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ONOREVOLI COLLEGHI ! — Come è noto,
l’attività di trasporto di viaggiatori me-
diante noleggio di autovetture con condu-
cente può essere effettuata noleggiando
autobus o autovetture.

La legislazione vigente definisce auto-
bus i mezzi dotati di un numero di posti
superiore a nove; definisce invece autovet-
tura i mezzi con un numero di posti fino
a nove: in tal senso si veda l’articolo 54 del
codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Nel 2003 è stata approvata la nuova
normativa riguardante il noleggio di au-
tobus con conducente (legge 11 agosto

2003, n. 218). All’articolo 2, comma 4,
della citata legge n. 218 del 2003, il legi-
slatore ha riconosciuto, nella sostanza, che
le imprese che effettuano il trasporto di
viaggiatori mediante noleggio di autobus
con conducente sono abilitate all’esercizio
dei servizi di trasporto di viaggiatori me-
diante noleggio di autovetture con condu-
cente. L’implicito riconoscimento che si
tratti del medesimo segmento di mercato è
del tutto evidente.

Attualmente invece, pur espletando la
medesima attività, la legislazione ha man-
tenuto separati i due segmenti del mede-
simo mercato. Ha infatti equiparato il
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noleggio di autovettura con conducente al
servizio di taxi, non considerando la
grande diversità delle due modalità.

Infatti il servizio dei taxi è regolamen-
tato da disposizioni comunali per ciò che
riguarda le tariffe e il colore delle vetture,
ed è altresì stabilito l’obbligo della presta-
zione, mentre l’attività di trasporto di
viaggiatori mediante noleggio di autovet-
ture con conducente prevede la totale
libertà di contrattazione per quanto con-
cerne il servizio offerto alla clientela. Inol-
tre, per il servizio di taxi non è ammesso
il cumulo delle autorizzazioni (e non po-
trebbe essere altrimenti), mentre per il
trasporto di viaggiatori mediante noleggio
di autovetture con conducente tale divieto
non esiste.

Inoltre, i taxi usufruiscono di contributi
per il carburante, sono sottoposti all’ob-
bligo di stazionamento nei luoghi a ciò
adibiti e devono espletare la loro attività
entro limiti territoriali prefissati; per il
servizio di trasporto di viaggiatori me-
diante noleggio di autovetture con condu-
cente non sono previsti contributi pubblici,
né obbligo di stazionamento in luoghi
determinati, né il limite territoriale per lo
svolgimento del servizio.

Per tutte queste ragioni appare utile e
opportuno prevedere una legislazione
omogenea per quella che, a un esame
obiettivo, risulta essere la medesima atti-
vità.

Con la presente proposta di legge si
intende, pertanto, tutelare la concorrenza
nel settore concernente l’attività di tra-
sporto dei viaggiatori mediante noleggio di
autovetture con conducente prevedendo
nuove norme (analoghe a quelle vigenti
per il noleggio di autobus), regolamentare
l’accesso alla relativa professione e stimo-
lare la crescita di una cultura imprendi-
toriale nel settore dell’autonoleggio con
autovettura.

È facilmente ipotizzabile che l’attua-
zione delle nuove disposizioni porterà im-
portanti positivi risultati: saranno certa-
mente favorite la trasparenza del mercato
e l’emersione dal lavoro sommerso, ac-
compagnate dalla lotta all’abusivismo, che
nel settore appare particolarmente pre-
sente e sarà garantito un aumento dell’oc-
cupazione.

Alcuni Stati europei hanno già proce-
duto ad adottare normative similari a
quanto stabilito dalla presente proposta di
legge.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 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, ai sensi di quanto previsto
dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287.

2. La presente legge stabilisce i princı̀pi
e le norme generali a tutela della concor-
renza nell’ambito dell’attività di trasporto
effettuata mediante servizi di noleggio di
autovetture con conducente, nel rispetto
dei princı̀pi e delle norme fissati dall’or-
dinamento comunitario.

3. Ai sensi della presente legge costi-
tuisce distorsione della concorrenza l’uti-
lizzo di autovetture acquistate con sovven-
zioni pubbliche di cui non possa benefi-
ciare la totalità delle imprese che svolgono
attività di trasporto effettuata mediante
servizi di noleggio di autovetture con con-
ducente.

4. Scopo della presente legge, nei limiti
di cui al comma 1, è garantire in parti-
colare:

a) la trasparenza del mercato, la
concorrenza, la libertà di accesso delle
imprese al mercato, nonché il libero eser-
cizio dell’attività di noleggio di autovetture
con conducente in riferimento alla libera
circolazione delle persone;

b) la sicurezza dei viaggiatori tra-
sportati, l’omogeneità dei requisiti profes-
sionali e la tutela delle condizioni di
lavoro;

c) l’equiparazione dell’attività di tra-
sporto di viaggiatori mediante noleggio di
autovetture con conducente all’interno del
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medesimo settore di mercato nel quale è
collocato l’esercizio di attività di trasporto
di viaggiatori mediante noleggio di autobus
con conducente;

d) il riconoscimento dell’attività di
noleggio di autovettura con conducente
quale servizio integrativo dei servizi pub-
blici di linea e di turismo.

ART. 2.

(Definizioni e classificazioni).

1. Sono definite imprese esercenti l’at-
tività di trasporto di viaggiatori mediante
noleggio di autovetture con conducente le
imprese che, in possesso dei requisiti re-
lativi all’accesso alla professione di tra-
sportatore su strada di viaggiatori, svol-
gono attività di trasporto di persone con le
modalità di cui al comma 2 del presente
articolo, utilizzando autovetture rispon-
denti alle caratteristiche tecniche di eser-
cizio previste dagli articoli 82 e seguenti
del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e suc-
cessive modificazioni, delle quali hanno la
disponibilità e dietro corrispettivo, inten-
dendo come tale ogni interesse commer-
ciale, pubblicitario o comunque un uso
diverso da quello privato.

2. Per attività di trasporto di viaggiatori
mediante noleggio di autovetture con con-
ducente si intende l’attività di trasporto di
viaggiatori che si rivolge all’utenza speci-
fica che avanza, presso la sede del vettore,
un’apposita richiesta per una determinata
prestazione di trasporto di viaggiatori per
uno o più viaggi ovvero per un periodo di
tempo, o per ambedue modalità.

3. Le imprese esercenti l’attività di
trasporto di viaggiatori mediante noleggio
di autovetture con conducente in possesso
di regolare autorizzazione possono aprire
sedi secondarie all’interno della medesima
regione nella quale già figurano iscritte
all’albo delle imprese. Per aprire sedi
secondarie al di fuori della regione che ha
rilasciato l’autorizzazione, l’impresa deve
richiedere l’iscrizione all’albo della regione
nella quale intende aprire una sede se-
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condaria, ai sensi delle disposizioni di cui
all’articolo 4, comma 2.
4. Le autovetture di cui al comma 1 sono

autorizzate a fruire delle corsie preferen-
ziali e delle altre facilitazioni alla circo-
lazione previste per i vettori addetti al
servizio pubblico di trasporto di persone.

5. Il termine « noleggio » è strettamente
riservato all’attività di trasporto di viag-
giatori effettuato mediante autovetture.

ART. 3.

(Definizione dei parametri di riferimento).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, la 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 ope-
ranti nel settore del trasporto di viaggiatori
mediante noleggio di autovetture con con-
ducente e di evitare possibili distorsioni
della concorrenza su base territoriale, defi-
nisce con propria deliberazione i parametri
di riferimento per la determinazione, da
parte delle singole regioni:

a) della misura delle sanzioni pecu-
niarie in relazione alla gravità delle infra-
zioni commesse;

b) dei casi in cui è consentito pro-
cedere alla sospensione o alla revoca del-
l’autorizzazione;

c) di norme ragolamentari per l’in-
dividuazione del documento di viaggio, per
la certificazione del tipo di prestazione
richiesta dal cliente, nonché per l’attua-
zione della normativa comunitaria e na-
zionale vigente in materia di tempi di
guida e di riposo dei conducenti.

ART. 4.

(Adempimenti delle regioni).

1. Al fine di definire i contenuti e le
modalità delle prestazioni che le imprese
esercenti l’attività di trasporto di viaggia-
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tori mediante noleggio di autovetture con
conducente sono tenute a fornire ai com-
mittenti o ai sottoscrittori delle relative
offerte, di subordinare l’effettivo esercizio
al rispetto della regolamentazione comu-
nitaria e nazionale vigente in materia di
rapporti di lavoro e di prestazioni di
guida, nonché di assicurare condizioni
omogenee per l’accesso delle imprese al
mercato, spetta alle regioni adottare pro-
pri atti legislativi o regolamentari con-
formi ai criteri di tutela della libertà di
concorrenza.

2. In particolare, spetta alle regioni
l’adozione di atti legislativi o regolamentari
volti, a stabilire i requisiti e le condizioni
per il rilascio delle autorizzazioni di cui
all’articolo 5, nonché per l’iscrizione al ri-
spettivo albo regionale, di cui al comma 3,
delle imprese esercenti l’attività di tra-
sporto di viaggiatori mediante noleggio di
autovetture con conducente la cui sede
principale è situata in un’altra regione.

3. Per un quadro di riferimento com-
plessivo sul numero e sulla distribuzione
territoriale delle imprese professionali
esercenti l’attività di trasporto di viaggiatori
mediante noleggio di autovetture con con-
ducente, ai fini degli adempimenti e degli
interventi da compiere a livello nazionale o
comunitario, le regioni istituiscono l’albo
regionale delle imprese esercenti l’attività
di trasporto di viaggiatori mediante noleg-
gio di autovetture con conducente e provve-
dono a trasmettere annualmente al Mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti
l’elenco delle medesime imprese titolari
delle autorizzazioni rilasciate da ciascuna
regione, con la specificazione del numero di
autovetture in dotazione, ai fini della predi-
sposizione e dell’aggiornamento, da parte
dello stesso Ministero, di un elenco nazio-
nale delle imprese professionali esercenti
l’attività di trasporto di viaggiatori me-
diante noleggio di autovetture con condu-
cente aventi sede nel territorio nazionale.

ART. 5.

(Accesso al mercato).

1. L’esercizio dell’attività di trasporto di
viaggiatori mediante noleggio di autovet-
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ture con conducente, definita ai sensi
dell’articolo 2, comma 2, della presente
legge, è subordinato al rilascio, alle im-
prese in possesso dei requisiti relativi alla
professione di trasportatore su strada di
viaggiatori, definite ai sensi dell’articolo 1
del decreto legislativo 22 dicembre 2000,
n. 395, e successive modificazioni, di
un’apposita autorizzazione da parte delle
regioni o degli enti locali allo scopo dele-
gati in cui tali imprese hanno la sede
legale o la principale organizzazione
aziendale. Il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti adotta, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente
legge, un apposito decreto per l’accesso
alla professione di trasportatore di viag-
giatori su strada mediante noleggio di
autovetture, ai sensi delle disposizioni di
cui all’articolo 5 della legge 11 agosto
2003, n. 218.

2. L’autorizzazione di cui al comma 1
consente lo svolgimento professionale del-
l’attività di trasporto di viaggiatori me-
diante noleggio di autovetture con condu-
cente e l’immatricolazione delle autovet-
ture da destinare all’esercizio.

3. L’autorizzazione di cui al comma 1,
fermo restando quanto previsto dall’arti-
colo 2, comma 2, non è soggetta a limiti
territoriali.

4. Le regioni stabiliscono la periodicità
temporale delle verifiche per l’accerta-
mento della permanenza dei requisiti in
base ai quali è stata rilasciata l’autoriz-
zazione di cui al comma 1.

5. Una copia conforme dell’autorizza-
zione di cui al comma 1 è conservata a
bordo di ogni autovettura che è stata
immatricolata in base a tale autorizza-
zione.

ART. 6.

(Disposizioni concernenti i conducenti).

1. I conducenti adibiti all’attività di
trasporto di viaggiatori effettuato mediante
noleggio di autovetture con conducente
devono essere in possesso dell’attestato di
idoneità professionale di cui all’articolo 9
del decreto legislativo 22 dicembre 2000,
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n. 395, e successive modificazioni, e pos-
sono essere lavoratori dipendenti, lavora-
tori con contratto a termine o con altre
tipologie contrattuali per lavoro tempora-
neo previste dalla legge, nonché titolari,
soci o collaboratori familiari di imprese, di
consorzi e di cooperative titolari delle
relative autorizzazioni.

2. La qualità di dipendente o di lavo-
ratore con contratto di prestazioni di
lavoro temporaneo risulta da una dichia-
razione del legale rappresentante dell’im-
presa, resa ai sensi dell’articolo 47 del
testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documenta-
zione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, dalla quale, nel caso di
lavoratore dipendente, risultano gli
estremi della registrazione nel libro ma-
tricola e il rispetto dei contratti collettivi
di lavoro di categoria. Tale documenta-
zione deve essere in possesso del dipen-
dente e del lavoratore in servizio. La
qualità di titolare, di socio o di collabo-
ratore familiare deve risultare dal registro
delle imprese tenuto dalla camera di com-
mercio, industria, artigianato e agricoltura
(CCIAA) competente per territorio.

3. L’impresa che contravviene alle dispo-
sizioni del presente articolo è soggetta alla
sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da 500 euro a 1.500 euro.

4. Il conducente di un veicolo adibito
all’attività di trasporto di viaggiatori effet-
tuato mediante noleggio di autovetture con
conducente deve accertarsi della dotazione
a bordo del veicolo del documento di
viaggio indicato dall’articolo 3, comma 1,
lettera c).

5. Ai conducenti adibiti all’attività di
trasporto di viaggiatori mediante noleggio
di autovetture con conducente non si ap-
plicano le disposizioni di cui all’articolo 6
della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

ART. 7.

(Sanzioni amministrative
conseguenti e connesse).

1. In caso di violazione delle disposi-
zioni di cui alla presente legge l’autorità
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che procede all’applicazione della sanzione
è tenuta a segnalare tale violazione alla
regione che ha rilasciato l’autorizzazione
all’esercizio dell’attività di trasporto di
viaggiatori mediante noleggio di autovet-
ture con conducente in capo all’impresa
contravventrice, per l’adozione degli even-
tuali ulteriori provvedimenti previsti dalle
rispettive disposizioni regionali.

ART. 8.

(Norme transitorie).

1. Le licenze all’esercizio dell’attività di
trasporto di viaggiatori mediante noleggio
di autovetture con conducente rilasciate
dalle amministrazioni comunali prima che
le regioni abbiano provveduto ad appro-
vare le nuove disposizioni in materia, in
conformità alle disposizioni della presente
legge, conservano la loro efficacia. Le
regioni rilasciano, in sostituzione, l’auto-
rizzazione di cui all’articolo 5.

2. Dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le licenze di cui al com-
ma 1 possono essere cedute solo a im-
prese che sono in possesso dei requisiti
e delle condizioni necessari per la con-
cessione dell’autorizzazione prevista dal-
l’articolo 5.

3. In sede di prima attuazione della
presente legge, acquisiscono di diritto
l’idoneità professionale per l’esercizio del-
l’attività di trasporto di viaggiatori me-
diante noleggio di autovetture con condu-
cente:

a) il titolare dell’autorizzazione rila-
sciata ai sensi del comma 1;

b) il titolare o il legale rappresen-
tante o il direttore responsabile di un’im-
presa che ha esercitato legalmente l’at-
tività di trasporto di viaggiatori mediante
noleggio di autovetture con conducente
con iscrizione alla CCIAA da almeno
cinque anni.
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ART. 9.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore
decorsi centoventi giorni dalla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. Le disposizioni dell’articolo 3 hanno
effetto a decorrere dal giorno successivo a
quello della pubblicazione della presente
legge nella Gazzetta Ufficiale.
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