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Onorevoli Senatori. – Nel trasporto per-
sone il segmento di mercato riguardante l’at-
tività di noleggio con conducente viene eser-
citato attraverso il noleggio di autobus e/o at-
traverso il noleggio di autovettura.

La diversa tipizzazione è determinata, in
osservanza alla legislazione vigente, dall’ar-
ticolo 54 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, che definisce autobus i mezzi
dotati di un numero di posti superiore a
nove e definisce invece autovetture i mezzi
con un numero di posti fino a nove.

La legge 218 dell’11 agosto 2003, che di-
sciplina l’attività di trasporto viaggiatori ef-
fettuato mediante noleggio di autobus con
conducente, correttamente inquadra l’attività
del trasporto viaggiatori su strada nell’ambito
della libertà di iniziativa economica ai sensi
dell’articolo 41 della Costituzione e conte-
stualmente riconosce all’articolo 2, comma
4 la medesima nicchia di mercato al tra-
sporto viaggiatori effettuato e mediante no-
leggio autobus con conducente e mediante
noleggio autovettura con conducente.

La medesima legge, all’articolo 5, regola-
menta l’accesso al mercato attraverso requi-
siti relativi alla professione di trasportatore
e non pone, anche in ottemperanza alla legi-

slazione europea, alcuna limitazione territo-
riale alla autorizzazione all’esercizio di tale
attività.

Con il presente disegno di legge, che ri-
calca la impostazione dettata dalle norme di
cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218, si pro-
pone di rendere omologa la normativa sul
noleggio di autovettura con conducente alla
normativa prevista per il noleggio di autobus
con conducente. Attraverso la migliore tutela
e definizione nel settore dell’autonoleggio,
anche per mezzo della regolamentazione del-
l’accesso alla professione, ci si prefigge l’o-
biettivo di tutelare la correttezza della con-
correnza nel settore del noleggio di autovet-
ture, nonchè di stimolare la crescita di una
cultura imprenditoriale nel segmento dell’au-
tonoleggio con autovettura, mettendo ordine
in un settore dove è largamente presente l’at-
tività svolta in forme abusive. La previsione
di un albo regionale è utile anche alla solu-
zione di questo ultimo aspetto. È prevedibile,
inoltre, una spinta all’espansione del settore
con relativo aumento dell’occupazione.

La normativa proposta ha ancora lo scopo
di avvicinare il nostro paese a quanto simil-
mente è già stato fatto in alcuni Stati euro-
pei.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. L’esercizio dell’attività di trasporto di
viaggiatori su strada rientra nella sfera della
libertà di iniziativa economica ai sensi del-
l’articolo 41 della Costituzione, cui possono
essere imposti esclusivamente vincoli per
esigenze di carattere sociale o prescrizioni fi-
nalizzate alla tutela della concorrenza se-
condo quanto previsto dalla legge 10 ottobre
1990, n. 287, e successive modificazioni.

2. La presente legge, nel fare riferimento
ai principi e alle norme generali a tutela
della concorrenza nell’ambito dell’attività di
trasporto effettuata mediante servizi di no-
leggio del vettore con conducente nel ri-
spetto dei principi e dei contenuti normativi
fissati dall’ordinamento comunitario, ha lo
scopo di introdurre norme omologhe, all’in-
terno dello stesso segmento di mercato, tra
noleggio bus e noleggio autovettura con con-
ducente.

3. Ai sensi della presente legge costituisce
distorsione della concorrenza, nell’ambito
della medesima regione, l’utilizzo di autovet-
ture acquistate con sovvenzioni pubbliche, di
cui non può beneficiare la totalità delle im-
prese o delle ditte che svolgono tale attività.

4. Lo scopo della presente legge, nei limiti
di cui al comma 1, è di garantire in partico-
lare:

a) la trasparenza del mercato, la concor-
renza, la libertà di accesso delle imprese al
mercato, nonchè il libero esercizio dell’atti-
vità in riferimento alla libera circolazione
delle persone;
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b) la sicurezza dei viaggiatori traspor-
tati, l’omogeneità dei requisiti professionali,
la tutela delle condizioni di lavoro;

c) la equiparazione dell’attività di no-
leggio di autovettura con conducente, all’in-
terno del medesimo segmento di mercato, al-
l’esercizio di attività di noleggio di autobus
con conducente.

Art. 2.

(Definizioni e classificazioni)

1. Sono definite imprese esercenti servizi
di noleggio di autovetture con conducente
quelle che, in possesso dei requisiti relativi
all’accesso alla professione di trasportatore
su strada di viaggiatori, svolgono attività di
trasporto di persone con le modalità di cui
al comma 2, utilizzando autovetture rispon-
denti alle caratteristiche tecniche di eserci-
zio, delle quali hanno la disponibilità.

2. Per servizio di noleggio con conducente
per le autovetture si intende il servizio che si
rivolge alla clientela specifica che avanza,
presso la sede del vettore, apposita richiesta
per una determinata prestazione a tempo o
viaggio, o con entrambe le modalità.

3. Le imprese di autonoleggio in possesso
di regolare autorizzazione possono aprire
sedi secondarie all’interno della medesima
regione nella quale già figurano iscritte al-
l’albo delle imprese. Per aprire sedi seconda-
rie al di fuori della regione che ha rilasciato
l’autorizzazione, l’impresa deve richiedere
l’iscrizione all’albo della regione dove in-
tende aprire una sede secondaria, secondo
le previsioni di cui al successivo articolo 4,
comma 2, punto a).

4. I veicoli di cui al comma 1 sono auto-
rizzati a fruire delle corsie preferenziali e
delle altre facilitazioni alla circolazione pre-
viste per i vettori addetti al servizio pubblico
di trasporto persone.
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Art. 3.

(Definizione dei parametri di riferimento)

1. Entro novanta giorni dalla data di pub-
blicazione della presente legge nella Gaz-

zetta Ufficiale, la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano, al
fine di garantire condizioni omogenee di
mercato per le imprese operanti nel settore
e di evitare possibili distorsioni della concor-
renza su base territoriale, definisce con pro-
pria deliberazione i parametri di riferimento
per la determinazione, da parte delle singole
regioni:

a) della misura delle sanzioni pecuniarie
in relazione alla gravità delle infrazioni com-
messe;

b) dei casi in cui è consentito procedere
alla sospensione o alla revoca dell’autorizza-
zione.

c) del regolamento che definisce il do-
cumento di viaggio, che certifichi il tipo di
prestazione e la richiesta effettuata dal
cliente, nonchè il rispetto, per i conducenti,
della normativa nazionale o comunitaria sui
tempi di guida e di riposo.

Art. 4.

(Adempimenti delle regioni)

1. Spetta alle regioni adottare propri atti
legislativi o regolamentari che siano rispon-
denti ai criteri di tutela della libertà di con-
correnza, al fine di definire i contenuti e le
modalità delle prestazioni che le imprese
esercenti l’attività di noleggio di autovetture
con conducente sono tenute a fornire ai com-
mittenti o ai sottoscrittori delle relative of-
ferte; di subordinare l’effettivo esercizio al
rispetto della regolamentazione comunitaria
e nazionale in materia di rapporti di lavoro
e di prestazioni di guida; di assicurare condi-
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zioni omogenee per l’inserimento sul mer-
cato delle imprese.

2. In particolare, spetta alle regioni l’ado-
zione di atti legislativi o regolamentari volti:

a) a stabilire i requisiti e le condizioni
per il rilascio delle autorizzazioni di cui al-
l’articolo 5, nonchè per l’iscrizione al pro-
prio albo regionale delle imprese che hanno
la sede principale in altra regione;

b) a fissare le modalità e le procedure
per l’accertamento periodico della perma-
nenza dei requisiti previsti dalle norme re-
gionali, nazionali e comunitarie, che interes-
sano il settore dell’autonoleggio con condu-
cente.

3. Per un quadro di riferimento comples-
sivo sul numero e sulla distribuzione territo-
riale delle imprese professionali esercenti
l’attività di noleggio di autovettura con con-
ducente, ai fini degli adempimenti e degli in-
terventi da compiere a livello nazionale o co-
munitario, le regioni istituiscono l’albo re-
gionale delle imprese esercenti l’attività di
trasporto di viaggiatori mediante noleggio
di autovettura con conducente e provvedono
ad inviare annualmente al Ministero delle in-
frastrutture e dei trasporti l’elenco delle im-
prese di noleggio di autovetture con condu-
cente titolari delle autorizzazioni da ciascuna
di esse rilasciate, con la specificazione del
numero di autovetture in dotazione, ai fini
della predisposizione e dell’aggiornamento
da parte dello stesso Ministero, di un elenco
nazionale delle imprese professionali di no-
leggio di autovetture con conducente aventi
sede sul territorio italiano.

Art. 5.

(Accesso al mercato)

1. L’attività di noleggio di autovetture con
conducente è subordinata al rilascio alle im-
prese in possesso dei requisiti relativi alla
professione di trasportatore su strada di viag-
giatori, cosı̀ come definito dall’articolo 2,
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comma 2, e anche alla luce delle disposizioni
di cui al decreto legislativo 22 dicembre
2000, n. 395, e successive modificazioni, di
apposita autorizzazione da parte delle re-
gioni, o degli enti locali allo scopo delegati,
in cui dette imprese hanno la sede legale o la
principale organizzazione aziendale. Il Mini-
stro delle infrastrutture e dei trasporti adotta,
entro tre mesi dall’entrata in vigore della
presente legge, un apposito decreto ministe-
riale per l’accesso alla professione di traspor-
tatore di viaggiatori su strada settore autono-
leggio, alla luce delle disposizioni di cui al-
l’articolo 5 della legge 11 agosto 2003,
n. 218.

2. L’autorizzazione di cui al comma 1
consente lo svolgimento professionale del-
l’attività di noleggio di autovetture con con-
ducente e l’immatricolazione delle autovet-
ture da destinare all’esercizio.

3. L’autorizzazione di cui al comma 1, nel
rispetto delle definizioni di cui all’articolo 2,
comma 2, non è soggetta a limiti territoriali.

4. Le regioni stabiliscono la periodicità
temporale delle verifiche per l’accertamento
della permanenza dei requisiti in base ai
quali è stata rilasciata l’autorizzazione.

5. Una copia conforme dell’autorizzazione
è conservata a bordo di ogni autovettura che
è stata immatricolata in base ad essa.

Art. 6.

(Disposizioni concernenti i conducenti)

1. I conducenti adibiti al servizio di noleg-
gio di autovettura con conducente devono es-
sere in possesso del certificato di abilitazione
professionale secondo le disposizioni di
legge e possono essere lavoratori dipendenti,
lavoratori con contratto a termine o altre ti-
pologie contrattuali per lavoro temporaneo
consentite dalla legge, titolari, soci e collabo-
ratori familiari di imprese, consorzi e coope-
rative, titolari delle relative autorizzazioni.
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2. La qualità di dipendente o di lavoratore
con contratto di prestazione di lavoro tempo-
raneo risulta da una dichiarazione del legale
rappresentante dell’impresa, resa ai sensi del-
l’articolo 47 del testo unico delle disposi-
zioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, dalla quale, nel
caso di lavoratore dipendente, risultino, al-
tresı̀, gli estremi della registrazione nel libro
matricola e il rispetto dei contratti collettivi
di categoria. Tale documentazione deve es-
sere in possesso del dipendente e del lavora-
tore in servizio. La qualità di titolare, socio e
collaboratore familiare deve risultare dal re-
gistro delle imprese presso la camera di com-
mercio, industria, artigianato e agricoltura
(CCIAA) competente per territorio.

3. L’impresa che contravviene alle dispo-
sizioni del presente articolo è soggetta alla
sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da 500 euro a 1.500 euro.

4. Il conducente deve accertarsi della dota-
zione a bordo del veicolo del documento di
viaggio indicato dall’articolo 3, lettera c).

5. Ai conducenti per servizi di autonoleg-
gio non si applicano le previsioni di cui al-
l’art. 6 della legge 15 gennaio 1992 n. 21.

Art. 7.

(Sanzioni amministrative

conseguenti e connesse)

1. In caso di violazione delle disposizioni
di cui alla presente legge, l’autorità che pro-
cede all’applicazione della sanzione è tenuta
a segnalare tale violazione alla regione che
ha rilasciato l’autorizzazione all’esercizio
dell’attività di noleggio di autovettura con
conducente in capo all’impresa contravven-
trice, per l’adozione degli eventuali ed ulte-
riori provvedimenti previsti dalle rispettive
disposizioni regionali.
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Art. 8.

(Norme transitorie)

1. Le autorizzazioni di noleggio di auto-

vettura con conducente rilasciate dalle ammi-

nistrazioni comunali prima che le regioni ab-

biano provveduto ad approvare le nuove di-

sposizioni in materia, sulla base degli ele-

menti di tutela previsti dalla presente legge,

conservano la loro efficacia, purchè svolgano

regolarmente, alla data di entrata in vigore

della presente legge, attività di noleggio di

autovetture con conducente e risultino

iscritte alla CCIAA.

2. Dalla data di entrata in vigore della pre-

sente legge, le autorizzazioni di noleggio con

conducente di cui al comma 1 non possono

essere cedute se non ad imprese che siano

in possesso dei requisiti e delle condizioni

necessari per l’acquisizione delle nuove auto-

rizzazioni.

3. Al fine di evitare distorsioni di mercato,

a seguito della entrata in vigore della pre-

sente legge, a eventuale richiesta dell’interes-

sato per il primo anno è fissato il limite del

solo raddoppio del parco autovetture in dota-

zione alla impresa.

Art. 9.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore dopo

novanta giorni dalla data della sua pubblica-

zione nella Gazzetta Ufficiale.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 3

hanno effetto a decorrere dal giorno succes-

sivo a quello della pubblicazione della pre-

sente legge nella Gazzetta Ufficiale



Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 3184– 10 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 10.

(Disposizioni finali)

1. Sono abrogate tutte le norme in contra-
sto con la presente legge.
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