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Circ. Ministero dei Trasporti e della 
Navigazione Direzione Generale 
M.C.T.C. Prot. n. 224 del 28 01 1997 
Oggetto: Accesso alla Professione 
di Trasportatore di Viaggiatori su 
Strada, Scadenza Esonero Previsto 
dall'Art. 19 del D.M. n. 448 del 
20.12.1991. 

 
 
Si fa seguito alla circolare esplicativa n. 101/92 del 
22.6.1992 (1) in materia di accesso alla professione 
di trasportatore di viaggiatori su strada mediante 
autobus di cui al D.M. citato in oggetto per 
precisare quanto segue. 
Come è noto l'art. 19 del D.M. del 20.12.1991, n. 448 
(2), prevede che le imprese che svolgono attività di 
trasporto a fini commerciali, titolari di concessioni, 
autorizzazioni e licenze per l'autotrasporto di 
viaggiatori alla data di entrata in vigore della legge 
29.12.1990, n. 428 (3), sono esonerate dalla 
dimostrazione dei requisiti di idoneità finanziaria e 
professionale per un periodi cinque anni, a 
decorrere dalla data di entrata in vigore del citato 
D.M. n. 448/91 (2) (2 marzo 1992). 
Al riguardo si fa presente che tale periodo scadrà il 
prossimo 2 marzo 1997. 
A decorrere, pertanto, dalla predetta data tutte le 
imprese, che hanno beneficiato di tale esonero, 
dovranno dimostrare il possesso dei requisiti di cui 
agli artt. 5 e 6 del D.M. n. 448/91 (2), al fine di 
regolarizzare la propria posizione in materia di accesso 
alla professione, inviando il nominativo di almeno una 
persona in possesso dell'attestato di idoneità 
professionale che diriga in maniera permanente ed 
effettiva l'attività di trasporto dell'impresa stessa. 
A tale proposito si ritiene opportuno rammentare che 
possono ottenere l'attestato di idoneità professionale, 
senza sostenere l’esame, tutti coloro i quali alla data 
del 2.3.1997 dimostrano di possedere una 
esperienza di almeno 5 anni senza interruzione con 
funzioni dirigenziali nell'impresa fino a quella data 
esonerata o presso altra impresa di trasporto già 
abilitata, purché i periodi lavorativi presso imprese 
diverse siano svolti senza soluzione di continuità, 
tenuto conto, ovviamente, dai tempi tecnici 
normalmente connessi al passaggio da un'impresa 
ad un'altra si richiama l'attenzione su tutte le 
disposizioni già emanate al riguardo con circolare n. 
101/92 del 20.6.1992 (1). 
Alla luce di quanto sopra, gli Enti competenti (Stato, 
Regione, Provincia, Comune) devono provvedere a 
verificare se le imprese finora esonerate siano in 
possesso dei tre requisiti (morale, finanziario e 

professionale) necessari per poter continuare l'attività 
di trasporto. 
Si precisa che nel caso in cui l'impresa sia titolare di una 
pluralità di titoli rilasciati da autorità diverse si ritiene 
sufficiente che la stessa presenti tutta la 
documentazione ad una sola di tali autorità, 
comunicando agli altri enti l'organo presso il quale la 
documentazione stessa è stata depositata. 
Si rammenta che la mancanza di uno solo dei 
predetti tre requisiti comporterà la revoca, da parte 
dell'autorità competente, del titolo abilitante al 
trasporto. 
Si invitano tutti gli Enti ed associazioni in indirizzo 
a dare la massima diffusione alla presente circolare. 
IL DIRETTORE CENTRALE 
DIRIGENTE GENERALE 
dr. Alessandro Dente 
(1) Vedasi "la motorizzazione 1992" pag. 92361. 
(2) Vedasi "la motorizzazione 1992" pag. 92170 o 
"codice della strada" pag. 085.00.04. 
(3) Vedasi "la motorizzazione 1991" pag. 91115 o 
"l'autotrasporto di merci" pag. 13.18.00. 
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