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ALLEGATO 1 ALLE CONDIZIONI GENERALI DI TRASPORTO DEI PASSEGGERI 

ELENCO FONTI NORMATIVE 

 Decreto del Presidente della Repubblica n. 753 dell’11 luglio 1980 “Nuove norme in materia 
di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”; 

 Legge Provinciale n. 16 del 9 luglio 1993 "Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in 
Provincia di Trento"; 

 Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 “Principi 
sull'erogazione dei servizi pubblici”; 

 Legge n. 273 dell’11 luglio 1995 "Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti 
amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni"; 

 Legge n. 281 del 30 luglio 1998 “Disciplina dei diritti e dei doveri dei consumatori e degli 
utenti”; 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1998 "Schema generale 
di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del settore trasporti"; 

 Decreto Legislativo n. 206 del 06 settembre 2005 “Codice del consumo”; 

 Regolamento (CE) n. 1371 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 
relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario e decreto 
legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle 
disposizioni del citato Regolamento (CE) n. 1371/2007;  

 Regolamento (UE) n. 181 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 
“Diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus” e decreto 
legislativo 4 novembre 2014, n. 169, recante la disciplina sanzionatoria delle violazioni 
delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011; 

 Disciplinare di affidamento per la gestione dei servizi pubblici di trasporto extraurbano per 
la Provincia Autonoma di Trento; 

 Disciplinare di servizio per la gestione del servizio di trasporto pubblico urbano stipulato con 
il Comune di Trento; 

 Disciplinare di servizio per la gestione del servizio di trasporto pubblico urbano stipulato con 
il Comune di Rovereto; 

 Disciplinare per la gestione dei servizi pubblici di trasporto urbano integrato in Pergine 
Valsugana; 

 Disciplinare di servizio per la gestione dei servizi pubblici di trasporto urbano intercomunale 
dei Comuni di Arco, Riva e Nago – Torbole. 
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