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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

{Definizione) 

Sono definiti autoservizi pubblici non di 
linea quelli che provvedono al trasporto col
lettivo od individuale di persone, con fun
zione complementare e integrativa, rispet
to ai trasporti pubblici di linea, ferroviari, 
automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, 
e che vengono effettuati a richiesta dei tra
sportati o del trasportato, in modo non con
tinuativo o periodico, su itinerari e secondo 
orari stabiliti di volta in volta. 

Costituiscono autoservizi pubblici non di 
linea: 

1) il servizio di taxi con autovettura, 
motocarrozzetta, natante; 

2) il servizio di noleggio con conducen
te e autovettura, motocarrozzetta e natante. 

Art. 2. 

(Servizio di taxi) 

Il servizio di taxi ha lo scopo di soddi
sfare le esigenze del trasporto individuale 
o di piccoli gruppi di persone; si rivolge ad 
una utenza indifferenziata; lo stazionamen
to avviene in luogo pubblico; la tariffa viene 
determinata amministrativamente dagli or
gani competenti che stabiliscono anche le 
modalità del servizio; il prelevamento del
l'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono 
all'interno dell'area comunale o comprenso-
riale; la prestazione del servizio è obbliga
toria. 

I natanti che svolgono un servizio pub
blico di trasporto di persona, le cui tariffe 
sono soggette a discipline comunali e per il 
cui stazionamento sono previste apposite 
aree, vengono assimilati, ove possibile, al 
servizio di taxi, per cui non dovranno appli
carsi le disposizioni di competenza dell'auto-
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rità marittima portuale o della navigazione 
interna, salvo che per esigenze di coordina
mento dei traffici via acqua, per il rilascio 
delle patenti e per tutte le procedure ineren
ti alla navigazione. 

Art. 3. 

(Servizio di noleggio con conducente) 

Il servizio di noleggio con conducente si 
rivolge all'utenza specifica che avanza, pres
so la sede del vettore, apposita richiesta per 
una determinata prestazione. Lo staziona
mento dei mezzi deve avvenire all'interno 
delle rimesse o presso i pontili di attracco. 

Art. 4. 

(Competenze regionali) 

Le regioni esercitano le loro competenze 
in materia di trasporto di persone mediante 
autoservizi pubblici non di linea, ai sensi del 
decreto del Presidente della Repubblica 24 
luglio 1977, n. 616, e nel quadro dei princìpi 
fissati dalla presente legge. 

Le regioni, stabiliti i criteri cui devono 
attenersi i comuni nel redigere i regolamen
ti per l'attività di cui al precedente articolo 
1, delegano agli enti locali l'esercizio delle 
funzioni amministrative attuative della ma
teria di cui al comma precedente, al fine an
che di realizzare una visione integrata del 
trasporto pubblico non di linea con gli altri 
modi di trasporto, nel quadro della program
mazione economica e territoriale. 

Nel rispetto delle norme regionali, gli enti 
locali delegati all'esercizio delle funzioni am
ministrative disciplinano i servizi a mezzo di 
specifici regolamenti, anche uniformati com-
prensorialmente per ottenere una maggiore 
razionalità ed efficienza. 

Presso le regioni e i comuni sono costituite 
commissioni consultive che devono operare 
in riferimento alla esecuzione del servizio e 
all'applicazione dei regolamenti. 

In dette commissioni deve essere ricono
sciuto un ruolo adeguato ai rappresentanti 
delle organizzazioni di categoria e alle asso
ciazioni degli utenti. 
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Per le zone caratterizzate da intensa co

nurbazione le regioni possono stabilire nor

me speciali atte ad assicurare una gestione 
uniforme e coordinata del servizio. 

Sono fatte salve le competenze proprie 
nella materia delle regioni a statuto specia

le e delle province autonome di Trento e Bol

zano. 

Art. 5. 

(Competenze comunali) 

I comuni, nel predisporre i regolamenti 
per l'attività di cui al precedente articolo 1, 
devono stabilire: 

a) il numero ed il tipo degli autoveicoli 
e dei natanti da adibire ad ogni singolo ser

vizio; 
b) le modalità per lo svolgimento dei 

servizi; 
e) i criteri per la determinazione delle 

tariffe dei taxi; 
d) i requisiti e le condizioni per il ri

lascio delle licenze e delle autorizzazioni. 

Ai lavoratori dipendenti e sostituti alla 
guida, se esistenti, è rilasciata una quota 
delle nuove licenze concesse dalla data di 
entrata in vigore della presente legge deter

minata dai singoli comuni, sentita la com

missione di cui al precedente articolo 4, 
quarto comma. 

Art. 6. 

(Figure giuridiche) 

I titolari di licenza per il servizio pubblico 
di trasporto persone, ai fini del libero eser

cizio della propria attività, possono: 

1) essere iscritti in qualità di artigiani 
all'albo di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, 
che definisce l'impresa di trasporto persone; 

2) associarsi in cooperative di produ

zione, di lavoro o di servizio, intendendo 
come tali quelle a proprietà collettiva; 

3) associarsi in consorzio fra imprese 
artigiane; 
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4) essere imprese private che svolgono 
esclusivamente le attività di cui ai numeri 
1) e 2) del precedente articolo 1. 

Nei casi di cui al precedente comma è 
consentita la possibilità di conferire la li
cenza agli organismi ivi previsti e di rien
trare in possesso della licenza precedente
mente conferita in caso di recesso, deca
denza ed esclusione. 

In caso di recesso dagli organismi di cui 
al primo comma, la licenza non potrà essere 
ritrasferita al socio conferente se non siano 
trascorsi almeno tre anni. 

Art. 7. 
(Modalità per il rilascio delle licenze) 

Le licenze per l'esercizio del servizio di 
taxi e di noleggio con conducente devono 
essere rilasciate dalle amministrazioni co
munali attraverso bando di pubblico con
corso ai singoli che abbiano la proprietà o 
la disponibilità in leasing del veicolo, che 
possono gestirle in forma singola o asso
ciata. 

Non è ammesso il cumulo delle licenze. 
Le situazioni difformi debbono essere rego
larizzate entro due anni dalla data di entra
ta in vigore della presente legge. 

Per il rilascio della licenza di noleggio con 
conducente è obbligatoria la disponibilità 
di un'autorimessa o di un pontile d'attracco 
dove rispettivamente le autovetture o i na
tanti devono sostare ed essere a disposizione 
dell'utente. 

Art. 8. 
(Trasferibilità delle licenze) 

La licenza per il servizio di taxi e di no
leggio con conducente di cui al precedente 
articolo 1 è trasferita, su richiesta del tito
lare, a persona dallo stesso designata, pur
ché in possesso dei requisiti prescritti, quan
do il titolare stesso si trovi in una delle 
seguenti condizioni: 

a) sia licenziatario da cinque anni; 
b) abbia raggiunto il sessantesimo an

no di età; 
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c) sia inabile permanente al servizio 
per malattia, infortunio o per ritiro defini
tivo della patente di guida. 

In caso di morte del titolare la licenza 
passa agli eredi, che possono condurre in 
proprio, se in possesso dei requisiti previ
sti, ovvero possono trasferirla ad altri. 

Al titolare che abbia trasferito la licenza 
non può più esserne attribuita altra per con
corso pubblico e non può esserne trasferita 
altra se non dopo cinque anni dal trasferi
mento della prima. 

Art. 9. 

(Sostituzione alla guida) 

I tassisti di cui al precedente articolo 6 
possono essere sostituiti temporaneamente 
alla guida del taxi da persone in possesso 
dei requisiti necessari per la guida di auto 
pubbliche previsti dalle vigenti leggi: 

1) per motivi di salute, inabilità tem
poranea, gravidanza e puerperio; 

2) per riposo settimanale di un giorno; 
3) per chiamata alle armi; 
4) per un periodo di ferie non superio

re a giorni trenta annui; 
5) per sospensione o ritiro temporaneo 

della patente di guida; 
6) nel caso che al titolare vengano attri

buiti incarichi a tempo pieno sindacali o 
pubblici elettivi; 

7) per trasferimento agli eredi del tito
lare defunto. 

La sostituzione deve essere comunicata al 
sindaco che ha rilasciato la licenza. 

II rapporto di lavoro con i sostituti alla 
guida deve essere regolato dal contratto col
lettivo nazionale dei lavoratori dello speci
fico settore, o, in mancanza, dal contratto 
collettivo nazionale dei lavoratori similari, 
da rapporto di familiare collaborazione at
testato dall'albo delle imprese artigiane, o 
da contratto di gestione a termine legaliz
zato non superiore a sei mesi. 

Entro un anno dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, il regime delle 
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sostituzioni alla guida in atto deve essere 
uniformato a quello stabilito dalla presente 
legge. 

Art. 10. 

(Obblighi dei titolari di licenza) 

Le autovetture del servizio di taxi posso
no circolare e sostare liberamente secondo 
quanto stabilito dai regolamenti comunali. 

I viaggi devono essere effettuati con par
tenza dal territorio del comune che ha rila
sciato la licenza, per qualunque destinazione. 

Nell'attività di noleggio con conducente, 
esercitata a mezzo di autovetture, è vietata 
la sosta in posteggio di stazionamento su 
suolo pubblico là dove esiste il servizio di 
taxi. 

Le prenotazioni di trasporto per i servizi 
di noleggio con conducente devono essere 
effettuate presso le rispettive autorimesse. 

I comuni in cui non esiste il servizio di 
taxi possono autorizzare i veicoli immatri
colati per il servizio da noleggio allo stazio
namento su aree pubbliche a tal fine desti
nate. 

I comuni, ferme restando le attribuzioni 
delle autorità competenti in materia di cir
colazione negli ambiti portuali, aeroportuali 
e ferroviari ed in accordo con le organizza
zioni sindacali di categoria rappresentanti 
i comparti del trasporto persone, possono, 
nei suddetti ambiti, derogare a quanto pre
visto dal terzo comma, purché la sosta av
venga in aree diverse da quelle previste per 
il servizio di taxi e comunque da queste 
chiaramente distinte, delimitate e individua
te come rimessa. 

II servizio di taxi, ove esista, ha comun
que la precedenza nei varchi prospicienti il 
transito dei passeggeri. 

Art. 11. 

(Caratteristiche delle autovetture) 

Le autovetture del servizio di taxi devono 
essere munite di tassametro, attraverso la 
sola lettura del quale deve essere deducibile 
il corrispettivo da pagare. 
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Le autovetture destinate al servizio di taxi 
portano sul tetto un contrassegno luminoso 
con la scritta « taxi ». 

Ad ogni veicolo munito di licenza sono as
segnati un numero d'ordine ed una targa 
con la scritta in nero « Servizio pubblico » 
del tipo stabilito dall'ufficio comunale com
petente. 

Le autovetture destinate al servizio di no
leggio portano all'interno del parabrezza an
teriore e sul lunotto posteriore un contras
segno con la scritta « Noleggio ». 

Art. 12. 

(Tariffe) 

Il servizio di taxi si effettua a richiesta 
diretta del trasportato o dei trasportati die
tro pagamento di un corrispettivo calcolato 
con tassametro omologato e determinato 
dalla competente autorità amministrativa. 

La tariffa è a base multipla per il servizio 
urbano e a base chilometrica per il servizio 
extraurbano. 

Il prezzo del trasporto per le vetture da 
noleggio viene direttamente concordato fra 
l'utenza ed il vettore; il trasporto può essere 
effettuato senza limiti territoriali; la presta
zione del servizio non è obbligatoria. 

Il Ministro dei trasporti emana, entro un 
anno dalla pubblicazione della presente leg
ge, le norme che stabiliscono i criteri di una 
tariffa chilometrica minima e massima da 
applicare per i servizi di noleggio con con
ducente per autovetture. 

Art. 13. 

(Disposizioni particolari) 

Il servizio di taxi e di noleggio è aperto 
a tutti i soggetti portatori di handicaps. 

I comuni dettano norme per stabilire spe
cifiche condizioni di servizio, il numero ed 
il tipo di vetture già esistenti da attrezzare 
anche al trasporto pubblico di persone por
tatrici di handicaps di particolare gravità 
in attuazione della legge 30 marzo 1971, 
n. 118, e del decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1978, n. 384. 
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Nei comuni di minori dimensioni, che 
sono determinati per ogni provincia dalla 
camera di commercio, agricoltura, industria 
e artigianato, previo parere dell'Ispettorato 
compartimentale della motorizzazione civile 
e dei trasporti in concessione, in base ai cri
teri della popolazione, della estensione ter
ritoriale, dell'intensità del movimento turi
stico, di cura o di soggiorno, gli autoveicoli 
per il servizio di taxi sono esonerati dal-
l'obbligo del tassametro. È inoltre consen
tito che gli autoveicoli immatricolati per 
servizio di noleggio con conducente facciano 
anche servizio di taxi. 

Restano salve le agevolazioni fiscali rela
tive al servizio di taxi. 

Art. 14. 

(Abrogazione di norme) 

Sono abrogate tutte le disposizioni in con
trasto o comunque incompatibili con le nor
me della presente legge. 

I regolamenti comunali in vigore devono 
essere resi conformi alle norme di cui alla 
presente legge entro due anni dalla data 
della sua entrata in vigore. 


