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                          Breve nota esplicativa della proposta emendativa 
 
La proposta emendativa al ddl S. 2469 è la seguente:   
all'art. 8, comma 2, lett. d), dopo il termine "elevati", inserire 

"e, con specifico riferimento al servizio di noleggio con conducente e autovettura, libertà di accesso 

delle imprese al mercato senza contingentamento delle autorizzazioni.". 

* * * 

Il comma 2 dell’art. 8 prevede che il decreto legislativo dovrà essere adottato, senza nuovi o 

maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto – tra gli altri - del principio e criterio direttivo 

della “d) promozione della concorrenza, anche in sede di conferimento delle licenze, al fine di stimolare 

standard qualitativi più elevati”. 

Il riferimento alle sole licenze indica che oggetto della previsione sono esclusivamente i taxi 

e non anche il noleggio auto con conducente (“NCC”). Ed invero, la disciplina di settore prevede 

che l’Amministrazione, per l’esercizio del servizio taxi, rilascia una licenza, mentre, per l’esercizio 

del noleggio auto con conducente, rilascia un’autorizzazione (cfr. art. 5, L. 21/1992). Tale diversità 

del titolo si fonda sulla diversa natura dei servizi: il servizio NCC non è soggetto ad obblighi di 

pubblico servizio, mentre il servizio taxi rientra tra servizi di trasporto pubblico locale.  

Dalla natura pubblica del servizio taxi discendono il carattere: 

- doveroso delle prestazioni;  

- capillare sul piano territoriale e sociale della fornitura e l’accessibilità del servizio sotto 

il profilo economico; 

- obbligatorio del servizio e la sua offerta indifferenziata a chiunque ne faccia richiesta. 

Ne deriva la determinazione pubblica delle tariffe e delle modalità di svolgimento del 

servizio.  

Tutto ciò comporta che il servizio NCC, non soggetto alle medesime esigenze pubbliche dei 

taxi, è svolto da micro, piccole o medie imprese, mentre gli operatori taxi sono artigiani, con modalità 

e tipologia di lavoro differenti.  

Alla luce di tali significative diversità, appare necessario differenziare la disciplina per i taxi 

da quella per i servizi NCC, mutuando per questi ultimi – sotto il profilo della promozione della 
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