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OGGETTO: Circolazione stradale.
Autotrasporto.
Testo unico sulla disciplina dell’autotrasporto professionale persone con autobus.
Il settore dell’autotrasporto di persone per conto terzi è caratterizzato da un quadro normativo
articolato, complesso e frammentario, atteso che le varie disposizioni che disciplinano la materia non sono
organicamente contenute in un testo unico, o in una specifica raccolta normativa. A ciò si aggiunge una
variegata casistica di titoli autorizzativi in relazione alle fattispecie di autotrasporto (internazionale,
comunitario, nazionale, servizio di linea ovvero noleggio con conducente, ecc.), oltre che un ampio
spettro di norme tecniche relative all’equipaggiamento dei veicoli adibiti all’attività suddetta. Quanto
precede, dunque, rende oggettivamente difficoltoso l’esercizio della vigilanza in materia.
Ciò premesso, si informa che è stata predisposta una monografia, inserita in specifica sottocartella
della cartella “Prontuari” presente su Intracom, per quanto possibile organica ed esaustiva, per opportuna
formazione finalizzata a una efficiente azione di controllo di polizia stradale in questo delicato settore.
La monografia(1) in questione si sviluppa con un’analisi dei titoli autorizzativi, i quali variano a
seconda che l’attività di trasporto sia espletata in ambito internazionale, ovvero nazionale, alla quale
segue una disamina delle norme comuni ad entrambe le predette categorie.
L’Ufficio Studi e Formazione ha altresì predisposto un prontuario delle violazioni più ricorrenti in
materia di controllo autobus, onde fornire uno strumento operativo di immediata utilità.
Nelle more della prossima distribuzione ai reparti del prontuario predetto, con invito a non
provvedere autonomamente alla stampa per ovvie ragioni di risparmio, si segnala che entrambi i
documenti sono sin d’ora disponibili sulla rete Intranet di P.M. alla voce:
Intracom / Polizia Municipale / Intranet Polizia Municipale / Prontuari / Circolazione Stradale /
Autotrasporto persone con Autobus
ML/RB
Addì, 27 Aprile 2015
IL DIRIGENTE DI P.M.
Dott. Giovanni ACERBO
(f.to in originale)
(1) Lo schema espositivo è ispirato alla corrente manualistica in materia, in particolare a: “Manuale dei controlli
sull’autotrasporto” di Piraino, Vorano, Amadei, De Nisco; “Prontuario dei documenti per la circolazione stradale” di
Protospataro, Biagetti, Egaf Edizioni; “Autotrasporto nazionale ed internazionale di cose e persone” di Medri, Piratino,
Sapignoli
Edizioni;
sito
web
del
Ministero
delle
Infrastrutture
e
dei
Trasporti
http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=2002.
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