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Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in mate-
ria di istituzione dell’Agenzia nazionale dei trasporti terrestri

Presentata il 23 novembre 2006

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L’Agenzia na-
zionale dei trasporti terrestri, che la pre-
sente proposta di legge intende istituire, ha
la finalità di affrontare in modo sistema-
tico e organico le problematiche relative al
settore dei trasporti terrestri. Attraverso
l’istituzione del nuovo organismo si potrà
realizzare uno snellimento delle attuali
strutture amministrative e una conse-
guente maggiore efficienza delle procedure
precedentemente adottate dal Diparti-
mento per i trasporti terrestri, personale,
affari generali e la pianificazione generale
dei trasporti del Ministero dei trasporti. Il

tutto allo scopo di garantire una mobilità
su terra sicura e sostenibile.

L’Agenzia, ferme restando le funzioni
del Ministero dei trasporti in materia di
informazione, programmazione, indirizzo,
coordinamento e rapporti internazionali
relativamente al settore dei trasporti ter-
restri, svolge funzioni tecnico-operative e
ha poteri ispettivi, di controllo, di regola-
zione tecnica e di formulazione di propo-
ste e di pareri tecnici agli organi compe-
tenti, in materia di circolazione e di sicu-
rezza stradale, di autotrasporto di persone
e di cose, di sicurezza del sistema ferro-
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viario nazionale e dei sistemi di trasporto
ad impianti fissi.

L’Agenzia, sottoposta alla vigilanza del
Ministro dei trasporti e con sede in Roma,
oltre alle competenze nelle materie citate,
può fornire, su base convenzionale e die-
tro corrispettivo, servizi di contenuto tec-
nico-operativo e gestionale alle pubbliche
amministrazioni e ai soggetti pubblici e
privati che ne fanno richiesta, nelle ma-
terie di sua competenza.

Con separati regolamenti, da adottare
ai sensi dell’articolo 17, commi 2 e 4-bis,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, si
provvederà alla definizione dell’assetto or-
ganizzativo dell’Agenzia e all’adozione
dello statuto, nonché alla disciplina delle
competenze degli organi di direzione del-
l’Agenzia e alla determinazione delle re-
lative modalità di nomina. Sono inoltre
definite le modalità di trasferimento del
personale inquadrato nell’organico del-
l’Agenzia proveniente dal Ministero dei tra-
sporti, nonché da altre amministrazioni ed
enti, la ricognizione delle attribuzioni che
restano nella competenza del Ministero dei
trasporti e il conseguente riassetto delle
strutture del medesimo Ministero, preve-
dendo, senza ulteriori oneri, apposite strut-
ture preposte alla programmazione e alla
sicurezza. Inoltre si provvederà alla disci-
plina dei criteri di aggiornamento delle ta-
riffe relative ai servizi resi.

I predetti regolamenti saranno emanati
in modo da conseguire l’elevazione del
livello di qualità dei servizi resi all’utenza,
anche mediante processi di riorganizza-
zione e di informazione con il contestuale
accorpamento di funzioni omogenee e con
il coordinamento di tutti i servizi resi sul
territorio nazionale in materia di trasporti
terrestri.

In sede di prima attuazione delle di-
sposizioni e fino al raggiungimento del-
l’autonomia finanziaria, il funzionamento
dell’Agenzia è assicurato, senza ulteriori
oneri, mediante il trasferimento delle cor-
rispondenti quote del bilancio di previ-
sione del Ministero dei trasporti, utilizzate
per le risorse umane da questo prove-

nienti, ivi comprese le spese di funziona-
mento, nonché attraverso il trasferimento
delle quote, riassegnabili in base alla le-
gislazione vigente, delle entrate garantite
dalle attività operative istituzionali del-
l’Agenzia stessa.

Al raggiungimento dell’autonomia fi-
nanziaria, il funzionamento dell’Agenzia
sarà assicurato mediante gli introiti con-
nessi ai servizi istituzionali nonché di con-
tenuto tecnico-operativo e gestionale ri-
chiesti, anche su base convenzionale e die-
tro corrispettivo, dalle pubbliche ammini-
strazioni e dai soggetti pubblici e privati.

Con successivi provvedimenti saranno
individuate le strutture del Ministero dei
trasporti necessariamente soppresse in
quanto svolgenti le funzioni e i compiti
demandati all’Agenzia e saranno altresı̀ in-
dividuati i beni mobili e immobili strumen-
tali per l’attività dell’Agenzia medesima.

L’istituzione dell’Agenzia dei trasporti
terrestri, oltre ad avere effetti di snelli-
mento delle procedure e a garantire una
migliore efficienza dell’amministrazione
nell’erogazione dei servizi, è in grado di
produrre rilevanti economie per il bilancio
dello Stato. Al momento, il Ministero del-
l’economia e delle finanze trasferisce al
citato Dipartimento per i trasporti terre-
stri, personale, affari generali e la piani-
ficazione dei trasporti circa 208.000 euro
per il funzionamento delle strutture cen-
trali e periferiche. Tali somme, per le
costanti riduzioni degli stanziamenti, sono
insufficienti per far funzionare i 123 uffici
dislocati sul territorio nazionale e le strut-
ture centrali.

In fase di avvio dell’Agenzia, pur con-
tinuando a sussistere i predetti trasferi-
menti, si avrebbero immediatamente dei
risparmi connessi alla riduzione degli or-
ganici e alla soppressione di alcune figure
dirigenziali di prima e di seconda fascia.

Nella fase a regime, l’autonomia finan-
ziaria dell’Agenzia sarà assicurata dagli
introiti per i servizi resi all’utenza, stima-
bili in circa 428.000 euro annui, al netto
dell’imposta di bollo che continua ad es-
sere introitata dall’erario.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

1. Al capo IX del titolo IV del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e suc-
cessive modificazioni, dopo l’articolo 44 è
aggiunto il seguente:

« ART. 44-bis. – (Agenzia nazionale dei
trasporti terrestri). – 1. Ferme restando le
attribuzioni del Ministero dei trasporti in
materia di normazione, programmazione,
indirizzo, coordinamento, tutela della si-
curezza e rapporti internazionali relativa-
mente al settore dei trasporti terrestri, è
istituita l’Agenzia nazionale dei trasporti
terrestri, con sede in Roma, organismo
tecnico dotato di personalità giuridica di
diritto pubblico e di autonomia regola-
mentare, organizzativa, finanziaria e con-
tabile.

2. L’Agenzia svolge le proprie funzioni
al fine di garantire una mobilità su terra
sicura e sostenibile e ha poteri ispettivi, di
controllo, di regolazione tecnica e di for-
mulazione di proposte e di pareri tecnici
agli organi competenti, in materia di cir-
colazione e di sicurezza stradale, di auto-
trasporti di persone e di cose, di sicurezza
del sistema ferroviario nazionale e dei
sistemi di trasporto ad impianti fissi.

3. L’Agenzia è sottoposta alla vigilanza
del Ministro dei trasporti.

4. In particolare, l’Agenzia espleta la
propria attività nelle seguenti materie:

a) veicoli stradali e loro rimorchi, con
particolare riguardo alle omologazioni, ai
collaudi, alle revisioni e alle immatricola-
zioni;

b) conducenti dei veicoli a motore,
compresi il rilascio dei titoli di abilitazione
alla guida, nonché la gestione degli archivi
nazionali dei conducenti e dei veicoli;

c) supporto tecnico per il piano na-
zionale della mobilità;
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d) strumenti informativi per la sicu-
rezza stradale e l’informazione sulla mo-
bilità;

e) servizi di polizia stradale, per
quanto di competenza;

f) autotrasporto nazionale e interna-
zionale di persone e di cose;

g) sicurezza dei sistemi di trasporto
ferroviario e ad impianti fissi;

h) eventuali ulteriori compiti asse-
gnati dal Ministro dei trasporti, anche
mediante convenzione.

5. L’Agenzia fornisce, anche su base
convenzionale e dietro corrispettivo, ser-
vizi di contenuto tecnico-operativo e ge-
stionale alle pubbliche amministrazioni e
ai soggetti pubblici e privati che ne fanno
richiesta, nelle materie di competenza.

6. Con uno o più regolamenti, da adot-
tare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente articolo, ai sensi del-
l’articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge
23 agosto 1988, n. 400, si provvede:

a) alla definizione della struttura or-
ganizzativa dell’Agenzia e all’adozione del
suo statuto;

b) all’individuazione delle compe-
tenze degli organi di direzione dell’Agenzia
e alla determinazione delle modalità di
nomina dei loro componenti;

c) alla definizione delle modalità di
trasferimento del personale tecnico e am-
ministrativo inquadrato nell’organico del-
l’Agenzia proveniente dal Ministero dei
trasporti, nonché da altre amministrazioni
ed enti;

d) alla ricognizione delle attribuzioni
che restano nella competenza del Ministro
dei trasporti e al conseguente riassetto
delle strutture del medesimo Ministero,
prevedendo, senza ulteriori oneri a carico
del bilancio dello Stato, apposite strutture
preposte alla programmazione e alla sicu-
rezza;

e) alla disciplina dei criteri di aggior-
namento delle tariffe relative ai servizi resi
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dall’Agenzia con la previsione che, in sede
di prima attuazione delle presenti dispo-
sizioni, le medesime tariffe siano adeguate
al solo andamento degli indici ISTAT sul-
l’inflazione.

7. I regolamenti di cui al comma 6 sono
emanati in conformità ai seguenti princı̀pi:

a) elevare il livello di qualità dei
servizi resi all’utenza, anche mediante
processi di riorganizzazione e di informa-
tizzazione con il contestuale accorpamento
di funzioni omogenee;

b) assicurare il coordinamento e l’in-
cremento dell’efficienza di tutti i servizi
resi sul territorio nazionale in materia di
trasporti terrestri.

8. In sede di prima attuazione delle
presenti disposizioni, e sino al raggiungi-
mento dell’autonomia finanziaria, il fun-
zionamento dell’Agenzia è assicurato,
senza ulteriori oneri a carico della finanza
pubblica, mediante:

a) il trasferimento delle quote di
bilancio dello stato di previsione del Mi-
nistero dei trasporti utilizzate per le ri-
sorse umane trasferite dal Ministero al-
l’Agenzia ai sensi del comma 6, lettera c),
ivi comprese le connesse spese di funzio-
namento;

b) il trasferimento delle quote, rias-
segnabili in base alla legislazione vigente,
delle entrate garantite dalle attività ope-
rative istituzionali dell’Agenzia.

9. Con successivo decreto del Ministro
dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, si provvede
all’individuazione:

a) dei beni mobili e immobili stru-
mentali all’attività dell’Agenzia da trasfe-
rire all’Agenzia stessa, con il subentro
della medesima in tutti i connessi rapporti
contrattuali;

b) delle strutture del Ministero dei
trasporti da sopprimere in quanto svol-
genti le funzioni e i compiti demandati
all’Agenzia ai sensi del presente articolo.
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10. Al raggiungimento dell’autonomia
finanziaria, il funzionamento dell’Agenzia
è integralmente assicurato mediante gli
introiti connessi ai servizi resi in relazione
ai compiti di cui ai commi 4 e 5, ad
eccezione dell’imposta di bollo ».

2. All’articolo 44 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: « dei tra-
sporti terrestri e » sono soppresse;

b) al comma 1, le parole: « dei tra-
sporti terrestri e » sono soppresse;

c) i commi 2 e 3 sono abrogati;

d) al comma 5, le parole: « del mi-
nistero dei trasporti e della navigazione e
del ministero dei lavori pubblici » sono
sostituite dalle seguenti: « del Ministero
delle infrastrutture ».
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