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SCIA DI INIZIO ATTIVITA’ NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE DI VEICOLI NON 
RIENTRANTI NELLA CATEGORIA M1 C.d.S. 

 
 

ALLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE COMUNE DI FOLLONICA 
 
Il sottoscritto Cognome _____________________________ Nome 
__________________________ Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita 
_____________________________ (Prov. ____ ) Cittadinanza italiana ovvero 
__________________________________Codice 
Fiscale_______________________________ Residenza: Comune di 
________________________________ CAP __________ (Prov. ______ ) Via/P.zza 
__________________________________________ n. _______ Tel. 
_________________________________ 
CelL____________________________________________Fax 
______________________________________  
 E-mail _______________@_____________________ [ ] barrare se email con firma digitale  
 
[ ] Titolare della impresa individuale [ ] Legale rappresentante della Società * [ ] Proprietario [ 
] Affittuario [ ]  
C.Fisc P.IVA__________________________________________________Denominazione 
o Ragione Sociale________________________________________________________ 
con sede legale ovvero [ ] amministrativa nel Comune di 
_______________________________ (Prov. ______ ) Via/P.zza____________ 
__________________________________________ n. _______ CAP 
_________________________________ 
Tel_______________________________________________ Fax 
__________________________________ E-mail 
___________________@_____________________ [ ] barrare se email con firma digitale 
Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di 
___________________________________________ al n. ___________ 
_____________________________________________________________________
________  
 
Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai 
benefici conseguenti 
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DICHIARA Di 
 

 voler attivare i procedimenti amministrativi per: 
 
[ ] Inizio attività’ di noleggio con autovettura, motocarrozzetta, velocipede, natante e veicoli 
a trazione animale [ ] Trasferimento di sede della rimessa  
[ ] Sostituzione autovettura, motocarrozzetta, velocipede, natante e veicoli a trazione 
animale  
[ ] Subingresso nell’attività di:  
 
Cognome _____________________________ Nome 
____________________________________ Data di nascita ____/____/____ Luogo di 
nascita _____________________________ (Prov. ____ ) Cittadinanza 
________________________________ Residenza: Comune di 
_________________________________ CAP __________ (Prov. ______ ) Via/P.zza 
__________________________________________ n. _______  
[ ] Titolare della impresa individuale  
[ ] Legale rappresentante della Società  
[ ] Proprietario 
[ ] Affittuario  
[ ] _________________________________  
 
CF P.IVA____________________________________________________________ 
denominazione o ragione sociale 
_____________________________________________________ con sede legale 
ovvero [ ] amministrativa nel Comune di 
_____________________________________________________ (Prov)_____  
Via/P.zza __________________________________________ _________n. 
__________________________ 
 [ ] con atto di _______________________di cui all’atto pubblico/scrittura privata 
rogato/autenticata dal Dott. _____________________________________ notaio in 
___________________________ in data 
_________________________________Repertorio N. ________________ registrato a 
_______________________ il ___________________ oppure in corso di registrazione, 
per cui si impegna a presentarne successivamente fotocopia con gli estremi di registrazione;  
[ ] in qualità di unico erede o designato dagli eredi con atto di 
___________________________di cui all’atto pubblico/scrittura privata rogato/autenticata 
dal Dott. ____________________________________notaio in 

mailto:ctacconi@comune.follonica.gr.it


                                                         
SETTORE 1 

U.O.C. SUAP – TURISMO - MARKETING 
RESPONSABILE P.O. 

CINZIA TACCONI 
ctacconi@comune.follonica.gr.it 

 

 
 

 

 
 
Comune di Follonica 
Largo Felice Cavallotti n° 1 
58022 Follonica (GR) 
Tel: +39 0566.59111 
C.F. 00080490535 
www.comune.follonica.gr.it 

___________________________ in data _________________Repertorio N. __________ 
______registrato a ____________________ il ___________________ oppure in corso di 
registrazione, per cui si impegna a presentarne successivamente fotocopia con gli estremi di 
registrazione; 
 

DICHIARA I SEGUENTI DATI ED INFORMAZIONI 
 

- Che il subingresso/ variazione sono relativi all’autorizzazione n° ___________del 
____________ rilasciata dal Comune per il servizio di autonoleggio con conducente ed alla 
comunicazione di variazione (subingresso/trasferimento autorimessa/sostituzione autovettura) 
presentata al Comune in data _____________ Protocollo n. _____________________;  
 
- Di essere iscritto, ai sensi dell’art. 6 della L. 15 gennaio 1992, n°21, alla C.C.I.A.A. 
di________________________________ nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad 
autoservizi pubblici non di linea.  
 
-Di avere in disponibilità la rimessa  Impianto sito in ____________________ Via 
_______________________________ n. _________ Foglio di mappa 
_________________ particella/e ________________sub. ___________________che la 
disponibilità del locale è avvenuta per:  
 
(barrare solo la casella corrispondente al titolo certificante il proprio diritto)  
 
[ ] compravendita  
[ ] affitto  
[ ] comodato  
[ ] __________________________ 
 
 [ ] all’aperto                     [ ] al chiuso  
 
Superficie totale della rimessa mq _________ per la capienza totale di n. _________vetture  
 
Destinazione d'uso dell'immobile 
 
 [ ] commerciale [ ] residenziale [ ] produttiva [ ] artigianale [ ] direzionale [ ] turistico-ricettiva  
[ ] ______________________________________________________  
 
di avere la proprietà/ o disponibilità in leasing del seguente veicolo (descrivere):  
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_____________________________________________________________________
_____________ con posti  
 
a sedere n° _____________ più l’autista Fabbrica 
_______________________________________ tipo  
 
________________________________ Telaio n° ___________________________ 
motore _______________  
 
 n°_______________________________ tipo di Motore 
____________________________ combustibile 
 
 __________________________________ Cilindrata ______________ potenza CV 
___________________  
 
Targa______________________________________________________________ 
 
 

DICHIARA INOLTRE: 
 
 
- che il luogo/locale della rimessa ha tutti i requisiti urbanistico 
-edilizi ed igienico-sanitari previsti dalla vigente normativa in relazione alla specifica attività 
indicata;  
- che il luogo/locale della rimessa è in regola sotto il profilo della vigente normativa in materia 
prevenzione incendi; 
 - che nei propri confronti e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del D.lgs159/2011 non sussistono 
le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 DEL d.LGS 159/2011(antimafia); 
 - di non trovarsi nelle condizioni e/o cause ostative di cui all’ art. 11 T.U.L.P.S.;  
- I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compresa la presente segnalazione, 
sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, ai sensi del GDPR (General Data 
Protection Regulation) n. 679/2016 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali).  
 

(in caso di cittadino straniero) 
 

- di essere in possesso di permesso di soggiorno per 
______________________________________ (specificare il motivo del rilascio) n° 
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_____________________ rilasciato da ________________________________ il 
____________ con validità fino al ______________________ - di essere in possesso di carta 
di soggiorno n° _____________ per ______________________________________ 
(specificare il motivo del rilascio) n° _____________________ rilasciato da 
________________________________ il ____________ con validità fino al 
______________________  
 
 
ALLEGATI  
 
[ ] n. ______dichiarazioni sostitutive di certificazione (in caso di società/associazioni)  
[ ] Dichiarazione del cedente 
 [ ] Planimetria del luogo/locale di rimessa  
[ ] Certificato Medico d’idoneità fisica richiedente  
[ ] Certificato Veterinario idoneità animale  
[ ] Polizza Assicurativa 
[ ] 
_____________________________________________________________________
__________________  
 
 
_________________________ lì ________________  
 
(luogo ) ( data)  
 
                                                                                                L'interessato 
_______________________________  
 
 

NOTA 
 
L'attività può essere iniziata IMMEDIATAMENTE DALLA DATA DI PROTOCOLLO DELLA 
PRESENTE COMUNICAZIONE  
 
N.B. i cittadini extracomunitari, ai sensi della vigente normativa, devono esibire i documenti 
inerenti al soggiorno (permesso di soggiorno, ricevuta della dichiarazione di soggiorno, carta 
di soggiorno) al momento della presentazione dell'istanza  
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AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA 
(D.P.R. 252/1998 Art. 2 comma 3) 

 
Cognome ___________________________ Nome ____________________C. F. 
________________ Data di nascita ___/___ /___ Cittadinanza 
_____________________________Sesso: M [ ] F [ ] Luogo di nascita: 
____________________________________ Stato __________________________ 
Provincia ________________________________ Comune 
_________________________________ Residenza: Provincia 
___________________________ Comune______________________________ Via, 
piazza, ecc. 
_______________________________________________________N.__________ 
CAP______________ Codice Fiscale _____________________________________ 
 
 Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai 
benefici conseguenti  
 

DICHIARA 
Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dal T.U.L.P.S.. 
 
 - che nei propri confronti e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del D.lgs159/2011 non sussistono 
le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 DEL d.LGS 159/2011(antimafia);  
 
- di non trovarsi nelle condizioni e/o cause ostative di cui all’ art. 11 T.U.L.P.S.;  
 
- Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dal T.U.L.P.S.. - I dati di cui al presente 
procedimento amministrativo, ivi compresa la presente segnalazione, sono trattati nel rispetto 
delle norme sulla tutela della privacy, ai sensi del GDPR (General Data Protection Regulation) n. 
679/2016 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali).  
 
Data ___________________________ Firma __________________________________  
 
Da sottoscrivere in presenza del dipendente addetto ovvero allegare fotocopia del documento di 
riconoscimento 
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DICHIARAZIONE DEL CEDENTE 
(Legge n. 21/1992, art. 9) 

 
 
Il sottoscritto Cognome __________________________ Nome 
____________________________ Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita 
_____________________________ (Prov. ____ ) Cittadinanza 
________________________________ Residenza: Comune di 
_________________________________ CAP __________ (Prov. ______ ) Via/P.zza 
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__________________________________________ n. _______ Codice 
Fiscale__________________________________ 
 
[ ] Titolare della impresa individuale [ ] Legale rappresentante della Società [ ] Proprietario [ ] 
Affittuario  
[ ] Presidente ____________________ [ ] 
___________________________________________ 
CF 
P.IVA_________________________________________________________________ 
 denominazione o ragione sociale 
_____________________________________________________ con sede legale ovvero 
[ ] amministrativa nel Comune di _________________________________ (Prov. ______ ) 
Via/P.zza __________________________________________ n. _____________  
 
Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai 
benefici conseguenti  
 

DICHIARA 
Di aver ceduto al Signor Cognome ____________________________ Nome 
_________________________________ l’azienda o ramo d’azienda per l’esercizio 
dell’attività di autonoleggio da rimessa con conducente specificata nella comunicazione alla quale 
la presente dichiarazione è allegata, trovandosi nelle seguenti nelle seguenti condizioni previste 
dall’art. 9, comma 1, della legge n. 21/1992:  
 
[ ] a) essendo titolare dell’autorizzazione dell’autorizzazione da almeno cinque anni;  
 
[ ] b) avendo raggiunto il sessantesimo anno d’età;  
 
[ ] a) essendo divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o 
per ritiro definitivo della patente di guida. 
 
 - Che prima della cessione della predetta azienda o ramo d’azienda non sono intervenute cause 
di decadenza della relativa autorizzazione.  
 
- I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compresa la presente segnalazione, 
sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, ai sensi del GDPR (General Data 
Protection Regulation) n. 679/2016 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali).  
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Data ___________________________ Firma __________________________________  
Da sottoscrivere in presenza del dipendente addetto ovvero allegare fotocopia del documento di riconoscimento  
 
 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI  
 
ART. 11 T.U.L.P.S. Art. 11 (art. 10 T.U. 1926)  
 
Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia 
debbono essere negate: 
 1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni 
per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; 
 2° a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato 
delinquente abituale, professionale o per tendenza.  
 
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la 
personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi 
con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, 
o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.  
 
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in 
tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando 
sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego 
della autorizzazione. 
 
 
_____________________________________________________________________
____________________ 
 
 
 L. 15 gennaio 1992, n. 21 (1)  
 
Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea (2). 
 
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 gennaio 1992, n. 18.  
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(2) Vedi, anche, la L. 11 agosto 2003, n. 218. La regione Sicilia, con L.R. 6 aprile 1996, n. 29, ha disposto 
che la presente legge si applichi nel proprio territorio con le modifiche nella stessa indicate. In 
appendice alla medesima legge regionale è riportato il testo della presente legge, aggiornato con 
le modifiche da essa disposte, nonché con le modifiche apportate da altri provvedimenti regionali 
intervenuti successivamente, la cui validità è pertanto circoscritta unicamente alla regione Sicilia.  
 
 
1.Autoservizi pubblici non di linea. 

 
1.Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od 
individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di 
linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei 
trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari 
stabiliti di volta in volta. 

 
 2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:   
a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale;  
 
b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, velocipede, natante e 
veicoli a trazione animale (3).  
 
 
(3) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 170, L. 4 agosto 2017, n. 124. 2.  
 
 
Servizio di taxi.  
 
1. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi 
di persone; si rivolge ad una utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico; le 
tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi competenti, che stabiliscono anche le 
modalità del servizio; il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno 
dell'area comunale o comprensoriale.  
 
2. All'interno delle aree comunali o comprensoriali di cui al comma 1 la prestazione del servizio è 
obbligatoria. Le regioni stabiliscono idonee sanzioni amministrative per l'inosservanza di tale 
obbligo.  
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3. Il servizio pubblico di trasporto di persone espletato con natanti per il cui stazionamento sono 
previste apposite aree e le cui tariffe sono soggette a disciplina comunale è assimilato, ove 
possibile, al servizio di taxi, per cui non si applicano le disposizioni di competenza dell'autorità 
marittima portuale o della navigazione interna, salvo che per esigenze di coordinamento dei traffici 
di acqua, per il rilascio delle patenti e per tutte le procedure inerenti alla navigazione e alla 
sicurezza della stessa.  
 
3-bis. È consentito ai comuni di prevedere che i titolari di licenza per il servizio taxi possano 
svolgere servizi integrativi quali il taxi ad uso collettivo o mediante altre forme di organizzazione 
del servizio (4).  
 
 
(4) Comma aggiunto dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 36, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, come sostituito dalla legge di 
conversione 24 marzo 2012, n. 27.  
 
3. Servizio di noleggio con conducente (5).  
 
1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede o 
la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio anche 
mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici (6).  
2. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.  
 
(5) Articolo così sostituito dalla lettera a) del comma 1-quater dell'art. 29, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, nel testo 
integrato dalla relativa legge di conversione, con la decorrenza indicata nell'art. 7-bis, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, aggiunto 
dalla relativa legge di conversione.  
(6) Comma così modificato dall'art. 10-bis, comma 1, lett. a), D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, 
dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12. In precedenza identica modifica era stata disposta dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 29 
dicembre 2018, n. 143, abrogato dall' art. 1, comma 2, della citata Legge n. 12/2019, a norma del quale restano validi gli atti 
e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto D.L. n. 
143/2018. 
 
3. La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del 
comune che ha rilasciato l'autorizzazione. È possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel 
territorio di altri comuni della medesima provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio 
del comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai comuni predetti, salvo 
diversa intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata entro il 28 febbraio 2019. In deroga a 
quanto previsto dal presente comma, in ragione delle specificità territoriali e delle carenze 
infrastrutturali, per le sole regioni Sicilia e Sardegna l'autorizzazione rilasciata in un comune della 
regione è valida sull'intero territorio regionale, entro il quale devono essere situate la sede 
operativa e almeno una rimessa (7).  
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 (7) Comma così sostituito dall'art. 10-bis, comma 1, lett. b), D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, 
dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12. In precedenza la sostituzione del presente comma era stata disposta dall'art. 1, comma 1, 
lett. b), D.L. 29 dicembre 2018, n. 143, abrogato dall' art. 1, comma 2, della citata Legge n. 12/2019, a norma del quale 
restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base 
del predetto D.L. n. 143/2018.  
 
 
4. Competenze regionali.  
 
1. Le regioni esercitano le loro competenze in materia di trasporto di persone mediante autoservizi 
pubblici non di linea ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , e 
nel quadro dei principi fissati dalla presente legge.  
 
2. Le regioni, stabiliti i criteri cui devono attenersi i comuni nel redigere i regolamenti sull'esercizio 
degli autoservizi pubblici non di linea, delegano agli enti locali l'esercizio delle funzioni 
amministrative attuative di cui al comma 1, al fine anche di realizzare una visione integrata del 
trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto, nel quadro della programmazione 
economica e territoriale.  
 
3. Nel rispetto delle norme regionali, gli enti locali delegati all'esercizio delle funzioni amministrative 
di cui al comma 1 disciplinano l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea a mezzo di specifici 
regolamenti, anche uniformati comprensorialmente per ottenere una maggiore razionalità ed 
efficienza.  
 
4. Presso le regioni e i comuni sono costituite commissioni consultive che operano in riferimento 
all'esercizio del servizio e all'applicazione dei regolamenti. In dette commissioni è riconosciuto un 
ruolo adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative 
a livello nazionale e alle associazioni degli utenti.  
 
5. Per le zone caratterizzate da intensa conurbazione le regioni possono stabilire norme speciali 
atte ad assicurare una gestione uniforme e coordinata del servizio, nel rispetto delle competenze 
comunali.  
 
6. Sono fatte salve le competenze proprie nella materia delle regioni a statuto speciale e delle 
province autonome di Trento e di Bolzano.  
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5. Competenze comunali.  
 
1. I comuni, nel predisporre i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, 
stabiliscono:  
 

a. il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio;  
b. le modalità per lo svolgimento del servizio; 
c. i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi;  
d. i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e della 

autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.  
 

5-bis. Accesso nel territorio di altri comuni (8). 

 
Per il servizio di noleggio con conducente i comuni possono prevedere la regolamentazione 
dell'accesso nel loro territorio o, specificamente, all'interno delle aree a traffico limitato dello 
stesso, da parte dei titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni, mediante la preventiva 
comunicazione contenente, con autocertificazione, l'osservanza e la titolarità dei requisiti di 
operatività della presente legge e dei dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la 
comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso. 
1-bis. Per il servizio di taxi è consentito l'esercizio dell'attività anche al di fuori del territorio dei 
comuni che hanno rilasciato la licenza sulla base di accordi sottoscritti dai sindaci dei comuni 
interessati (9). 
 
(8) Articolo aggiunto dalla lettera b) del comma 1-quater dell'art. 29, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, nel testo integrato 
dalla relativa legge di conversione, con la decorrenza indicata nell'art. 7-bis, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, aggiunto dalla 
relativa legge di conversione.  
(9) Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 36, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, come sostituito dalla legge di 
conversione 24 marzo 2012, n. 27.  
 
6. Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.  
 
1. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito il ruolo dei 
conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.  
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2. È requisito indispensabile per l'iscrizione nel ruolo il possesso del certificato di abilitazione 
professionale previsto dall'ottavo e dal nono comma dell'articolo 80 del testo unico delle norme 
sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 
15 giugno 1959, n. 393 , come sostituito dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e 
successivamente modificato dall'articolo 2 della legge 18 marzo 1988, n. 111, e dall'articolo 1 della 
legge 24 marzo 1988, n. 112.  
 
3. L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte di apposita commissione regionale che 
accerta i requisiti di idoneità all'esercizio del servizio, con particolare riferimento alla conoscenza 
geografica e toponomastica.  
 
4. Il ruolo è istituito dalle regioni entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
Entro lo stesso termine le regioni costituiscono le commissioni di cui al comma 3 e definiscono i 
criteri per l'ammissione nel ruolo.  
 
5. L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio 
del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.  
6. L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti 
adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare della licenza o 
dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di 
impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del 
dipendente medesimo.  
 
7. I soggetti che, al momento dell'istituzione del ruolo, risultino già titolari di licenza per l'esercizio 
del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono 
iscritti di diritto nel ruolo.  
 
7. Figure giuridiche.  
 
1.I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio 
di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:  

a. essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese 
artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 ;  

b. associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà 
collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla 
cooperazione;  

c.  associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;  
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d. essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del 
comma 2 dell'articolo 1. 

 
2. Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi ivi 
previsti e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in 
caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.  
 
3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere 
ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.  
 
8. Modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni. 
 
 1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio 
con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico 
concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing o ad uso noleggio a lungo 
termine del veicolo o natante, che possono gestirle in forma singola o associata (10).  
 
2. La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo o natante. Non è ammesso, in 
capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il 
cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del 
servizio di noleggio con conducente. È invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo 
soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È inoltre 
ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di 
taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con 
natanti. Le situazioni difformi devono essere regolarizzate entro due anni dalla data di entrata in 
vigore della presente legge.  
(10). Comma così modificato dall'art. 49, comma 5-bis, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 
settembre 2020, n. 120. 
3. Per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è 
obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un 
pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione (11).  
 
4. L'avere esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un 
periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa 
di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del 
rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio 
di noleggio con conducente (12). 
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(11) Comma così sostituito dalla lettera c) del comma 1-quater dell'art. 29, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, nel testo 
integrato dalla relativa legge di conversione, con la decorrenza indicata nell'art. 7-bis, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, aggiunto 
dalla relativa legge di conversione.  
(12) Il presente articolo era stato modificato, con l'aggiunta del comma 2-bis, dall'art. 6, D.L. 4 luglio 2006, n. 223. La 
modifica non è più prevista dalla nuova formulazione del citato articolo 6 dopo la conversione in legge del suddetto 
decreto.  
 
9. Trasferibilità delle licenze. 
 
 1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio 
con conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché 
iscritta nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso 
si trovi in una delle seguenti condizioni:  

a. sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;  
b. abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;  
c. sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per 

ritiro definitivo della patente di guida.  
 
2. In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli 
eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, 
ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del 
sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti 
nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti.  
3. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per 
concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento 
della prima. 
 
10. Sostituzione alla guida.  
 
1.I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti alla guida, nell'ambito 
orario del turno integrativo o nell'orario del turno assegnato, da chiunque abbia i requisiti di 
professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente (13).  
 
(13) Comma così sostituito dalla lettera c) del comma 2 dell'art. 36, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, come sostituito dalla 
legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27. 
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2. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire 
alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti 
fino al raggiungimento della maggiore età.  
 
2-bis. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del 
servizio di noleggio con conducente di autovettura ovvero di natante, in caso di malattia, 
invalidità o sospensione della patente, intervenute successivamente al rilascio della licenza o 
dell'autorizzazione, possono mantenere la titolarità della licenza o dell'autorizzazione, a 
condizione che siano sostituiti alla guida dei veicoli o alla conduzione dei natanti, per l'intero 
periodo di durata della malattia, dell'invalidità o della sospensione della patente, da persone in 
possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente (14).  
 
3. Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro stipulato in 
base alle norme vigenti. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base 
ad un contratto di gestione (15).  
 
4. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del 
servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della 
collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6, conformemente a 
quanto previsto dall'articolo 230-bis del codice civile.  
 
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il regime delle sostituzioni alla 
guida in atto deve essere uniformato a quello stabilito dalla presente legge (16).  
 
(14) Comma inserito dall'art. 10-bis, comma 1, lett. c), D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 
11 febbraio 2019, n. 12.  
(15) Comma così sostituito dall'art. 10-bis, comma 1, lett. d), D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, 
dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12.  
(16) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'art. 6, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come sostituito dalla 
relativa legge di conversione. 

 
11. Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per 
l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.  
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1. I veicoli o natanti adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo 
quanto stabilito dai regolamenti comunali.  
 
2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio 
del comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione, previo assenso del 
conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto 
disposto dal comma 5 dell'articolo 4.  
 
3. Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in 
posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercitato il servizio di taxi. In 
detti comuni i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente possono sostare, a 
disposizione dell'utenza, esclusivamente all'interno della rimessa. I comuni in cui non è esercitato 
il servizio taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con 
conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi. Ai veicoli adibiti a 
servizio di noleggio con conducente è consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre 
facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici (17).  
 
4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso 
la rimessa o la sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. L'inizio ed il termine di 
ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso le rimesse di cui 
all'articolo 3, comma 3, con ritorno alle stesse. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente 
possono avvenire anche al di fuori della provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il 
territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Nel servizio di noleggio con conducente è 
previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in 
formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell'interno. Il foglio di 
servizio in formato elettronico deve riportare:  

a. targa del veicolo;  
b. nome del conducente;  
c. data, luogo e chilometri di partenza e arrivo;  
d. orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;  
e.  dati del fruitore del servizio.  
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Fino all'adozione del decreto di cui al presente comma, il foglio di servizio elettronico è sostituito 
da una versione cartacea dello stesso, caratterizzato da numerazione progressiva delle singole 
pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per quello in formato elettronico, e da 
tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a quindici giorni, per essere 
esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa (18) (19). 

 
(17) Comma così sostituito dalla lettera d) del comma 1-quater dell'art. 29, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, nel testo 
integrato dalla relativa legge di conversione, con la decorrenza indicata nell'art. 7-bis, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, 
aggiunto dalla relativa legge di conversione. (18) Comma sostituito dalla lettera d) del comma 1-quater dell'art. 29, D.L. 
30 dicembre 2008, n. 207, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, con la decorrenza indicata nell'art. 7-
bis, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, aggiunto dalla relativa legge di conversione. Successivamente, il presente comma è 
stato così sostituito dall'art. 10-bis, comma 1, lett. e), D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 
11 febbraio 2019, n. 12. In precedenza identica modifica era stata disposta dall'art. 1, comma 1, lett. c), D.L. 29 dicembre 
2018, n. 143, abrogato dall' art. 1, comma 2, della citata Legge n. 12/2019, a norma del quale restano validi gli atti e i 
provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto D.L. n. 
143/2018. Infine, la Corte costituzionale, con sentenza 26 febbraio-26 marzo 2020, n. 56 (Gazz. Uff. 1° aprile 2020, n. 14 
- Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del suddetto art. 10-bis, comma 1, lettera e), 
D.L. n. 135/2018, nella parte in cui ha sostituito il secondo periodo del presente comma. (19) Vedi, anche, l'art. 10-bis, 
comma 2, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12. 

4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4, l'inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il 
rientro in rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa o 
dal pontile d'attracco, più prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione 
all'interno della provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha 
rilasciato l'autorizzazione. Per quanto riguarda le regioni Sicilia e Sardegna, partenze e 
destinazioni possono ricadere entro l'intero territorio regionale (20).  
 
4-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, è in ogni caso consentita la fermata su 
suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel 
corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso (21).  
 
5. I comuni in cui non è esercitato il servizio di taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per 
il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio 
di taxi.  
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6. I comuni, ferme restando le attribuzioni delle autorità competenti in materia di circolazione 
negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari, ed in accordo con le organizzazioni sindacali di 
categoria dei comparti del trasporto di persone, possono, nei suddetti ambiti, derogare a quanto 
previsto dal comma 3, purché la sosta avvenga in aree diverse da quelle destinate al servizio di 
taxi e comunque da esse chiaramente distinte, delimitate e individuate come rimessa.  
 
7. Il servizio di taxi, ove esercitato, ha comunque la precedenza nei varchi prospicienti il transito 
dei passeggeri.  
 
(20) Comma inserito dall'art. 10-bis, comma 1, lett. f), D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 
11 febbraio 2019, n. 12. In precedenza l'inserimento del presente comma era stato disposto dall'art. 1, comma 1, lett. d), 
D.L. 29 dicembre 2018, n. 143, abrogato dall'art. 1, comma 2, della citata Legge n. 12/2019, a norma del quale restano 
validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del 
predetto D.L. n. 143/2018. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 26 febbraio-26 marzo 2020, n. 56 
(Gazz. Uff. 1° aprile 2020, n. 14 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del suddetto 
art. 10-bis, comma 1, lettera f), D.L. n. 135/2018, nella parte in cui ha aggiunto il presente comma. (21) Comma inserito 
dall'art. 10-bis, comma 1, lett. f), D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 
12. In precedenza l'inserimento del presente comma era stato disposto dall'art. 1, comma 1, lett. d), D.L. 29 dicembre 
2018, n. 143, abrogato dall' art. 1, comma 2, della citata Legge n. 12/2019, a norma del quale restano validi gli atti e i 
provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto D.L. n. 
143/2018. .  

 
11-bis. Sanzioni (22).  
 
1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 
dalle rispettive leggi regionali, l'inosservanza da parte dei conducenti di taxi e degli esercenti il 
servizio di noleggio con conducente di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della presente legge è 
punita:  

a. con un mese di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla prima inosservanza;  
b. con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla seconda inosservanza;  
c. con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla terza inosservanza;  
d. con la cancellazione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla quarta inosservanza (23). 
 

 (22) Sull'applicabilità delle sanzioni di cui al presente articolo vedi l'art. 10-bis, comma 4, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12.  
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(23) Articolo aggiunto dalla lettera e) del comma 1-quater dell'art. 29, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, nel testo 
integrato dalla relativa legge di conversione, con la decorrenza indicata nell'art. 7-bis, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, 
aggiunto dalla relativa legge di conversione.  

 
12. Caratteristiche delle autovetture.  
 
1. Le autovetture adibite al servizio di taxi sono munite di tassametro omologato, attraverso la 
sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare.  
 
2. L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario è portata a conoscenza dell'utenza 
mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell'autovettura.  
 
3. Le autovetture adibite al servizio di taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso con la 
scritta «taxi».  
 
4. Ad ogni autovettura adibita al servizio di taxi sono assegnati un numero d'ordine ed una targa 
con la scritta in nero «servizio pubblico» del tipo stabilito dall'ufficio comunale competente.  
 
5. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano, all'interno del 
parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta «noleggio» e sono 
dotate di una targa posteriore recante la dicitura «NCC» inamovibile, dello stemma del comune 
che ha rilasciato l'autorizzazione e di un numero progressivo.  
 
6. Il Ministro dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
stabilisce con proprio decreto l'obbligo di adottare un colore uniforme per tutte le autovetture 
adibite al servizio di taxi immatricolate a partire dal 1° gennaio successivo alla data di 
pubblicazione del decreto medesimo.  
 
7. A partire dal 1° gennaio 1992 i veicoli di nuova immatricolazione adibiti al servizio di taxi o al 
servizio di noleggio con conducente dovranno essere muniti di marmitte catalitiche o di altri 
dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti. Tali dispositivi sono individuati con apposito decreto 
del Ministro dei trasporti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente 
legge.  
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13. Tariffe.  
 
1. Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro 
pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato sulla base di tariffe 
determinate dalle competenti autorità amministrative. 
 2. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extra 
urbano.  
 
3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente 
concordato tra l'utenza ed il vettore; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali; la 
prestazione del servizio non è obbligatoria. 
 
 4. Il Ministro dei trasporti emana, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, disposizioni concernenti i criteri per la determinazione di un tariffa chilometrica minima e 
massima per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.  
 
14. Disposizioni particolari.  
1. I servizi di taxi e di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di 
handicap.  
 
2. I comuni, nell'ambito dei regolamenti di cui all'articolo 5, dettano norme per stabilire specifiche 
condizioni di servizio per il trasporto di soggetti portatori di handicap, nonché il numero e il tipo 
di veicoli già esistenti da attrezzare anche al trasporto di soggetti portatori di handicap di 
particolare gravità, in attuazione della legge 30 marzo 1971, n. 118 , e del regolamento approvato 
con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 .  
 
3. Nei comuni di minori dimensioni, determinati per ogni provincia dalla camera di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura, previo parere del competente ufficio compartimentale o 
provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in base ai criteri della 
popolazione, della estensione territoriale e dell'intensità del movimento turistico, di cura o di 
soggiorno, le autovetture adibite al servizio di taxi sono esonerate dall'obbligo del tassametro. È 
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inoltre consentito che le autovetture immatricolate per l'esercizio del servizio di noleggio con 
conducente siano utilizzate anche per l'esercizio del servizio di taxi.  
 
4. Restano salve le agevolazioni fiscali previste dalla legislazione statale e le altre agevolazioni 
previste da provvedimenti adottati dalle regioni.  
 
15. Abrogazione di norme.  
 
1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.  
 
2. I regolamenti comunali in vigore devono essere resi conformi alle norme della presente legge 
entro due anni dalla data della sua entrata in vigore.  
 
 
 
 
 
L. 11 agosto 2003, n. 218 (1)  
Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con 
conducente. (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 2003, n. 190.  
 
1. Oggetto e finalità.  
1. L'esercizio dell'attività di trasporto di viaggiatori su strada rientra nella sfera della libertà di 
iniziativa economica ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione, cui possono essere imposti 
esclusivamente vincoli per esigenze di carattere sociale o prescrizioni finalizzate alla tutela della 
concorrenza secondo quanto previsto dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287.  
 
2. La presente legge stabilisce i princìpi e le norme generali a tutela della concorrenza nell'àmbito 
dell'attività di trasporto effettuata mediante servizi di noleggio di autobus con conducente, nel 
rispetto dei princìpi e dei contenuti normativi fissati dall'ordinamento comunitario.  
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3. Ai sensi della presente legge, costituisce distorsione della concorrenza l'utilizzo di autobus 
acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non possa beneficiare la totalità delle imprese 
nazionali.  
 
4. Scopo della presente legge, nei limiti di cui al comma 1, è garantire in particolare: 

a. la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di accesso delle imprese al mercato, 
nonché il libero esercizio dell'attività in riferimento alla libera circolazione delle persone; 

b. la sicurezza dei viaggiatori trasportati, l'omogeneità dei requisiti professionali, la tutela 
delle condizioni di lavoro.  

 
2. Definizioni e classificazioni.  
 
1. Sono definite imprese esercenti servizi di noleggio di autobus con conducente quelle che, in 
possesso dei requisiti relativi all'accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, 
secondo quanto previsto dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive 
modificazioni, svolgono attività di trasporto di persone con le modalità di cui al comma 2, 
utilizzando autobus rispondenti alle caratteristiche tecniche di esercizio, dei quali hanno la 
disponibilità.  
 
2. Per servizi di noleggio di autobus con conducente si intendono i servizi di trasporto di 
viaggiatori effettuati da una impresa professionale per uno o più viaggi richiesti da terzi 
committenti o offerti direttamente a gruppi precostituiti, con preventiva definizione del periodo 
di effettuazione, della sua durata e dell'importo complessivo dovuto per l'impiego e l'impegno 
dell'autobus adibito al servizio, da corrispondere unitariamente o da frazionare tra i singoli 
componenti del gruppo.  
 
3. Per autobus si intendono gli autoveicoli definiti dall'articolo 54, comma 1, lettera b), del decreto 
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. 
 
 4. Fermo restando il regime autorizzativo di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, le imprese di 
trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi 
forma costituite, si considerano abilitate all'esercizio dei servizi di noleggio con conducente di 
cui alla citata legge n. 21 del 1992.  
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5. Per disponibilità degli autobus si intende il legittimo possesso conseguente ad acquisto in 
proprietà, usufrutto, locazione con facoltà di acquisto, vendita con patto di riservato dominio.  
 
3. Definizione dei parametri di riferimento.  
 
Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, il 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di garantire 
condizioni omogenee di mercato per le imprese operanti nel settore e di evitare possibili 
distorsioni della concorrenza su base territoriale, definisce con proprio decreto i parametri di 
riferimento per la determinazione, da parte delle singole regioni:  

a. della misura delle sanzioni pecuniarie in relazione alla gravità delle infrazioni commesse;  
b. dei casi in cui è consentito procedere alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione (2). 

 
(2) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il D.M. 11 marzo 2004.  

 
 
4. Adempimenti delle regioni.  
 
1. Al fine di definire i contenuti e le modalità delle prestazioni che le imprese professionali 
esercenti l'attività di noleggio di autobus con conducente sono tenute a fornire ai committenti o 
ai sottoscrittori delle relative offerte, di subordinare l'effettivo esercizio al rispetto della 
regolamentazione comunitaria e nazionale in materia di rapporti di lavoro e di prestazioni di 
guida, di assicurare condizioni omogenee per l'inserimento sul mercato delle imprese nazionali e 
di quelle comunitarie, spetta alle regioni adottare propri atti legislativi o regolamentari che siano 
rispondenti ai criteri di tutela della libertà di concorrenza di cui alla presente legge.  
 
2. In particolare, spetta alle regioni l'adozione di atti legislativi o regolamentari volti:  

a. a stabilire le modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 5;  
b. a fissare le modalità e le procedure per l'accertamento periodico della permanenza dei 

requisiti previsti dalle norme comunitarie e nazionali per lo svolgimento dell'attività di 
trasporto di viaggiatori su strada. 
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3. Per un quadro di riferimento complessivo sul numero e sulla distribuzione territoriale delle 
imprese professionali esercenti l'attività di noleggio di autobus con conducente, ai fini degli 
adempimenti e degli interventi da compiere a livello comunitario, le regioni istituiscono il registro 
regionale delle imprese esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di 
autobus con conducente e provvedono ad inviare annualmente al Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti l'elenco delle imprese titolari delle autorizzazioni da ciascuna di esse rilasciate, con 
la specificazione del numero di autobus in dotazione e con l'annotazione degli autobus acquistati 
con finanziamenti pubblici, ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento da parte dello 
stesso Ministero di un elenco nazionale delle imprese professionali di noleggio di autobus con 
conducente aventi sede sul territorio italiano.  
 
5. Accesso al mercato.  
 
1. L'attività di noleggio di autobus con conducente è subordinata al rilascio, alle imprese in 
possesso dei requisiti relativi alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, di 
apposita autorizzazione da parte delle regioni o degli enti locali allo scopo delegati in cui dette 
imprese hanno la sede legale o la principale organizzazione aziendale.  
 
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 consente lo svolgimento professionale dell'attività di 
noleggio di autobus con conducente e l'immatricolazione degli autobus da destinare all'esercizio.  
 
3. L'autorizzazione non è soggetta a limiti territoriali. L'esercizio dei servizi internazionali è, 
peraltro, subordinato al possesso, da parte del titolare, del legale rappresentante o di chi dirige, 
in maniera continuativa ed effettiva, l'attività di trasporto, dell'attestato di idoneità professionale 
esteso all'attività internazionale.  
 
4. Le regioni stabiliscono la periodicità temporale delle verifiche per l'accertamento della 
permanenza dei requisiti in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione.  
 
5. Copia conforme dell'autorizzazione deve essere conservata a bordo di ogni autobus che è 
stato immatricolato in base ad essa.  
 
6. Disposizioni concernenti i conducenti. 
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1. I conducenti degli autobus adibiti al servizio di noleggio di autobus con conducente possono 
essere lavoratori dipendenti, lavoratori con contratto a termine o altre tipologie contrattuali per 
lavoro temporaneo consentite dalla legge, titolari, soci e collaboratori familiari di imprese titolari 
delle relative autorizzazioni.  
 
2. La qualità di dipendente o di lavoratore con contratto di prestazioni di lavoro temporaneo 
deve risultare da una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa resa ai sensi 
dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445, dalla quale, nel caso di lavoratore dipendente, risultino, altresì, gli estremi della 
registrazione a libro matricola e il rispetto dei contratti collettivi di categoria. Tale 
documentazione deve essere in possesso del dipendente e del lavoratore in servizio. La qualità 
di titolare, socio e collaboratore familiare deve risultare dal registro delle imprese presso la 
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.  
 
3. L'impresa che contravviene alle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 2.000 euro.  
 
7. Documento fiscale.  
 
1. L'impresa di trasporto deve compilare per ogni servizio di noleggio, inteso per tale anche una 
pluralità di prestazioni similari svolte nel corso di una stessa giornata, un documento con 
numerazione progressiva da conservare a bordo dell'autobus o degli autobus in caso di 
prestazioni plurime, ai fini della prova della regolarità fiscale del servizio svolto.  
 
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano, nonché le organizzazioni di categoria maggiormente 
rappresentative, determina, con proprio decreto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, il contenuto e le modalità di compilazione del documento fiscale di cui al 
comma 1.  
 

mailto:ctacconi@comune.follonica.gr.it


                                                         
SETTORE 1 

U.O.C. SUAP – TURISMO - MARKETING 
RESPONSABILE P.O. 

CINZIA TACCONI 
ctacconi@comune.follonica.gr.it 

 

 
 

 

 
 
Comune di Follonica 
Largo Felice Cavallotti n° 1 
58022 Follonica (GR) 
Tel: +39 0566.59111 
C.F. 00080490535 
www.comune.follonica.gr.it 

3. Il documento fiscale di cui al comma 1 deve trovarsi a bordo dell'autobus in occasione del 
servizio per il quale è compilato e deve essere conservato dall'impresa di trasporto per un 
periodo di cinque anni.  
 
4. In caso di mancata compilazione del documento fiscale di cui al comma 1 l'impresa 
contravventrice è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 
euro a 2.000 euro.  
 
5. L'impresa che non conservi per il periodo quinquennale prescritto il documento fiscale di cui 
al comma 1 è assoggettata alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 
euro a 1.000 euro (3). ( 

 
3) Articolo abrogato dall'art. 20, L. 28 novembre 2005, n. 246. 
 
8. Sanzioni amministrative conseguenti e connesse.  
 
1. In caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente legge l'autorità che procede 
all'applicazione della sanzione è tenuta a segnalare tale violazione alla regione che ha rilasciato 
l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente in capo 
all'impresa contravventrice per l'adozione degli eventuali, ulteriori provvedimenti previsti dalle 
rispettive disposizioni regionali.  
 
 
 
9. Infrazioni compiute da autobus immatricolati all'estero.  
 
1. Chiunque svolga con autobus immatricolati all'estero servizi di noleggio di autobus con 
conducente privi delle autorizzazioni o dei documenti di controllo previsti dalla normativa 
nazionale o comunitaria è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 
1.500 euro a 6.000 euro, con le modalità di cui all'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 
1992, n. 285, e successive modificazioni.  
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2. La sanzione di cui al comma 1 è ridotta di un terzo nei casi in cui il servizio di trasporto venga 
effettuato con modalità diverse da quelle indicate nell'autorizzazione o nel documento di 
controllo.  
 
10. Servizi internazionali di noleggio in Stati non appartenenti all'Unione europea.  
 
1. Ai servizi occasionali o continuativi di noleggio di autobus con conducente interessanti il 
territorio di Stati non appartenenti all'Unione europea si applicano le disposizioni di accesso e di 
contingentamento previste dagli specifici accordi bilaterali attraverso il rilascio delle apposite 
autorizzazioni. 
 
 2. I servizi di cui al comma 1, ove compiuti in violazione delle disposizioni nazionali e regionali di 
settore, sono soggetti al regime sanzionatorio di cui all'articolo 9.  
 
11. Norme transitorie.  
 
1. Le licenze di noleggio di autobus con conducente rilasciate dalle amministrazioni comunali 
prima che le regioni abbiano provveduto ad approvare le nuove disposizioni in materia, sulla 
base degli elementi di tutela previsti dalla presente legge, conservano la loro efficacia fino a 
quando non siano sostituite dalle autorizzazioni di cui all'articolo 5.  
 
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le licenze di noleggio di cui al comma 1 non 
possono essere cedute se non ad imprese che siano in possesso dei requisiti e delle condizioni 
necessari per l'acquisizione delle nuove autorizzazioni.  
 
12. Entrata in vigore.  
 
1. La presente legge entra in vigore decorsi centoventi giorni dalla data della sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale.  
 
2. Le disposizioni di cui all'articolo 3 hanno effetto a decorrere dal giorno successivo a quello 
della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.  
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Decreto Legge 13/08/2011 convertito in Legge 14/09/2011 n. 148  
 
Misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la 
riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli Uffici Giudiziari.  
 
Art. 11/Bis  
 
All'articolo 3 dopo il comma 11, è inserito il seguente: «11-bis. In conformità alla direttiva 
2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sono invece esclusi 
dall'abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del comma 8 i servizi di taxi e noleggio con 
conducente non di linea, svolti esclusivamente con veicoli categoria M1, di cui all'articolo 6 del 
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59» 

mailto:ctacconi@comune.follonica.gr.it

