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Prot. n. 8559  Cagliari, 5 novembre 2012 

       
> A tutte le imprese esercenti il servizio di 
noleggio autobus con conducente 
 

 > A tutte le imprese esercenti servizio di 
trasporto pubblico locale di linea 
 
> Sito internet della Regione 

Oggetto:   Novità normative in materia di autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore 
su strada. Scadenza del 3 dicembre 2012 per regolarizzazione posizione presso Uffici 
Motorizzazione Civile. 

 

Dal 4 dicembre 2011 è in vigore il Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 21 ottobre 2009 che abroga la Direttiva 96/26/CE e stabilisce norme comuni sulle 

condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada. Le disposizioni di prima 

applicazione della predetta normativa sono state fornite con Decreto del Capo del Dipartimento per 

i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici prot. n. RD/291 DEL 25.11.2011 (G.U. n. 

277 del 28/11/2011).  

Costituisce una novità di tale disciplina la circostanza che l’autorizzazione all’esercizio della 

professione di trasportatore su strada di persone, così come il procedimento istruttorio e l’iscrizione 

nel Registro Elettronico Nazionale, sono affidati alla competenza dell’Ufficio della Motorizzazione 

Civile del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che opera nella Provincia in cui l’impresa ha 

la sede legale.  

In particolare il procedimento autorizzatorio per il trasporto su strada di persone, effettuato 

mediante autobus, ora affidato alla competenza degli UMC, è stato disciplinato dalla Circolare n. 

2/2011 del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici e 

da successive circolari esplicative, reperibili all’indirizzo internet www.mit.gov.it tematica 

autotrasporto di persone e, in particolare, accesso alla professione di trasportatore di persone su 

strada. 
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In estrema sintesi e rinviando a quanto previsto dai suddetti atti ministeriali, in tali atti normativi è 

previsto che: 

- le imprese che intendono esercitare la professione di trasportatore su strada dal 4 

dicembre 2011 devono ottenere dall’UMC compente la relativa autorizzazione che viene rilasciata 

previo accertamento della sussistenza in capo all’impresa dei requisiti previsti dal Regolamento CE 

1071/2009 (stabilimento, onorabilità, idoneità finanziaria, idoneità professionale).  

- le imprese di trasporto su strada di persone che già esercitano la professione da data 

anteriore al 4 dicembre 2011 e che quindi hanno immatricolato in uso terzi uno o più autobus, 

sono automaticamente iscritte nel Registro Elettronico Nazionale (REN). Tali imprese hanno però 

una autorizzazione solo provvisoria. Entro il 3 dicembre 2012, infatti, gli UMC provvederanno a 

verificare la sussistenza del nuovo requisito dello stabilimento, dell’idoneità finanziaria e del 

rapporto intercorrente tra l’impresa e il gestore dei trasporti, secondo le regole previste dal 

Regolamento CE 1071/2009 e disposizioni attuative. 

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito ulteriori chiarimenti con provvedimento 

della Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità del 23/05/2012 prot. 0012374 al 

quale si rinvia. 

Si evidenzia altresì che nella seduta della Conferenza Unificata del 25 luglio 2012,è stata sancita 

una Intesa sui criteri e le modalità applicative del Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 21 ottobre 2009, che dispone per il periodo transitorio quanto segue: 

“Le imprese operanti nei mercati dei trasporti su strada di persone prima del 4 dicembre 2011 che, 

pur essendo state inserite di diritto nel REN, sono autorizzate all’esercizio della professione in via 

provvisoria, non oltre il 3 dicembre 2012 o, se antecedente, nel momento in cui richiedano un 

nuovo titolo legale per l’accesso al mercato dei servizi di trasporto o la modifica di uno di questi, 

devono regolarizzare la propria posizione presso l’Autorità competente al rilascio 

dell’autorizzazione all’esercizio della professione, adeguando i requisiti di cui sono in possesso per 

l’esercizio della professione alla nuova disciplina. In tal caso la predetta autorizzazione è 

modificata da provvisoria ad attiva […]”. 

L’UMC competente, quindi, effettuati gli accertamenti predetti, provvederà alla conferma 

dell’iscrizione nel REN e conseguentemente l’autorizzazione all’esercizio della professione 
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diventerà definitiva. Se l’impresa non soddisferà, invece, i requisiti previsti per l’accesso alla 

professione, l’UMC provvederà alla sua cancellazione dal REN.  

Le imprese che intendono esercitare l’attività di noleggio di autobus con conducente dal 4 

dicembre 2011, ottenuta l’autorizzazione all’esercizio della professione da parte dell’UMC 

competente, fanno istanza all’Assessorato dei trasporti, per il rilascio dell’autorizzazione all’attività 

di noleggio di autobus con conducente e per l’iscrizione nel registro regionale. 

L’Assessorato dei trasporti continua l’aggiornamento del Registro regionale delle imprese 

(variazione requisiti, nulla osta immatricolazione, nulla osta alienazione, etc.), sia per le imprese di 

nuova iscrizione, sia per le imprese già iscritte. Pertanto restano invariate le disposizioni della 

legge n. 21/2005 e le disposizioni regionali di attuazione relative alla tenuta del registro. 

Si invitano quindi tutte le imprese interessate ad utilizzare, per le istanze indirizzate a questo 

Ufficio, la modulistica presente nel sito della Regione all’indirizzo dei www.regione.sardegna.it, 

struttura organizzativa Assessorato dei trasporti, sezione “procedimenti e modulistica”  

procedimento relativo al “rilascio dell'autorizzazione e iscrizione al registro regionale delle imprese 

esercenti il noleggio di autobus con conducente”. 

La modulistica è stata modificata in conseguenza dell’entrata in vigore del Regolamento (CE) 

1071/2009 nelle more di eventuali modifiche alla legge n. 218/2003, alla legge regionale n. 21/2005 

ed agli atti amministrativi conseguenti, che potranno comportare ulteriori aggiornamenti. 

 

Normativa: 

- Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 

2009; 

- Decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e 

statistici prot. n. 291 del 25.11.2011 “Disposizioni tecniche di prima applicazione del 

Regolamento CE n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre, che 

stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di 

trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio”; 
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- Art. 11 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante: “Disposizioni urgenti in materia di 

semplificazione e sviluppo” convertito in Legge 4 aprile 2012, n. 35; 

- Intesa sancita nella seduta della Conferenza Unificata del 25 luglio 2012 sui criteri e le 

modalità applicative del Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 

ottobre 2009, in materia di autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore su 

strada di persone. 

 

Cagliari, 5 novembre 2012 

Il Direttore del Servizio 

Dott. Salvatore Pietro Cogoni 


