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Dal 6 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della Gazzetta Ufficiale i canoni di abbonamento per l’anno 2006. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati,
complete di bollettini postali premarcati (di colore rosso) per la conferma dell’abbonamento stesso.
Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore
nero solo per segnalare eventuali variazioni.
Si rammenta che la campagna di abbonamento avra' termine il 29 gennaio 2006 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avra' effetto
dal 26 febbraio 2006.
Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2006 di darne
comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.
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DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2005, n. 284.

TR
AT
TA

DA

Riordino della Consulta generale per l’autotrasporto e del Comitato centrale per l’Albo nazionale
degli autotrasportatori.
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DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2005, n. 285.

Riordino dei servizi automobilistici interregionali
di competenza statale.
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DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2005, n. 284.
Riordino della Consulta generale per l’autotrasporto e del
Comitato centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori.
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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

tivi generali di cui all’articolo 2, comma 1, e dei principi e
criteri specifici di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c),
della medesima legge n. 32 del 2005.
Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende
per:
a) ßConsultaý, la Consulta generale per l’autotrasporto;
b) ßComitato centraleý, il Comitato centrale per
l’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per
conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e
successive modificazioni.
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Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, recante disciplina dell’attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, recante istituzione dell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose
per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose
e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merce su strada, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti in data 6 febbraio 2003, istitutivo della Consulta generale per l’autotrasporto;
Vista la legge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, ed in particolare l’articolo 17,
comma 3-ter, che stanzia risorse per il funzionamento
della citata Consulta generale per l’autotrasporto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
2 luglio 2004, n. 184, recante riorganizzazione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visti gli articoli 1, comma 1, lettera c), e 2, commi 1
e 2, lettera c), della legge 1 marzo 2005, n. 32, recante
delega al Governo per il riassetto normativo del settore
dell’autotrasporto di persone e cose;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 2006;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni
della Camera dei deputati;
Considerato che e competenti Commissioni del
Senato della Repubblica non hanno espresso il proprio
parere nel termine previsto dall’articolo 1, comma 3,
della legge 1 marzo 2005, n. 32;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 18 novembre 2005;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con Ministri per le politiche
comunitarie, della giustizia e delle attivita' produttive;
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
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Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Finalita'

1. Il presente decreto legislativo ha per oggetto il riordino delle strutture e degli organismi pubblici operanti
nel settore dell’autotrasporto di merci, in attuazione della
delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), della legge
1 marzo 2005, n. 32, sulla base dei principi e criteri diret-

Titolo I
CONSULTA
Art. 3.
Denominazione e sede

1. La Consulta generale per l’autotrasporto assume la
denominazione di Consulta generale per l’autotrasporto e per la logistica.
2. La Consulta ha sede presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti
terrestri, ed opera alle dirette dipendenze del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, in posizione di autonomia contabile e finanziaria, secondo quanto disposto
dall’articolo 8.
Art. 4.
Attribuzioni
1. La Consulta svolge attivita' propositiva, di studio,
di monitoraggio, di consulenza delle autorita' politiche,
per la definizione delle politiche di intervento e delle
strategie di governo nel settore dell’autotrasporto e
della logistica, anche in materia di controlli tecnici ed
amministrativi sull’esercizio dell’attivita' di autotrasporto. A tale fine, la Consulta:
a) elabora e provvede all’aggiornamento, nonche¤
al monitoraggio sull’attuazione del Piano nazionale
della logistica;
b) esprime parere sulle questioni attinenti i progetti normativi e l’applicazione delle disposizioni,
anche europee, in materia di autotrasporto, nonche¤
sulle problematiche relative all’attraversamento delle
Alpi;
c) esprime parere sui problemi di competenza
della Conferenza europea dei Ministri dei trasporti;
d) promuove iniziative per lo sviluppo dell’intermodalita', anche attraverso la messa a punto di progetti
pilota;
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comunitarie, degli affari regionali, del lavoro e delle
politiche sociali, delle attivita' produttive, delle politiche
agricole e forestali;
f) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria degli autotrasportatori, che abbia i
seguenti requisiti:
1) ordinamento interno a base democratica, sancito dallo statuto;
2) potere di rappresentanza, risultante in modo
esplicito dallo statuto, della categoria degli autotrasportatori, con esclusione di contemporanea rappresentanza di categorie aventi interessi contrapposti;
3) anzianita' di costituzione, avvenuta con atto
notarile, di almeno cinque anni, durante i quali siano
state date, in maniera continuativa, anche a livello provinciale, manifestazioni di attivita' svolte nell’interesse
professionale della categoria;
4) non meno di venti imprese iscritte a livello
provinciale, per un totale di veicoli aventi massa complessiva non inferiore alle ottocento tonnellate, ovvero
non meno di dieci imprese iscritte a livello provinciale,
per un totale di veicoli aventi massa complessiva non
inferiore alle milleseicento tonnellate;
5) organizzazione periferica con proprie sedi in
almeno trenta province.
6) Per il primo mandato, viene nominato un rappresentante per ciascuna delle associazioni presenti
nella Consulta alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo;
g) quattro rappresentanti delle associazioni
nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del
movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute
dal Ministero competente, ai sensi delle vigenti disposizioni;
h) un rappresentante per ciascuna delle seguenti
organizzazioni associative: AISCAT, Assoaereo, Assologistica, Assoporti, Casartigiani, CNA, Confagricoltura, Confartigianato, Confcommercio, Confcooperative, Confesercenti, Confetra, Confindustria, Confitarma, Conftrasporto, Federtrasporto, Lega nazionale
cooperative e mutue;
i) un rappresentante dell’ANAS;
l) un rappresentante della Rete ferroviaria italiana S.p.a.;
m) un rappresentante di Trenitalia S.p.a.
2. I componenti di cui alle lettere da b) a m) sono
nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti. Per ogni membro effettivo e' nominato
un supplente.
3. Oltre a quelli elencati nel comma 1, possono fare
parte della Consulta i rappresentanti delle parti economiche e sociali che ne facciano richiesta motivata, previo parere favorevole del Comitato esecutivo di cui
all’articolo 6.
4. Il Presidente della Consulta puo' invitare ai propri
lavori, senza diritto di voto, esponenti di altri soggetti
istituzionali o di categoria, nonche¤ esperti di specifici
settori connessi con l’attivita' della Consulta stessa, per
l’esame e l’approfondimento di particolari problematiche.
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e) formula indirizzi e proposte in materia di sicurezza della circolazione stradale, e provvede all’elaborazione di proposte relative ai programmi ed alle strategie dei controlli sull’attivita' di autotrasporto;
f) promuove studi e indagini sulle politiche di
investimento e sulla competitivita' delle imprese italiane
di autotrasporto in ambito internazionale, provvedendo anche alle rilevazioni dei costi dei servizi di trasporto;
g) provvede all’aggiornamento degli usi e consuetudini da applicare alla definizione delle controversie
aventi ad oggetto contratti di trasporto di merci su
strada stipulati non in forma scritta, ai sensi delle
disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b),
numero 6), della legge 1 marzo 2005, n. 32;
h) elabora e propone iniziative di sostegno e di
assistenza alle imprese di autotrasporto, nel rispetto
della disciplina nazionale e comunitaria in materia di
tutela della concorrenza;
i) propone indirizzi in materia di certificazione di
qualita' delle imprese che effettuano trasporti di merci
pericolose, di derrate deperibili, di rifiuti industriali e
di prodotti farmaceutici;
l) esprime, su richiesta delle competenti autorita',
pareri sull’adozione di provvedimenti amministrativi
riguardanti 1’autotrasporto;
m) fermo restando quanto previsto dalle vigenti
disposizioni in materia di accesso alla professione di
autotrasportatore, ed ai fini dell’attuazione del criterio
di delega di cui all’articolo 2, comma 2), lettera c),
numero 3), della citata legge 1 marzo 2005, n. 32, verifica, in collaborazione con il Comitato centrale, il
rispetto dell’uniformita' della regolamentazione e delle
procedure, nonche¤ la tutela delle professionalita' esistenti, nei procedimenti preordinati all’iscrizione delle
imprese di autotrasporto all’Albo nazionale degli autotrasportatori, anche al fine di assicurare il necessario
coordinamento.
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Art. 5.
Composizione
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1. La Consulta e' composta dai seguenti membri
effettivi:
a) il Presidente, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su designazione del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sceglie fra persone di notoria professionalita' ed esperienza
nel settore dell’autotrasporto e della logistica;
b) due Vicepresidenti, dei quali il primo e' di
diritto il Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri
e il secondo e' designato dai componenti in rappresentanza delle categorie economiche e produttive;
c) quattro rappresentanti, con qualifica dirigenziale, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) il Presidente del Comitato centrale;
e) un rappresentante, con qualifica dirigenziale,
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell’interno, della
difesa, dell’economia e delle finanze, dell’ambiente e
tutela del territorio, della giustizia, delle politiche
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1. Sono organi della Consulta:
a) il Presidente;
b) l’Assemblea generale, composta dal Presidente,
dai Vicepresidenti e da tutti i componenti;
c) il Comitato esecutivo, composto dal Presidente,
dai Vicepresidenti e da quindici membri dell’Assemblea
generale, dei quali cinque in rappresentanza delle
Amministrazioni pubbliche, quattro in rappresentanza
delle associazioni di categoria, uno in rappresentanza
delle associazioni del movimento cooperativo e cinque
in rappresentanza delle altre categorie economiche e
sociali. I componenti del Comitato esecutivo sono
nominati dall’Assemblea generale, su proposta del Presidente, tenuto conto delle indicazioni delle parti interessate;
d) il Segretario generale, nominato dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti su designazione del
Presidente, che lo sceglie fra persone, anche estranee
alla Pubblica amministrazione, di comprovata competenza ed esperienza nel settore del trasporto stradale di
merci e della logistica;
e) il Comitato scientifico, composto da un Presidente, da sei membri e da un Segretario, anche estraneo
alla Pubblica amministrazione, tutti nominati dal Presidente della Consulta, sentita l’Assemblea generale;
f) l’Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, dai Vicepresidenti, dal Presidente del Comitato
centrale, dal Segretario generale e dal Presidente del
Comitato scientifico;
g) l’Osservatorio sulle attivita' di autotrasporto,
composto di dieci membri, scelti dal Presidente fra i
componenti dell’Assemblea aventi specifica professionalita' in materie statistiche ed economiche;
h) le Sezioni regionali, nominate dal Presidente
della Consulta composte ciascuna da un Presidente,
scelto dal Presidente della Consulta fra i dirigenti del
Dipartimento per i trasporti terrestri in servizio presso
il corrispondente SIIT, da un Vicepresidente, designato
dalla camera di commercio, industria, agricoltura e
artigianato avente sede nel capoluogo di regione, e da
sette rappresentanti delle categorie dell’autotrasporto e
della logistica, e dei settori della produzione e dei servizi. Per ogni componente delle Sezioni regionali e'
nominato un supplente.
2. I componenti degli organi della Consulta durano
in carica tre anni e possono essere confermati.
3. I componenti degli organi della Consulta possono
essere sostituiti nel corso del mandato, su richiesta delle
Amministrazioni o delle organizzazioni che li hanno
designati.
4. Il Presidente ha la rappresentanza della Consulta
verso l’esterno.
5. L’Assemblea generale e' l’organo deliberativo della
Consulta e si riunisce, su convocazione del Presidente,
almeno due volte l’anno.

6. Il Comitato esecutivo si riunisce su convocazione
del Presidente e svolge i compiti ad esso delegati dall’Assemblea generale, per il conseguimento delle finalita' assegnate alla Consulta.
7. Il Segretario generale e' l’organo esecutivo della
Consulta, collabora con il Presidente nella definizione
dei programmi di attivita' ed e' responsabile della
gestione amministrativa e contabile della Consulta
stessa.
8. Il Comitato scientifico fornisce il supporto di studio e di approfondimento alle attivita' ed alle iniziative
della Consulta, con particolare riguardo a quelle inerenti il Piano nazionale della logistica, le indagini sulle
politiche di investimento e sui costi dei servizi, il sostegno alle imprese.
9. L’Ufficio di presidenza si riunisce su convocazione
del Presidente e definisce le linee di azione della Consulta, anche con riferimento ai rapporti con le autorita'
istituzionali.
10. L’Osservatorio sulle attivita' di autotrasporto
svolge funzioni di monitoraggio sul rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza della circolazione e di
sicurezza sociale, e provvede all’aggiornamento degli
usi e consuetudini di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), numero 6), della legge 1 marzo 2005, n. 32.
11. Il Segretario generale ed il Presidente del Comitato
scientifico partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni
dell’Assemblea generale e del Comitato esecutivo.
12. Le Sezioni regionali danno esecuzione alle direttive dell’Assemblea generale aventi implicazione territoriale e formulano proposte per l’adozione di iniziative
nell’ambito territoriale di competenza. Esse collaborano altres|' con i corrispondenti Comitati regionali
per l’Albo degli autotrasportatori, di cui all’articolo 11,
per il conseguimento di obiettivi di comune interesse.
13. Il Presidente della Consulta, sentito l’Ufficio di
Presidenza, puo' istituire commissioni per la trattazione
di specifiche materie, tenendo conto delle rappresentanze presenti nell’Assemblea.
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Art. 6.

UF
FI
CI
AL
E

9-1-2006

Art. 7.
Organizzazione e funzionamento
1. La realizzazione dei programmi di attivita' e la
gestione amministrativa e contabile della Consulta
sono curate dal Segretario generale, che si avvale di
dipendenti della Pubblica amministrazione, nell’ambito
dell’attuale dotazione organica, con particolare
riguardo alle seguenti aree di intervento:
a) affari generali, gestione del personale, contabilita' ed aspetti finanziari;
b) attuazione del Piano nazionale della logistica;
c) politiche di investimento e di sostegno alle
imprese;
d) realizzazione di iniziative a favore dell’intermodalita';
e) certificazione di qualita' e sicurezza;
f) comunicazione e pubblicita'.
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Art. 8.
Disposizioni contabili
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1. Alle spese connesse all’attivita' ed al funzionamento della Consulta si provvede nei limiti delle risorse
autorizzate dall’articolo 17, comma 3-ter, del decretolegge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
2. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo, e'
disciplinata la gestione autonoma, da parte della Consulta, delle spese occorrenti per il proprio funzionamento.
3. Con lo stesso regolamento di cui al comma 2, sono
stabiliti i gettoni di presenza per le riunioni degli organi
della Consulta, i rimborsi delle spese ed ogni altra
indennita', che sono corrisposti nell’ambito delle risorse
di cui al comma 1.
Titolo II

TR
AT
TA

COMITATO CENTRALE
Art. 9.

Attribuzioni

1. Il Comitato centrale per l’Albo nazionale degli
autotrasportatori opera in posizione di autonomia contabile e finanziaria, nell’ambito del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
2. Il Comitato centrale ha le seguenti attribuzioni:
a) curare la formazione, la tenuta e la pubblicazione dell’Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi;
b) coordinare l’attivita' dei Comitati regionali e
vigilare su di essa;
c) decidere, in via definitiva, sui ricorsi avverso i
provvedimenti dei Comitati regionali;

CO
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A

d) determinare la misura delle quote dovute
annualmente dalle imprese di autotrasporto, in base a
quanto disposto dal decreto del Presidente della
Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, recante norme
sul sistema delle spese derivanti dal funzionamento del
Comitato centrale;
e) collaborare con la Consulta, provvedendo, in
particolare, sulla base degli indirizzi dettati dalla Consulta stessa, ad effettuare studi preordinati alla formulazione delle strategie di governo del settore dell’autotrasporto, a realizzare iniziative di formazione del personale addetto ai controlli sui veicoli pesanti ed a
partecipare al finanziamento delle connesse operazioni,
ad attuare iniziative di assistenza e di sostegno alle
imprese di autotrasporto, ad esprimere il proprio
avviso su progetti di provvedimenti amministrativi in
materia di autotrasporto, a formulare indirizzi in materia di certificazione di qualita' delle imprese che effettuano trasporti di merci pericolose, di derrate deperibili, di rifiuti industriali e di prodotti farmaceutici;
f) accreditare gli organismi di certificazione di
qualita' di cui alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 7;
g) verificare, in collaborazione con la Consulta, il
rispetto dell’uniformita' della regolamentazione e
delle procedure, nonche¤ la tutela delle professionalita'
esistenti, secondo quanto previsto dall’articolo 4,
comma 1, lettera m);
h) attuare le direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in materia di autotrasporto;
i) curare attivita' editoriali e di informazione alle
imprese di autotrasporto, anche attraverso strumenti
informatici e telematici;
l) proporre alla Consulta iniziative specifiche, nell’interesse del settore dell’autotrasporto.
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2. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro il termine di centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d|' concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, e' stabilita la dotazione di personale necessaria per il funzionamento della Consulta e sono dettate le connesse
disposizioni organizzative per gli organi centrali e per
le sezioni regionali, anche al fine di assicurare il necessario coordinamento con i Comitati regionali per
l’Albo degli autotrasportatori, di cui all’articolo 11.
Con lo stesso regolamento, sono fissati i criteri e le
modalita' per la designazione dei componenti delle
sezioni regionali in rappresentanza delle categorie dell’autotrasporto e della logistica, e dei settori della produzione e dei servizi.
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Art. 10.
Composizione
1. Il Comitato centrale e' composto dai seguenti membri effettivi, nominati con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti:
a) un Consigliere di Stato, con la funzione di Presidente;
b) due Vicepresidenti, dei quali il primo e' eletto
dal Comitato centrale fra i componenti in rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
ed il secondo e' eletto dallo stesso Comitato centrale,
nell’ambito dei componenti in rappresentanza delle
associazioni di categoria degli autotrasportatori;
c) quattro rappresentanti, con qualifica dirigenziale, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) un rappresentante, con qualifica dirigenziale,
per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell’interno, dell’economia e delle finanze, della giustizia, dell’ambiente e tutela del territorio, delle politiche comunitarie, del lavoro e politiche sociali, delle politiche agricole e forestali, delle attivita' produttive, e degli affari
regionali;
e) quattro rappresentanti delle Regioni, di cui tre,
rispettivamente, delle Regioni dell’Italia settentrionale,
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4. Avverso i provvedimenti adottati dai Comitati
regionali nei confronti delle imprese di autotrasporto,
e' ammesso ricorso al Comitato centrale, entro trenta
giorni dalla data di notificazione del provvedimento.
Art. 12.

Organizzazione e funzionamento

1. L’attivita' e la gestione amministrativa e finanziaria
del Comitato centrale sono curate dal Capo della
Segreteria, nominato dal Presidente fra i funzionari del
Dipartimento per i trasporti terrestri, che si avvale di
dipendenti dello stesso Dipartimento, nell’ambito dell’attuale dotazione organica, con particolare riguardo
alle seguenti aree di intervento:
a) affari generali, gestione del personale, contabilita';
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centrale e meridionale, ed uno in rappresentanza delle
regioni a statuto speciale o delle province autonome di
Trento e Bolzano;
f) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria degli autotrasportatori presente nella
Consulta generale per 1’autotrasporto e per la logistica,
secondo le modalita' stabilite dall’articolo 5, comma 1,
lettera f);
g) quattro rappresentanti delle associazioni
nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del
movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute
dal Ministero competente, ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. Per ogni membro effettivo e' nominato un supplente.
3. I componenti del Comitato centrale durano in
carica tre anni e possono essere confermati. Essi possono essere sostituiti nel corso del mandato, su richiesta
delle Amministrazioni o delle organizzazioni che li
hanno designati.

UF
FI
CI
AL
E

9-1-2006

Art. 11.
Organi periferici

b) iniziative di sostegno alle imprese di autotrasporto ed alle riduzioni compensate dei pedaggi autostradali;
c) sicurezza e controlli;
d) studi e ricerche di settore;
e) formazione e informazione;
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1. I Comitati regionali per l’Albo degli autotrasportatori sono composti ciascuno da un Presidente, scelto
dal Capo del Dipartimento dei trasporti terrestri fra i
dirigenti in servizio presso il corrispondente Servizio
integrato infrastrutture e trasporti (SIIT), da un Vicepresidente, eletto fra i componenti in rappresentanza
delle associazioni di categoria degli autotrasportatori,
da quattro rappresentanti degli uffici periferici a livello
provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri, da
un rappresentante per ciascuno degli organi periferici
del Ministero dell’interno e del lavoro e politiche
sociali, da un rappresentante dell’assessorato ai trasporti della regione interessata, da sei rappresentanti
delle associazioni di categoria degli autotrasportatori e
da un rappresentante delle associazioni del movimento
cooperativo.
2. I componenti dei Comitati regionali durano in
carica tre anni e possono essere confermati. Essi possono essere sostituiti nel corso del mandato, su richiesta
delle Amministrazioni o delle organizzazioni che li
hanno designati.
3. I Comitati regionali, relativamente all’ambito territoriale di competenza:
a) danno esecuzione alle direttive del Comitato
centrale;
b) formulano proposte in ordine alla formazione ed
alla tenuta degli Albi provinciali degli autotrasportatori;
c) collaborano con le corrispondenti Sezioni
regionali della Consulta, per il conseguimento di obiettivi
di comune interesse;
d) forniscono alle autorita' competenti l’elenco
delle associazioni di categoria riconosciute rappresentative.

f) certificazione di qualita'.
2. Con il regolamento di cui all’articolo 7, comma 2, e'
stabilita la dotazione di personale necessaria per il funzionamento del Comitato centrale e sono dettate le connesse disposizioni organizzative per gli organi centrali
e periferici, anche tenuto conto del criterio di delega di
cui all’articolo 2, comma 2, lettera c), della legge
1 marzo 2005, n. 32. Con lo stesso regolamento, sono
fissati i criteri e le modalita' per la designazione dei
componenti dei Comitati regionali in rappresentanza
delle associazioni di categoria degli autotrasportatori e
di quelle del movimento cooperativo.
Art. 13.
Disposizioni contabili
1. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il termine di centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, sono emanate le disposizioni modificative del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, ivi comprese
quelle relative ai gettoni di presenza, ai rimborsi delle
spese e ad ogni altra indennita', che sono corrisposti nell’ambito delle risorse effettivamente disponibili.
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Art. 14.

Note alle premesse:

Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei
regolamenti di cui agli articoli 7 e 13 del presente
decreto legislativo, sono abrogati:
a) gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 21, primo
comma, numero 1), della legge 6 giugno 1974, n. 298, e
successive modificazioni;
b) gli articoli 3, 4, 5, 6, 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, e successive
modificazioni.
2. Sono comunque abrogate le disposizioni incompatibili con la disciplina del presente decreto legislativo.
Art. 15.
Disposizione transitoria

Art. 16.
Disposizione finanziaria
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1. Dall’attuazione del presente decreto legislativo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. EØ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, add|' 21 novembre 2005
CIAMPI
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DA

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Lunardi, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
La Malfa, Ministro per le
politiche comunitarie
Castelli, Ministro della
giustizia
Scajola, Ministro delle
attivita' produttive

Visto, il Guardasigilli: Castelli

öööööö
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ö L’art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo
dell’esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo'
avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
ö L’art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare
i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
ö Gli articoli 14 e 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
ßDisciplina dell’attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministriý pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cos|' recitano:
ßArt. 14 (Decreti legislativi). ö 1. I decreti legislativi adottati dal
Governo ai sensi dell’art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di ßdecreto legislativoý e con l’indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione,
della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L’emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo
adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica,
per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti
distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla
mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il
Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell’organizzazione dell’esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l’esercizio della
delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere
delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso
dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per
materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di
delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il
parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.ý.
ßArt. 15 (Decreti-legge). ö 1. I provvedimenti provvisori con
forza di legge ordinaria adottati ai sensi dell’art. 77 della Costituzione
sono presentati per l’emanazione al Presidente della Repubblica con
la denominazione di ßdecreto-leggeý e con l’indicazione, nel preambolo, delle circostanze straordinarie di necessita' e di urgenza che ne
giustificano l’adozione, nonche¤ dell’avvenuta deliberazione del Consiglio dei Ministri.
2. Il Governo non puo', mediante decreto-legge:
a) conferire deleghe legislative ai sensi dell’art. 76 della Costituzione;
b) provvedere nelle materie indicate nell’art. 72, quarto
comma, della Costituzione;
c) rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei quali sia stata
negata la conversione in legge con il voto di una delle due Camere;
d) regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non
convertiti;
e) ripristinare l’efficacia di disposizioni dichiarate illegittime
dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento.
3. I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e
il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al
titolo.
4. Il decreto-legge e' pubblicato, senza ulteriori adempimenti,
nella Gazzetta Ufficiale immediatamente dopo la sua emanazione e
deve contenere la clausola di presentazione al Parlamento per la conversione in legge.
5. Le modifiche eventualmente apportate al decreto-legge in sede
di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della
pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest’ultima non
disponga diversamente. Esse sono elencate in allegato alla legge.
6. Il Ministro di grazia e giustizia cura che del rifiuto di conversione o della conversione parziale, purche¤ definitiva, nonche¤ della
mancata conversione per decorrenza del termine sia data immediata
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.ý.

GA
ZZ
ET
TA

1. Il mandato dei componenti della Consulta e del
Comitato centrale e' prorogato fino alla data di entrata
in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 7, 8 e 13.

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall’amministrazione compente per materia, ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3,
del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092,
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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2) introduzione di parametri intesi ad elevare gli standard di
sicurezza e qualita' dei servizi resi all’utenza;

ö L’art. 17, comma 3-ter del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326 recante: ßDisposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell’andamento dei conti pubbliciý, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 2003, n. 229, cos|'
recita:
ß3-ter. Ai fini dell’elaborazione delle strategie di ammodernamento e riqualificazione dell’autotrasporto di merci, con particolare
riguardo allo sviluppo della logistica e dell’intermodalita', e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui per le attivita' ed il funzionamento della Consulta generale per l’autotrasporto.ý.

4) riformulazione dell’apparato sanzionatorio, con riferimento, in particolare, alla previsione di sanzioni amministrative a
carico delle imprese per la perdita dei requisiti necessari al rilascio
dell’autorizzazione per l’esercizio dei servizi, per il mancato rispetto
delle condizioni e prescrizioni contenute nell’autorizzazione, per gli
adempimenti formali di carattere documentale;
b) per la materia di cui all’art. 1, comma 1, lettera b):
1) superamento del sistema delle tariffe obbligatorie a forcella per l’autotrasporto di merci;
2) libera contrattazione dei prezzi per i servizi di autotrasporto di merci;
3) responsabilita' soggettiva del vettore ai sensi della normativa vigente e, ove accertata, del committente, del caricatore e del proprietario delle merci, i quali agiscono nell’esercizio di un’attivita' di
impresa o di pubbliche funzioni, per la violazione delle disposizioni
sulla sicurezza della circolazione, per quanto riguarda, in particolare,
il carico dei veicoli, i tempi di guida e di riposo dei conducenti e la
velocita' massima consentita;
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ö L’art. 1, comma 1, lettera c), e 2, commi 1 e 2, lettera c), della
legge 1 marzo 2005, n. 32, recante ßDelega al Governo per il riassetto normativo del settore dell’autotrasporto di persone e coseý, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2005, n. 57, cos|' recitano:
ßArt. 1 (Delega al Governo per il riassetto normativo in materia di
autotrasporto di persone e cose). ö 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di:
a) servizi automobilistici interregionali di competenza statale;
b) liberalizzazione regolata secondo i princ|' pi e i criteri direttivi di cui all’art. 2 dell’esercizio dell’attivita' di autotrasporto e contestuale raccordo con la disciplina delle condizioni e dei prezzi dei servizi di autotrasporto di merci per conto di terzi;
c) organizzazione e funzioni delle strutture e degli organismi
pubblici operanti nel settore dell’autotrasporto di merci.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell’art. 14 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per le politiche comunitarie, della giustizia e delle attivita' produttive.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, entro la scadenza del termine previsto dal medesimo comma,
alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, perche¤ su di
essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il
parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine, i
decreti legislativi sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4, o successivamente, questi ultimi sono prorogati
di sessanta giorni.ý.
Art. 2 (Principi e criteri direttivi). ö 1. I decreti legislativi di cui
all’art. 1 sono informati ai seguenti princ|' pi e criteri direttivi generali:
a) riordino delle normative e adeguamento delle stesse alla
disciplina comunitaria, in un’ottica di mercato aperto e concorrenziale;
b) salvaguardia della concorrenza fra le imprese operanti nei
settori dell’autotrasporto di merci e dell’autotrasporto di viaggiatori;
c) tutela della sicurezza della circolazione e della sicurezza
sociale;
d) introduzione di una normativa di coordinamento fra i princ|' pi della direttiva 2003/59/CE del 15 luglio 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica
dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o
passeggeri, e l’apparato sanzionatorio di cui all’art. 126-bis del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
2. I decreti legislativi di cui all’art. 1 sono inoltre informati ai
seguenti princ|' pi e criteri direttivi specifici:
a) per la materia di cui all’art. 1, comma 1, lettera a):
1) eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusivita' attraverso il graduale passaggio dal regime concessorio a quello autorizzativo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

3) riordino dei servizi esistenti nel rispetto delle competenze
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in
materia di trasporto pubblico locale;
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ö Il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004,
n. 184, recante: ßRiorganizzazione del Ministero delle infrastrutture
e dei trasportiý e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2004,
n. 174.
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ö La legge 6 giugno 1974, n. 298 recante ßIstituzione dell’albo
nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina
degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su stradaý e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 31 luglio 1974, n. 200.

4) previsione, di regola, della forma scritta per i contratti di
trasporto;
5) previsione della nullita' degli effetti derivanti da comportamenti diretti a far gravare sul vettore il peso economico delle sanzioni a carico del committente per effetto delle violazioni di cui al
numero 3);
6) previsione, in caso di controversie legali relative a contratti non in forma scritta, dell’applicazione degli usi e delle consuetudini raccolti nei bollettini predisposti dalle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura;
7) previsione di criteri per definire i limiti del risarcimento
per perdita o avaria delle cose trasportate;
8) individuazione di un sistema di certificazione di qualita'
per particolari tipologie di trasporti su strada, come quelle delle merci
pericolose, delle derrate deperibili, dei rifiuti industriali e dei prodotti
farmaceutici, con definizione dei modi e dei tempi per attuare tale
disposizione nel rispetto dell’autonomia di impresa e della normativa
nazionale e comunitaria in materia di certificazione;
9) nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria in
materia di tutela della concorrenza, possibilita' di previsione di
accordi di diritto privato, definiti fra le organizzazioni associative di
vettori e di utenti dei servizi di trasporto, a seguito di autonome e concordi iniziative negoziali, nell’interesse delle imprese rispettivamente
associate;
10) introduzione di strumenti che consentano il pieno
rispetto e il puntuale controllo della regolarita' amministrativa di circolazione;
c) per la materia di cui all’art. 1, comma 1, lettera c):
1) riordino e razionalizzazione delle strutture e degli organismi pubblici operanti nel settore dell’autotrasporto, con attribuzione
alla Consulta generale per l’autotrasporto, istituita con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 2284/TT del 6 febbraio
2003, delle funzioni di proposta di indirizzi e strategie di governo del
settore, anche in materia di controlli, monitoraggio e studio, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
2) riforma del comitato centrale e dei comitati provinciali
per l’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi
con attribuzione anche di compiti di gestione operativa, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica;
3) nell’attuazione dei princ|' pi e dei criteri di cui ai numeri 1)
e 2), garanzia dell’uniformita' della regolamentazione e delle procedure, nonche¤ tutela delle professionalita' esistenti.ý.
ö Per l’art. 1, comma 3, della legge n. 32/2005 si veda nelle note
alla premesse.
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ö Per gli articoli 1 e 2 della legge n. 32/2005 si veda nelle note
alle premesse.
Note all’art. 2:
ö Per la legge n. 298/1974, si veda nelle note alle premesse.
Note all’art. 4:
ö Per il testo dell’art. 2 della legge n. 32 del 2005 si veda nelle
note alle premesse.
Note all’art. 5:
ö Per l’art. 2 della legge n. 32/2005, si veda nelle note alle premesse.
Note all’art. 7:
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L’art. 17, comma 1, lettera a), della legge n. 400/1988, cos|' recita:
ßArt. 17 (Regolamenti). ö 1. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche¤ dei
regolamenti comunitari;ý.

5) quando sia stata a loro carico accertata l’inosservanza degli
obblighi dell’assicurazione e dei relativi massimali per i danni alle
cose trasportate;
6) quando non abbiano effettuato nei termini prescritti le
comunicazioni di cui all’art. 18;
6-bis) quando, nel caso di attivita' di trasporto di cose per
conto proprio o di terzi, siano state accertate a loro carico violazioni
delle norme sull’adozione di idoneo cronotachigrafo di cui agli articoli da 15 a 19 della legge 13 novembre 1978, n. 727, e successive modifiche ed integrazioni, e degli articoli 3, 4, 103 e 127, terzo comma, del
testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modifiche ed integrazioni, nonche¤ delle norme sul rapporto
tra numero dei veicoli rimorchiati e veicoli idonei al loro traino in
disponibilita' dell’impresa.
Nei casi sopra elencati le imprese incorrono:
a) nell’ammonimento per i casi di minore gravita';
b) nella censura per i casi di maggiore gravita';
c) nella sospensione dall’albo da un mese a sei mesi per i casi
di particolare gravita' o quando siano stati in precedenza inflitti l’ammonimento o la censura;
d) nella radiazione dall’albo nei casi di reiterate gravi violazioni.ý.
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Note all’art. 1:

Note all’art. 8:

ö Per l’art. 17, comma 3-ter del decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, si veda nelle note alle premesse.

—

ö L’art. 17, comma 1, lettera a), della legge n. 400/1988, si veda
nelle note all’art. 7.
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Note all’art. 9:

ö Il decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994,
n. 681 recante ßRegolamento recante norme sul sistema delle spese
derivanti dal funzionamento del Comitato centrale per l’Albo degli
autotrasportatori di cose per conto di terziý e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1994, n. 291.
Note all’art. 12:

DA

ö Per l’art. 2, della legge n. 32/2005 si veda nelle note alle premesse.
Note all’art. 13:
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ö Per l’art. 17, comma 1, lettera a), della legge n. 400/1988, si
veda nelle note all’art. 7.
ö Per il decreto del Presidente della Repubblica n. 681/1994, si
veda nelle note all’art. 9.
Note all’art. 14:
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ö Si riporta il testo dell’art. 21 della citata legge n. 298 del 1974,
come modificato dal presente decreto a decorrere dalla data di
entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 7 e 13 del decreto
legislativo qui pubblicato:
ßArt. 21 (Sanzioni disciplinari). ö Le imprese incorrono in
sanzioni disciplinari nei seguenti casi:
1) (abrogato);
2) quando siano state a loro carico accertate violazioni degli
articoli 10, 33 e 121 del testo unico 15 giugno 1959, n. 393;
3) quando siano state a loro carico accertate violazioni delle
clausole di contratti di lavoro;
4) quando abbiano esercitato senza la prescritta abilitazione
l’attivita' di cui all’art. 16;

ö Il decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976,
n. 32, recante ßNorme di esecuzione della legge 6 giugno 1974.
n. 298, modificata dalla legge 28 aprile 1975, n. 145, concernente istituzione dell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto
di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un
sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su stradaý, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 1976, n. 60.

05G0309

DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2005, n. 285.
Riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 14 e 16 della legge del 23 agosto
1988, n. 400, recante disciplina dell’attivita' di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti gli articoli 1, commi 1, lettera a), e 2, commi 1,
lettere a), b) e c), e 2, lettera a), della legge 1 marzo
2005, n. 32, recante delega al Governo per il riassetto
normativo del settore dell’autotrasporto di persone e
cose;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 2005;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni
della Camera dei deputati;
Considerato che le competenti Commissioni del
Senato della Repubblica non hanno espresso il proprio
parere nel termine previsto dall’articolo 1, comma 3,
della legge 1 marzo 2005, n. 32;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 18 novembre 2005;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro della giustizia,
con il Ministro per le politiche comunitarie, e con il
Ministro delle attivita' produttive;
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Art. 1.
Oggetto e finalita'
1. Il presente decreto legislativo attua gli articoli 1,
comma 1, lettera a), e 2, commi 1, lettere a), b) e c),
e 2, lettera a), della legge 1 marzo 2005, n. 32. A tale
fine:
a) stabilisce le condizioni idonee al migliore soddisfacimento della domanda di mobilita' delle persone
nell’ambito dei servizi automobilistici interregionali di
competenza statale, cos|' come definiti all’articolo 2,
comma 1, lettera a), del presente decreto legislativo;

c) tutela la concorrenza tra le imprese e la trasparenza del mercato.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

GU
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a) servizi automobilistici interregionali di competenza statale, di seguito indicati come ßservizi di lineaý:
i servizi di trasporto di persone effettuati su strada
mediante autobus, ad offerta indifferenziata, che si
svolgono in modo continuativo o periodico su un percorso che collega piu' di due regioni, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422, ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti, nonche¤ i servizi integrativi
di cui al regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575,
convertito dalla legge 24 marzo 1932, n. 386, aventi le
predette caratteristiche;

TR
AT
TA

DA

b) autobus: gli autoveicoli, classificati ai sensi dell’articolo 54, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
c) impresa: l’impresa, in possesso dei requisiti
relativi all’accesso alla professione di trasportatore di
persone su strada di cui al decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni, che organizza e gestisce a proprio esclusivo rischio economico i
servizi automobilistici interregionali di competenza
statale di cui al presente decreto legislativo;
d) riunioni di imprese: le associazioni di imprenditori di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;
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Art. 3.
Accesso al mercato

1. I servizi di linea di cui al presente decreto legislativo sono soggetti ad autorizzazione avente termine
massimo di validita' di cinque anni, rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le
modalita' e i criteri previsti dal decreto ministeriale di
cui al successivo art. 4, comma 1.
2. 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:
a) essere in possesso dei requisiti previsti dalla
vigente normativa in materia di accesso alla professione
di trasportatore su strada di persone, di cui al decreto
legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni;
b) possedere la certificazione relativa alla qualita'
aziendale secondo le norme UNI EN ISO 9000 nella
versione piu' recente;
c) applicare nei confronti degli addetti, in materia
di rapporto di lavoro, le norme di diritto comune e le
norme del contratto collettivo nazionale di lavoro di
settore;
d) rispettare le disposizioni di cui all’articolo 1,
comma 5, del Regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, cos|' come sostituito dal
Regolamento (CEE) n. 1893/91 del Consiglio, del
20 giugno 1991 in materia di separazione contabile, nell’ipotesi in cui la medesima gestisca anche servizi soggetti ad obblighi di servizio pubblico;
e) disporre di personale, impianti e strutture in
misura idonea ad assicurare il regolare esercizio del servizio di linea;
f) disporre di autobus classificati, ai sensi del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
in data 23 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2004, come classe ßBý o
classe ßIIIý e non acquistati con sovvenzioni pubbliche
di cui non possano beneficiare la totalita' delle imprese,
in misura idonea ad assicurare il regolare esercizio del
servizio di linea. Dal 1 gennaio 2011, le imprese
devono disporre di autobus immatricolati per la prima
volta da non piu' di sette anni;
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b) individua le misure atte a garantire la sicurezza
dei viaggiatori, la qualita' dei servizi offerti e il rispetto
della normativa posta a base della sicurezza sociale;

f) relazione di traffico: il collegamento tra due
localita', in cui e' consentito che i viaggiatori saliti a
bordo in una di esse possano scendere nell’altra;
g) autobus in disponibilita' dell’impresa: gli autobus immatricolati, ai sensi dell’articolo 93 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nella cui carta di circolazione e' indicata l’impresa;
h) autobus di rinforzo: autobus locati temporaneamente dall’impresa autorizzata a svolgere i servizi
di linea, che sono in disponibilita' di imprese diverse,
abilitate al trasporto di persone su strada e iscritte al
registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice
civile.
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il seguente decreto legislativo:
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e) impresa subaffidataria: l’impresa in possesso
dei requisiti relativi all’accesso alla professione di trasportatore di persone su strada di cui al decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni, che effettua servizi automobilistici interregionali
per conto dell’impresa titolare dell’autorizzazione;
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alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, per l’adozione degli atti di propria competenza
nell’interesse della mobilita' locale, e alle imprese interessate, le relazioni di traffico di competenza delle
regioni, ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422, che si realizzano su un percorso interessante il territorio di una o due regioni, previste nei programmi di esercizio dei servizi di linea gia'
in concessione.
Art. 5.
Obblighi delle imprese

1. L’impresa, per tutto il periodo di validita' dell’autorizzazione, deve rispettare:
a) le condizioni previste all’articolo 3, comma 2,
dalla lettera a) alla lettera f) del presente decreto legislativo;
b) le prescrizioni contenute nell’autorizzazione;
c) le prescrizioni relative alla sicurezza del percorso e delle fermate, nonche¤ quelle relative alla circolazione stradale stabilite dalle competenti Autorita'.
2. L’impresa e' tenuta a:
a) dall’anno successivo a quello di iscrizione
all’elenco di cui all’articolo 4, comma 2, produrre con
cadenza annuale, entro il mese di maggio, al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, apposita dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale
risulti il rispetto delle condizioni previste all’articolo 3,
comma 2, del presente decreto legislativo;
b) comunicare al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti l’eventuale intenzione di cessare l’esercizio
del servizio di linea autorizzato. Tale comunicazione,
opportunamente motivata, deve essere inoltrata
almeno trenta giorni prima della cessazione del servizio
e resa nota all’utenza nei termini stabiliti nel decreto
ministeriale di cui all’articolo 4, comma 1;
c) tenere a bordo dell’autobus adibito al servizio
la copia dell’autorizzazione, certificata conforme dall’autorita' che ha rilasciato il titolo e una dichiarazione,
redatta nella forma specificata nel decreto ministeriale
di cui all’articolo 4, comma 1, nella quale si attesti che
il conducente abbia un regolare rapporto di lavoro
secondo la normativa vigente;
d) adibire al servizio di linea autobus in propria
disponibilita', salvo impiegare autobus di rinforzo per
far fronte a situazioni temporanee ed eccezionali, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo
le modalita' stabilite dal decreto ministeriale di cui
all’articolo 4, comma 1;
e) adottare la Carta della mobilita', sulla base di
quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri in data 30 dicembre 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 1999, e rendere
noto, nei termini stabiliti nel decreto ministeriale di cui
all’articolo 4, comma 1, l’itinerario sul quale e' effettuato il servizio, le fermate, gli orari, i prezzi applicati
e le altre condizioni di esercizio, in modo da garantire

DA
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g) ottenere, da parte dei competenti organi del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il nulla
osta, ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza, sul percorso e sulle aree di fermata del servizio
di linea proposto;
h) non aver commesso, nel periodo di un anno
precedente alla data di presentazione della domanda
per ottenere l’autorizzazione di cui al comma 1, piu' di
due infrazioni considerate molto gravi, ai sensi dell’articolo 7, commi 1, 2 e 3;
i) non aver commesso, nel periodo di un anno precedente alla data di presentazione della domanda, piu'
di cinque infrazioni considerate gravi, ai sensi dell’articolo 7, commi 1, 4 e 5;
l) non essere incorsa, nel periodo di un anno precedente alla data di presentazione della domanda, nella
revoca di un titolo legale per l’esercizio di servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus;
m) proporre un servizio di linea che non riguardi
unicamente i servizi piu' redditizi fra quelli esistenti.
3. Nel caso di esercizio richiesto da una riunione di
imprese, le condizioni di cui al comma 2, ad eccezione
delle lettere e), f), g) e m), si intendono riferite alle singole imprese facenti parte della riunione di imprese. Le
condizioni previste alle lettere e), f) e g) del comma 2
si intendono riferite alla riunione di imprese.
4. Le imprese o le riunioni di imprese, titolari dell’autorizzazione, possono far svolgere il servizio ad imprese
subaffidatarie, in possesso dei requisiti di cui al comma
2, nei termini e con le modalita' previsti dal decreto
ministeriale di cui all’articolo 4, comma 1.
5. L’autorizzazione puo' essere denegata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con provvedimento motivato, quando l’impresa o la riunione di
imprese richiedente non soddisfa le condizioni di cui al
comma 2.
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Adempimenti del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti
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1. 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.
2. EØ istituito presso il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato, l’Elenco nazionale delle imprese
che esercitano servizi di linea in qualita' di imprese titolari o di imprese subaffidatarie. Le funzioni e l’organizzazione di tale Elenco sono stabilite nel decreto ministeriale di cui al comma 1.
3. Entro il termine di novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica
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di cui all’articolo 5, al fine di assicurare la leale e corretta
concorrenza tra le imprese esercenti i servizi di linea,
nonche¤ il rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo. A tale fine gli organi addetti al
controllo sono abilitati a:
a) esaminare i libri ed ogni altro documento relativo alla gestione dell’impresa;
b) fare copie o prelevare estratti dei libri e dei
documenti nei locali dell’impresa;
c) accedere a tutti i locali, i terreni ed i veicoli dell’impresa;
d) acquisire qualsiasi dato informativo sull’attivita' dell’impresa.
3. Le spese per l’accertamento della regolarita' e sicurezza dei servizi di linea autorizzati, nonche¤ quelle per
le attivita' di cui ai commi 1 e 2, sono a carico delle
imprese.
4. Le somme di cui al comma 3, i contributi versati
dalle imprese ai sensi dell’articolo 5, commi 3 e 4, nonche¤ i proventi delle sanzioni pecuniarie di cui all’articolo 7, esclusi i proventi delle sanzioni comminate per
violazioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono versati all’entrata del
bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, alla competente unita' previsionale di base del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
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trasparenza dell’informazione ed agevole accesso agli
utenti interessati, secondo le modalita' previste dal
medesimo decreto ministeriale di cui all’articolo 4,
comma 1;
f) rilasciare ai viaggiatori trasportati un titolo di
viaggio nel quale debbono necessariamente figurare: la
denominazione dell’impresa emittente, le localita' di
partenza e di destinazione, il periodo di validita' ed il
valore, nonche¤ tutti gli elementi previsti dalla normativa fiscale;
g) fornire al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti i dati richiesti per lo svolgimento dell’attivita'
di monitoraggio e controllo di cui all’articolo 6;
h) attivare l’esercizio del servizio entro novanta
giorni dalla data di inizio del periodo di validita' dell’autorizzazione.
3. L’impresa e' tenuta a corrispondere al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti i seguenti contributi,
per far fronte alle spese derivanti dall’attivita' di cui
all’articolo 6, commi 1 e 2:
a) un contributo di iscrizione all’elenco di cui
all’articolo 4, comma 2, entro sessanta giorni dalla data
di inizio del periodo di validita' della prima autorizzazione, nonche¤ un contributo annuale da versare all’atto
della dichiarazione di cui al comma 2, lettera a);
b) un contributo, ai fini dell’accertamento della
regolarita' e sicurezza dei servizi di linea autorizzati, da
versare per ciascun servizio di linea autorizzato, nella
misura determinata in ragione dei chilometri e del
numero di fermate previsti nel programma di esercizio,
rapportato al periodo di validita' dell’autorizzazione.
Le imprese titolari di concessioni di servizi di linea sono
tenute a versare detto contributo con cadenza annuale,
entro il mese di marzo.
4. Le imprese titolari di concessioni di servizi di linea
sono tenute a versare il contributo di iscrizione all’elenco di cui all’articolo 4, comma 2, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
5. La misura dei contributi di cui ai commi 3 e 4 e'
indicata nella tabella allegata al presente decreto legislativo e viene aggiornata ogni tre anni con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze.
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Art. 7.
Infrazioni e sanzioni amministrative pecuniarie

Art. 6.
Attivita' di monitoraggio e di controllo
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1. Al fine di valutare l’impatto sul mercato della
disciplina contenuta nel presente decreto legislativo, in
relazione all’andamento della domanda di mobilita' ed
all’offerta dei servizi di linea, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove iniziative di studio e
svolge una costante attivita' di monitoraggio del settore,
attraverso l’acquisizione e l’elaborazione dei dati relativi ai servizi di linea.
2. 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

1. Le infrazioni relative all’esercizio di un servizio di
linea si verificano quando l’impresa:
a) non rispetta l’obbligo previsto all’articolo 5,
comma 2, lettera d);
b) non rispetta l’obbligo previsto all’articolo 5,
comma 2, lettera h), o esercita un servizio di linea nel
periodo di sospensione dell’autorizzazione, disposta
conformemente a quanto previsto all’articolo 8;
c) non rispetta le prescrizioni essenziali contenute
nell’autorizzazione relative al percorso, alle relazioni
di traffico autorizzate e agli autobus impiegati, nonche¤
l’obbligo previsto all’articolo 5, comma 1, lettera c);
d) non rispetta l’obbligo previsto all’articolo 5,
comma 2, lettera f), relativo al rilascio del titolo di
viaggio;
e) impedisce, senza un giustificato motivo, agli
organi preposti di svolgere l’attivita' di controllo di cui
al precedente articolo 6, comma 2;
f) non rispetta l’obbligo previsto all’articolo 5,
comma 3, lettera b);
g) reitera le infrazioni oggetto del provvedimento
di richiamo disposto ai sensi dell’articolo 8, comma 11;
h) non rispetta l’obbligo previsto all’articolo 5,
comma 1, lettera b), relativamente alle prescrizioni
non essenziali contenute nell’autorizzazione, diverse da
quelle indicate nelle precedenti lettere c) e d);
i) sospende o interrompe in modo definitivo
l’esercizio, senza aver informato il Ministero delle infra-
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c) non applica nei confronti degli addetti, in materia di rapporto di lavoro, le norme di diritto comune e
le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro di
settore;
d) non rispetta le disposizioni di cui all’articolo 1,
comma 5, del Regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, cos|' come sostituito dal
Regolamento (CEE) n. 1893/91 del Consiglio, del
20 giugno 1991, in materia di separazione contabile,
nell’ipotesi in cui la medesima gestisca anche servizi
soggetti ad obblighi di servizio pubblico;
e) non produce la dichiarazione di cui all’articolo
5, comma 2, lettera a), del presente decreto legislativo;
f) non rispetta l’obbligo previsto all’articolo 5,
comma 3, lettera a), e, ove trattisi di impresa concessionaria, non rispetta il corrispondente obbligo previsto
all’articolo 5, comma 4;
g) non rispetta gli obblighi previsti all’articolo 5,
comma 2, lettere e) e g).
9. Le infrazioni individuate dalla lettera a) alla lettera f) del comma 8 sono considerate molto gravi. Le
imprese che commettono tali infrazioni sono soggette
al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 1.600,00.
10. L’infrazione individuata alla lettera g) del comma 8
e' considerata lieve. Le imprese che commettono tale
infrazione sono soggette al pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 600,00.
11. L’autorita' che procede all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, previste dal presente
decreto legislativo, nonche¤ di quelle previste dal decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, richiamate nel presente articolo, e' tenuta a darne
notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri Centro elaborazione dati - per l’adozione degli ulteriori
provvedimenti di cui all’articolo 8. La contestazione
effettuata si intende definita quando ricorrono le ipotesi
di cui all’articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
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strutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 5, comma
2, lettera b), oppure non provvede, in qualita' di impresa
titolare dell’autorizzazione, a riattivare entro il termine
massimo di cinque giorni, il servizio di linea sospeso o
interrotto a seguito di sanzioni accessorie comminate
ai sensi dell’articolo 8, commi 4 e 5, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
l) non rispetta l’obbligo previsto all’articolo 5,
comma 2, lettera c), relativo al possesso della dichiarazione concernente il rapporto di lavoro tra il conducente e l’impresa autorizzata a svolgere il servizio di
linea;
m) ritarda reiteratamente di almeno venti minuti
la partenza dal capolinea del servizio di linea senza giustificato motivo;
n) utilizza, nell’esercizio del servizio di linea,
autobus in uno stato insufficiente sotto il profilo igienico e/o sanitario, secondo quanto previsto dalla disciplina vigente in materia.
2. Le infrazioni individuate nel comma 1, dalla lettera
a) alla lettera e), sono considerate molto gravi. Le
imprese che commettono tali infrazioni sono soggette
al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 1.600,00.
3. Sono considerate, altres|' , molto gravi le infrazioni
compiute dall’impresa e sanzionate ai sensi dell’articolo
78, comma 3; dell’articolo 80, commi 14 e 17; dell’articolo 82, comma 9; dell’articolo 87, comma 6; dell’articolo 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni.
4. Le infrazioni individuate nel comma 1, dalla lettera f)
alla lettera i), sono considerate gravi. Le imprese che commettono tali infrazioni sono soggette al pagamento di
una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a
euro 1.000,00.
5. Sono considerate gravi le infrazioni compiute dall’impresa e sanzionate ai sensi dell’articolo 72, comma 13;
dell’articolo 79, comma 4; dell’articolo 174, comma 9, e
dell’articolo 178, comma 6, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
6. Le infrazioni individuate nel comma 1, dalla lettera l)
alla lettera n), sono considerate lievi. Le imprese che commettono tali infrazioni sono soggette al pagamento di
una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a
euro 600,00.
7. Sono considerate lievi le infrazioni compiute dall’impresa e sanzionate ai sensi dell’articolo 180, comma 7,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni.
8. Le infrazioni che non riguardano specificatamente
l’esercizio di un singolo servizio di linea si verificano
quando l’impresa:
a) non possiede i requisiti per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, previsti
dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni;
b) non possiede la certificazione relativa alla qualita' aziendale secondo le norme UNI EN ISO 9000
nella versione piu' recente;
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Art. 8.
Sanzioni amministrative accessorie
alle sanzioni amministrative pecuniarie
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
applica alle imprese le sanzioni amministrative accessorie alle sanzioni pecuniarie di cui all’articolo 7. Le sanzioni amministrative accessorie sono il richiamo, la
sospensione e la revoca dell’autorizzazione all’esercizio
del servizio di linea. Esse sono applicate nei termini e
nelle modalita' di cui al presente articolo, indipendentemente dalla circostanza che le sanzioni amministrative
pecuniarie siano state comminate alla stessa impresa
titolare o alle imprese associate o subaffidatarie autorizzate ad esercitare il servizio di linea medesimo.
2. L’impresa che compie le infrazioni di cui all’articolo 7, comma 8, dalla lettera a) alla lettera f), incorre
nella sospensione per un periodo di centottanta giorni
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massimo termine della sospensione nel caso in cui il
periodo intercorrente tra due delle sei infrazioni sia
inferiore a tre mesi, nonche¤ quando due delle sei infrazioni commesse sono ritenute molto gravi.
10. La sospensione o la revoca dell’autorizzazione e'
adottata anche nel caso previsto dall’articolo 178,
comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni.
11. L’impresa che, nell’arco di tre anni, commette tre
infrazioni lievi nell’esercizio di un servizio di linea, e'
richiamata a non reiterare le infrazioni. Il richiamo e'
intimato all’impresa responsabile delle infrazioni e,
ove diversa, all’impresa titolare dell’autorizzazione.
Art. 9.

Norme transitorie

1. Le concessioni dei servizi di linea, rilasciate ai sensi
della legge 28 settembre 1939, n. 1822, restano valide
fino al 31 dicembre 2010; entro tale termine, alle
imprese concessionarie che soddisfano le condizioni di
cui all’articolo 3, viene rilasciato, su istanza, il corrispondente titolo autorizzativo, in luogo della concessione.
2. Le concessioni per servizi di linea, rilasciate ad
imprese che alla data del 31 dicembre 2010 non soddisfano le condizioni previste all’articolo 3, o che non
hanno presentato l’istanza di cui al comma 1, dal
1 gennaio 2011 si considerano decadute.
3. Entro il termine di cui al comma 1 e, secondo le
modalita' previste dal decreto ministeriale di cui all’articolo 4, comma 1, le riunioni di imprese, titolari delle
concessioni di servizi di linea, possono richiedere, previo scioglimento delle stesse, il rilascio dell’autorizzazione alle singole imprese.
4. Fino al 31 dicembre 2010, possono essere autorizzati nuovi servizi di linea, o autorizzate modifiche
intese ad introdurre nuove relazioni di traffico nei servizi di linea gia' esistenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo, a condizione che le relazioni di traffico proposte nei programmi di esercizio
interessino localita' distanti piu' di 30 Km da quelle servite da relazioni di traffico comprese nei programmi di
esercizio dei servizi di linea oggetto di concessione statale. La distanza di 30 Km deve essere calcolata sul
percorso stradale che collega le case municipali dei
comuni in cui sono ricomprese le localita' oggetto della
relazione di traffico.
5. Dal 1 gennaio 2011, il rilascio dell’autorizzazione
per nuovi servizi di linea o per la modifica di quelli esistenti e' subordinata al soddisfacimento delle condizioni
da parte delle imprese richiedenti, previste all’articolo 3, comma 2.
6. Le domande per l’istituzione di nuovi servizi di
linea o di modifica dei medesimi, presentate ai sensi
della previgente normativa e per le quali, alla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, non si
sia concluso il relativo procedimento, sono regolate
dalle disposizioni del presente decreto legislativo.
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di tutte le autorizzazioni di cui la stessa e' titolare, in
forma singola o come membro di una riunione di
imprese. Il periodo di sospensione dell’autorizzazione
si interrompe alla data in cui l’impresa ha comunicato
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di aver
regolarizzato la propria posizione con riferimento
all’infrazione commessa, salvo riprendere il decorso di
detto periodo, qualora, a seguito di accertamenti del
medesimo Ministero, non risulti l’avvenuta regolarizzazione da parte dell’impresa.
3. Decorso il periodo di sospensione previsto al
comma 2, senza che l’impresa abbia regolarizzato la
propria posizione, la medesima incorre nella revoca di
tutte le autorizzazioni in cui risulta titolare, in forma
singola o come membro di una riunione di imprese.
4. Quando le infrazioni di cui all’articolo 7, comma 8,
dalla lettera a) alla lettera f), sono commesse da un’impresa subaffidataria, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti provvede a sospendere per un periodo di
centottanta giorni la medesima impresa dall’esercizio
di tutti servizi di linea, con conseguente eliminazione
temporanea dal novero delle imprese subaffidatarie
indicate nelle relative autorizzazioni. Il periodo di
sospensione dell’esercizio per l’impresa subaffidataria
si interrompe alla data in cui la stessa impresa ha
comunicato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di aver regolarizzato la propria posizione con
riferimento all’infrazione commessa, salvo riprendere
il decorso di detto periodo, qualora, a seguito di accertamenti del medesimo Ministero, non risulti l’avvenuta
regolarizzazione da parte dell’impresa. Il provvedimento di sospensione viene comunicato all’impresa
subaffidataria e all’impresa titolare dell’autorizzazione.
5. Decorso il periodo di sospensione previsto al
comma 4, senza che l’impresa subaffidataria abbia
regolarizzato la propria posizione, la medesima viene
definitivamente eliminata dal novero delle imprese
subaffidatarie indicate nelle autorizzazioni.
6. L’impresa che, nell’arco di tre anni, commette tre
infrazioni molto gravi individuate all’articolo 7, commi 1,
2 e 3, incorre nella sospensione dell’autorizzazione. La
sospensione dell’autorizzazione in tali casi varia da un
minimo di trenta giorni ad un massimo di sessanta giorni.
EØ disposto il massimo termine della sospensione nel caso
in cui il periodo intercorrente tra due infrazioni e' inferiore a sei mesi.
7. L’impresa che commette ulteriori due infrazioni
molto gravi, individuate all’articolo 7, commi 1, 2 e 3,
entro il periodo dei tre anni successivo al provvedimento di sospensione di cui al comma 6, incorre nella
revoca dell’autorizzazione, salvo quanto previsto al
comma 8.
8. L’impresa che commette l’infrazione di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), incorre nella revoca dell’autorizzazione.
9. L’impresa che, nell’arco di tre anni, commette sei
infrazioni gravi o molto gravi, individuate all’articolo 7, nell’esercizio di un servizio di linea, incorre nella
sospensione dell’autorizzazione. La sospensione dell’autorizzazione, in tali ipotesi, varia da un minimo di
venti ad un massimo di quaranta giorni. EØ disposto il
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1. Dall’attuazione del presente decreto legislativo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. EØ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, add|' 21 novembre 2005
CIAMPI

TR
AT
TA

DA

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Lunardi, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Castelli, Ministro della
giustizia
La Malfa, Ministro per le
politiche comunitarie
Scajola, Ministro delle
attivita' produttive

Visto, il Guardasigilli: Castelli
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Chilometri

Fermate

Fino a 200
Da 200,01 a 400
Da 400,01 a 800
Oltre 800,01

Fino a 10
Da 11 a 20
Da 21 a 25
Oltre 25

Importo dovuto per anno

e 150,00
e 300,00
e 450,00
e 600,00

Gli importi da corrispondere secondo il presente schema sono
dovuti nella misura determinata nella fascia superiore in cui rientra
uno dei due parametri.
öööö
NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti legislativi qui, trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
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1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto ministeriale di cui all’articolo 4, comma 1, sono
abrogate le disposizioni contenute nella legge 28 settembre 1939, n. 1822, e nel decreto del Presidente della
Repubblica 22 aprile 1994, n. 369.
2. Le disposizioni di cui al regio decreto-legge
21 dicembre 1931, n. 1575, convertito dalla legge
24 marzo 1932, n. 386, nonche¤ la legge 22 settembre
1960, n. 1054, non si applicano ai servizi di linea cos|'
come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera a).
3. Per effetto dell’abrogazione della legge 28 settembre 1939, n. 1822, e del decreto del Presidente della
Repubblica 22 aprile 1994, n. 369, le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo sono fonte di
diritto interno, cui far riferimento per gli aspetti non
disciplinati direttamente dagli Accordi internazionali
bilaterali stipulati dall’Italia con i Paesi non appartenenti all’Unione europea.
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3. Il contributo previsto dall’art. 5, comma 3, lettera b) eØ determinato secondo il seguente schema:

Art. 10.
Abrogazioni
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Tabella
(prevista dall’articolo 5, comma 5)

Tabella contenente gli importi dei contributi
previsti all’art. 5, comma 3

1. Il contributo di iscrizione previsto all’art. 5, comma 3, lettera a) eØ
determinato nella misura di euro 2.000,00.
2. Il contributo annuale previsto all’art. 5, comma 3, lettera a) eØ
determinato nella misura di euro 1.000,00.

Nate alle premesse:

ö L’art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo
dell’esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo'
avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
ö L’art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare
i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
ö Gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante:
ßDisciplina dell’attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministriý, pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cos|' recitano:
ßArt. 14 (Decreti legislativi) ö 1. I decreti legislativi adottati dal
Governo ai sensi dell’art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di ßdecreto legislativoý e con l’indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione,
della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L’emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo
adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica,
per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti
distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla
mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il
Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell’organizzazione dell’esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l’esercizio della
delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere
delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso
dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per
materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di
delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il
parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.ý.
ßArt. 15 (Decreti-legge). ö 1. I provvedimenti provvisori con
forza di legge ordinaria adottati ai sensi dell’art. 77 della Costituzione
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2. I decreti legislativi di cui all’art. 1 sono inoltre informati ai
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) per la materia di cui all’art. 1, comma 1, lettera a):
1) eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusivita' attraverso il graduale passaggio dal regime concessorio a quello autorizzativo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
2) introduzione di parametri intesi ad elevare gli standard di
sicurezza e qualita' dei servizi resi all’utenza;
3) riordino dei servizi esistenti nel rispetto delle competenze
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in
materia di trasporto pubblico locale;
4) riformulazione dell’apparato sanzionatorio, con riferimento, in particolare, alla previsione di sanzioni amministrative a
carico delle imprese per la perdita dei requisiti necessari al rilascio
dell’autorizzazione per l’esercizio dei servizi, per il mancato rispetto
delle condizioni e prescrizioni contenute nell’autorizzazione, per gli
adempimenti formali di carattere documentale;ý.
Note all’art. 2:

ö L’art. 3 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422
recante: ßConferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e
compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’art. 4,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59ý, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 10 dicembre 1997, n. 287, reca:
ßArt. 3 (Trasporti pubblici di interesse nazionale). ö 1. Costituiscono servizi pubblici di trasporto di interesse nazionale:
a) i servizi di trasporto aereo, ad eccezione dei collegamenti
che si svolgono esclusivamente nell’ambito di una regione e dei servizi
elicotteristici;
b) i servizi di trasporto marittimo, ad eccezione dei servizi di
cabotaggio che si svolgono prevalentemente nell’ambito di una
regione;
c) i servizi di trasporto automobilistico a carattere internazionale, con esclusione di quelli transfrontalieri, e le linee interregionali
che collegano piu' di due regioni;
d) i servizi di trasporto ferroviario internazionali e quelli
nazionali di percorrenza medio-lunga caratterizzati da elevati standards qualitativi. Detti servizi sono tassativamente individuati con
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, previa intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano. Qualora la predetta
intesa non sia raggiunta entro quarantacinque giorni dalla prima
seduta in cui l’oggetto e' posto all’ordine del giorno, provvede il Consiglio dei Ministri;
e) i servizi di collegamento via mare fra terminali ferroviari;
f) i servizi di trasporto di merci pericolose, nocive ed inquinanti.ý.
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sono presentati per l’emanazione al Presidente della Repubblica con
la denominazione di ßdecreto-leggeý e con l’indicazione, nel preambolo, delle circostanze straordinarie di necessita' e di urgenza che ne
giustificano l’adozione, nonche¤ dell’avvenuta deliberazione del Consiglio dei Ministri.
2. Il Governo non puo', mediante decreto-legge:
a) conferire deleghe legislative ai sensi dell’art. 76 della Costituzione;
b) provvedere nelle materie indicate nell’art. 72, quarto
comma, della Costituzione;
c) rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei quali sia stata
negata la conversione in legge con il voto di una delle due Camere;
d) regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non
convertiti;
e) ripristinare l’efficacia di disposizioni dichiarate illegittime
dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento.
3. I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e
il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al
titolo.
4. Il decreto-legge e' pubblicato, senza ulteriori adempimenti,
nella Gazzetta Ufficiale immediatamente dopo la sua emanazione e
deve contenere la clausola di presentazione al Parlamento per la conversione in legge.
5. Le modifiche eventualmente apportate al decreto-legge in sede
di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della
pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest’ultima non
disponga diversamente. Esse sono elencate in allegato alla legge.
6. Il Ministro di grazia e giustizia cura che del rifiuto di conversione o della conversione parziale, purche¤ definitiva, nonche¤ della
mancata conversione per decorrenza del termine sia data immediata
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.ý.
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ö L’art. 1, comma 3, della citata legge 1 marzo 2005, n. 32, cos|'
recita:
ß3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, entro la scadenza del termine previsto dal medesimo comma,
alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, perche¤ su di
essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il
parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine, i
decreti legislativi sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4, o successivamente, questi ultimi sono prorogati
di sessanta giorni.ý.
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Note all’art. 1:
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ö Per l’art. 1, comma 1, lettera a) e l’art. 2, comma 1, lettere a),
b) e c) e comma 2, lettera a) della legge n. 32 del 2005, si veda nelle
note alle premesse.
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ö L’art. 1, comma 1, lettera a) e l’art. 2, comma 1, lettere a), b)
e c) e comma 2, lettera a) della legge 1 marzo 2005, n. 32 recante
ßDelega al Governo per il riassetto normativo del settore dell’autotrasporto di persone e coseý, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
10 marzo 2005, n. 57, cos|' recitano:
ßArt. 1 (Delega al Governo per il riassetto normativo in materia di
autotrasporto di persone e cose). ö 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di:
a) servizi automobilistici interregionali di competenza statale;ý.
Art. 2 (Principi e criteri direttivi). ö 1. I decreti legislativi di cui
all’art. 1 sono informati ai seguenti princ|' pi e criteri direttivi generali:
a) riordino delle normative e adeguamento delle stesse alla
disciplina comunitaria, in un’ottica di mercato aperto e concorrenziale;
b) salvaguardia della concorrenza fra le imprese operanti nei
settori dell’autotrasporto di merci e dell’autotrasporto di viaggiatori;
c) tutela della sicurezza della circolazione e della sicurezza
sociale;

ö Il regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito
dalla legge 24 marzo 1932, n. 386 recante ßEsercizio delle linee della
rete delle Ferrovie dello Statoý. EØ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31 dicembre 1931, n. 301.
ö L’art. 54, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, recante: ßNuovo codice della stradaý pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, supplemento ordinario cos|'
recita:
ßArt. 54 (Autoveicoli). ö 1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore
con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in:
b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con piu' di nove posti compreso quello del conducente;ý.
ö Il decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 recante:
ßAttuazione della direttiva del Consiglio dell’Unione europea
n. 98/76/CE del 1 ottobre 1998, modificativa della direttiva
n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonche¤ il
riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo
scopo di favorire l’esercizio della liberta' di stabilimento di detti
trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionaliý
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2000, n. 303,
supplemento ordinario.
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3. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano il conferimento delle funzioni, nonche¤ il trasferimento dei relativi beni e risorse, sono disposti nel rispetto degli statuti
e attraverso apposite norme di attuazione.ý.
Note all’art. 5:

ö Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante ßTesto unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativaý e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, supplemento ordinario.
ö Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1998, recante ßSchema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del settore trasporti (Carta della
mobilita').ý, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1999,
n. 26, supplemento ordinario.
Nota all’art. 6:

ö Per la legge n. 285/1994 si veda nelle note all’art. 2.
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ö L’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 158, recante ßAttuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE
relative alle procedure di appalti nei settori esclusi.ý e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 6 maggio 1995, n. 104, supplemento ordinario, cos|' recita:
ßArt. 23 (Riunioni di imprese). ö 1. (Omissis).
2. Ai sensi del comma 1, si considerano associazioni di imprenditori:
a) le imprese riunite, individuali, commerciali o artigiane, e i
consorzi di cui alle lettere b), c) e d), che, prima della presentazione
dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo, la quale esprima l’offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti;
b) i consorzi tra societa' cooperative di produzione e lavoro
costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive
modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge
8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili costituiti anche in forma di societa' consortili ai sensi dell’art. 2615-ter del codice civile, tra imprese individuali,
anche artigiane, societa' commerciali, societa' cooperative di produzione e lavoro;
d) i consorzi di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice
civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b), e c) anche in
forma di societa' ai sensi dell’art. 2615-ter del codice civile;
e) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico ai sensi del decreto legislativo 23 luglio
1991, n. 240.ý.

UF
FI
CI
AL
E

9-1-2006

—

ö L’art. 2188 del codice civile e' il seguente:
ßArt. 2188 (Registro delle imprese). ö EØ istituito il registro delle
imprese per le iscrizioni previste dalla legge. Il registro e' tenuto dall’ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale.
Il registro e' pubblico.ý.
Note all’art. 3:
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ö Per l’art. 2188 del codice civile si veda nelle note all’art. 2.
ö Per il decreto legislativo n. 395 del 2000 si veda nelle note
all’art. 2.
ö Il regolamento (CEE) n. 1893/91 del Consiglio del 20 giugno
1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 1191/69 relativo all’azione
degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per
via navigabile e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. L 169 del
29 giugno 1991.

Nota all’art. 4:
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ö Il decreto ministeriale 23 dicembre 2003, recante ßUso, destinazione e distrazione degli autobus.ý e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 2004, n. 30.
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ö L’art. 1 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,
recante ßConferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e
compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’art. 4,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59ý, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 10 dicembre 1997, n. 287, cos|' recita:
ßArt. 1 (Oggetto). ö 1. Il presente decreto, in attuazione degli
articoli 1 e 3 e dei commi 3 e 4, lettere a) e b), dell’art. 4 della legge
15 marzo 1997, n. 59, individua le funzioni e i compiti che sono conferiti alle regioni ed agli enti locali in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale con qualsiasi modalita' effettuati
ed in qualsiasi forma affidati e fissa, altres|' , i criteri di organizzazione
dei servizi di trasporto pubblico locale.
2. Sono servizi pubblici di trasporto regionale e locale i servizi di
trasporto di persone e merci, che non rientrano tra quelli di interesse
nazionale tassativamente individuati dall’art. 3; essi comprendono
l’insieme dei sistemi di mobilita' terrestri, marittimi, lagunari, lacuali,
fluviali e aerei che operano in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite, ad accesso generalizzato,
nell’ambito di un territorio di dimensione normalmente regionale o
infraregionale.

Note all’art. 7:

ö L’art. 78, comma 3; l’art. 80, comma 14 e 17; l’art. 82, comma 9;
l’art. 87, comma 6; l’art. 180, comma 8, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, recante: ßNuovo codice della stradaý pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, supplemento
ordinario, cos|' recitano:
ß3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il
telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale
sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia
sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
357 a euro 1.433.ý.
ß14. Chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato
alla prescritta revisione e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 143 a euro 573. Tale sanzione e' raddoppiabile in caso di revisione omessa per piu' di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti ovvero nel caso
in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa
dell’esito della revisione. Da tali violazioni discende la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.ý.
(Omissis).
ß17. Chiunque produce agli organi competenti attestazione di
revisione falsa e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 357 a euro 1.433. Da tale violazione discende
la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.ý.
ß9. Chiunque, senza l’autorizzazione di cui al comma 6, utilizza
per il trasporto di persone un veicolo destinato al trasporto di cose e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 357 a euro 1.433.ý.
ß6. Chiunque utilizza in servizio di linea un veicolo non adibito a
tale uso, ovvero impiega un veicolo su linee diverse da quelle per le
quali ha titolo legale, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433.ý.
ß8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all’invito
dell’autorita' di presentarsi, entro il termine stabilito nell’invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti
ai fini dell’accertamento delle violazioni amministrative previste dal
presente codice, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433. Alla violazione di cui
al presente comma consegue l’applicazione, da parte dell’ufficio dal
quale dipende l’organo accertatore, della sanzione prevista per la
mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini
per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.ý.
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ß13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo
in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle
disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286.ý.
ß4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle
caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i
dispositivi di cui all’art. 72 non funzionanti o non regolarmente
installati, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 71 a euro 286. La misura della sanzione e' da euro
1.000 a euro 10.000 se il veicolo e' utilizzato nelle competizioni previste
dagli articoli 9-bis e 9-ter.ý.

ö L’art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, cos|' recita:
ß2. L’organo da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne da' notizia, entro trenta
giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all’anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi
e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla
conoscenza da parte dell’organo di polizia dell’avvenuto pagamento
della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei
ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell’esito dei ricorsi medesimi. La
comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale
responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di
questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario
del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni
dalla richiesta, all’organo di polizia che procede, i dati personali e
della patente del conducente al momento della commessa violazione.
Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo
legale rappresentante o un suo delegato e' tenuto a fornire gli stessi
dati, entro lo stesso termine, all’organo di polizia che procede. Se il
proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la
sanzione prevista dall’art. 180, comma 8. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica.ý.
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ß8. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo l’impresa, da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, e'
obbligata in solido con l’autore della violazione al pagamento della
somma da questi dovuta.

ö Per il regolamento CEE 1191/69 si veda nelle note all’art. 3.
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ö L’art. 72, comma 13; l’art. 79, comma 4; l’art. 174, commi 8
e 9; l’art. 178, commi 5 e 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, cos|' recitano:
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9. L’impresa che, nell’esecuzione dei trasporti, non osserva le
disposizioni contenute nel regolamento CEE n. 3820/85 e non tiene i
documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati e' soggetta
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71
a euro 286 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, salva
l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto
costituisca reato.ý.

—

5. Per le violazioni alle norme di cui al presente articolo l’impresa, da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, e'
obbligata in solido con l’autore della violazione al pagamento della
somma dovuta.
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6. L’impresa che, nell’esecuzione dei trasporti, non osserva le
disposizioni contenute nel regolamento e non tiene i documenti
prescritti o li detiene scaduti, incompleti o alterati e' soggetta alla
sanzione amministrativa dei pagamento di una somma da euro 143
a euro 573 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce,
salvo che il fatto costituisca reato.ý.
ö L’art. 180, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, cos|' recita:
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ß7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 35
a euro 143. Quando si tratta di ciclomotori la sanzione e' da euro 21 a
euro 85.ý.
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ö Il decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, recante
ßAttuazione della direttiva del Consiglio dell’Unione europea
n. 98/76/CE del 1 ottobre 1998, modificativa della direttiva
n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonche¤ il
riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo
scopo di favorire l’esercizio della liberta' di stabilimento di detti
trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionaliý,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2000, n. 303,
supplemento ordinario.

Nota all’art. 8:

ö L’art. 178, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, cos|' recita:
ß7. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della
loro entita' e frequenza, l’impresa che effettua trasporto di persone in
servizio non di linea o di cose incorre nella sospensione, per un
periodo da uno a tre mesi, dell’autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono se, a seguito di diffida
da parte dell’autorita' competente a regolarizzare nel termine di trenta
giorni la sua posizione, non vi abbia provveduto.ý.
Nota all’art. 9:
ö La legge 28 settembre 1939, n. 1822, le cui disposizioni sono
abrogate a decorrere dall’entrata in vigore del decreto ministeriale di
cui all’art. 4 del presente decreto, recava: ßDisciplina degli autoservizi
di linea (autolinee per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime
di concessione all’industria privata.ý.
Note all’art. 10.
ö Per la legge n. 1822/1939 si veda nelle note all’art. 9.
ö Il decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994,
n. 369 le cui disposizioni sono abrogate a decorrere dall’entrata in
vigore del decreto ministeriale di cui all’art. 4 del presente decreto,
recava: ßRegolamento recante semplificazione del procedimento di
concessione di autolinee ordinarie di competenza statale.ý.
ö Il regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 157, convertito
dalla legge 24 marzo 1932, n. 386, recante: ßEsercizio delle linee della
rete delle Ferrovie dello Stato.ý e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31 dicembre 1931, n. 301.
ö La legge 22 settembre 1960, n. 1054, recante: ßEstensione
delle norme contenute nel regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, al personale degli autoservizi extra urbani.ý e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 8 ottobre 1960, n. 247.
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AUGUSTA IANNINI, direttore

Francesco Nocita, redattore
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ISTITUTO

LIBRERI E CONCESSIONARI E PRESSO LE QUALI EØ IN VENDITA L A GA Z ZET TA U FF ICIAL E
localitaØ

indirizzo

95024 ACIREALE (CT)

CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI

Via Caronda, 8-10

00041 ALBANO LAZIALE (RM)

LIBRERIA CARACUZZO

Corso Matteotti, 201

06

60121 ANCONA

LIBRERIA FOGOLA

Piazza Cavour, 4-5-6

071

2074606

2060205

83100 AVELLINO

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI

Via Matteotti, 30/32

0825

30597

248957

81031 AVERSA (CE)

LIBRERIA CLA.ROS

Via L. Da Vinci, 18

081

8902431

8902431

70124 BARI

CARTOLIBRERIA QUINTILIANO

Via Arcidiacono Giovanni, 9

080

5042665

5610818

70121 BARI

LIBRERIA UNIVERSITAØ E PROFESSIONI

Via Crisanzio, 16

080

5212142

5243613

13900 BIELLA

LIBRERIA GIOVANNACCI

Via Italia, 14

015

2522313

34983

40132 BOLOGNA

LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM

Via Ercole Nani, 2/A

051

4218740

4210565

40124 BOLOGNA

LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITAØ DEL DIRITTO

Via delle Tovaglie, 35/A

051

3399048

3394340

21052 BUSTO ARSIZIO (VA)

CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO

Via Milano, 4

0331

626752

626752

91022 CASTELVETRANO (TP)

CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA

Via Q. Sella, 106/108

0924

45714

45714

95128 CATANIA

CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI

Via F. Riso, 56/60

095

430590

508529

88100 CATANZARO

LIBRERIA NISTICOØ

Via A. Daniele, 27

0961

725811

725811

66100 CHIETI

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI

Via Asinio Herio, 21

0871

330261

322070

22100 COMO

LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA

Via Mentana, 15

031

262324

262324

87100 COSENZA

LIBRERIA DOMUS

Via Monte Santo, 70/A

0984

23110

23110

50129 FIRENZE

LIBRERIA PIROLA gia' ETRURIA

Via Cavour 44-46/R

055

2396320

288909

71100 FOGGIA

LIBRERIA PATIERNO

Via Dante, 21

0881

722064

722064

03100 FROSINONE

L’EDICOLA

Via Tiburtina, 224

0775

270161

270161

16121 GENOVA

LIBRERIA GIURIDICA

Galleria E. Martino, 9

010

565178

5705693

95014 GIARRE (CT)

LIBRERIA LA SENìORITA

Via Trieste angolo Corso Europa

095

7799877

7799877

73100 LECCE

LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO

Via Palmieri, 30

0832

241131

303057
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cap

095

tel.

fax

7647982

7647982

9320073 93260286

74015 MARTINA FRANCA (TA) TUTTOUFFICIO

Via C. Battisti, 14/20

080

4839784

4839785

98122 MESSINA

LIBRERIA PIROLA MESSINA

Corso Cavour, 55

090

710487

662174

20100 MILANO

LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.

Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15

02

865236

863684

70056 MOLFETTA (BA)

LIBRERIA IL GHIGNO

Via Salepico, 47

080

3971365

3971365

cap

localitaØ

libreria

indirizzo

80139 NAPOLI

LIBRERIA MAJOLO PAOLO

Via C. Muzy, 7

80134 NAPOLI

LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO

Via Tommaso Caravita, 30

28100 NOVARA

EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA

Via Costa, 32/34

90138 PALERMO

LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE

P.za V.E. Orlando, 44/45

90138 PALERMO

LIBRERIA S.F. FLACCOVIO

Piazza E. Orlando, 15/19

90145 PALERMO
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Segue: LI BRERIE CONCESSI ONARIE PRESSO LE QUAL I EØ IN VENDI TA L A GA Z ZET TA UF FI CIALE
pref.

tel.

fax

282543

269898

081

5800765

5521954

0321

626764

626764

091

6118225

552172

091

334323

6112750

LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO Via Galileo Galilei, 9

091

6828169

6822577

90133 PALERMO

LIBRERIA FORENSE

Via Maqueda, 185

091

6168475

6177342

43100 PARMA

LIBRERIA MAIOLI

Via Farini, 34/D

0521

286226

284922

06087 PERUGIA

CALZETTI & MARIUCCI

Via della Valtiera, 229

075

5997736

5990120

29100 PIACENZA

NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO

Via Quattro Novembre, 160

0523

452342

461203

59100 PRATO

LIBRERIA CARTOLERIA GORI

Via Ricasoli, 26

0574

22061

610353

00192 ROMA

LIBRERIA DE MIRANDA

Viale G. Cesare, 51/E/F/G

06

3213303

3216695

00195 ROMA

COMMISSIONARIA CIAMPI

Viale Carso, 55-57

06

37514396

37353442

00161 ROMA

L’UNIVERSITARIA

Viale Ippocrate, 99

06

4441229

4450613

00187 ROMA

LIBRERIA GODEL

Via Poli, 46

06

6798716

6790331

00187 ROMA

STAMPERIA REALE DI ROMA

Via Due Macelli, 12

06

6793268 69940034

45100 ROVIGO

CARTOLIBRERIA PAVANELLO
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63039 SAN BENEDETTO D/T (AP) LIBRERIA LA BIBLIOFILA

Piazza Vittorio Emanuele, 2

0425

24056

24056

Via Ugo Bassi, 38

0735

587513

576134

MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE

Piazza Castello, 11

079

230028

238183

10122 TORINO

LIBRERIA GIURIDICA

Via S. Agostino, 8

011

4367076

4367076

21100 VARESE

LIBRERIA PIROLA

Via Albuzzi, 8

0332

231386

830762

36100 VICENZA

LIBRERIA GALLA 1880

Viale Roma, 14

0444

225225

225238
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07100 SASSARI
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Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione e 219,04)
(di cui spese di spedizione e 109,52)
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
(di cui spese di spedizione e 108,57)
(di cui spese di spedizione e 54,28)
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione e 19,29)
(di cui spese di spedizione e 9,64)
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:
(di cui spese di spedizione e 41,27)
(di cui spese di spedizione e 20,63)
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione e 15,31)
(di cui spese di spedizione e 7,65)
Tipo E
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione e 50,02)
(di cui spese di spedizione e 25,01)
Tipo F
Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione e 344,93)
(di cui spese di spedizione e 172,46)
Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli
delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione e 234,45)
(di cui spese di spedizione e 117,22)

- annuale
e
- semestrale e

400,00
220,00

- annuale
e
- semestrale e

285,00
155,00

- annuale
e
- semestrale e

68,00
43,00

- annuale
e 168,00
- semestrale e
91,00
- annuale
e
- semestrale e

65,00
40,00

- annuale
e 167,00
- semestrale e
90,00
- annuale
e
- semestrale e

780,00
412,00

- annuale
e
- semestrale e

652,00
342,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di e 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima prescelto, si ricevera' anche l’Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.
BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

e

88,00

e

56,00

—

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

GU
RI
TE
L

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico
I.V.A. 4% a carico dell’Editore

e
e
e
e
e
e

1,00
1,00
1,50
1,00
1,00
6,00

e

1,00

e

18,00

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

DA

Abbonamento annuo
(di cui spese di spedizione e 120,00)
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione e 60,00)
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 20% inclusa

e 320,00
e 185,00

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

TR
AT
TA

Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni
Volume separato (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 4% a carico dell’Editore

e
e

190,00
180,00

Per l’estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate e' raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

CO
PI
A

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1o gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1o gennaio al 30 giugno e dal 1o luglio al 31 dicembre.
Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento
ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

e 2,00
* 4 5 - 4 1 0 2 0 2 0 6 0 1 0 9 *

