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VISTO il d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422, così 
come modificato dal d.lgs. 20 settembre 1999, n. 
400 avente per oggetto “Conferimento alle regioni e 
agli enti locali di funzioni e compiti in materia di 
trasporto pubblico locale” a norma dell’art. 4 della 
legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTA la legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22, 
avente per oggetto “Riforma del trasporto pubblico 
in Lombardia”; 
VISTO in particolare l’art. 2, comma 5, della sopra 
citata l.r. 22/98 che articola i servizi automobilistici 
finalizzati, di linea e non di linea in: 
a) di collegamento al sistema aeroportuale; 
b) effettuati con modalità particolari in aree a 
domanda debole, anche con servizi a chiamata; 
c) di gran turismo aventi lo scopo di valorizzare le 
caratteristiche artistiche, storico ambientali e 
paesaggistiche; 
d) effettuati con autobus destinati al servizio di 
linea e al servizio di noleggio autorizzati ex artt. 1 e 

2 del decreto del Ministero dei Trasporti e della 
navigazione 27 febbraio 1998, svolti su itinerari 
autorizzati con offerta indifferenziata al pubblico, 
anche se questo sia costituito da una particolare 
categoria di persone; 
RICHIAMATE le proprie deliberazioni: 
Ë 12 novembre 1999, n. 46247 “Servizi di 
collegamento aeroportuale: 
individuazione delle relazioni a domanda forte e 
delle modalità per il rilascio delle autorizzazioni 
all’esercizio dei servizi automobilistici finalizzati” 
con la quale viene disciplinata la fattispecie di cui 
al punto precedente lettera a) (collegamenti 
aeroportuali) 
Ë 4 febbraio 2000, n. 48050 “Attribuzione alle 
Province delle linee dei servizi di Gran Turismo 
assegnate in base al criterio della prevalenza della 
domanda d’origine – Definizione delle direttive per 
l’esercizio delle relative funzioni amministrative e 
di vigilanza”, con la quale viene disciplinata la 
fattispecie di cui al punto precedente, lettera c) 
(gran turismo) ; 
Ë 26 marzo 1999, n. 42172 “Definizione in via 
transitoria delle modalità per i servizi 
automobilistici finalizzati di cui alla l.r.22/98”, con 
la quale, in via transitoria sono stati disciplinati i 
servizi finalizzati; 
CONSIDERATO che la disciplina dei servizi 
finalizzati di cui alla lettera b), comma 5, art. 2 
della l.r. 22/98 (servizi in aree a domanda debole), 
sarà oggetto di apposito e successivo 
provvedimento; 
VISTO l’art.20, comma ottavo, della già richiamata 
l.r. 22/98 che prevede l’assenso mediante 
autorizzazione di tutti quei servizi pubblici di 
trasporto per i quali, ai sensi dell’art. 17 del d. lgs. 
422/97, non sussistono obblighi di servizio, 
autorizzazione che può essere rilasciata a soggetti 
in possesso dei requisiti previsti dalla legge per 
esercitare servizi di trasporto di persone su strada o 
autoservizi pubblici non di linea; 
CONSIDERATO che i servizi automobilistici 
finalizzati possono essere disciplinati attraverso 
diversi strumenti giuridici e in particolare: 
mediante contratto di servizio, previa procedura 
concorsuale, per tutti quei servizi finalizzati che, 
prevedendo un obbligo di servizio, sono 
caratterizzati da corrispondenti compensazioni 
economiche alle aziende esercenti; 
mediante autorizzazione, per tutti quei servizi 
finalizzati che, viceversa, essendo caratterizzati da 
efficacia commerciale, non sono soggetti a 
corrispettivo pubblico di gestione poiché non 
sussistono obblighi di servizio, come previsto 
all’art. 20 comma 8 della l.r. 22/98; 
CONSIDERATO che con l’approssimarsi della 
obbligatorietà delle procedure concorsuali per 
l’affidamento dei servizi automobilistici di 
trasporto pubblico, anche al fine di evitare possibili 
contenziosi sull’argomento, risulta 
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improcrastinabile definire una dettagliata disciplina 
che, nel rispetto della sfera d’autonomia degli Enti 
locali, possa rappresentare linea d’indirizzo per 
l’affidamento in autorizzazione dei servizi 
finalizzati; 
RIBADITO lo spirito informatore della riforma del 
trasporto pubblico locale in Lombardia che si fonda 
sul superamento degli assetti monopolistici e 
l’introduzione di regole di concorrenzialità nella 
gestione dei servizi di trasporto regionale e locale; 
VAGLIATE ed assunte come proprie le predette 
valutazioni e considerazioni; 
DELIBERA 
1. di approvare, ai sensi dell’art. 20 della l.r. 
22/1998, gli indirizzi per la disciplina dei servizi 
finalizzati di cui alla lettera d), comma 5, art. 2 
della l.r. 2 ottobre 1998, n. 22, contenuti 
nell’allegato 1) che forma parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento 2. di 
disporre la pubblicazione della presente delibera sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 
IL SEGRETARIO 

Allegato 1 alla d.g.r. 7348 n. 11 
dicembre 2001 Indirizzi per 

l’esercizio e definizione delle 
modalità per l’autorizzazione dei 

servizi automobilistici finalizzati di 
cui alla lettera d), comma 5, art. 2, 
legge regionale 29 ottobre 1998, n. 
22 “riforma del trasporto pubblico 

locale in Lombardia” 
A) Premessa 
B) Clausole generali; 
C) Individuazione delle modalità di trasporto; 
D) Requisiti e condizioni per il rilascio delle 
autorizzazioni; 
E) Requisiti di qualità; 
F) Rapporti tra ente autorizzante e soggetto 
autorizzato; 
G) Modello per richiesta d’autorizzazione. 

A) Premessa 
L’art. 2, comma 5, della l.r. 22/98 individua i 
servizi finalizzati di linea e non di linea 
articolandoli 
in quattro categorie: 
a) di collegamento al sistema aeroportuale; 
b) effettuati con modalità particolari in aree a 
domanda debole; 
c) di gran turismo; 
d) effettuati con autobus destinati al servizio di 
linea e al noleggio autorizzati ex artt. 1 e 2 del D.M. 
27/2/98 svolti su itinerari autorizzati con offerta 
indifferenziata al pubblico , anche se questo sia 
costituito da una particolare categoria di persone. 

Gli indirizzi di seguito riportati riguardano 
esclusivamente la lettera d). 
I servizi automobilistici finalizzati, previsti dalla l.r. 
22/98, possono essere regolati attraverso due 
diversi strumenti giuridici: 
A) mediante contratto di servizio, previa 
procedura concorsuale, per tutti quei finalizzati 
che,  prevedendo un obbligo di servizio, sono 
caratterizzati da corrispondenti compensazioni 
economiche alle aziende esercenti; 
B) mediante autorizzazione, per tutti quei servizi 
finalizzati che, viceversa, essendo caratterizzati da 
efficacia commerciale, non sono soggetti a 
corrispettivo pubblico di gestione poiché non 
sussistono obblighi di servizio, come previsto 
all’art. 20 comma 8 della l.r. 22/98; 
Nella fattispecie di cui al precedente punto a), 
essendo previsto un obbligo di servizio, l’Ente 
aggiudicante (Provincia o Comune) dovrà 
prevedere un contributo economico. In questo caso 
i servizi finalizzati vanno equiparati ai servizi 
automobilistici di linea di cui all’art. 4 della l.r. 
22/98, andranno previsti nei PTS e 
conseguentemente disciplinati attraverso un 
contratto di servizio da stipularsi a seguito di 
procedura concorsuale. 
La presente disciplina riguarda quindi 
esclusivamente i servizi descritti al precedente 
punto b) da autorizzare ai sensi dell’art. 20, comma 
8, della stessa l.r. 22/98. 

B) Clausole generali 
1. Oggetto della disciplina. 
La Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 20, comma 
8, della l.r. 29 ottobre 1998, n. 22,  individua le 
modalità per il rilascio delle autorizzazioni 
all’effettuazione dei servizi automobilistici 
finalizzati di cui all’art. 2, comma 5, lettera d) della 
l.r. 22/98. Tali servizi sono quelli effettuati con 
autobus destinati al servizio di linea e al servizio di 
noleggio autorizzati ex artt. 1 e 2 del decreto del 
Ministero dei Trasporti e della Navigazione 27 
febbraio 1998,  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 60 del 13 marzo 1998, svolti su itinerari 
autorizzati con offerta indifferenziata al pubblico, 
anche se questo sia costituito da una particolare 
categoria di persone. 
2. Soggetti competenti al rilascio delle 
autorizzazioni. 
Gli Enti locali competenti al rilascio delle 
autorizzazioni sono Province, Comuni. In 
particolare è competenza delle amministrazioni 
comunali il rilascio delle autorizzazioni per i servizi 
finalizzati svolti nell’ambito del territorio comunale 
e di area urbana. E’ competenza delle 
amministrazioni provinciali il rilascio delle 
autorizzazioni per i servizi finalizzati interurbani  
(ad esclusione delle fattispecie di area urbana), e di 
quelli che hanno origine nell’area urbana e 
destinazione in area extraurbana o viceversa. Nel 
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caso di un servizio organizzato sul territorio di due 
o più province la competenza al rilascio 
dell’autorizzazione è dell’amministrazione 
provinciale nella quale c’è la prevalenza della 
domanda in origine. 
3. Definizione di servizio finalizzato ax art. 2, 
comma 5, lettera d) l.r. 22/98. 
I servizi disciplinati dall’art. 2, comma 5, lettera d) 
della l.r. 22/98 sono tutti quei servizi caratterizzati 
da un trasporto finalizzato al raggiungimento di una 
destinazione con specifica funzione (scuola, luogo 
di lavoro, di cura, di svago, di aggregazione sociale 
ecc.) offerti, in maniera indifferenziata, ad una 
particolare categoria di persone (studenti, 
lavoratori, anziani ecc.). 
Per indifferenziata si intende l’offerta rivolta a tutte 
le persone che appartengono ad una determinata 
categoria e solo a quella categoria (tutti gli studenti 
di una scuola, di un Istituto comprensivo, i 
lavoratori di un’azienda, gli anziani frequentatori di 
un centro diurno ecc.) che hanno la necessità di 
recarsi in un luogo e solo in quel luogo. 

C) Individuazione delle modalità di trasporto 
1. I servizi oggetto della presente disciplina sono 
caratterizzati da efficacia commerciale e pertanto 
non usufruiscono di un corrispettivo pubblico, non 
sussistendo per essi nessun obbligo di servizio. La 
riforma del trasporto pubblico locale prevede che le 
relazioni riguardanti questa tipologia di servizi 
siano esercite, attraverso autorizzazione, a soggetti 
imprenditoriali in possesso dei requisiti prescritti 
(vedi successivo punto C) e in grado di mantenerli 
per tutta la durata dell’autorizzazione; 
2. I soggetti individuati al precedente punto 1) 
provvedono all’autonoma organizzazione del 
servizio, previo assenso da parte dell’Ente 
competente in merito alla sicurezza dei percorsi e 
delle fermate; 
3. Gli Enti autorizzanti (Province e Comuni) non 
possono autorizzare itinerari per servizi finalizzati 
che si sovrappongono/coincidono con itinerari, o 
parte di essi, di servizi automobilistici di TPL 
(comunali o provinciali) o che coincidano con 
relazioni o parte di esse di servizi automobilistici di 
collegamento al sistema aeroportuale a domanda 
forte (sia di tipo A che di tipo B); 
4. Le amministrazioni autorizzanti, non appena i 
servizi di TPL saranno disciplinati tramite contratto 
a seguito di procedura concorsuale, a fronte di 
particolari e rilevanti esigenze di carattere sociale 
(ad esempio trasporto anziani o portatori di 
handicap) o legate alla sicurezza (ad esempio 
trasporto alunni solo per elementari e medie) 
potranno autorizzare servizi anche non tenendo 
conto del divieto di cui al precedente punto 3). In 
questi casi,  qualora il soggetto autorizzato al 
servizio finalizzato fosse diverso da quello che, 
tramite procedura concorsuale, è risultato 
aggiudicatario dei servizi di TPL (bacino, rete o 

relazione) e qualora le due tipologie di servizi si 
sovrapponessero, sarà cura delle stesse 
amministrazioni, a loro discrezione e a loro carico, 
attraverso una rivisitazione del contratto di servizio, 
raggiungere eventuali accordi, anche economici, di 
riequilibrio; 
5. L’autorizzazione rilasciata non costituisce diritto 
di esclusiva per l’effettuazione del servizio 
finalizzato sull’itinerario cui si riferisce; 
6. I servizi finalizzati non costituiscono titolo per 
l’immatricolazione di autobus; 
7. I servizi finalizzati sono effettuati con autobus 
destinati al servizio di linea e al servizio di noleggio 
autorizzati ex artt. 1 e 2 del decreto del Ministro dei 
trasporti e della navigazione 27 febbraio 1998, 
pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 60 del 13 
marzo 1998; 
8. Nell’espletamento dell’attività non è consentito 
effettuare alcun servizio locale intermedio diverso, 
sia in termini di percorso che di utenza trasportata, 
da quello finalizzato per il quale si è ricevuta 
l’autorizzazione. 

D) Requisiti e condizioni per il rilascio 
dell’autorizzazione 

I requisiti per il rilascio dell’autorizzazione hanno 
lo scopo di selezionare un profilo aziendale 
adeguato a produrre un servizio di qualità, pertanto 
dopo aver indicato quelli che comunque debbono 
essere presenti come requisiti minimi, ogni singolo 
ente avrà la possibilità, secondo le sue peculiarità e 
necessità, di individuarne altri in grado di 
caratterizzare il servizio finalizzato e di adeguarlo 
ai singoli e specifici contesti territoriali e sociali. 
1. Il soggetto richiedente (avente i requisiti per 
esercitare servizi di trasporto di persone su strada) 
deve dimostrare il possesso dei seguenti requisiti 
soggettivi: 
• Attestato di idoneità professionale riguardante 
l’accesso alla professione di trasportatore di 
viaggiatori su strada con autobus, nel settore dei 
trasporti nazionali ed internazionali, rilasciato ai 
sensi del d.m. 448 del 20 dicembre 1991 nonché la 
relativa certificazione comprovante il possesso, alla 
data di presentazione della domanda, dei requisiti di 
idoneità morale, finanziaria e professionale di cui 
all’art. 3 dello stesso d.m. 448/91. I servizi possono 
essere eserciti anche da associazioni temporanee 
d’impresa, in questo caso la relativa domanda di 
autorizzazione deve essere presentata dalla società 
individuata come capogruppo; 
• Capacità tecnica da attestarsi con: 

- dichiarazione di disponibilità di idonee, regolari 
e sufficienti strutture 
tecniche di supporto all’attività; 
- dichiarazione di disponibilità dei veicoli con le 
caratteristiche richieste; 

2. L’autorizzazione verrà rilasciata, con i 
provvedimenti e i procedimenti ritenuti più 
opportuni dai singoli enti autorizzanti, previa 
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presentazione di domanda contenente tutte le 
indicazioni sulle modalità di espletamento del 
servizio, ai soggetti che soddisfino i requisiti 
minimi di qualità di cui al successivo paragrafo E); 

E) Requisiti minimi di qualità 
Nell’erogazione del servizio il soggetto autorizzato 
è tenuto al rispetto dei seguenti standard minimi di 
qualità: 
1. Tipologia dei veicoli da impiegare: 
• autobus di linea in dotazione all’impresa a fronte 
di aggiudicazione per servizi di linea ovvero di 
autorizzazione regionale per servizi aeroportuali; 
• autobus di noleggio con conducente in dotazione 
all’impresa a fronte di licenze rilasciate dalle 
competenti amministrazioni comunali. 
• Gli autobus di cui ai punti precedenti saranno 
muniti delle necessarie autorizzazioni previste dalla 
normativa ministeriale per la distrazione dai relativi 
servizi. Gli stessi autobus dovranno rispondere alla 
normativa EURO 2 (o successiva) sulle emissioni 
di gas di scarico. 
2. Caratteristiche del servizio: 
• i servizi autorizzati devono garantire 
l’accessibilità e il trasporto di passeggeri su sedia a 
ruote o con veicoli attrezzati anche per tale utenza o 
con veicoli specifici a chiamata; 
• il servizio autorizzato non consentirà il trasporto 
di passeggeri in piedi. 

F) Rapporti tra ente autorizzante e impresa 
autorizzata 

1. L’impresa è tenuta a comunicare all’Ente 
autorizzante ogni modifica relativa a programma di 
esercizio, all’itinerario, agli orari adottati del 
servizio finalizzato originariamente autorizzato. 
2. L’impresa autorizzata deve svolgere il servizio 
nel rispetto delle norme vigenti adottando tutte le 
misure atte a garantirne la regolarità e la sicurezza. 
In particolare l’impresa è tenuta a documentare 
all’Ente autorizzante la propria posizione in ordine 
al rispetto della normativa relativa a: 
- contratti collettivi di lavoro per quanto attiene al 
personale dipendente; 
- rispetto degli obblighi derivanti dal Codice della 
strada in materia di sicurezza (percorso,  fermate, 
veicoli, tempi di guida); 
3. L’Ente autorizzante ha il diritto di effettuare tutte 
le verifiche necessarie per l’accertamento del 
permanere dei requisiti e della soddisfazione 
dell’utenza. 
4. L’Ente autorizzante definirà puntualmente le 
inadempienze (utilizzo di veicoli non idonei,  
esercizio su relazioni non autorizzate, 
sovrapposizioni con TPL e/o domanda forte ecc.), 
nonché le modalità attraverso le quali 
l’autorizzazione potrà essere revocata. 
5. L’impresa è tenuta ad attivare nel periodo di 
validità dell’autorizzazione idonei sistemi di 
monitoraggio del servizio offerto in termini di 

frequentazione (rilevazione periodica dei passeggeri 
saliti e discesi dal veicolo) e n. passeggeri 
trasportati (articolati in fasce orarie, totali 
giornalieri e mensili) i cui esiti devono essere 
comunicati all’Ente autorizzante con i modi ed i 
tempi dallo stesso stabiliti. 

G) Modello per richiesta d’autorizzazione 
Schema di domanda per l’autorizzazione 
all’esercizio dei servizi automobilistici finalizzati ai 
sensi degli artt. 2, comma 5, lettera d) e 20, comma 
8 della legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22  
“Riforma del trasporto pubblico locale in 
Lombardia” 
Da redigersi in bollo 
Al (ente competente Provincia o Comune) 
Il sottoscritto……………………………….nato a 
…………………………..il………………………. 
Residente in ……………………………….(…….) 
Via ……………………………….., n. …………... 
Con sede legale in …………………………. 
Via…………………………………………………. 
In qualità di titolare/legale rappresentante 
dell’impresa………………………………………... 
Codice fiscale/partita IVA ………………………… 
In possesso dell’attestato di idoneità professionale 
riguardante l’accesso alla professione di 
trasportatore di viaggiatori su strada con autobus, 
nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, 
rilasciato ai sensi del d.m. n. 448 del 20 dicembre 
1991, nonché della necessaria idoneità morale e 
della certificazione comprovante il possesso dei 
requisiti di idoneità finanziaria e professionale, di 
cui all’art. 3 del citato decreto ministeriale 
CHIEDE 
Con la presente, il rilascio di autorizzazione 
all’esercizio dei servizi automobilistici finalizzati, 
di cui all’art. 2, comma 5, lettera d), della legge 
regionale 29 ottobre 1998, n. 22 “Riforma del 
trasporto pubblico locale in Lombardia”. 
A tal fine dichiara quanto segue: 
a) La relazione di traffico che si intende soddisfare 
è la seguente .…………………….………………... 
b) Le motivazioni che sostengono l’attivazione del 
servizio finalizzato sono le seguenti……………….. 
c) I Comuni interessati dalla relazione 
sono:……………………………………………….. 
d) Il progetto del servizio, il programma d’esercizio 
e la rappresentazione cartografica della relazione 
sono allegati alla presente; 
e) Gli strumenti organizzativi e commerciali 
posseduti in termini di organizzazione del servizio e 
di assistenza all’utenza sono 
……………………………………………………... 
f) di disporre delle seguenti strutture tecniche di 
supporto all’attività (autorimesse, officine, uffici 
amministrativi, recapiti in prossimità dei 
capolinea)………………………..………………… 
g) Numero e tipo di materiale rotabile da adibire 
allo svolgimento del servizio: ………….…………. 
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h) Le tariffe proposte sono le 
seguenti:……………………………………………. 
i) Di disporre (singolarmente o come associazione) 
dei veicoli con le caratteristiche richieste dalla 
lettera E), allegato 1 della delibera della Giunta 
regionale data ….………………...n…..…..… (o in 
alternativa “dichiaro sotto la mia personale 
responsabilità di avere la necessaria disponibilità 
finanziaria per l’acquisizione dei medesimi”); 
j) Di garantire che l’utilizzo degli autobus per lo 
svolgimento del servizio finalizzato oggetto della 
presente domanda, non comporterà problemi al 
regolare svolgimento delle attività (linea,  
aeroportuali o noleggio con conducente) 
originariamente aggiudicate/autorizzate; 
k) Di impegnarsi a garantire il livello qualitativo 
richiesto per il servizio; 
l) Di impegnarsi a rispettare il livello tariffario che 
è stato proposto al precedente punto h), fatta salva 
la facoltà di sottoporre, trascorso 1 anno dal rilascio 
dell’autorizzazione, richieste motivate di aumenti 
con riferimento al tasso medio annuo ufficiale di 
inflazione per il settore trasporti. 
Distinti saluti 
…………………………. 
………………………………….. 
(luogo e data) (firma del titolare o del legale 
rappresentante) 

note 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


