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NCC autovetture: l’abusivismo non è geografico. 
Le regole Federnoleggio per combattere l’abusivismo. 
 
 
L’abusivismo non è geografico: fino a che l’Amministrazione non prenderà atto di 
questo non riusciremo a combatterlo ed alimenteremo la tendenza allo scontro dei 
tassisti e l’arroccamento al TAR dei nostri associati. 
Se più di settemila NCC auto con licenza non di Roma, per oltre diciottomila passaggi 
giornalieri sono stati contati dai varchi del sistema Iride, pensiamo che questi 
passaggi siano effettuati per servizi richiesti. 
Il problema della regolarità degli NCC auto non è da dove vengono ma come 
svolgono il proprio lavoro, lavoro a cui hanno diritto:  

1. non devono adescare clienti per procacciarsi corse non prenotate; 
2. devono essere prenotati con i metodi che la tecnologia oggi permette 
3. devono avere a bordo il conseguente foglio di servizio, oltre ai documenti 

per la circolazione e la licenza; 
4. devono fatturare i servizi per cui sono prenotati o hanno contratti; 
5. devono essere iscritti in Camera di Commercio con Partita I.V.A.; 
6. devono essere titolari dell’auto e della licenza oppure averle correttamente 

conferite, in modo fiscalmente tracciabile; 
7. devono essere iscritti al Ruolo Autisti; 
8. devono essere o avere dipendenti in regola, con posizioni INPS ed INAIL. 

Se tutto questo c’è, quando c’è e così Federnoleggio ritiene giusto che sia, non 
possono essere considerati abusivi, dopo decenni di lavoro in regola a Roma, 
pagando dipendenti, tasse e contributi a Roma, senza licenze di Roma solo perché 
Roma non le rilascia da dieci anni. 
Anni durante i quali la parte migliore della Categoria, lavorando regolarmente con 
licenze anche di altri Comuni e difendendo il proprio diritto al lavoro, lavoro diverso 
da quello dei taxi, ha vinto sei ricorsi al TAR contro la discriminazione geografica, tre 
a fine 2005 e tre il mese scorso. 
La discriminazione geografica viene promossa ed urlata da chi ha interesse a non 
eliminare abusi ed abusivismo, in entrambe le categorie, strumentalizzando e 
facendosi strumentalizzare dalla politica del momento. 
Chiediamo noi stessi l’obbligo di aggiungere, ai documenti richiesti in passato, 
l’inserimento di Partita I.V.A. oltre ad INPS ed INAIL se abbiamo dipendenti, per 
essere nuovamente inseriti nelle liste bianche da riattivare, temporaneamente 
congelate da ATAC per la Determinazione 1613 ora annullata dal T.A.R..  
Federnoleggio caldeggia il proseguimento del lavoro avviato in Commissione III 
Mobilità e plaude all’apertura di un tavolo concertato con Regione e Province. 

 
Il Presidente 
Luigi Pacilli 


