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Editoriale 

 
Passano gli anni, cambiano le persone, ma i 
problemi restano e possono anche 
peggiorare. E anche le leggi possono 
peggiorare. E' quello che è successo alla già 
vecchia e superata legge 21/92. Dopo la 
riforma del Titolo V della Costituzione ed il 
riconoscimento definitivo dei trasporti alle 
Regioni, dopo le leggi regionali di 
recepimento, si aspettava una nuova ondata 
di leggi di adeguamento regionali. Invece i 
"Soliti Noti" sono riusciti con un colpo di mano 
politico-elettorale a far passare il famigerato 
29 1-quater con le modifiche ad una legge 
già di fatto superata dalla modifica 
costituzionale. Succede solo in Italia ! E tutto 
sembra crollare di nuovo per le imprese di 
noleggio con conducente (NCC) vetture. Si 
riscende in piazza, si fanno presidi davanti al 
Parlamento, si incontrano politici di tutti gli 
schieramenti, si cerca di arginare. Si ricorre 
addirittura alla Commissione Europea 
avviando l'istruttoria per l'apertura della 
procedura di infrazione contro lo Stato 
Italiano! Tutto sulla pelle e mettendo mano 
nelle tasche di onesti lavoratori, padri e madri 
di famiglia, datori di lavoro di altri padri e 
madri di famiglia: 40.000 persone a rischio. Un 
settore sotto scacco e sotto ricatto di una 
forza politica che ha fatto una scelta 
propendendo nel difendere una categoria a 
scapito di tutte le altre… Comunque dopo un 
anno di proroghe alla fine le norme taglia-ncc 
entrano in vigore. Oppure no. Almeno fino al 
31 dicembre 2010. Ora ci siamo quasi. Ma il 
Ministro "competente" non ha ancora 
emanato un decreto cosiddetto attuativo, 
che però è anche interpretativo e di indirizzo 
per la lotta all'abusivismo. Sembra un incubo. 
Le parole escono da bocche ignoranti per 
diventare articoli di legge che rendono 
impossibile lo svolgimento di un'attività 

imprenditoriale fino alla chiusura. Ma ormai 
siamo agli sgoccioli. Tra pochi giorni sapremo 
che topolino ha partorito la montagna. 

Mauro Maggi 
Coord. Nazionale Federnoleggio 

 

Audizione della Federnoleggio 
presso la Commissione 

Trasporti della Camera dei 
Deputati 

La Federnoleggio Confesercenti è stata 
audita lo scorso 9 novembre dalla 
Commissione Trasporti della Camera nel 
corso dell'esame di due disegni di legge 
(ddl) che riguardano il nostro settore. In 
particolare, il ddl numero A.C. 3694 con 
relatore l'On Garofalo mira a ripristinare 
la situazione nella L. 21/92 prima del 29 1-
quater mentre il ddl A.C. 1971, rel. On. 
Bosi, rivede completamente la normativa 
del settore partendo dalle direttive 
europee relative al trasporto n.c.c. bus. 

Per la Federnoleggio sono intervenuti 
l'Avv. Prof. Troianiello, relatore, il 
vicepresidente Pacilli ed il coordinatore 
Maggi. La delegazione ha presentato 
tutte le criticità collegate con 
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l'applicazione del 29 1-quater 
evidenziando le incongruenze e le 
contrarietà alle norme di legge italiane 
ed europee così come evidenziate 
anche dalla Commissione Europea e 
dall'Antitrust. In merito ai due disegni di 
legge, pur propendendo per un 
intervento del tipo di quello previsto dalla 
proposta Bosi (adeguamento alle norme 
europee per il trasporto di persone), 
abbiamo auspicato una rapida 
approvazione degli articoli della proposta 
Garofalo inserendoli nel primo 
provvedimento a disposizione in  
Parlamento. 
Tutte le forze politiche di maggioranza 
presenti in Commissione si sono dimostrate 
attente e sensibili alle problematiche 
evidenziate. Ma ci si è resi conto che la 
strada è comunque lunga e piena di 
insidie. 

Cosa cambia con il 29 1-quater? 

Proviamo qui di seguito a sintetizzare e a 
riorganizzare i principali cambiamenti alla L. 
21/92 introdotti con l'art.  29 1-quater del D.L. 
207/08. 

1. Per poter conseguire e mantenere 
l’autorizzazione per il servizio di noleggio con 
conducente (n.c.c.) è obbligatoria la 
disponibilità, in base a valido titolo giuridico, 
di una sede, di una rimessa, o di un pontile di 
attracco, situati esclusivamente nel territorio 
del comune che ha rilasciato l’autorizzazione.  

2. Si conferma che lo stazionamento dei mezzi  
adibiti a servizio di n.c.c. deve avvenire 
all’interno delle rimesse o presso i pontili di 
attracco. 

3. La richiesta/prenotazione per una 
determinata prestazione a tempo e/o viaggio 
deve essere avanzata (effettuata) presso la 
rimessa da una utenza specifica (non 
generica).  

4. L’inizio ed il termine di ogni singolo servizio 
di n.c.c. devono avvenire alla rimessa. 

5. Il prelevamento e l’arrivo a destinazione 
dell’utente possono avvenire anche nel 
territorio di altri comuni.  

6. Ai veicoli adibiti a servizio di n.c.c. è 
consentito l’uso delle corsie preferenziali e 
delle altre facilitazioni alla circolazione 
previste per i taxi e gli altri servizi pubblici.  

7. Obbligo di compilazione e tenuta da parte 
del conducente di un «foglio di servizio» 
completo dei seguenti dati: a) fogli vidimati 
e con progressione numerica; b) timbro 
dell’azienda e/o società titolare della 
licenza.  
La compilazione dovrà essere singola per 
ogni prestazione e prevedere l’indicazione 
di: 1) targa veicolo; 2) nome del 
conducente; 3) data, luogo e km. di 
partenza e arrivo; 4) orario di inizio servizio, 
destinazione e orario di fine servizio; 5) dati 
del committente.  
Tale documentazione dovrà essere tenuta a 
bordo del veicolo per un periodo di due 
settimane. 

8. L’inosservanza delle norme precedenti è 
punita: 

a) con un mese di sospensione dal ruolo 
alla prima inosservanza;  
b) con due mesi di sospensione dal ruolo 
alla seconda inosservanza;  
c) con tre mesi di sospensione dal ruolo 
alla terza inosservanza;  
d) con la cancellazione dal ruolo alla 
quarta inosservanza. 

9. 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. 

Per tutti i riferimenti legislativi  nel testo consultare il 
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LA TUA ASSOCIAZIONE 
Supporta la Federnoleggio Confesercenti! 
Una grande associazione nazionale a 
sostegno e a tutela degli interessi di 
piccoli e medi imprenditori. 
Sempre al Tuo fianco contro ingiustizie e 
illegalità. 
Per uno sviluppo imprenditoriale di qualità. 
Info: Sede naz.le – V. Nazionale 60 Roma 
tel. 06.4725.1 fax. 06.4817211 
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