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NUMERO AFFARE 01009/2016 

OGGETTO: 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
 

 

schema di decreto in materia di servizi di linea di competenza statale. 

LA SEZIONE 

Vista la nota di trasmissione della relazione in data 26/05/2016 con la quale il 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto il parere del Consiglio di Stato 

sullo schema di atto normativo in oggetto; 

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesco Bellomo; 
 

 

PREMESSO 

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso per il prescritto parere 

lo schema di decreto in materia di servizi di linea di competenza statale, adottato in 

base all’art. 4 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, recante “Riordino 

dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale”, il cui comma 1 

stabilisce che “Con decreto ministeriale, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata 



in vigore del presente decreto legislativo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotta le 

disposizioni per l’attuazione degli articoli 3, commi 1 e 4; articolo 4, comma 2; articolo 5, comma 

2, lettere b), c), d) ed e), articolo 9, comma 3”. 

Il presente decreto modifica il decreto del Ministro dei trasporti 1 dicembre 2006, n. 

316, procedendo, per comodità espositiva, alla sua sostituzione. 

Di seguito si indicano le principali modifiche. 

Il primo intervento definisce e circoscrive il concetto di “diramazione”: un tratto di 

relazione di traffico che si ramifica dal percorso principale e che perciò consente di 

trasportare viaggiatori da e verso località poste al di fuori di esso. La diramazione è 

prevista dal d.m. n. 316 del 2006 (art. 11, co. 2), che però non ne detta definizione e 

ambito di applicazione. 

La relazione ministeriale allo schema afferma che essa mira, essenzialmente, a 

coprire l’“ultimo miglio” e costituisce un elemento di efficienza in un sistema di 

trasporti, perché evita la duplicazione di linee; al contempo, è necessario codificare 

alcune specifiche di tale strumento, per evitarne un’abnorme dilatazione, con rischi 

di elusione dei contributi correlati direttamente alle linee e di difficile identificabilità 

del singolo servizio. Lo schema di decreto ministeriale, oltre a definire la 

diramazione (art. 2), sancisce l’obbligo che il suo percorso attraversi non più di due 

Regioni e che al suo interno non siano contenute relazioni di traffico (art. 3). 

Una seconda modifica riguarda il nulla osta alla sicurezza delle aree di fermata (il cd. 

NOSF), che accerta la sussistenza delle condizioni di sicurezza delle aree di fermata 

del mezzo che svolge il servizio di trasporto di linea. L’obbligo di nulla osta alla 

sicurezza delle aree di fermata (oltre che del percorso) è prescritto per i soli servizi 

di linea, mentre i servizi di noleggio di autobus con conducente (disciplinati con 

legge 11 agosto 2003, n. 218) non sono sottoposti a nessun vincolo in tal senso. 

L’articolo 2, comma 2, n. 5), del decreto ministeriale n. 316 del 2006 prevede che il 



nulla osta alla sicurezza abbia durata pari a 18 mesi. Detta durata non è imposta da 

fonti di rango superiore. 

Secondo la stessa relazione di accompagnamento, la gestione dei nulla osta alla 

sicurezza delle aree di fermata risulta di estrema complessità. Competente al rilascio 

del nulla osta è l’ufficio di motorizzazione civile nel cui ambito territoriale ricade 

l’area. Un’area di fermata può risultare idonea sotto il profilo della sicurezza ma 

l’Ente proprietario della strada può decidere – in forza della propria competenza in 

materia di circolazione – di vietarne l’uso (si pensi, ad esempio, che nell’intero 

territorio comunale di Milano vi è solo una fermata utilizzabile, e due nel territorio 

di Roma). In assenza di un coordinamento o di un principio gerarchico 

normativamente previsti, tale sovrapposizione di competenze determina una 

situazione ontologicamente inefficace e farraginosa, in cui le attività di 

coordinamento sono relegate alla dimensione informale o casuale. 

Il Ministero ritiene, quindi, che la durata di diciotto mesi, alla luce del primo 

decennio di applicazione del d.m. n. 316 del 2006, risulti un vincolo di scarsa efficacia 

e di benefici assai ridotti o nulli. Dal punto di vista della sicurezza, sono stati 

numericamente marginali i casi in cui un’area di sicurezza è risultata non idonea al 

controllo effettuato in sede di rinnovo post scadenza. Nella quasi totalità dei casi si 

è verificato che, pur essendo in corso di validità il nulla osta, o l’Ente proprietario – 

normalmente il Comune – ha vietato l’utilizzo dell’ADF, o il nulla osta è stato 

revocato perché sono venute meno le condizioni di sicurezza. 

Se l’assenza di nulla osta in corso di validità inibisce automaticamente il rilascio di 

nuove autorizzazioni, per le autorizzazioni già esistenti ed in corso di validità il 

divieto non è automatico, essendo nei fatti subordinato: 

- alla cognizione dell’avvenuta scadenza ovvero alla relativa comunicazione da parte 

dell’ufficio di motorizzazione competente e 



- alla notifica dell’avvenuta scadenza a tutte le imprese e i Ministeri esteri (comunitari 

e non). 

Per tali ragioni, lo schema di nuovo decreto ministeriale rimuove la durata di diciotto 

mesi del nulla osta e allo stesso tempo contempla che, oltre che d’ufficio o su 

segnalazione dell’Ente proprietario, anche l’impresa segnali circostanze che possano 

incidere sulla sicurezza dell’ADF, con conseguente verifica o accertamento da parte 

dell’ufficio di motorizzazione territorialmente competente. 

Una terza modifica riguarda il riordino delle competenze. 

Attualmente, il rilascio di un provvedimento di autorizzazione per servizi di linea di 

competenza statale comporta, per quanto attiene ai soli uffici del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti, l’intervento delle seguenti strutture: 

1) Ufficio di motorizzazione civile nella cui circoscrizione ha sede l’area dì fermata, 

per il rilascio e/o la revoca del nulla osta alla sicurezza; 

2) Ufficio di motorizzazione civile sito nel capoluogo di Regione ove ha origine il 

servizio, per l’approvazione della tabella degli orari e il rilascio del nulla osta alla 

sicurezza del percorso; 

3) Ufficio di motorizzazione civile sito nel capoluogo di Regione ove ha sede 

l’impresa, per l’accertamento della disponibilità di sufficienti risorse strumentali, 

veicolari e umane ex art. 3, comma 2, lettere e) ed f), del d.lgs. n. 285 del 2005, 

nonché per il rilascio della documentazione attestante il rilascio dell’autorizzazione; 

4) Direzione generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità per l’istruttoria 

amministrativa (previo adempimento in materia di normativa antimafia e verifica 

degli ulteriori requisiti di cui all’art. 3 co. 2 del d.lgs. n. 285 del 2005) e l’emanazione 

del provvedimento autorizzativo. 

Il testo del nuovo decreto propone quella che viene ritenuta una prima forma di 

semplificazione, poiché trasferisce le competenze di cui al punto 2) agli uffici di cui 

al punto 3). Tale soluzione – ad avviso del riferente Ministero – appare un 



ragionevole punto di equilibrio poiché continua a fare leva sugli uffici capoluogo di 

Regione, senza dunque impattare sugli uffici non capoluogo di Regione (che ad oggi 

hanno competenze solo in materia di aree di fermata); al contempo tale 

accorpamento di compiti comporta, per le imprese, la diminuzione del numero di 

interlocutori istituzionali, con conseguente riduzione di tempi ed efficientamento 

del procedimento amministrativo. 

Infine, la relazione ministeriale afferma che lo schema in esame introduce alcune 

prescrizioni in chiave di semplificazione. 

In forza dell’art. 5 del DPR n. 753 del 1980, le verifiche volte ad accertare che 

sussistano le condizioni perché il servizio sia erogato secondo regolarità e sicurezza 

sono di competenza degli Uffici di motorizzazione civile. Tali verifiche, nel caso dei 

servizi di linea, sono finalizzate ad accertare la idoneità del percorso e delle sue 

variazioni nonché delle aree di fermata. Il d.lgs n. 285 del 2005 (art. 3, co. 2, lett. g)) 

prevede, tra i requisiti per il rilascio dell’autorizzazione, il previo ottenimento, “da 

parte dei competenti organi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, [del] 

nulla osta, ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza, sul percorso e 

sulle aree di fermata”. Tali requisiti non possono essere autocertificati, ma per gli 

altri il ricorso a tale regime è apparso opportuno allo scrivente Ministero. In 

particolare, la semplificazione documentale introdotta dallo schema di d.m. consiste 

nell’autocertificazione della disponibilità di veicoli, personale, impianti e strutture in 

misura idonea ad assicurare il regolare svolgimento del servizio di linea (cfr. art. 3, 

co. 2, lettere e) e f) del d.lgs. n. 285 del 2005), attualmente di competenza degli Uffici 

di motorizzazione capoluogo di Regione dove ha sede l’impresa. Inoltre, per quanto 

attiene alla documentazione da tenere a bordo dell’autobus, in merito ai documenti 

comprovanti l’esistenza di un rapporto di lavoro, è stata prevista una soluzione più 

agevole per le imprese, e cioè la possibilità di tenere a bordo la busta paga più 

recente. 



Altro intervento di semplificazione è dato dall’informatizzazione della procedura. 

Il Ministero riferisce che, per quanto di immediato riferimento ai servizi 

interregionali di competenza statale, negli scorsi anni sono stati attivati sul Portale 

dell’automobilista due database: quello delle aree di fermata dotate di nulla osta alla 

sicurezza (ADF, dal 2011) e quello degli orari (GISDIL - gestione informatizzata 

servizi di linea, dal 2013). 

Il primo è alimentato dagli Uffici di motorizzazione civile nel cui territorio ricade 

l’area di fermata. I nulla osta in corso di validità sono accessibili a tutte le imprese, 

che – diversamente dal passato, in regime di gestione cartacea – non hanno necessità 

di verificare volta per volta, presso l’ufficio di motorizzazione, la disponibilità di un 

nulla osta in corso di validità. 

Il secondo sistema informativo consiste nella gestione informatica del procedimento 

di approvazione degli orari. Previo accreditamento, ciascuna impresa inserisce gli 

orari e i programmi di esercizio e l’Ufficio di motorizzazione civile capoluogo di 

Regione ove ha origine il servizio (meglio, dove ha sede l’impresa secondo il testo 

del nuovo d.m.) provvede all’approvazione, sempre per via telematica. 

Il nuovo schema di d.m. recepisce e codifica l’esistenza del database ADF, sancendo 

l’obbligo di rendere pubbliche le aree di fermata dotate di nulla osta alla sicurezza, e 

in più prevede la messa a disposizione al pubblico dei programmi di esercizio dei 

servizi di linea interregionali di competenza statale. Si tratta – ad avviso 

dell’amministrazione – di uno strumento di notevole innovatività e utilità collettiva 

tenuto conto che non risulta che, ad oggi, esista un orario delle autolinee. 
 

 

CONSIDERATO 

1. Lo schema di decreto è adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 

agosto 1988, n. 400, il quale stabilisce che “Con decreto ministeriale possono essere adottati 

regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando 



la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più 

ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita 

autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono 

dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere 

comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione”. 

Trattandosi della modifica di un regolamento ministeriale già esistente, sia pure 

realizzata con la tecnica della sostituzione, l’analisi del contenuto in precedenza 

effettuata consente di escludere che vi siano dei profili di illegittimità, essendo le 

modifiche tese al consolidamento del processo di liberalizzazione del settore, 

nonché alla semplificazione delle procedure compatibilmente con la normativa 

vigente. 

Tuttavia, sia l’istruttoria sia i contenuti dello schema evidenziano talune 

incompletezze, di cui si dirà nei punti successivi, che occorre superare al fine del 

parere definitivo di questo Consiglio. 

Inoltre, sullo schema appare necessario acquisire il parere dell’Autorità di 

Regolazione dei Trasporti, che non sembra essere stata coinvolta nel processo 

decisionale, pur se alcuni profili di intervento ricadono ormai nell’ambito delle sue 

competenze. 
 

 

2. In primo luogo, sul piano dell’analisi economica e del raggiungimento degli 

obiettivi, emergono significative necessità di integrazione ,di seguito indicate. 

L’istruttoria appare lacunosa, poiché, come espressamente riconosciuto dalla 

Sezione 3 dell’Analisi di impatto della regolamentazione (A.I.R.), a dieci anni dalla 

adozione del primo decreto, non sono indicati i risultati applicativi, né sul fronte 

dell’apertura al mercato, né su quello degli oneri amministrativi per le imprese 

operanti nel settore, né con riguardo al grado di effettività delle prescrizioni rivolte 

ai privati. 



Tali dati di monitoraggio, oltre ad essere parte fondamentale della strategia di 

semplificazione e di qualità della regolazione cui da tempo si ispira l’attività 

normativa del Governo, e oltre ad essere essenziali per rendere consapevoli, e quindi 

efficaci, i successivi interventi normativi, sono nella fattispecie imposti dalla fonte 

primaria. L’art. 6 d.lgs. del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, stabilisce 

al comma 1 (“Attività di monitoraggio e di controllo”) che “Al fine di valutare l'impatto 

sul mercato della disciplina contenuta nel presente decreto legislativo, in relazione all'andamento 

della domanda di mobilità ed all'offerta dei servizi di linea, il Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti promuove iniziative di studio e svolge una costante attività di monitoraggio del settore, 

attraverso l'acquisizione e l'elaborazione dei dati relativi ai servizi di linea”, e al comma 2 che 

“Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dispone controlli e verifiche periodiche sulla 

sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, e sul rispetto, da parte delle imprese 

autorizzate, degli obblighi di cui all'articolo 5, al fine di assicurare la leale e corretta concorrenza 

tra le imprese esercenti i servizi di linea, nonché il rispetto delle disposizioni contenute nel presente 

decreto legislativo”. 

Mancando un’adeguata verifica storica, l’analisi di impatto è insufficiente e ha 

prodotto un testo che, ad avviso della Sezione, appare non sempre in grado di 

perseguire efficacemente le finalità dichiarate. 

La scheda di A.I.R., infatti, è solo qualitativa, mancando ogni elemento di analisi 

quantitativa (che invece è elemento essenziale per un’A.I.R. di questa portata, per 

un intervento rilevante come quello in oggetto): ad esempio, non vi è alcuna 

rilevazione statistica della durata dei procedimenti, né degli oneri da essi generati, né 

delle difficolta incontrate in concreto dagli utenti e dagli operatori, né del 

contenzioso generato dall’attuazione della normativa. 
 

 



3. Ulteriore deficit istruttorio può ravvisarsi nella incompletezza e superficialità delle 

procedure di consultazione con i soggetti – pubblici e privati – investiti dal 

provvedimento. 

Tale deficit, da un lato, investe profili di metodo: la Sezione 2 della scheda di A.I.R. 

parla di “un incontro con le associazioni di categoria”, che è cosa ben diversa da una 

seria procedura di consultazione (cfr. il parere di Commissione speciale di questo 

Consiglio di Stato n. 1142 del 9 maggio 2016, in materia di autorità portuali, al punto 

13.1); manca, inoltre, ogni tipo di interlocuzione con i consumatori e gli utenti di 

questo sistema di trasporto. 

Dall’altro, e soprattutto, tale (poco strutturata) modalità di intervento normativo 

porta a trascurare elementi di conoscenza e di giudizio particolarmente utili nella 

prospettiva di un consolidamento del processo di liberalizzazione: la stessa difficoltà 

di rinvenire elementi quantitativi di valutazione avrebbe potuto essere, in parte, 

ovviata tramite una efficace consultazione. 
 

 

4. Inoltre, deve segnalarsi una delle principali criticità dello schema in esame, 

concernente l’attuazione dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 

2005, n. 285, laddove stabilisce che “Per ottenere l'autorizzazione ad esercitare servizi di 

linea, l'impresa richiedente, iscritta al registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, 

deve soddisfare le seguenti condizioni: […] m) proporre un servizio di linea che non riguardi 

unicamente i servizi più redditizi fra quelli esistenti”. 

Prevede l’art. 7, comma 2, dello schema di regolamento che “Con riferimento al rispetto 

della condizione che il servizio di linea proposto non riguardi unicamente i servizi più redditizi fra 

quelli esistenti, il competente Ufficio della Direzione generale compara il programma di esercizio 

del servizio di linea proposto con quelli esistenti e, qualora accerti una totale identità di relazioni 

di traffico fra due servizi ed accerti, altresì, che il periodo e i giorni di esercizio del servizio proposto 

coincidono parzialmente con quelli del servizio esistente, rende note alle imprese titolari dei servizi 



di linea in esercizio le modalità di svolgimento del servizio di linea proposto, al fine di acquisire 

elementi utili per la valutazione sulla sussistenza della condizione di cui sopra”. 

Si tratta di un meccanismo la cui valenza ad assicurare il principio sotteso alla fonte 

primaria risulta oscura, se non francamente negativa. Addirittura la previsione di un 

avviso all’impresa esercente della proposta formulata dal concorrente, lungi 

dall’essere uno strumento per il raggiungimento di soluzioni più efficienti, rischia di 

configurarsi come un fattore di chiusura del mercato. In tal senso può leggersi la 

previsione del comma successivo, secondo cui “Entro dieci giorni dal ricevimento della 

comunicazione di cui al comma 4, le imprese iscritte all'elenco nazionale, nell'ambito del servizio di 

linea da esse esercitato, forniscono elementi atti a dimostrare in quali periodi o giorni il medesimo è 

più redditizio”. 

L’idea di un contraddittorio da parte dell’impresa titolare di un’autorizzazione sulla 

proposta del concorrente – che a quell’autorizzazione aspira –è quantomeno 

singolare sul piano tecnico-giuridico, ma ancor più riesce scarsamente giustificabile 

su quello economico, posto che la competizione si svolge tra operatori presenti sul 

mercato, non tra chi è già presente e chi intende entrarvi. 

Su questo punto, in particolare, la Sezione ritiene necessario che il richiesto avviso 

dell’Autorità di regolazione dei trasporti si pronunci espressamente. 
 

 

5. Proseguendo nello scrutinio delle parti in cui l’impianto concettuale del 

regolamento non appare adeguato al raggiungimento degli obiettivi proposti, 

occorre menzionare la disciplina della semplificazione documentale. 

5.1. Se può guardarsi con favore alla scelta di ricorrere all’autocertificazione dei 

requisiti, non può non rilevarsi come la disciplina dell’art. 6 sia poco ambiziosa, 

poiché le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 

assumono una valenza meramente interna al procedimento, senza dar luogo ad alcun 

titolo e, quantomeno, senza che sia specificata la loro efficacia ai fini del rilascio 



dell’autorizzazione. Una siffatta precisazione potrebbe essere inserita nel comma 2, 

il quale stabilisce che il competente Ufficio della Direzione generale emana direttive 

in merito alle modalità con cui sono presentate le domande di autorizzazione aventi 

ad oggetto i servizi di linea, e tramite le quali è dimostrata la sussistenza delle 

condizioni di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 2005, 

nonché in merito alle modalità di svolgimento del controllo. 

5.2. Più in generale, il carico burocratico che grava sulle imprese del settore non 

appare significativamente diminuito, atteso che solo nominalmente le stesse devono 

munirsi di una sola “autorizzazione”, come definita dall’art. 2, comma 1, lett. e), che 

autorizza il servizio di linea. In realtà, invece, l’impresa interessata dovrà continuare 

a richiedere anche l’approvazione della tabella oraria, che ai sensi dell’art. 4 

costituisce parte integrante dell’autorizzazione, e due nulla osta: 

- il nulla osta alla sicurezza del percorso, ovvero autorizzazione rilasciata ai sensi 

dell'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, 

n. 753, da parte dell'Ufficio di motorizzazione civile o la Sezione di un Ufficio di 

motorizzazione civile avente sede nel capoluogo della Regione nel cui territorio ha 

sede legale l'impresa; 

- il nulla osta alla sicurezza dell'area di fermata, ovvero autorizzazione rilasciata, ai 

sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 

1980, n. 753 e dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 

novembre 1997, n. 422, da parte dell'Ufficio di motorizzazione civile avente sede nel 

capoluogo della Provincia, in cui è ubicata ciascuna area di fermata prevista nel 

programma di esercizio del servizio di linea. 

Trattandosi di uffici che appartengono tutti alla stessa amministrazione centrale, 

appare opportuno quantomeno verificare la possibilità di unificare in un unico punto 

di contatto l’interlocuzione del privato con il Ministero. Invece, nello schema 

proposto, l’operatore privato è ancora costretto a operare a suo carico un raccordo 



tra uffici pubblici della stessa amministrazione e sulla stessa identica procedura, il 

che appare non in linea con i principi di semplificazione, né con l’esigenza di 

un’amministrazione pubblica che deve essere in grado di auto-coordinarsi al suo 

interno, anche con il supporto di un’adeguata informatizzazione e facendo leva sulla 

valutazione delle performance dei dirigenti. 

5.3. Sempre sul piano della – mancata – semplificazione, in tema di 

informatizzazione l’art. 17, comma 2, nel prevedere che “I programmi di esercizio dei 

servizi di linea interregionali di competenza statale sono resi consultabili sul web mediante 

interfaccia cartografica pubblicata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento 

per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, secondo modalità funzionali ed 

organizzative disposte con apposito provvedimento dal Direttore generale della Direzione generale 

per il trasporto stradale e per l’intermodalità”, non fissa un termine per l’attuazione di tale 

misura, che allo stato non risulta operativa, né definisce gli obiettivi minimi a 

vantaggio degli utenti, né i doveri del concessionario autostradale. Appare infatti 

poco chiara, e non corredata da conseguenze espresse in caso di mancata 

implementazione, l’affermazione (resa soltanto nella scheda A.I.R., Sezione 5, lettera 

A, ma non presente nel testo dello schema né nella relazione illustrativa) secondo 

cui “il costo dell’informatizzazione e della pubblicità degli orari è a carico del 

concessionario (Consorzio PosteMotori), in attuazione del contratto di 

concessione”. 

Non è chiarito, infine, se “i programmi di esercizio” comprendano un chiaro ed 

efficace quadro sinottico degli orari, e dei relativi costi, che risponde a un’esigenza 

primaria dell’utenza, riconosciuta dalla stessa relazione ministeriale. 
 

 

6. Da ultimo, si demanda all’Amministrazione l’opportunità di: 

- introdurre, per esigenze di chiarezza e completezza del testo, un raccordo 

normativo di rinvio alla disciplina a tutela dei consumatori; 



- valutare l’introduzione di una norma che disciplini la fase transitoria e di una norma 

di coordinamento con le disposizioni – anche di origine comunitaria – in materia di 

reclami a tutela del consumatore. 
 

 

7. Ciò posto, con riferimento a singole disposizioni non già oggetto di 

considerazione, si evidenzia quanto segue. 

Art. 5. 

La disposizione disciplina il nulla osta alla sicurezza dell’area di fermata, stabilendo 

che l’UMC fermata rilascia e – quando è accertato il venir meno delle condizioni di 

sicurezza, anche su indicazione dell’ente proprietario della strada su cui insiste l’area 

di fermata oppure d’ufficio – revoca il nulla osta alla sicurezza delle aree di fermata 

ubicate nel territorio di propria competenza. 

Il gestore dei trasporti dell’impresa titolare di un’autorizzazione, ove a fronte di 

segnalazione dell’utenza o dei propri autisti venga a conoscenza di circostanze che 

possano incidere in ordine alla sicurezza di un’area di fermata prevista nella 

medesima autorizzazione, comunica all’UMC fermata tali segnalazioni, a seguito 

delle quali l’UMC attiva verifiche puntuali ed eventualmente procede ai sensi del 

comma 1. 

Si tratta di una delle novità più significative, che supera il regime fondato sul rinnovo 

periodico dell’autorizzazione. 

Il passaggio da un controllo obbligatorio ogni 18 mesi delle condizioni di sicurezza 

dell’area di fermata a uno eventuale, affidato alle segnalazioni dell’ente proprietario 

della strada o del gestore dei trasporti, merita di essere accompagnato dalla 

previsione di un adeguato monitoraggio (che potrebbe avvenire, ad esempio, ogni 

tre anni delle condizioni di sicurezza da parte dell’UMC). In tal modo, da un lato si 

manterrebbe la durata indeterminata del nulla osta, dall’altro si introdurrebbe un 



obbligo di verifica a medio termine delle condizioni di sicurezza, che, se negativo, 

condurrebbe alla revoca del nulla osta. 

Quanto, invece, all’attuale previsione di un obbligo di segnalazione da parte 

dell’impresa autorizzata a svolgere il servizio di linea circa il venir meno delle 

condizioni di sicurezza dell’area di fermata, sembra opportuno che esso sia 

presidiato, per l’ipotesi di inadempimento, dalla possibilità per l’Amministrazione di 

aprire un procedimento di revoca dell’autorizzazione per mancato rispetto di uno 

degli impegni di cui all’art. 6 dello schema. 

Art. 7. 

Nel comma 3, primo periodo, il riferimento alla “comunicazione di cui al comma 4” deve 

essere sostituito con quello “alla comunicazione di cui al comma 2”. Alla fine del secondo 

periodo il termine “eserciti” va corretto in “esercitati”. 

Nel comma 4, primo periodo, il riferimento alle “osservazioni di cui al comma 4” deve 

essere sostituito con quello alle “osservazioni di cui al comma 3”. 

Art. 8. 

Al comma 1, per ragioni di simmetria del testo, occorre inserire una lett. c), per 

indicare la condizione attualmente prevista nell’art. 12, comma 2, secondo cui l’UMC 

sede rilascia la documentazione attestante il rilascio dell’autorizzazione a condizione 

di aver ricevuto comunicazione dall’impresa autorizzata della data di inizio del 

nuovo servizio di linea autorizzato. 

Art. 12. 

Si richiama la necessità di coordinamento con l’art. 8, a seguito del trasferimento in 

quella sede di parte del comma 2. 

Il comma 1, lett. b) prevede che “le imprese autorizzate forniscono telefonicamente, per non 

meno di quattro ore nei giorni feriali, le informazioni concernenti le fermate, il periodo, i giorni e 

l'orario di esercizio dei servizi di linea ad esse autorizzati, nonché i prezzi e le modalità di acquisto 

dei titoli di viaggio, che devono prevedere almeno la vendita a bordo oppure in punti di rete fisica di 



vendita”. La durata del servizio di informazione appare insufficiente, per cui si 

suggerisce il raddoppio del tempo e l’introduzione dell’onere anche nei giorni festivi, 

che spesso sono quelli di maggiore richiesta da parte dell’utenza. 

Art. 17. 

La disposizione disciplina la pubblicità sul web delle aree di fermata dotate di nulla 

osta alla sicurezza e pubblicità dei servizi di linea in esercizio, stabilendo che 

“l’inserimento dell’area di fermata dotata di nulla osta di sicurezza e, se del caso, il suo 

annullamento hanno luogo a cura dell’UMC fermata”. Il termine “annullamento”, per 

indicare la rimozione dal web dell’area di fermata dotata di nulla osta di sicurezza è 

improprio e va sostituito con quello “eliminazione”. 
 

 

8. Sulle osservazioni formulate, specie con riferimento a quelle di carattere generale, 

si resta in attesa del parere dell’Autorità di regolazione dei trasporti, che dovrà essere 

preventivamente portato a conoscenza del Ministero, nonché delle soluzioni che il 

medesimo riterrà di adottare. 

P.Q.M. 

sospende l’emanazione del parere definitivo all’esito dell’istruttoria disposta. 
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