
 

 

 

 

S.2144 

Conversione in legge del D.L n. 41/2021  

“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e 

agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi 

territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19” 

 

 

Interventi prioritari di sostegno 

per il trasporto di persone con autobus 

 

 

V Commissione (Programmazione economica, bilancio) 

e 

VI Commissione (Finanze e tesoro)  

 

del Senato della Repubblica 

 

 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=anav&source=images&cd=&cad=rja&docid=SWGBl_kd-YDJaM&tbnid=uscKZc06QI08FM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.anav.it%2Fpresentazione%2Fstruttura%2Fsezioni_territoriali.aspx%3FPrint%3Dtrue&ei=tNQlUczcDI7KsgbV_oC4DA&bvm=bv.42661473,d.Yms&psig=AFQjCNGqb2MObo2EMSCzr5l11T44AaOPCQ&ust=1361520175022626


 2 

 

 

       Roma, 1 aprile 2021 

 

 

 

Onorevoli Presidente, Onorevoli Senatori, 

 

desidero innanzitutto ringraziarVi per l'attenzione che avete inteso rivolgere ad ANAV 

consentendole di contribuire con le proprie osservazioni e proposte all’esame avviato da codesta 

Commissione sul disegno di legge di conversione del decreto “Sostegni” ai fini dell’espressione del 

parere alle Commissioni redigenti. 

Il protrarsi dell’emergenza epidemiologica in atto, con un nuovo incremento dei contagi e la 

preoccupante diffusione di varianti, ha reso necessario mantenere e rafforzare misure di contrasto 

e contenimento del virus che limitano fortemente gli spostamenti delle persone, allontanano le 

prospettive di ripresa del turismo ed aggravano ulteriormente la già drammatica crisi economica 

patita dalle imprese che ANAV rappresenta. Sono imprese che stanno contribuendo con grandi 

sforzi e responsabilità a garantire la tenuta del sistema di mobilità collettiva e ad assicurare un 

trasporto in sicurezza di cittadini, lavoratori e studenti sugli autobus adibiti al trasporto pubblico 

locale, ai servizi di noleggio con conducente ed alle linee commerciali di breve, medio e lungo 

raggio. 

In una situazione di tale crisi, che non conosce precedenti per portata e gravità, non possiamo 

quindi che apprezzare la pronta disponibilità manifestata da codesta Commissione ad un concreto 

e proficuo confronto sugli interventi prioritari di sostegno alle imprese dei comparti rappresentati 

da promuovere in sede di conversione del decreto “Sostegni” nonché negli ulteriori provvedimenti 

attesi anche nell’ambito del Piano Nazionale di Riresa e Resilienza in via di definizione.  

 

 

 Roma, 1 aprile 2021 

 

 

 

                  Il Presidente 
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Presentazione 

L'Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori (ANAV), aderente a Confindustria, dal 1944 

rappresenta le imprese private che operano nei diversi segmenti del trasporto di persone con autobus 

(trasporto pubblico locale, linee commerciali, noleggio autobus con conducente). Un mercato di 

grande rilievo economico, occupazionale e sociale, con 6.000 Aziende, 77.700 autobus, 141.000 

addetti, di cui ANAV rappresenta una parte fondamentale e qualificata.  

 

I numeri e il ruolo del trasporto pubblico locale 

Complessivamente, considerando le sue diverse modalità (trasporto su strada, trasporto ferroviario, 

metropolitane, tram, ecc.) il settore del trasporto pubblico locale e regionale in Italia genera ogni 

anno circa 12 miliardi di euro di fatturato e trasporta oltre 5 miliardi di passeggeri per 2 

miliardi di corse-Km complessive sulle diverse modalità (di cui oltre i due terzi tramite autobus) 

attraverso poco meno di 800 gestori titolari di contratti di servizio/atti di affidamento, in forma 

singola o aggregata,  e oltre 113.000 addetti (dati Osservatorio Nazionale TPL – Relazione 2018). 

Lo sviluppo dei sistemi di mobilità collettiva e, in particolare, del trasporto pubblico locale e 

regionale, rappresenta una componente imprescindibile per il raggiungimento di una mobilità 

realmente sostenibile. 

 

I numeri e il ruolo del trasporto commerciale con autobus 

Il settore riveste un ruolo di indubbio rilievo nel sistema economico e di mobilità collettiva del 

Paese e, soprattutto, costituisce un anello di fondamentale importanza nella filiera turistica, 

testimoniato anche dai numeri. Complessivamente considerati i servizi commerciali di trasporto con 
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autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico impegnano, nei segmenti del noleggio autobus 

con conducente e dei servizi di linea commerciale, 35.000 addetti e quasi 29.000 autobus per un 

fatturato che, negli anni pre-Covid, raggiungeva i 2,6 miliardi di euro annui. Nello specifico i 

numeri del settore sono così distribuiti: 

  LINEE COMMERCIALI                               NOLEGGIO CON CONDUCENTE 

 

     

 

Gli impatti del Covid-19  

L’emergenza sanitaria per il Covid-19 ha avuto un impatto rilevantissimo sul settore del trasporto 

collettivo di persone nel suo complesso. Ingenti, in tutto il Paese, gli impatti dell’emergenza 

epidemiologica sull’assetto finanziario, economico, organizzativo e gestionale del sistema di 

trasporto pubblico regionale e locale. Dopo una prima fase in cui il sistema produttivo del 

trasporto pubblico ha garantito la prosecuzione a pieno regime dei servizi, nonostante una fortissima 

e crescente contrazione della domanda e dei ricavi da traffico, nel periodo di lockdown l’offerta di 

servizio è stata progressivamente riprogrammata con riduzioni comprese tra il 40 e l’80% nei 

diversi contesti regionali e con punte del 100% su alcuni bacini di mobilità e tratte, in particolare 

extraurbane. Il crollo della domanda ha raggiunto nel periodo del lockdown livelli superiori al 90% 

rispetto ai valori normali, con una perdita di ricavi da traffico su base mensile di oltre 250 milioni di 

euro. A partire dal 4 maggio e con l’inizio della fase 2 il recupero della domanda e dei ricavi da 

traffico è stato graduale e contenuto comunque entro un valore compreso fra il 30 ed il 40%. Nei 

primi giorni di riapertura delle scuole il livello della domanda è cresciuto fino a raggiungere il 60% 

rispetto al periodo pre-covid-19, dato che a partire dalla seconda metà di ottobre è però rapidamente 

disceso al di sotto del 50% per effetto delle misure adottate per fronteggiare la seconda ondata del 

virus: l’abbassamento al 50% del limite di riempimento massimo dei mezzi di trasporto; 

l’implementazione dello smart working, il ricorso alla didattica digitale integrata al 100% per tutte 

le scuole superiori, i limiti agli spostamenti non motivati da ragioni di lavoro, studio, necessità o 

salute e la forte raccomandazione a non spostarsi anche con mezzi pubblici se non strettamente 

necessario, in uno con le più stringenti misure restrittive introdotte o previste per gli scenari di 

maggior gravità.  

Ma la pandemia si è abbattuta in maniera ancor più grave sui servizi commerciali di trasporto con 

autobus non soggetti a obbligo di servizio pubblico e le restrizioni “anti-contagio” – come 

• 2.400 autobus immatricolati 

• 5.000 addetti 

• 400 milioni di euro di fatturato 

annuo nel periodo ante-COVID 

• 26.300 autobus immatricolati 

• 30mila addetti 

• 2,2 miliardi di euro di fatturato annuo   

nel periodo ante- COVID 
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univocamente confermato da tutti i dati e gli indicatori di settore – hanno avuto ricadute 

economiche pesantissime per i settori.  

Nel noleggio autobus con conducente si sono registrati danni rilevantissimi sin dall’inizio 

dell’emergenza e le imprese del comparto rischiano concretamente il default in assenza di misure di 

sostegno ulteriori rispetto a quelle sinora adottate. Il comparto ha subito una forte contrazione dei servizi 

sin da fine febbraio a causa del blocco dei viaggi di istruzione in Italia e all’estero, seguito da un rapido 

crollo della domanda anche in tutti gli altri segmenti gestiti (turismo di gruppi organizzati, turismo 

congressuale, crocieristico, religioso ecc.). Il trend negativo è proseguito per tutto il 2020 e per i primi 

due mesi del 2021 ed è destinato a protrarsi almeno sino a fine anno. La risalita della curva 

epidemiologica per le nuove e più aggressive varianti ha allungato, infatti, le tempistiche per un ritorno 

alla normalità ed indebolito ulteriormente le dinamiche di recupero rispetto a quanto previsto lo scorso 

mese di dicembre.  

Analoga situazione di sostanziale fermo dell’attività ha colpito anche le autolinee di lunga 

percorrenza e le linee commerciali di corto raggio (servizi navetta per stazioni e aeroporti 

citysightseeing, ecc.), che già da metà marzo 2020 hanno registrato un crollo della domanda che ha 

toccato punte del 95% e - dopo una breve ripresa estiva - una nuova fortissima riduzione già a partire 

dalla seconda metà del mese di ottobre per effetto della recrudescenza dell’emergenza epidemiologica in 

Europa e nel Paese e delle conseguenti nuove restrizioni adottate con i DPCM che si sono susseguiti. 

Anche in questo caso, per i motivi anzidetti, il trend negativo registrato nel 2020 e nei primi due mesi 

del 2021 è destinato a protrarsi sino a fine anno.  

Secondo le stime di uno studio presentato da TRASPOL – Centro di Ricerche del Politecnico di 

Milano il 15 ottobre 2020 e che, quindi, non tiene conto dell’impatto negativo delle misure 

restrittive adottate successivamente per far fronte alle nuove ondate epidemiologiche, le perdite di 

fatturato registrate nel 2020 rispetto al 2019 sono quantificabili per il trasporto commerciale con 

autobus in almeno 1,9 miliardi di euro (oltre il 75% del fatturato complessivo). Il medesimo studio 

stima in circa 1,200 miliardi di euro le perdite di fatturato relative ai soli primi otto mesi del 

2021. Anche l’attività di gestione delle stazioni di autobus ne ha subito l’inevitabile ricaduta, con 

un calo di fatturato nel 2020 stimato in almeno il 60% rispetto al 2019. 

Le misure di sostegno sinora adottate e la necessità di rafforzarle 

Nel gravissimo contesto descritto le misure specifiche di sostegno alle imprese operanti nei 

diversi settori del trasporto di persone con autobus necessitano di essere rafforzate, in 

particolare per le imprese operanti nei segmenti a mercato del trasporto turistico, noleggio 

autobus con conducente e autolinee commerciali di corto, medio e lungo raggio, nonché per le 

imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico dedicato, settori che hanno sinora beneficiato di 
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misure che non sono proporzionate all’entità della crisi in atto, per la maggior parte attendono 

ancora di essere attuate e comunque risultano ben lontane dall’assicurare la sopravvivenza delle 

numerose piccole-medie imprese del settore, gravate da ingenti costi fissi per l’acquisto di materiale 

rotabile e attrezzature. Imprese tutte che con il loro determinante apporto e mettendo a disposizione 

il proprio capitale umano e di mezzi hanno contribuito alla tenuta del sistema di mobilità collettiva 

nel suo complesso ed a garantire un’offerta di servizio idonea ad assicurare il diritto alla mobilità 

nel pieno rispetto delle misure di prevenzione e del limite di riempimento degli autobus al 50% 

della capacità. 

Ad oggi le risorse destinate ai settori del trasporto commerciale con autobus ammontano a 

circa 170 milioni di euro complessivi, di cui:  

• 55 milioni di euro riferibili a misure “trasversali” (taglio IRAP, contributo a fondo perduto 

sulle perdite di fatturato di aprile 2020, bonus locazioni, ecc.) già fruite dalle imprese;  

• 115 milioni di euro riferibili a misure “verticali” ancora da fruire, per le quali mancano in 

larga parte i provvedimenti di attuazione. Si tratta, in particolare, delle seguenti misure: 20 milioni 

di euro per contributi a fondo perduto a favore delle imprese esercenti servizi di trasporto di linea 

commerciale non soggetti ad obblighi di servizio pubblico ex art. 1, co. 649 L. n. 178/2020 (legge di 

Bilancio 2021) per l’erogazione dei quali si è ancora in attesa dell’autorizzazione UE e del decreto 

ministeriale attuativo; 20 milioni di euro per il ristoro delle rate di finanziamenti e leasing per 

l’acquisto di autobus da destinare a servizi di trasporto di linea commerciale non soggetti ad 

obblighi di servizio pubblico ex art. 1, co. 649, lett. b) della legge di Bilancio per l’erogazione dei 

quali si è ancora in attesa dell’autorizzazione UE e del decreto ministeriale attuativo; 50 milioni di 

euro per il ristoro delle rate di finanziamenti e leasing per l’acquisto di autobus da destinare a 

servizi di trasporto di noleggio con conducente ex art. 1, co. 650 della legge di Bilancio 2021 e per 

l’erogazione dei quali manca il decreto ministeriale di attuazione; 20 milioni di euro per il ristoro 

delle perdite subite dai gestori dei servizi di trasporto scolastico a causa della sospensione dei 

servizi nel periodo del primo lockdown del 2020 ex art. 229, co. 2-bis del D.L. n. 34/2020, conv. 

dalla L. n. 77/2020 (decreto “Rilancio”) per l’erogazione dei quali si attende il decreto direttoriale 

di riparto delle risorse; 5 milioni di euro per indennizzi alle imprese esercenti servizi di trasporto 

pubblico di linea mediante autobus scoperti non soggetti ad obblighi di servizio pubblico ex art. 182 

del decreto “Rilancio”, per l’erogazione dei quali si è in attesa dell’avviso per la presentazione delle 

istanze.  

Pur considerando tali stanziamenti restano a carico dei settori considerati perdite non coperte per 

680 milioni di euro nel solo anno 2020.  
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Sicuramente più incisive le misure sinora adottate di sostegno al settore del trasporto pubblico 

locale e regionale, rafforzate da ultimo con il Decreto “Sostegni” con l’ulteriore stanziamento di 

800 milioni di euro a copertura delle perdite di ricavi da traffico registrate dalle imprese. Lo 

stanziamento complessivo sul Fondo compensazioni viene così elevato a 1.837 milioni di euro, al 

netto della quota parte (253 milioni) destinata al finanziamento dei servizi aggiuntivi attivati nel 

2020 e programmati nel 2021 per far fronte ai limiti di riempimento dei mezzi. È uno stanziamento 

adeguato a ripristinare l’equilibrio economico di settore di competenza 2020, considerando le 

perdite di ricavi registrate nel periodo e gli oneri di rimborso dei titoli di viaggio non goduti, 

quantificabili in circa 2.200 milioni di euro, i costi emergenti per sanificazioni, acquisto DPI,  

riorganizzazione del servizio, ecc., stimati in almeno 100 milioni di euro, e i risparmi sui costi di 

gestione realizzati nei periodi di lockdown per la riduzione del servizio, l’utilizzazione degli 

ammortizzatori sociali «causa Covid» e i minori oneri fiscali, per circa 450 milioni di euro, per una 

perdita complessiva netta di 1.830 milioni di euro circa: 

 

Per effetto del protrarsi e del nuovo peggioramento della crisi epidemiologica e delle conseguenti 

misure restrittive, le perdite di ricavi da traffico permangono ad un livello superiore al 60% 

anche nel primo trimestre 2021, dato che non è destinato a migliorare in maniera significativa 

almeno per tutto il primo semestre dell’anno in attesa di un appiattimento della curva dei contagi e 

di una accelerazione del piano vaccinale, con la conseguente necessità di prevedere lo 

stanziamento di risorse sufficienti ad assicurare la tenuta economica del settore nell’anno in 

corso e quantificabili in almeno 1.000 milioni di euro per il primo semestre, insieme con il 

prolungamento almeno fino a giugno e alla cessazione dell’anno scolastico del divieto di 

applicazione di decurtazioni ai corrispettivi di servizio nei casi di riduzione dell’offerta per 

motivazioni di carattere sanitario. 

Le misure prioritarie 

Nel quadro delineato occorre intervenire con urgenza e con misure finalmente adeguate a 

sostegno dei settori commerciali del trasporto con autobus e del trasporto scolastico dedicato e 
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indirizzare le risorse già stanziate a sostegno del trasporto pubblico locale al fine prioritario del 

ripristino dell’equilibrio economico di settore per la competenza 2020, prevedendo lo 

stanziamento di ulteriori risorse a compensazione delle perdite di competenza 2021. Nello 

specifico: 

TRASPORTO COMMERCIALE 

 occorre sbloccare nel più breve tempo possibile le risorse destinate al ristoro delle rate di 

finanziamenti e leasing per l’acquisto di autobus per il trasporto commerciale di linea e di 

noleggio con conducente relative al periodo 23 febbraio – 31 dicembre 2020, accelerando 

l’iter di approvazione dei provvedimenti di attuazione dell’art. 1, co. 649 e 650 della L. 30 

dicembre 2020, n. 178, cd. legge di Bilancio 2021 e le procedure di notifica in sede europea. 

Nel contempo, in considerazione del protrarsi della crisi, è necessario adeguare le risorse e  

prevedere l’estensione dei suddetti ristori anche a tutto il primo semestre 2021 e alle quote 

di ammortamento dei veicoli acquistati in autofinanziamento; 

 è necessario ricomprendere l’intero settore del trasporto commerciale con autobus, non 

soggetto ad obblighi di servizio pubblico, tra i destinatari degli interventi del fondo a 

sostegno del turismo di cui all’art. 182 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, cd. decreto 

“Rilancio” (oggi destinato alla sola attività di trasporto con autobus scoperti) adeguando le 

risorse del fondo stesso;  

 è necessario destinare una quota, pari ad almeno 20 milioni di euro, del fondo di 150 

milioni - istituito dall’art. 1, co. 790 della L. n. 178/2021 presso il Ministero delle Infrastrutture 

e della Mobilità Sostenibile e destinato alla copertura degli oneri per i servizi aggiuntivi di 

trasporto scolastico dedicato - al ristoro delle perdite di fatturato subite dai gestori 

nell’anno scolastico 2020-2021 per effetto della sospensione dei servizi di trasporto 

scolastico dedicato; 

 estendere agli autobus di classe ambientale euro V e VI impiegati nello svolgimento di 

servizi di noleggio con conducente l’applicazione dell’aliquota di accisa ridotta sul gasolio 

commerciale già prevista per gli altri segmenti del trasporto persone con autobus e per il 

trasporto merci; 

 esentare dall’applicazione delle tariffe di accesso alle ZTL urbane gli autobus in servizio 

di trasporto pubblico di linea commerciale (da qualsiasi ente autorizzati) ed individuare le 

necessarie procedure utili alla definizione di criteri comuni, improntati a principi di 

ragionevolezza e proporzionalità, per l’applicazione delle predette tariffe di accesso agli 

autobus in servizio di noleggio con conducente. 
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TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

 in sede di conversione del decreto “Sostegni” occorre destinare prioritariamente gli 800 

milioni di euro incrementali stanziati sul Fondo compensazioni al ripristino dell’equilibrio-

economico finanziario dei gestori relativo alla competenza 2020, come era stato 

opportunamente previsto in una prima stesura del provvedimento; 

 in sede di conversione del decreto “Sostegni” occorre prevedere il prolungamento almeno fino 

a giugno, ed alla chiusura dell’anno scolastico, della garanzia di integrità dei corrispettivi di 

servizio ex art. 92, comma 4-bis, del D.L. n. 18/2020 e s.m.i., senza applicazione di 

decurtazioni conseguenti a riduzioni del servizio ordinario determinate dall’emergenza 

epidemiologica. 

Accanto ai predetti interventi, che non richiedono copertura finanziaria aggiuntiva, si ritengono 

prioritarie ulteriori misure da prevedere nell’ambito di successivi provvedimenti di natura 

economica e nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: 

 introdurre una misura di compensazione e salvaguardia anche per il 2021; 

 introdurre un congruo meccanismo di adeguamento inflativo del Fondo nazionale di 

finanziamento dei servizi di TPL – partendo dalla dotazione iniziale di 4.932,6 milioni a 

decorrere dall'anno 2018 che era stata stabilita con il D.L. n. 50 del 24 aprile 2017 e che è stata 

successivamente decurtata di 58 milioni di euro con la legge di bilancio 2018 – sì da garantire 

nel tempo, in termini reali, una dotazione di risorse idonea a sostenere livelli di servizio di 

qualità e quantità sufficienti a soddisfare le esigenze di mobilità dei cittadini e a supportare lo 

shift modale dalla mobilità privata alla mobilità collettiva nonché assicurare una normale 

dinamica delle relazioni industriali a livello nazionale; 

 ripristinare il rimborso delle accise sul gasolio per gli autobus Euro III ed Euro IV, 

differendo di almeno un anno l’esclusione dal beneficio stabilita dalla manovra economica 2020 

a decorrere dal 1° ottobre 2020 per i bus Euro III e a decorrere dal 1° gennaio 2021 per i bus 

Euro IV. L’esclusione dal beneficio comporta un aggravio economico per gli operatori del 

trasporto pubblico locale e regionale quantificabile in circa 60 milioni di euro annui mentre 

occorre ancora del tempo per una piena attuazione del piano strategico nazionale della mobilità 

sostenibile, che consentirà nei prossimi anni la dismissione dei mezzi più anziani in favore degli 

autobus di ultima generazione;  
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 Rafforzare ulteriormente il programma di rinnovo del parco autobus destinato ai servizi di 

TPL, con l’obiettivo di abbattere l’età media attuale (circa 12) anni, portandola ai livelli dei 

paesi europei più virtuosi (7 anni). Le risorse statali dedicate al rinnovo degli autobus, pari a 

circa 5 mld di euro, al netto di cofinanziamento da parte delle imprese, non sembrano sufficienti 

allo scopo, considerati anche i costi oggi ancora sensibilmente maggiori degli autobus ad 

alimentazione alternativa. Al fine di portare l’età media ai livelli europei, migliorandone al 

contempo i profili di sostenibilità ambientale, occorrerebbe triplicare lo stanziamento 

complessivo portandolo a circa 15 mld di euro nel periodo 2019-2033 considerando la 

realizzazione delle infrastrutture di supporto per le alimentazioni alternative, ciò che più 

agevolmente e più correttamente può essere favorito attraverso il pieno coinvolgimento dei 

gestori dei servizi di TPL nella realizzazione degli investimenti con forme di partenariato 

pubblico privato che presuppongono un orizzonte temporale adeguato dei contratti di 

servizio. A tal fine è auspicabile un intervento normativo – preferibilmente condiviso a livello 

europeo, o adottato dallo Stato italiano e sottoposto alla autorizzazione europea ex dell’art. 108, 

par. 3, del TFUE – che consenta l’estensione temporale degli atti di affidamento e dei 

contratti di servizio in scadenza per il tempo necessario alla concreta attuazione degli 

investimenti nel rinnovo degli autobus destinati ai servizi e nella realizzazione delle 

infrastrutture connesse per l’implementazione delle alimentazioni alternative, in coerenza con il 

periodo di vigenza del Recovery Fund. 

 

 

 

Roma, 1 aprile 2021 


