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COMUNICATO  NCC BUS AI COMUNI DEL LAZIO  

Gli NCC Bus di Roma sono legittimi 

 
Federnoleggio è contraria alla liberalizzazione selvaggia ma vanno applicate le nuove Leggi che per gli NCC bus,  

da cinque anni,  non lasciano adito a dubbi e promuovono le Aziende più sane.      

Aziende che investono ingenti capitali anche a Roma, producono occupazione regolare, ricchezza fatturata ed 

assicurando da decenni vitale sostegno al turismo capitolino. 

Federnoleggio Confesercenti Roma, sollecitata anche dagli articoli apparsi settimana scorsa sui giornali e 

riguardanti le autorizzazioni all’esercizio del noleggio dei bus turistici romani, ne ribadisce la legittimità, 

confermando che l’NCC bus è legiferato in Italia, come in Europa, in modo completamente nuovo e distinto 

dall’NCC autovetture, con leggi specifiche inequivocabili. 

L’esercizio del noleggio con conducente mediante autobus, dall’11/08/2003, rientra definitivamente, 

inequivocabilmente e legislativamente “…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…”  Come recita il primo articolo della Legge di  “Disciplina 

dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente” pubblicata nella 

Gazzetta Ufficiale n.190 del 18 agosto 2003:Legge 11 agosto 2003, n. 218.  

Il rilascio del titolo autorizzativo NCC bus, per effetto del combinato disposto tra Legge 218/2003 e Decreto 

Legislativo 395/2000 e successive modificazioni che disciplinano i procedimenti di rilascio, è un atto dovuto a 

fronte del possesso dei requisiti obbligatori, indicati dal Decreto negli articoli 5, 6 e 7.      

Anche per quei Comuni che, come Roma, sono delegati al rilascio alle Aziende del proprio territorio in attesa 

della normativa di applicazione regionale che, nel Lazio, è succedaneamente rappresentata dalla Circolare 

Regionale 55938/02/2R/01 del 28/3/08, successiva e conseguente alla sentenza T.A.R. Lazio 1456 del 18/2/08 che 

ha confermato la cessata vigenza in merito della Legge regionale n. 73 del 4 dicembre 1989 e che ha costretto la 

precedente Giunta al rilascio coatto della prima serie di autorizzazioni,  con le nuove regole. 

Il Comune, nel corso del procedimento istruttorio, ha il diritto ed il dovere di verificare il possesso dei 

requisiti essenziali che portano al rilascio dell’autorizzazione NCC bus a chi la richiede ed ha pieno titolo per 

istituire o modificare la procedura di rilascio, alla luce dei sopravvenuti dettati legislativi.    Titolo ben più efficace 

del semplice riferimento a Regolamenti Comunali NCC bus talvolta vecchi decenni che, spesso inapplicabili per 

le nuove Leggi italiane ed europee e costanza giurisprudenziale contraria, debbono e possono essere aggiornati 

almeno nei passaggi salienti.    Può istituire eventuali Commissioni per la verifica del possesso dei requisiti al 

momento della domanda o per la verifica del mantenimento di tali requisiti.    Commissioni permanenti o saltuarie 

per controlli a campione, con funzionari propri, provinciali, regionali e delle Forze dell’Ordine che per altro, come 

le ASL o i Vigili del Fuoco, già svolgono istituzionalmente tale compito.    Solo la Commissione Consultiva deve 

essere costituita per obbligo di Legge, è permanente ed i Comuni devono obbligatoriamente consultarla 

preventivamente su temi e progetti in generale, il suo parere non è vincolante e comunque non ha alcuna funzione 

ispettiva per il rilascio delle autorizzazioni NCC bus.    Essa è la sola ad essere costituita anche da membri non 

appartenenti alla Pubblica Amministrazione, scelti in seno alle Associazioni maggiormente rappresentative e 

l’attuale Giunta non l’ha ancora costituita. 

Infine, se una Azienda svolge oggi attività di NCC bus a Roma con uno, dieci o cento bus può 

legittimamente, senza riferimento a Leggi regionali spesso superate dalle nuove  Leggi italiane ed europee e/o in 

mancanza della normativa regionale di accoglimento, ottemperante lo spirito della Legge quadro, trasferirla a Bari 

o a Milano tra sei, dodici o diciotto mesi chiedendo, alla propria Regione se ha legiferato o al proprio Comune in 

caso contrario, le autorizzazioni che gli saranno rilasciate se possiede i requisiti obbligatori che non sono facili da 

possedere realmente.    Come in Europa.      

In conclusione i permessi dei bus turistici che operano anche a Roma sono regolari e non hanno problemi 

di copertura assicurativa, nonostante quanto ha scritto un quotidiano settimana scorsa. 

Federnoleggio sostiene il giusto diritto di replica degli operatori NCC bus. 

Il Presidente 

Luigi Pacilli   


