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COMUNICATO STAMPA NCC 
 
 
L’Amministrazione deve tenere conto della legislazione che regola le attività di NCC 
e Taxi senza riaccendere antagonismo ingiustificato tra lavoratori che offrono 
servizi diversi diversamente amministrati. Antagonismo che l’anno scorso ha portato 
all’uccisione, pur preterintenzionale, di un noleggiatore da parte di un taxista. 
Il Taxi è un servizio comunale di piazza ad offerta indifferenziata, con tariffe e turni 
amministrati dal Comune. Il Taxi esercita con licenza e non può rifiutare il 
servizio a chi lo richiede su piazza a meno di particolari eccezioni, né può 
partecipare, sotto forma di cooperativa, a gare d’appalto di servizi che 
inevitabilmente vanificano lo sforzo dell’Amministrazione Comunale di garantire un 
servizio pubblico di piazza adeguato alla Città. 
L’NCC vetture è attività privata a rischio d’impresa, esercitata non con licenza ma 
con autorizzazione, si rivolge ad utenza precostituita e non è soggetta a tariffazione 
e turnazioni comunali ma opera in regime di mercato, come in tutta Europa ad 
eccezione di Roma. L’NCC vetture non accetta il servizio se non ritiene 
sufficiente il corrispettivo offerto, corrispettivo che non può essere offerto su piazza 
perché l’utenza deve essere precostituita in forma tracciabile. 
Ai circa mille NCC vettura rilasciati da Roma che non li rilascia da tre lustri, ne 
vanno aggiunti almeno il doppio che, pur rilasciati da Comuni diversi da Roma, 
vengono correttamente esercitati da strutture romane cui il titolare può conferirle e 
queste strutture operano da anni regolarmente a Roma. 
Sono iscritte in Camera di Commercio con sede secondaria a Roma, dipendenti in 
regola, fatturazione di servizi appaltati o acquisiti con contratti o da richiesta 
specifica anche da altre città o nazioni o da eventi nazionali o internazionali pre 
organizzati, con conseguenti tasse e contributi pagati. 
Diventa difficile sostenere che queste aziende sono abusive e queste aziende sono 
stanche di sentirsi trattare come tali. Queste aziende sono le prime a volere 
trasparenza e legalità perchè sono le prime ad essere danneggiate, sia dalle 
cooperative taxi che appaltano servizi e sia dagli NCC che battono le corse. 
Federnoleggio ANC Trasporto Persone prega l’Assessore e tutta l’Amministrazione di 
tener conto di quanto sopra e favorire con noi la diffusione di una informazione 
corretta, suffragata dai molti ricorsi che abbiamo vinto su interpretazione ed 
applicazione delle Leggi regionale, nazionale ed europea che regolano gestione e 
mercato NCC, vetture e bus. 
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