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OGGETTO: Circolare MIT n. 9/2017 - Servizi di linea interregionali di competenza statale - 

Decreto legge n. 50/2017 convertito con legge n. 96/2017. 

 

 

Si rende noto che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per il 

trasporto stradale e per l’intermodalità, con la circolare n. 9/2017 avente ad oggetto “servizi di 

linea interregionali di competenza statale – Decreto legge n. 50/2017 convertito con legge n. 

96/2017” (v. allegato) è intervenuto chiarendo, per via interpretativa, alcuni dei contenuti 

dell’art. 27 co.12 e 12-bis del DL 50/1017, riepilogandone le modalità applicative nonché 

l’applicabilità alle diverse tipologie di servizi. 

In particolare il testo risultante dalla conversione in legge del citato Decreto 50/2017 incide sui 

raggruppamenti di imprese chiarendo che con la dicitura “riunioni di imprese” si intende il 

“raggruppamento verticale o orizzontale”: per raggruppamento di tipo verticale si intende un 

raggruppamento di operatori economici il cui mandatario esegue le attività principali di 

trasporto di passeggeri su strada, i mandanti quelle indicate come secondarie; per 

raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo 

di prestazione.  

Si richiama l’attenzione sul fatto che la disposizione introduce un obbligo di comunicazione, al 

Ministero dei Trasporti, posto a carico delle imprese esercenti in forma associata i servizi di 

linea interregionali di competenza statale, di cui al D.Lgs. 285/2005. Tale comunicazione deve 

essere fornita dalle imprese entro il 30 ottobre 2017. Entro tale data l’impresa mandataria di 

una riunione di imprese è tenuta a comunicare una dichiarazione, rilasciata ai sensi dell’art. 47 

del D.P.R. 445/2000, sostitutiva di fatto notorio nella quale il rappresentante legale specifica il 

modello organizzativo adottato.  

Il Ministero effettuerà le verifiche entro novanta giorni dalla data di ricezione dell’anzidetta 

comunicazione e, in caso di mancato adeguamento, avvierà il procedimento di decadenza delle 

autorizzazioni.  

Con riserva di fornire ulteriori approfondimenti, porgiamo cordiali saluti. 

 

 

 

 

 

 

 

All. 


