
 

 

 
 

XVII LEGISLATURA INTERPELLANZA N.111    DATA  18.10.18 

 
INIZIATIVE PER LA REGOLARIZZAZIONE DELL'IMPIEGO DELL'AGENTE UNICO NEL TRASPORTO 
PUBBLICO EXTRAURBANO SU GOMMA 
 
Al Presidente della Regione, all'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, 
 
premesso che:    
 
 il D.P.R. 753/1980 prevede, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di 
trasporto pubblico, l'obbligo del rilascio di un nulla-osta tecnico da parte dei competenti uffici 
della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione; 
 
 la circolare dell'Assessorato del Turismo, delle Comunicazioni e del Trasporto del 
10.02.1996 Gruppo 2 prot. n. 335/43/52 S.A. introduce la possibilità per le aziende esercenti di 
utilizzare il c.d. monoagente o agente unico, ma detta altresì una serie di requisiti stringenti per 
ottenerne l'autorizzazione all'impiego, tra cui: l'autorizzazione espressa da parte dell'azienda di 
trasporti concessionaria, sotto la propria responsabilità civile e penale, della presenza di 
fondamentali condizioni di sicurezza nell'esercizio del servizio tali che “l'impiego del solo 
conducente non determinerà alcun pregiudizio alla regolarità e sicurezza dell'esercizio 
dell'autolinea”; la non sussistenza di particolari esigenze di servizio, di condizioni di traffico 
stradali, di percorso e di manovra che, in termini di presenza del solo conducente contrastino con 
le norme del Codice della Strada; le fermate per la salita e discesa dei viaggiatori nei centri 
attraversati non debbano essere frequenti e numerose; 
 
 proprio a causa dell'importanza delle condizioni di sicurezza previste dalla circolare 
suddetta, sembra che le aziende autorizzate espressamente all'impiego del monoagente siano 
state, negli anni, pochissime; 
 
  
rilevato che: 
 
 la gran parte delle aziende esercenti il servizio di trasporto pubblico regionale svolge il 
servizio in regime di agente unico per quasi tutte le tratte, abolendo, di fatto, la funzione di 
cooagente; 
 
 ciò comporterebbe una violazione sia della puntuale procedura prevista dalla circolare del 
10.02.1996 ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'espletamento del servizio in regime di 
monoagente, sia del D.P.R. 735/1980, con grave nocumento alla sicurezza ed alla regolarità dei 
servizi, nonché all'incolumità dei viaggiatori, del personale addetto e dell'utenza delle strada; 
 



 

 

 è stata trasmessa qualche anno fa al Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei 
trasporti una Perizia Tecnica che evidenziava la carenza delle condizioni di sicurezza sopra 
richiamate su alcune tratte gestite da un'azienda di trasporto esercente in regime di monoagente 
quali: a) numerose fermate per la salita dei passeggeri nelle tratte di viaggio, alcune poste in punti 
pericolosi, ad es., in prossimità di una curva, o di punti di immissione o di bivi; b) frequenti 
manovre, anche pericolose dovute ad intralcio della circolazione, che necessiterebbero 
dell'apporto di un secondo agente, e che invece il monoagente effettua in assoluta autonomia; c) 
vendita dei biglietti di viaggio effettuata direttamente dall'autista con conseguente blocco della 
circolazione stradale e ritardi; d) tratte per nulla idonee ad una sicura applicazione del sistema di 
agente unico, a causa della ristrettezza della carreggiata e quindi della necessità di frequenti 
invasioni di marcia opposta; 
 
 non sono invero rari i casi in cui le fermate sono poste su strade ad unica carreggiata con 
doppio senso di circolazione e contestuale sosta delle autovetture, e dove, la mancanza di 
biglietterie e l’assenza del bigliettaio, costringe i mezzi ad intralciare il traffico veicolare per tutta la 
durata delle operazioni di emissione dei relativi titoli di viaggio che ha volte si protrae oltre i 5 
minuti; 
  
considerato che: 
 
 a seguito della emanazione del DDG n. 1242 del 28 giugno 2010, rientrano, nelle 
competenze del Dipartimento delle infrastrutture della mobilità e dei trasporti - Servizio 1 - 
Autotrasporto persone,  la vigilanza e la sicurezza dell’esercizio delle ex autolinee in concessione di 
competenza regionale (oggi affidate con contratto provvisorio), l’autorizzazione e il relativo 
obbligo di vigilanza sull’utilizzo del monoagente, l’attuazione del D.P.R. 753/80 nonché i 
sopralluoghi tecnici ai fini della sicurezza relativa alle istituzioni e/o modifiche delle linee 
extraurbane; 
 
 la distinzione tra corse con agente unico e corse con agente doppio rileva anche dal punto 
di vista del costo, ovviamente diverso tra loro; 
 
 vi è il sospetto che alcuni autobus extraurbani, pur non essendo autorizzati, viaggino in 
regime di monoagente, ma le aziende esercenti percepiscano sempre il contributo previsto per le 
corse con doppio agente, ponendo in essere, così, una vera e proprio truffa ai danni delle casse 
regionali; 
 
 sono state avviate da parte di alcuni dipendenti dei procedimenti giudiziari a carico delle 
aziende  per la ricerca di posti di minor aggravio quali quelli di  bigliettaio, stante la loro inidoneità 
alla mansione di autista; 
 
 da parte di numerosi autisti viene costantemente manifestata grave preoccupazione per le 
continue manovre pericolose che sono costretti quotidianamente a compiere in assenza del 
cooagente; 
 
 numerosi autisti hanno altresì denunciato l'eccessivo carico di lavoro a cui sono sottoposti, 



 

 

essendo costretti a compiere turni che sfiorano, nell'arco delle 12 ore, le 10 ore consecutive 
rispetto le 6 ore e mezzo previste nei contratti;  
 
 la Corte di Cassazione Civile- Sezione lavoro, con sentenza n. 19107/2007, intervenendo 
proprio in una controversia inerente il decesso sopraggiunto per un infarto di un autista alle 
dipendenze di una società esercente il servizio di trasporto pubblico siciliano, mentre era alla 
guida di un autobus di linea, ha stabilito come non possa escludersi che l’infarto sia insorto in 
occasione di lavoro presumibilmente a causa dello "stress" da guida, dal momento che le 
produzioni effettuate (buste paga) dimostrano il sovraccarico di orario cui l'autista era sottoposto; 
 
per sapere: 
 
 se non reputino opportuno adottare tutti gli accorgimenti necessari per eliminare ogni 
possibile violazione delle norme codicistiche e delle disposizioni vigenti in materia di utilizzo ed 
autorizzazione dell’agente unico sugli autobus impegnati dalle ditte affidatarie, così da garantire la 
piena sicurezza dei trasporti pubblici; 
 
 se non intendano avviare una verifica circa le autorizzazioni, anche tacite, concesse a fronte 
delle richieste delle ditte, ad espletare il servizio in regime di monoagente, ed eventualmente a 
rescindere il contratto di affidamento con quelle ditte che, mai autorizzate, abbiano per anni 
operato con un solo agente; 
 
 se il silenzio-assenso, a fronte dell'istanza di autorizzazione all'impiego del sistema 
dell'agente unico, di cui molte ditte si sono avvalse per anni, sia valido ed efficace anche a seguito 
dei sopravvenuti contratti di affidamento provvisorio ex art. 27, comma 6, legge regionale 22 
dicembre 2005, n. 19; 
 
 se non reputino opportuno, al fine di tutelare l’integrità fisica dei dipendenti e garantire 
servizi sicuri ed efficienti, avviare misure che inibiscano alle ditte l’impiego dell’agente unico nelle 
tratte extraurbane. 
  
 (17 ottobre 2018) 
 
 
 

Firmatari: Campo Stefania, Cancelleri Giovanni, Cappello Francesco, Ciancio Gianina, Sunseri 

Luigi, Foti Angela, Di Caro Giovanni, Mangiacavallo Matteo, Palmeri Valentina, Siragusa Salvatore, 
Tancredi Sergio, Trizzino Giampiero, Zafarana Valentina, Zito Stefano, Pagana Elena, De Luca 
Antonino, Pasqua Giorgio, Di Paola Nunzio, Marano Jose, Schillaci Roberta. 
 
 
                                                                                                 
 
 

 


