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OGGETTO: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Circolare n. 4/2017 - Servizi 

di linea interregionali di competenza statale. 

 

Si rende noto che, con riferimento ai servizi interregionali di cui all’oggetto, il Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti con la circolare n.4/2017, prot. 8788 del 15/5/2017 (v. allegato) 

intende fare chiarezza sugli effetti connessi all’efficacia dell’articolo 27, comma 12, del 

decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 che sostituisce l’articolo 9, comma 2-bis, del decreto legge 

30 dicembre 2016, n. 244 (cosiddetto “Milleproroghe”) e, per quanto attiene ai 

raggruppamenti di imprese, sopprime la novella legislativa introdotta dal citato decreto 244. 

Chiarisce, infatti la circolare in oggetto che, a seguito di quanto sopra, il testo vigente del 

d.lgs. n. 285/2005 è, al momento in cui si scrive, quello “ante DL 244/2016 e sono 

soppresse le ulteriori disposizioni introdotte dall’articolo 9 comma 2-bis citato in materia 

di raggruppamenti. La nuova disposizione fa invece salva, per i servizi di linea di 

competenza statale, l’assenza di scadenza dei nullaosta alla sicurezza delle aree di fermata 

che pertanto rimangono validi salvo che non siano annullati per il venire meno delle 

condizioni di sicurezza”.  

Dunque, sono ripristinati i requisiti e le verifiche vigenti ante DL 244/2016, è abrogata la 

circolare n.1/2017 (prot. 4294 del 6/3/2017) e, specifica la circolare in oggetto, è 

confermata l’abrogazione della circolare n. 9/2012 (prot. 25161 del 13/11/2012). Pertanto 

“per i provvedimenti autorizzativi emessi a favore di raggruppamenti che includono anche 

imprese non iscritte al Registro Elettronico Nazionale, l’impresa mandataria provvederà 

entro il prossimo 30 giugno a presentare istanza per la modifica dell’ATI, modifica volta 

ad escludere dal raggruppamento le imprese non autorizzate all’esercizio della 

professione”. L’istanza è presentata alla Divisione 2 della Direzione Generale per il 

trasporto stradale e per l’intermodalità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.        

Con riserva di fornire ulteriori approfondimenti, inviamo i migliori saluti. 

 

 

All. 


