, per i collegamenti aerei nel territorio nazionale e con il 
territorio nazionale, ivi compresi quelli con oneri di servizio pubblico ai sensi della vigente normativa 
europea, tenuto conto delle gravi difficolta' di ordine sociale e dei gravi disagi per gli utenti che tale 
interruzione determinerebbe, e' disposto un finanziamento a titolo oneroso di 600 milioni di euro, 
della durata di sei mesi, da erogare con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto 
con il Ministro dell'economia e delle finanze entro cinque giorni dall'apertura della procedura di 
amministrazione straordinaria a favore dell'Alitalia - Societa' Aerea Italiana - Spa in amministrazione 
straordinaria, da utilizzare per le indilazionabili esigenze gestionali della societa' stessa e delle altre 
societa' del gruppo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria, anche relative alla 
continuita' dei sistemi di regolazione internazionale dei rapporti economici con i vettori, nelle more 
dell'esecuzione di un programma predisposto ai sensi degli articoli 27 e 54 del decreto legislativo 8 
luglio 1999, n. 270, e conforme alla normativa europea. Il relativo stanziamento e' iscritto nello stato 
di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Il finanziamento e' concesso con l'applicazione 
di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di 
erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, ed e' restituito entro sei mesi dalla erogazione, in 
prededuzione, con priorita' rispetto a ogni altro debito della procedura. Le somme corrisposte in 
restituzione del finanziamento per capitale e interessi sono versate, nel 2017, all'entrata del bilancio 
dello Stato per essere riassegnate, per un importo pari a 300 milioni di euro, al fondo di cui all'articolo 
37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 
giugno 2014, n. 89, e per l'importo eccedente al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui 
alla legge 27 ottobre 1993, n. 432. 
  
2. Le procedure conseguenti all'invito per la raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate alla 
definizione della procedura di amministrazione straordinaria, pubblicato dai Commissari straordinari 
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 maggio 2017, n. 55, sono svolte assicurando il 
rispetto dei principi di trasparenza, parita' di trattamento e non discriminazione e devono essere 
espletate nel termine di sei mesi dalla concessione del finanziamento di cui al comma 1 del presente 
articolo)). 
  
Art. 51 
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(Contenimento dei costi del trasporto aereo) 
  
1. Al fine di contenere i costi per l'utenza del trasporto aereo, ENAV S.p.A. destina al contenimento 
degli incrementi tariffari previsti nel contratto di programma 2016-2019 per gli aeroporti con traffico 
annuo inferiore a 70.000 movimenti di trasporto aereo soggetto alle regole del volo-IFR una quota 
pari a 26 milioni di euro delle risorse riscosse e consuntivate per l'anno 2014 per lo svolgimento dei 
servizi di navigazione aerea di rotta svolti a favore del traffico aereo civile, non di sua spettanza. 
  
Art. 52 
  
(Sviluppo sistema nazionale di ciclovie turistiche) 
  
1. All'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ((le parole: "e Grande raccordo 
anulare delle biciclette (GRAB di Roma)" sono sostituite dalle seguenti: ", Grande raccordo anulare 
delle biciclette (GRAB) di Roma, ciclovia)) del Garda, ciclovia Trieste - Lignano Sabbiadoro - 
Venezia, ciclovia Sardegna, ciclovia Magna Grecia (Basilicata, Calabria, Sicilia), ciclovia Tirrenica 
e ciclovia Adriatica". 
  
Art. 52-bis. 
  
(( (Misure urgenti per la promozione della concorrenza nel trasporto a trazione elettrica su gomma).)) 
  
((1. All'articolo 17-septies, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
  
"a-bis) l'individuazione di parametri minimi di interoperabilita' delle nuove colonnine di ricarica 
pubbliche e private, finalizzati a garantire la loro piu' ampia compatibilita' con i veicoli a trazione 
elettrica in circolazione;)). 
  
Art. 52-ter. 
  
(( (Modifiche al codice dei contratti pubblici).)) 
  
((1. All'articolo 211 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 1 
sono aggiunti i seguenti: 
  
"1-bis. L'ANAC e' legittimata ad agire in giudizio per l'impugnazione dei bandi, degli altri atti 
generali e dei provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto, emessi da qualsiasi stazione 
appaltante, qualora ritenga che essi violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture. 
  
1-ter. L'ANAC, se ritiene che una stazione appaltante abbia adottato un provvedimento viziato da 
gravi violazioni del presente codice, emette, entro sessanta giorni dalla notizia della violazione, un 
parere motivato nel quale indica specificamente i vizi di legittimita' riscontrati. Il parere e' trasmesso 
alla stazione appaltante; se la stazione appaltante non vi si conforma entro il termine assegnato 
dall'ANAC, comunque non superiore a sessanta giorni dalla trasmissione, l'ANAC puo' presentare 
ricorso, entro i successivi trenta giorni, innanzi al giudice amministrativo. Si applica l'articolo 120 
del codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 
2010, n. 104. 
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1-quater. L'ANAC, con proprio regolamento, puo' individuare i casi o le tipologie di provvedimenti 
in relazione ai quali esercita i poteri di cui ai commi 1-bis e 1-ter".)) 
  
Art. 52-quater. 
  
(( (Organizzazione dell'ANAC).)) 
  
((1. L'Autorita' nazionale anticorruzione definisce, con propri regolamenti, la propria organizzazione, 
il proprio funzionamento e l'ordinamento giuridico del proprio personale secondo i principi contenuti 
nella legge 14 novembre 1995, n. 481. Il trattamento economico del personale dell'Autorita' non puo' 
eccedere quello gia' definito in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° 
febbraio 2016, adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Fino alla data di entrata in vigore 
dei predetti regolamenti continua ad applicarsi il citato decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 1° febbraio 2016. Dall'attuazione del presente articolo non devono comunque derivare 
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.)) 
  
Art. 52-quinquies. 
  
(( (Sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25).)) 
  
  
((1. Nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012, n. 
228, e tenuto conto della necessita' e urgenza di mettere in sicurezza antisismica le autostrade A24 e 
A25, nelle more della definizione degli strumenti di pianificazione tecnica ed economica dell'intero 
impianto infrastrutturale, l'obbligo del concessionario di versare le rate del corrispettivo della 
concessione di cui all'articolo 3, lettera c), della vigente convenzione stipulata il 18 novembre 2009, 
relative agli anni 2015 e 2016, ciascuna dell'importo di euro 55.860.000 comprendente gli interessi 
di dilazione, e' sospeso, previa presentazione di un piano di convalida per interventi urgenti, 
presentato dal concessionario entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, da approvare entro 
il 31 agosto 2017, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nel medesimo decreto 
sono altresi' definite le modalita' di attuazione della presente disposizione, nonche' la regolazione di 
detto periodo transitorio. Tale importo e' destinato all'immediato avvio dei lavori di messa in 
sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25. Il concessionario effettua il versamento all'ANAS 
S.p.A. delle rate sospese del corrispettivo della concessione, tutte di spettanza dell'ANAS S.p.A., per 
complessivi euro 111.720.000, in tre rate che scadono il 31 marzo di ciascuno degli anni 2028, 2029 
e 2030, ognuna delle quali dell'importo di euro 37.240.000 con maggiorazione degli interessi maturati 
calcolati al tasso legale. Restano altresi' ferme le scadenze di tutte le restanti rate del corrispettivo 
spettante all'ANAS S.p.A.)). 
 


