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Capitolo I  

I servizi di trasporto pubblico non di linea su strada  

Introduzione: norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi 
pubblici di trasporto non di linea.  

Con la legge 15 gennaio 1992 n. 21 - Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoser-

vizi pubblici non di linea - il legislatore, con una normativa ad hoc, ha provveduto finalmente a defi-

nire e disciplinare l’attività dei conducenti di taxi e dei servizi di noleggio con autovetture, motocar-

rozzette e veicoli a trazione animale.  

Tale legge quadro è stata, inoltre, successivamente specificata con l’emanazione della legge re-

gionale 23 febbraio 1995 n. 24 - Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su stra-

da - con la quale, la Regione Piemonte ha adeguato le disposizioni in essa contenute alle necessità ed 

al particolari bisogni del proprio territorio.  

Entrambe le leggi specificano, quindi, il concetto di autoservizi pubblici non di linea.  

In una materia come questa, che in passato aveva visto continue situazioni di sovrapposizione di 

funzioni, sono state per la prima volta individuate anche le amministrazioni cui spetta la specifica 

competenza in ordine al trasporti di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.  

Per realizzare poi un sistema volto a garantire una maggiore qualificazione professionale nello 

svolgimento delle attività prima citate, è stato istituito in ogni Provincia un apposito Ruolo provincia-

le dei conducenti dei servizi pubblici non di linea.  

Autoservizi pubblici non di linea: definizione  

Sono definiti “autoservizi pubblici non di linea” quei servizi che provvedono al trasporto collet-

tivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici 

di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei e che vengono effettuati a richiesta dei 

trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, in itinerari o secondo orari stabili-

ti di volta in volta.  

Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:  

a. il servizio di taxi con autovettura. Motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione ani-

male:  

b. il servizio di noleggio con conducente e autovettura. motocarrozzetta. natante e 

veicoli a trazione animale.  
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Servizio di taxi  

Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli 

gruppi di persone. Si rivolge ad una utenza indifferenziata.  

La sosta (o stazionamento) avviene in luogo pubblico (si tratta di appositi spazi delimitati 

da segnaletica orizzontale e verticale) e le tariffe sono determinate amministrativamente 

dagli organi competenti che stabiliscono inoltre anche le modalità del servizio emanando 

appositi regolamenti  

L’inizio del servizio e il prelevamento dell’utente avvengono all’interno dell’area comunale 

o comprensoriale (area che dipende naturalmente dal Comune che ha rilasciato la licenza 

per lo svolgimento dell’attività). All’interno dell’area comunale o comprensoriale la 

prestazione del servizio è obbligatoria (salvo che il cliente non presenti evidenti segni di 

ubriachezza o di malattie infettive). Spetta alle Regioni stabilire idonee sanzioni 

amministrative per l’inosservanza di tale obbligo.  

Il servizio pubblico di trasporto di persone espletato con natanti, per la cui sosta sono 

previste apposite aree e le cui tariffe sono soggette a disciplina comunale, é assimilato, ove é 

possibile, al servizio taxi.  

Non sempre, la normativa fiscale impone a chi presta il servizio di taxi l’obbligo della 

fatturazione. non é obbligatoria infatti, nelle ipotesi di corse effettuate nell’ambito urbano né 

nelle ipotesi di corse di collegamento fra centri abitati che non superino i 50 Km.  

È sempre obbligatoria la fatturazione, invece, qual ora venga richiesta dal cliente, anche 

quando si tratti di servizio urbano o di percorsi extraurbani inferiori al 50 Km.  

Caratteristiche:  

Le caratteristiche del servizio di taxi sono:  

 perseguimento dello scopo di soddisfare le esigenze del trasportato individuale o 

di piccoli gruppi di persone;  

 utenza indifferenziata;  

 sosta in luogo pubblico;  

 predeterminazione amministrativa delle tariffe;  

 obbligo di prelevamento dell’utente o inizio del servizio all’interno del territorio 

comunale o comprensoriale. con partenza dal territorio del comune che ha 

rilasciato la licenza per qualunque destinazione;  

 obbligatorietà del servizio all’interno del territorio del comune che ha rilasciato la 

licenza o del territorio comprensoriale;  

 necessità di un previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite del 
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territorio comunale o comprensoriale.  
 

Servizio di noleggio con conducente  

Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all’utenza specifica che. presso la sede del vet-

tore, avanza apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.  

La sosta (o stazionamento) avviene all’interno delle rimesse o presso i pontili di attracco. La 

normativa fiscale prevede per il servizio di noleggio la regolare fatturazione dei servizi gravati da 

IVA.  

Caratteristiche:  

Le caratteristiche del servizio di noleggio con conducente sono:  

 un ‘utenza specifica;  

 inizio dietro specifica richiesta avanzata presso la sede del vettore;  

 prestazione determinata rispetto al tempo e/o a viaggio;  

 sosta obbligatoria presso le rimesse;  

 il trasporto può essere fatto senza limiti territoriali;  

 la prestazione del servizio non è obbligatoria  

 è vietata in genere la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico 

quando nel Comune viene esercitato il servizio di taxi.  
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Capitolo II  

Le competenze in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea  

Le competenze delle Regioni e il decentramento delle funzioni 
amministrative  

Nell’ambito delle competenze attribuite alle Regioni e ai Comuni circa il trasporto di 

persone mediante autoservizi pubblici non di linea, la legge individua in modo abbastanza 

chiaro le delimitazioni opportune in una materia che in passato aveva determinato situazioni 

di difficile applicazione e sovrapposizione di funzioni.  

In particolare, le Regioni esercitano le proprie competenze in materia di trasporto, 

definendo e specificando i criteri di massima cui devono attenersi i Comuni nel redigere i 

regolamenti sull’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea e, delegano agli enti locali 

l’esercizio delle relative funzioni amministrative attuative, anche al fine di realizzare una 

visione integrata del trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto.  

La Regione Piemonte ha delegato alle sue otto Province l’esercizio delle funzioni 

amministrative inerenti il settore di attività di cui si tratta, con la Legge 23 Febbraio 1995 n. 

24. Sulla base di tale delega spetta loro individuare le delimitazioni territoriali e le misure di 

contenimento di licenze e di autorizzazioni alle quali i singoli Comuni devono attenersi.  

Le Province devono definire, per ciascun Comune o per raggruppamenti omogenei di 

Comuni, una metodologia di calcolo del fabbisogno teorico di offerta dei servizi di trasporto 

distinta per il servizio di taxi e di noleggio. La metodologia é verificata con periodicità 

almeno quinquennale.  

Le Province devono predisporre, inoltre, il Regolamento tipo sull’esercizio dei servizi 

pubblici non di linea, al quale dovranno conformarsi i singoli Comuni.  

I fattori che a tal fine devono essere tenuti in considerazione dalle Province con 

riferimento all’ambito territoriale di propria competenza sono:  

 la popolazione;  

 l’estensione territoriale e le relative caratteristiche;  

 l’intensità dei movimenti turistici, di cura, di soggiorno e di lavoro;  

 

Altri fattori salienti e caratterizzanti il settore del trasporto di persone. Le Province 

dovranno, infine, tenere in considerazione il numero delle licenze e autorizzazioni . prece

dentemente rilasciate a soggetti operanti sul territorio, nell’individuare le misure di 

contenimento di licenze e di autorizzazioni.’ N.B.: Con riferimento alle delimitazioni 

territoriali la Provincia di Torino deve operare, in particolare, delle distinzioni fra l’area 
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metropolitana torinese, l’ambito territoriale relativo all’aeroporto ”Città di Torino“, e il 

restante territorio di competenza. Ai Comuni spetta, invece, predisporre specifici regolamenti 

sull’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, nel rispetto del Regolamento tipo 

predisposto dalle rispettive Province.  

I regolamenti comunali sull’esercizio dei servizi pubblici non di 
linea  

Come si é già sottolineato al Comuni spetta disciplinare con appositi regolamenti 

l’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea stabilendo:  

a. il numero e il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio;  

b. le modalità per lo svolgimento del servizio;  

c. i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi;  

d. di requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l’esercizio del servizio di 

taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.  

La vigilanza e le sanzioni  

La vigilanza e le sanzioni sull’esercizio dei servizi pubblici non di linea, competono, 

secondo quanto dispone la legge regionale, al funzionari dei Comuni e delle Province 

all’uopo incaricati, fatte salve le disposizioni di competenza del Ministero dei trasporti in 

materia di sicurezza.  

In particolare, il mancato rispetto delle disposizioni di cui all’art. 2, Il comma, della legge 

21/92, (secondo le quali, all’interno delle aree comunali o comprensoriali, la prestazione del 

servizio di taxi é obbligatoria), comporta la sospensione, da uno a sei mesi, della licenza o 

dell’autorizzazione.  

I provvedimenti relativi all’accertamento e all’irrogazione della sanzione sono di 

competenza del Sindaco che ha rilasciato la licenza o l’autorizzazione.  
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Capitolo III  

Il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea  

Ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea  

Presso ciascuna Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura é istituito il 

Ruolo provinciale dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea. Con 

l’istituzione di tale Ruolo il legislatore ha voluto realizzare un sistema di qualificazione 

professionale per coloro che esercitano l’attività di cui si tratta.  

Le C.C.I.A.A. provvedono attraverso le rispettive organizzazioni e strutture agli 

adempimenti occorrenti per l’impianto, la tenuta e l’aggiornamento del Ruolo provinciale , 

compresi quelli concernenti lo svolgimento del prescritto esame.  

L’iscrizione al Ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio, da parte di ciascuno 

dei Comuni all’uopo competenti (ciò in base al territorio nell’ambito del quale si intende 

svolgere l’attività), della licenza per l’esercizio del servizio taxi e dell’autorizzazione per 

l’esercizio di noleggio con conducente.  

L’iscrizione nel ruolo é altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o 

natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare della 

licenza o dell’autorizzazione per un tempo definito e/o viaggio determinato o in qualità di 

dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a 

tempo determinato del dipendente medesimo.  

Ciascun ruolo provinciale è articolato in due sezioni:  

SEZIONE A: conducenti di autovetture e di motocarrozzette  

SEZIONE B: conducenti di veicoli a trazione animale  

Requisiti per l’iscrizione nel ruolo provinciale  

Per l’iscrizione nel ruolo provinciale i soggetti interessati devono possedere i requisiti 

prescritti dal1a legge. Devono quindi:  

a. essere cittadini italiani ovvero di un Paese della Comunità Economica Europea 

ovvero di altro Paese che riconosca al cittadini italiani il diritto di prestare attività 

di conducente di servizi pubblici non di linea. di trasporto di persone nel proprio 

territorio; 

b. aver assolto gli obblighi scolastici; 

c. essere in possesso dei requisiti di idoneità morale non aver riportato, per uno o 

più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore com-

plessivamente al due anni per i delitti non colposi; non aver riportato una condan-
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na irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la persona, il patrimonio, la fe-

de pubblica, l’ordine pubblico, l’industria e il commercio; non aver riportato con-

danna irrevocabile per reati di cui agli art. 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 

75, in materia di prostituzione e sfruttamento della prostituzione altrui; non risulta-

re sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione nei 

confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità, pre-

viste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modifiche ed integrazio-

ni; non risultare appartenenti ad associazioni di tipo mafioso.  

d. essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale. ovvero essere in possesso 

del certificato di abilitazione professionale:  

e. avere assolto agli obblighi scolastici;  

f. aver sostenuto con esito favorevole. l’esame per l’accertamento del possesso dei 

requisiti di idoneità all’esercizio del servizio previsto dalla legge quadro n. 21-

/1992.  

La domanda di iscrizione al Ruolo dovrà essere presentata da coloro che vi hanno 

interesse alla C.C.I.A.A. della Provincia ove intendono essere iscritti e nella quale intendono. 

quindi esercitare.  

L’iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte di apposita commissione regionale 

che accerta i requisiti di idoneità all’esercizio del servizio. con particolare riferimento alla 

conoscenza geografica e toponomastica.  

Al sensi delle norme transitorie di cui all’art. 17 L.R. 24/95 sono invece iscritti di diritto nel 

Ruolo provinciale i soggetti in possesso. alla data di entrata in vigore della stessa. di uno dei 

seguenti requisiti:  

a. essere titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per 

l’esercizio di noleggio con conducente;  

b. essere collaboratori familiari o sostituti di soggetti titolari di licenza taxi o di auto-

rizzazione al noleggio con conducente, da almeno sei mesi alla data di entrata in 

vigore della legge regionale;  

c. essere dipendenti d’impresa autorizzata all’esercizio del servizio di noleggio con 

conducente, da almeno sei mesi, alla data di entrata in vigore, della legge regio-

nale.  

Tali soggetti, avendo diritto all’iscrizione per legge, non dovranno quindi sostenere alcun 

esame.  
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Capitolo IV  
Licenze ed autorizzazioni  

Il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni  

È·stato già messo in evidenza che l’iscrizione nel Ruolo, costituisce requisito indispensabile 

per il rilascio, da parte dell’autorità competente, della licenza per l’esercizio del servizio taxi 

e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.  

Per poter esercitare il servizio di taxi occorre, infatti, essere in possesso di apposita licenza 

comunale, mentre per poter esercitare il servizio di noleggio con conducente occorre essere 

in possesso di apposita autorizzazione comunale.  

Competenti al rilascio si tali provvedimenti autorizzatori sono per entrambe le attività le 

amministrazioni comunali ( ovvero i singoli Comuni ).  

Le autorizzazioni e le licenze vengono rilasciate attraverso la pubblicazione di un bando di 

pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo 

o del natante.  

L’aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza, 

per un periodo di tempo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa 

di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce, titolo preferenziale al fini 

del rilascio delle suddette licenze o autorizzazioni.  

Ogni licenza o autorizzazione é riferita ad un singolo veicolo o natante.  

Non è ammesso che un medesimo soggetto sia titolare di più licenze per l’esercizio del 

servizio di taxi né è ammesso che uno stesso soggetto possa essere contemporaneamente 

titolare della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del 

servizio di noleggio con conducente salvo che si eserciti con natanti.  

È invece consentito che un medesimo soggetto possa essere contemporaneamente titolare 

di più autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.  

Con particolare riferimento all’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con 

conducente, è importante notare che per poterla conseguire occorre, obbligatoriamente, 

dimostrare la disponibilità di una rimessa o di un pontile di attracco, presso i quali i veicoli o 

i natanti devono sostare ed essere a disposizione dell’utenza.  

Il decreto legge n° 223/06, cosiddetto decreto Bersani, all’articolo 6 ha previsto alcuni 

interventi per il potenziamento del servizio taxi a livello nazionale.  

È necessario sottolineare però che il recepimento del decreto da parte dei Comuni non è 

obbligatorio ma è uno strumento che i Sindaci possono usare per far fronte a situazioni di 

emergenza.  
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I punti di maggiore interesse sono essenzialmente:  

-la possibilità di intervento dei Sindaci in merito all’allungamento dei turni;  

-il potere di bandire concorsi straordinari per il rilascio di licenze anche a titolo oneroso 

(non gratuito);  

-la facoltà di stabilire, da parte del Comune, una tariffa fissa per una determinata tratta, 

escludendo l’uso del tassametro.  

A fine 2006 solo le città di Roma, Firenze e Milano avevano applicato alcune disposizioni 

del decreto.  

Trasferibilità delle licenze  

È consentito trasferire sia la licenza per l’esercizio del servizio di taxi che l’autorizzazione 

per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.  

Tale possibilità é tuttavia subordinata al concorrere di una serie di condizioni individuate 

con estrema precisione dalla legge quadro.  

Innanzi tutto il trasferimento della licenza o dell’autorizzazione per atto fra vivi deve 

avvenire su richiesta del titolare all’amministrazione comunale.  

In secondo luogo tale trasferimento deve avvenire a favore di una persona designata 

dallo stesso titolare ed iscritta, naturalmente, nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti 

adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.  

Infine il titolare dovrà trovarsi in una delle seguenti condizioni:  

a) essere titolare di licenza o di autorizzazione da almeno cinque anni  

b) aver raggiunto il sessantesimo anno di età  

c) essere divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio 

o per ritiro definitivo della patente di guida.  

In caso di morte del titolare sia la licenza sia l’autorizzazione possono essere trasferite:  

 ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora sia in 

possesso dei requisiti prescritti  

oppure  

 entro il termine massimo di due anni e dietro autorizzazione del Sindaco, ad altri 

soggetti, designati dagli eredi, appartenenti al nucleo familiare del titolare, 

qualora siano in possesso dei prescritti requisiti.  

Il titolare che avesse trasferito la licenza o l’autorizzazione non potrà più conseguirne 

un’altra né per concorso pubblico né per trasferimento da altro titolare se non dopo cinque 

anni dal trasferimento della prima.  
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L’esercizio dell’attività di conducente veicoli non di linea e 
l’impresa  

Il legislatore, con la legge quadro, si é preoccupato di e1iminare ogni incertezza e dubbio 

circa quella che deve essere la forma di esercizio imprenditoriale dell’attività di cui si tratta.  

I titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l’esercizio del 

servizio di noleggio con conducente, possono svolgere la propria attività sia in forma di 

impresa individuale non artigiana, sia in forma di impresa individuale artigiana quando la 

stessa attività viene svolta con la partecipazione personale, professionale e prevalente del 

titolare dell’impresa stessa.  

L’esercizio dell’attività di conducente veicoli non di linea é altresì possibile in forma 

associata. In particolare, la legge quadro specifica che deve trattarsi di cooperative di 

produzione e lavoro o servizi, oppure di consorzi tra imprese artigiane, o di tutte le altre 

forme previste dalla legge.  
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Capitolo V  

Obblighi dei conducenti gli autoveicoli durante lo svolgimento del servizio e sostituzione alla 

guida  

Obblighi dei conducenti gli autoveicoli  

Sia i titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi, sia i titolari di autorizzazione per 

l’esercizio del servizio di noleggio con conducente devono, durante lo svolgimento del 

servizio, comportarsi con correttezza, senso di responsabilità e comunque devono osservare 

sempre quanto stabilito dal regolamenti comunali. Quando si tratta dell’esercizio del servizio 

di taxi, l’inizio della corsa dovrà essere effettuato, sempre, con partenza dal territorio del 

comune che ha rilasciato la licenza qualunque sia la destinazione, anche oltre il limite 

comunale o comprensoriale, purché in tali ipotesi sussista l’assenso del conducente. 

Quando, invece, si tratta dell’esercizio del servizio di noleggio con conducente l’inizio del 

servizio avrà luogo sempre con partenza dall’autorimessa, all’interno della quale, avviene lo 

stazionamento del mezzo. Coloro che svolgono il servizio di noleggio con conducente a 

mezzo di autovetture, infatti, non possono sostare nei posteggi di stazionamento su suolo 

pubblico, nei Comuni ove sia esercitato il servizio di taxi. Invece, nei Comuni in cui non sia 

esercitato il servizio di taxi, le amministrazioni comunali possono autorizzare i veicoli 

immatricolati per il servizio di noleggio con conducente, allo stazionamento su aree 

pubbliche destinate al servizio di taxi.  

Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente, devono essere 

effettuate, presso le rispettive rimesse.  

L ‘uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per il taxi 

e per gli altri servizi pubblici, è consentito anche per il servizio di noleggio con conducente.  

Tariffe  

Il servizio di taxi si effettua, come é stato già detto in precedenza, su richiesta diretta del 

trasportato o dei trasportati, dietro pagamento di un corrispettivo. La Legge 21/92 al 

capitolo tariffe prevede specificatamente solo due tipi di tariffe:  

Tariffa multipla (costo chilometrico + costo orario) da usare in area urbana o 

comprensoriale  

Tariffa chilometrica da inserire al momento del superamento del confine comprensoriale, 

per tutte quelle corse che non hanno ritorno con il cliente (questa tariffa è solo a base 

chilometrica e, normalmente, tiene conto anche del percorso di ritorno presso l'area di 

competenza di lavoro).  
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Per l'area metropolitana di Torino, l'Ente provinciale, a cui spetta il controllo del servizio 

taxi su delega regionale, ha deliberato, per i taxisti operanti nell'area metropolitana e 

aeroportuale, una tariffa denominata Progressiva multipla.*  

PRIMA PROGRESSIONE  

Questa tariffa è basata su uno scatto alla partenza pari a € 3,00 e su scatti successivi; 

quando il tassametro raggiunge l'importo prestabilito di € 10,75 la componente chilometrica 

del parametro base di € 1,00 per Km aumenta ad € 1,22. al Km.  

SECONDA PROGRESSIONE  

La seconda progressione si attiva in automatico, in qualunque momento della corsa e 

qualunque sia l'importo indicato a tassametro, quando la velocità di crociera dell'autovettura 

supera, per più di 60 secondi, i 50 km/ora. In tal caso la tariffa oraria viene meno ed il 

tassametro registra solo gli aumenti, in funzione dei chilometri percorsi, per un importo di € 

1,44 al Km.  

Questo coefficiente si annulla automaticamente al calo della velocità sotto il limite 

individuato di 50 km/ora, con conseguente funzionamento del tassametro, con parametro 

base o in prima progressione, a seconda dell'importo raggiunto e con le modalità sopra 

descritte.  

Esiste inoltre la tariffa oraria pari ad € 24,00 all'ora.  

Sia la tariffa oraria sia quella chilometrica, entrano in funzione in base alla velocità 

dell'auto. Con un calcolo empirico si può evincere che al di sotto dei 25 km. orari di velocità 

funziona solamente la tariffa oraria (€ 24,00 all'ora).A velocità superiore ai 25 Km orari, 

entra invece in funzione la tariffa chilometrica.  

SUPPLEMENTI APPLICATI NELLE TARIFFE DELLA CITTA' DI 
TORINO:  

I supplementi per le corse effettuate in orario notturno o festivo sono applicati in modo 

automatico quando il taxista aziona il tassametro.  

Notturno: viene applicato dalle ore 22,00 alle ore 6,00.  

Se la corsa inizia prima delle ore 22,00 (es. 21,45) e finisce alle 22,01 il supplemento 

non viene conteggiato.  

Se la corsa inizia prima delle ore 6,00 (es. 5,40) il supplemento viene applicato.  

Festivo: non è cumulabile con il notturno e viene applicato dalle 6,00 alle 22,00 con le 

regole descritte per il supplemento notturno.  

Gli altri supplementi applicabili direttamente dal taxista sono il costo unitario del bagaglio 
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(superiore 30 x 40 x 20), il costo per il trasporto degli sci, il costo per il trasporto dei cani 

(sono esclusi i cani di accompagnamento dei non vedenti).  

Nell’eventualità di un guasto al tassametro si potrà chiedere al cliente il solo importo 

registrato dal tassametro fino al momento del guasto, a meno che il cliente, intendendo 

proseguire comunque la corsa, sia disposto a corrispondere quanto dovuto fino al 

compimento dell’intera corsa sulla base del mero conteggio dei chilometri percorsi.  

Anche il servizio di noleggio con conducente si effettua dietro pagamento di un 

corrispettivo.  

Il corrispettivo in tale ipotesi e direttamente concordato tra l’utenza ed il vettore.  

*Le cifre riportate sono soggette ad adeguamenti collegati alla variazione dell'indice 

ISTAT.  

Sostituzione alla guida  

1) E ‘consentito al titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi farsi sostituire 

temporaneamente alla guida del taxi. La legge quadro ha tuttavia precisato anzitutto che 

questi possono farsi sostituire unicamente da persone iscritte nel Ruolo dei conducenti.  

La sostituzione non e consentita in ogni momento e per qualsiasi ragione, bensì soltanto 

qualora per il titolare della licenza si verifichi una delle seguenti condizioni:  

a. motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;  

b. chiamata alle armi;  

c. un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;  

d. sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;  

e. incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi;  

Gli eredi minori del titolare di licenza per l’esercizio del servizio di taxi, possono a loro 

volta farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel Ruolo dei conducenti, ma solamente 

fino al raggiungimento della maggiore età.  

Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida dovrà essere regolato da un contratto di 

lavoro a tempo determinato, stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro 

dello specifico settore, oppure in base ad un contratto di gestione per un termine non 

superiore a sei mesi.  

Il titolare di licenza per l’esercizio del servizio di taxi può avvalersi, nello svolgimento del 

servizio, anche della collaborazione di familiari, purché iscritti nel Ruolo, conformemente a 

quanto previsto dall’art. 230 bis del codice civile.  

2) I titolari di autorizzazione comunale allo svolgimento del servizio di noleggio con 

conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, soltanto della collaborazione di 
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familiari, purché iscritti nel ruolo, conformemente a quanto previsto dall’art. 230-bis C.C.  
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Capitolo VI  

Caratteristiche delle autovetture  

Caratteristiche delle autovetture adibite al servizio di taxi.  

Le autovetture adibite al servizio di taxi devono, sempre, essere munite di tassametro 

omologato, attraverso la lettura del quale possa essere deducibile il corrispettivo da pagare.  

L’esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario dovrà essere portata a conoscenza 

dell’utenza mediante avvisi chiaramente leggibili, posti sul cruscotto dell’autovettura.  

Tali autovetture devono portare, inoltre, sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta 

“taxi” (segnala-taxi di tipo omologato).  

A ciascuna vettura, l’ufficio comunale competente, assegna un numero d’ordine 

progressivo ed una targa posteriore con la scritta in nero ”servizio pubblico “. 

Le autovetture devono, infine, obbligatoriamente essere tutte del colore stabilito con 

decreto dal Ministro dei trasporti, cioè bianco.  

Caratteristiche delle autovetture adibite al servizio di noleggio con 
conducente  

Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono portare all’interno 

del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta “noleggio” e 

devono essere dotate di una targa posteriore recante la dicitura inamovibile “NCC”, nonché 

dello stemma del comune che ha rilasciato l’autorizzazione, e di un numero progressivo.  

Possono essere, a differenza delle autovetture adibite a servizio di taxi, di qualunque 

colore.  

Caratteristiche comuni sia alle vetture adibite al servizio di taxi sia 
alle vetture adibite al servizio di noleggio con conducente.  

I veicoli di nuova immatricolazione, sia adibiti al servizio di taxi, sia a1 servizio di 

noleggio con conducente, a far data da11 gennaio 1992, devono essere muniti di marmitte 

catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti.  
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Capitolo VII  

La responsabilità del conducente il veicolo in generale  

La responsabilità in generale, nozione  

Conseguentemente al verificarsi di un incidente stradale potrebbero derivare dei danni sia 

alle cose (es. nel tamponamento di un’automobile l’ammaccatura di un parafango) sia alle 

persone ( es. nell’investimento di una persona le lesioni personali o addirittura il decesso ), la 

responsabilità dei quali potrebbe essere addossata dalla legge al conducente del veicolo o 

dei veicoli coinvolti nell’incidente.  

Essere responsabile di qualche cosa significa essere chiamato a sopportare le 

conseguenze di un certo fatto o comportamento, sia attivo sia omissivo.  

La responsabilità può avere un contenuto e un valore diverse a seconda dei valori violati, 

nonché a seconda delle leggi che la prevedono. Diverse saranno, naturalmente, anche le 

conseguenze.  

Nelle diverse situazioni che possono configurarsi potrà, dunque, sorgere una 

responsabilità amministrativa, civile, o addirittura, nei casi più gravi, di carattere penale. Di 

conseguenza la sanzione dovrà essere amministrativa, civile o penale.  

Comportamento dei conducenti e relative responsabilità secondo 
Il codice della strada  

Regola generale valida per tutti gli utenti della strada, a maggior ragione per coloro i 

quali prestino personalmente un servizio di taxi, oppure di noleggio con conducente e quella 

di comportarsi sempre in modo tale da non costituire mal pericolo o intralcio per la 

circolazione ed in modo che sia sempre e in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.  

Il codice della strada detta, in proposito, le norme di comportamento e i principi 

informatori della circolazione stradale, stabilendo dei limiti ben precisi in, ordine alla velocità 

alle distanze di sicurezza tra veicoli, all’uso dei dispositivi di illuminazione, ecc.  

L’inosservanza di tali precetti da parte del conducente il veicolo genera a suo carico delle 

vere e proprie responsabilità, traducendosi ogni violazione delle norme del codice della 

strada anzitutto in un illecito amministrativo. A ciascuna ipotesi di violazione di tali norme 

consegue, pertanto, l’applicazione di una sanzione amministrativa, consistente generalmente 

nell’obbligo di pagare una determinata somma di denaro, compresa fra un minimo e un 

massimo fissati dalla legge.  

Agli stessi comportamenti illeciti possono, però, essere applicate anche sanzioni 

amministrative di altro tipo.  
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Si tratta di sanzioni accessorie concernenti il veicolo (rimozione, fermo) o i documenti di 

circolazione ( sospensione della carta di circolazione, sospensione o revoca della patente).  

In particolare il ritiro della patente può avvenire al momento dell’accertamento della 

violazione o del reato da parte dell’agente o dell’organo di polizia che accerta la violazione 

oppure può essere successivamente disposto dal Prefetto qualora emerga una responsabilità 

evidente, a seguito del rapporto dell’agente o di chi ha proceduto alla rilevazione del 

sinistro.  

Nella prima ipotesi (ritiro immediato della patente), nel termine di 30 giorni dalla notifica 

del provvedimento, è possibile opporre opposizione avverso il provvedimento sanzionatorio 

innanzi al giudice di pace del luogo in cui e stata commessa l’infrazione.  

Nella seconda ipotesi (ritiro disposto successivamente con provvedimento del Prefetto), nel 

termine di 20 giorni dalla notifica dell’ordinanza prefettizia, e possibile ricorrere invece al 

Ministro dei trasporti.  

Responsabilità civile  

Si e detto in precedenza che ogni violazione del codice della strada si traduce, 

innanzitutto, in un illecito amministrativo e come tale viene sanzionato.  

La stessa violazione potrebbe integrare, tuttavia, nella stesso tempo anche gli estremi di 

un illecito civile o, addirittura, nei casi più gravi di un illecito penale, nonché di un illecito 

civile e penale nella stesso tempo.  

Ciò dipende dalle conseguenze derivate dal comportamento illecito posto in essere.  

Non tutti i comportamenti illeciti danno luogo a responsabilità civile, occorre che 

concorrano a tal fine determinati presupposti:  

a. Il fatto: cioè il comportamento della persona, che potrà consistere sia nel fare sia 

nel non fare, ossia potrà trattarsi tanto di un comportamento positivo, quanto di 

un comportamento omissivo.  

b. l’antigiuridicità del fatto: cioè il fatto deve essere in contrasto con un dovere giuri-

dico (es. una obbligazione contrattuale ) o con una norma giuridica.  

c. la colpevolezza: cioè il fatto deve essere oltre che antigiuridico anche colposo o 

doloso.  

Sarà doloso il comportamento commesso con coscienza e volontà.  

Sarà colposo il comportamento dovuto a negligenza, imprudenza, imperizia o distrazione 

(es. Tizio investe Caio perché non ha usato la diligenza richiesta nella circolazione stradale)  

Tra il fatto e l’evento dannoso dovrà sussistere, inoltre, un nesso di causalità, cioè l’uno 

dovrà essere l’effetto dell’altro, quindi il danno dovrà essere una conseguenza immediata e 
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diretta del fatto illecito, affinché l’autore delle stesso ne possa essere considerato 

responsabile:  

es. un incidente (effetto) dovuto a guida pericolosa (causa)  

La responsabilità civile si traduce nel dovere giuridico di risarcire il danno prodotto ad un 

altro soggetto, in conseguenza della lesione della sfera giuridica di quest’ultimo. Dunque la 

sanzione consisterà nel risarcimento del danno.  

La Responsabilità civile si distingue in: contrattuale ed extra-contrattuale  

1) Responsabilità civile contrattuale: l’obbligo di risarcire il danno consegue alla violazio-

ne, dunque al mancato rispetto, da parte dell’autore dell’illecito di un determinato obbligo 

nei confronti del soggetto danneggiato. Tale obbligo potrebbe fondarsi, a seconda delle ipo-

tesi, su un contratto, ma anche su un altro titolo (es. il comando contenuto in una norma giu-

ridica).  

2) Responsabilità civile extracontrattuale: l’obbligo di risarcire il danno deriva dall’aver 

cagionato a terzi un danno ingiusto, senza che sussista fra tali soggetti alcuno specifico rap-

porto preesistente al fatto illecito  

Una specifica ipotesi di responsabilità extracontrattuale è prevista dallo stesso codice civile 

all’art 2054 -circolazione di veicoli : “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è 

obbligato a risarcire il danno prodotto persone o cose dalla circolazione del veicolo, se non 

prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”. Ciò discende dal principio generale 

contenuto nell’art. 2043 c.c., secondo il quale chiunque cagioni ad altri un danno ingiusto è 

obbligato a risarcirlo. Nel caso particolare di scontro fra veicoli, si presume, fino a prova 

contraria che ciascuno dei conducenti abbia concorso egualmente produrre il danno subito 

dai singoli veicoli.  

Il proprietario del veicolo, o in sua vece l’usufruttuario, è considerato responsabile con il 

conducente (se persona diversa), se non prova che il circolazione è avvenuta contro la sua 

volontà.  

Il danno  

Il danno risarcibile potrà consistere a seconda delle ipotesi:  

a) in un danno emergente: dunque in una effettiva diminuzione patrimoniale.  

b) in un lucro cessante: dunque in un mancato guadagno.  

naturalmente le due forme di danno possono concorrere fra loro, la conseguenza sarà 

quella di doverli risarcire entrambi.  
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La responsabilità penale  

Si ha responsabilità penale tutte le volte in cui il comportamento illecito risulti lesivo di 

interessi particolarmente importanti, tutelati in maniera più forte dall’ordinamento giuridico, 

traducendosi nella commissione di un reato.  

È reato, dunque, ogni comportamento umano, sia positivo sia omissivo, contrario ai fini 

dello Stato è al quale si ricollega come conseguenza l’applicazione di una sanzione penale.  

Affinché possa dirsi commesso un reato è necessario che concorrano 

contemporaneamente alcuni elementi essenziali.  

Anzitutto la condotta umana, che potrà consistere tanto in un comportamento positivo (es. 

chi investe un pedone può essere condannato a seconda dei casi, o per il reato di 

“omicidio”, colposo o doloso, art. 575 e ss c.p., o per il reato di lesioni personali, art. 512 e 

ss. c.p. ) quanto in un comportamento negativo in quest’ultimo caso non è sufficiente, perché 

possa dirsi commesso un reato, il semplice inerzia del soggetto, bensì è necessario che lo 

stesso ometta di compiere una azione che per legge aveva l’obbligo di compiere (es. chi 

investe un pedone ed omette di soccorrer1o è responsabile del reato di “omissione di 

soccorso”, art. 593 c.p., in quanto il codice penale stabilisce l’obbligo, in tale specifica 

situazione, di prestare alla persona offesa assistenza e soccorso)  

In secondo luogo l’evento, cioè l’effetto e quindi il risultato della condotta umana (es. la 

morte di un uomo).  

Tra 1a condotta umana e l’evento deve intercorrere, naturalmente, un rapporto di 

causalità, nel senso che la condotta viene a costituire quella condizione senza la quale 

l’evento non si sarebbe verificato.  

Per aversi reato occorre, infine, accertare in capo al soggetto responsabile 1a 

colpevolezza, ovvero che il soggetto abbia commesso il reato con dolo o con colpa.  

Con dolo, quando il soggetto agente ha previsto e voluto, come conseguenza della 

propria azione o omissione, il verificarsi dell’evento dannoso.  

Con colpa, quando l’evento, anche se previsto, non è voluto dall’agente e si verifica a 

causa di un comportamento negligente, di imprudenza, di imperizia, ovvero per 

inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline .  

Dal grado di colpevolezza (che può assumere, quindi la forma del dolo o della colpa) 

dipende la sanzione da comminare al soggetto responsabile.  

La sanzione penale consisterà dunque, a seconda della gravità del reato commesso, 

nell’ergastolo, nella reclusione, nell’arresto, nella multa o nell’ammenda.  
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Capitolo VIII  

Il contratto di trasporto Definizione e caratteristiche principali  

Definizione  

Con il contratto di trasporto il vettore si obbliga verso corrispettivo a trasferire persone o 

cose da un luogo all’altro.  

L’obbligazione del vettore è un’obbligazione di risultato, nel senso che con tale contratto 

questo si obbliga a portare incolumi le persone e intatte le cose, alla destinazione convenuta.  

Il contratto di trasporto non è un contratto formale, né richiede obbligatoriamente la 

redazione di particolari documenti probatori .  

I soggetti del contratto sono: il vettore, ovvero colui che si obbliga a trasportare le cose e 

le persone da un luogo ad un altro dietro pagamento di un corrispettivo; il mittente (nel 

trasporto di cose), o il viaggiatore (nel trasporto di persone), ovvero colui che si obbliga al 

pagamento del corrispettivo per il servizio di trasporto ricevuto.  

La principale distinzione da farsi a proposito di tale contratto e quella fra il trasporto di 

cose e il trasporto di persone.  

Si tratta di una distinzione importante, soprattutto sotto il profilo della diversa 

responsabilità che ne deriva per il vettore.  

La responsabilità del vettore, in ogni caso, nascendo dalla stipulazione di un contratto 

(anche verbale) avrà sempre natura di responsabilità contrattuale.  

Il trasporto di cose  

Nel trasporto di cose queste vengono affidate al vettore, affinché le trasporti alla 

destinazione convenuta. Per questo motivo sul vettore incombe l’obbligo di provvedere alla 

custodia delle stesse durante l’intero trasporto.  

IL vettore e tenuto, quindi a:  

 ricevere in consegna le cose da trasportare;  

 custodire le cose da trasportare; 

 eseguire il trasporto secondo le modalità stabilite e nei termini previsti dal 

contratto, o in mancanza, dalla legge o dagli usi; 

 consegnare le cose nel luogo di destinazione, dandone avviso al destinatario. 
 

È ovvio che il mittente dovrà specificare con esattezza il nome del destinatario, o il luogo 

di destinazione, la natura, il peso, la quantità e il numero delle cose da trasportare.  
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Per indicare chiaramente tutti questi elementi il mittente potrà usare un documento. 

normalmente detto, lettera di vettura.  

Questo documento viene di solito rilasciato dal mittente su richiesta del vettore che, a sua 

volta deve consegnare, se richiesto dal mittente, un duplicato delle stesso, da lui sottoscritto.  

Il duplicato della lettera di vettura può essere rilasciato con la clausola all’ordine, in tal 

caso esso assumerà la veste di titolo rappresentativo delle merci trasportate, incorporando 

tutti i diritti nascenti dal contratto di trasporto stesso.  

Nel trasporto di cose, il destinatario può essere anche persona diversa dal mittente. In 

questo caso il contratto di trasporto si configura come un contratto a favore di terzi.  

Il destinatario, però, quando e persona diversa dal mittente, non acquista i diritti che 

nascono dal contratto al momento della stipulazione, bensì solo a partire dal momento in cui 

le cose arrivano a destinazione o, scaduto il termine per loro arrivo il destinatario ne chieda 

la consegna al vettore. Prima di tale momento, infatti, il mittente, esercitando il diritto di 

contrordine, potrebbe sospendere il trasporto e chiedere la restituzione delle cose, oppure 

ordinare al vettore la loro consegna ad un destinatario diverso.  

Nel trasporto di cose il vettore e considerato responsabile, con conseguente obbligo di 

risarcire il danno che ne deriva:  

 per la mancata esecuzione del trasporto o per il ritardo nel trasporto stesso, salvo 

provi che la mancata esecuzione o il ritardo siano dovuti a cause a lui non 

imputabili;  

 per il sinistro che durante il trasporto abbiano subito le cose trasportate. È quindi 

responsabile per la perdita e per l’avaria delle cose se non prova che la perdita o 

l’avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dal vizi delle cose stesse o del 

loro imballaggio, o dal fatto del mittente, oppure, dal fatto del destinatario 

(quando cioè la perdita o l’avaria si sono verificate per una causa antecedente o 

successiva il trasporto). Il vettore, quindi, affinché venga esc1usa la sua 

responsabilità, dovrà fornire la prova che il danno non e derivato da fatto proprio 

o dei propri dipendenti, né imputabile alla sua mancata diligenza professionale.  

Non dovrà ritenersi responsabile, naturalmente, del calo naturale delle cose trasportate, 

con riferimento a quelle merci soggette a diminuzione di peso o di misura a seguito del 

trasporto.  

Il trasporto di persone  

Nel trasporto di persone il servizio consiste nel trasferire persone da un luogo ad un altro. 

Relativamente alla responsabilità del vettore, nel trasporto di persone, si applicano norme 

molto più rigorose di quelle previste per il trasporto di cose.  
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Nel trasporto di persone il vettore é considerato, infatti, responsabile, con conseguente 

obbligo di risarcire il danno che ne deriva :  

 per la mancata esecuzione del trasporto o per il ritardo nell’esecuzione dello 

stesso, salvo che non provi che l’inadempimento sia dovuto a causa a lui non 

imputabile.  

 per il sinistro che durante il trasporto abbiano subito le persone trasportate. In tale 

specifica ipotesi, il vettore sarà liberato da ogni responsabilità per il sinistro 

cagionato alle stesse persone soltanto qualora provi di avere adottato tutte le 

misure idonee ad evitare il danno.  

In questo caso, come si può notare, la prova liberatoria verte non sui fatti che hanno 

cagionato il sinistro, bensì sui fatti che precedono o accompagnano l’attività di trasporto 

(sicurezza dei mezzi, sicurezza del percorso seguito, ecc. ... ) e che facciano apparire l’evento 

dannoso come non evitabile da parte del vettore. La conseguenza é che il vettore potrà 

essere chiamato a rispondere anche di eventi fortuiti che, invece nel trasporto di cose non 

comporterebbero responsabilità. Ad esempio, il crollo di un ponte o una frana non esone

rano il vettore che non ha modificato il percorso, essendogli nota o conoscibile 1a 

pericolosità del ponte o lo stato geologico dei luoghi.  

Al viaggiatore basterà provare l’esistenza del contratto di trasporto e del danno subito 

durante il viaggio. Sul vettore incomberà, invece, l’onere di provare l’inevitabilità del danno 

e, dunque, la mancanza di un rapporto di causa ed effetto fra la sua attività di trasportatore 

e il danno subito dal viaggiatore.  

Naturalmente il vettore oltre che rispondere del sinistri che colpiscono la persona del 

viaggiatore durante il viaggio, risponderà altresì della perdita o dell’avaria delle cose che il 

viaggiatore porta con sé.  
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Capitolo IX  

Norme di comportamento dei conducenti in generale  

Norme di comportamento nei confronti del clienti  

È fatto obbligo al conducente di taxi o di noleggio di avere sempre la vettura in ordine, 

pulita, efficiente, di vestire in modo decoroso e di portare sempre con sé i documenti 

personali e quelli della vettura (patente di guida, cap, iscrizione al ruolo, licenza comunale, 

carta di circolazione, assicurazione, strumento comprovante l’orario di lavoro, regolamento 

comunale)  

 È buona norma del conducente usare con la clientela 1a massima cortesia e 

disponibilità.  

 Salutare sempre per primo, non adombrarsi se il cliente non risponde subito al 

saluto.  

 Scendere sempre per sistemare i bagagli nel bagagliaio.  

 Dare le dovute spiegazioni sulle tariffe, spiegare il perché di determinati percorsi 

alternativi fatti nell’interesse dell’utente.  

 Evitare ogni tipo di polemica o discussione.  

 Rispondere sempre quando si è interrogati, evitando di rispondere scortesemente.  

 Non rilasciare a terzi informazioni sui tragitti o destinazioni dei clienti: queste 

devono essere date solo alle autorità competenti.  

 Ricordarsi che non è sufficiente essere in possesso dei requisiti per essere un 

taxista, ma è il comportamento tenuto a qualificare professionalmente colui che 

presta il servizio.  

 È vietato al taxisti fumare e mangiare in servizio, effettuare tragitti che non siano 

quelli più brevi (compatibilmente con il traffico), lavare l’auto nelle aree di 

parcheggio, portare con sé animali od altre persone che non siano clienti, 

distribuire materiale pubblicitario (non inerente al proprio lavoro) propagandistico 

o politico.  

 È vietato inoltre richiedere importi diversi da quelli stabiliti dalle tariffe o da quelli 

concordati. In caso contrario si commette reato di truffa, perseguibile penalmente, 

nonché si e soggetti alle sanzioni amministrative e disciplinari previste dal 

regolamenti comunali.  

 È importante sottolineare che il servizio è obbligatorio se viene richiesto, per motivi 

di emergenza da pubbliche autorità, anche quando si é fuori servizio.  
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Norme di comportamento nei confronti dei colleghi rispetto al 
caricamento dei passeggeri nelle aree di posteggio  

L’ordine di arrivo delle autovetture adibite al servizio taxi determina quello di caricamento 

dei passeggeri.  

In questo modo le singole autovetture avanzeranno man mano che quelle che le 

precedono caricano i propri clienti.  

Il taxista non può quindi sottrarre agli altri la clientela, né concordare percorsi fissi con il 

cliente.  
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Legge 15 gennaio 1992, n. 21 - Legge quadro per il trasporto di 
persone mediante  autoservizi pubblici non di linea  

 Vigente al: 15-1-2014 
 

Art. 1. 
Autoservizi pubblici non di linea 

1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che 

provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare 

e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali 

ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non 

continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta. 

2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea: 

a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale; 

b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli 

a trazione animale. 

Art. 2. 
Servizio di taxi 

1. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di pic-

coli gruppi di persone; si rivolge ad una utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in 

luogo pubblico; le tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi competenti, 

che stabiliscono anche le modalità del servizio; il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del 

servizio avvengono all'interno dell'area comunale o comprensoriale. 

2. All'interno delle aree comunali o comprensoriali di cui al comma 1 la prestazione del 

servizio è obbligatoria. Le regioni stabiliscono idonee sanzioni amministrative per l'inosser-

vanza di tale obbligo. 

3. Il servizio pubblico di trasporto di persone espletato con natanti per il cui stazionamen-

to sono previste apposite aree e le cui tariffe sono soggette a disciplina comunale è assimila-

to, ove possibile, al servizio di taxi, per cui non si applicano le disposizioni di competenza 

dell'autorità marittima portuale o della navigazione interna, salvo che per esigenze di coor-

dinamento dei traffici di acqua, per il rilascio delle patenti e per tutte le procedure inerenti 

alla navigazione e alla sicurezza della stessa. 

3-bis. È consentito ai comuni di prevedere che i titolari di licenza per il servizio taxi possa-

no svolgere servizi integrativi quali il taxi ad uso collettivo o mediante altre forme di organiz-

zazione del servizio. 

Art.3  
(Servizio di noleggio con conducente). 

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso 
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la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. 

2. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse o presso i pontili di 

attracco. 

3. La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del 

comune che ha rilasciato l'autorizzazione. 

(2) (3) (4) 

------------- 

AGGIORNAMENTO (2) 

Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33, 

nel modificare l'art. 29, comma 1-quater del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con 

modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l'art. 7-bis, comma 1) che 

"Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, 

in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto 

delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed agli 

enti locali, l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, 

n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è sospesa fino al 

30 giugno 2009". 

------------- 

AGGIORNAMENTO (3) 

Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33, 

come modificato dall'art. 23, comma 2 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modifi-

cazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, nel modificare l'art. 29, comma 1-quater del D.L. 30 

dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ha 

disposto (con l'art. 7-bis, comma 1) che "Nelle more della ridefinizione della disciplina detta-

ta dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoser-

vizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzio-

nale e ordinamentale alle regioni ed agli enti locali, l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-

quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 27 febbraio 2009, n. 14, è sospesa fino al 31 dicembre 2009". 
------------- 

AGGIORNAMENTO (4) 

Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33, 

come modificato dall'art. 5, comma 3 del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con 

modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, nel modificare l'art. 29, comma 1-quater del 

D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 

14, ha disposto (con l'art. 7-bis, comma 1) che "Nelle more della ridefinizione della discipli-

na dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante 
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autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro co-

stituzionale e ordinamentale alle regioni ed agli enti locali, l'efficacia dell'articolo 29, comma 

1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 27 febbraio 2009, n. 14, è sospesa fino al 31 marzo 2010". 
Art.4  

Competenze regionali 

1. 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 principi fissati dalla presente legge. 

2. Le regioni, stabiliti i criteri cui devono attenersi i comuni nel redigere i regolamenti sul-

l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, delegano agli enti locali l'esercizio delle fun-

zioni amministrative attuative di cui al comma 1, al fine anche di realizzare una visione inte-

grata del trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto, nel quadro della pro-

grammazione economica e territoriale. 

3. Nel rispetto delle norme regionali, gli enti locali delegati all'esercizio delle funzioni am-

ministrative di cui al comma 1 disciplinano l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea a 

mezzo di specifici regolamenti, anche uniformati comprensorialmente per ottenere una mag-

giore razionalità ed efficienza. 

4. Presso le regioni e i comuni sono costituite commissioni consultive che operano in riferi-

mento all'esercizio del servizio e all'applicazione dei regolamenti. In dette commissioni è rico-

nosciuto un ruolo adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormen-

te rappresentative a livello nazionale e alle associazioni degli utenti. 

5. Per le zone caratterizzate da intensa conurbazione le regioni possono stabilire norme 

speciali atte ad assicurare una gestione uniforme e coordinata del servizio, nel rispetto delle 

competenze comunali. 

6. Sono fatte salve le competenze proprie nella materia delle regioni a statuto speciale e 

delle province autonome di Trento e di Bolzano. 

Art.5   
Competenze comunali 

1. I comuni, nel predisporre i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di 

linea, stabiliscono: 

a) il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio; 

b) le modalità per lo svolgimento del servizio; 

c) i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi; 

d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e 

della autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. 
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Art. 5-bis  
(Accesso nel territorio di altri comuni). 

1. Per il servizio di noleggio con conducente i comuni possono prevedere la regolamenta-

zione 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 pre-

ventiva comunicazione contenente, con autocertificazione, l'osservanza e la titolarità dei re-

quisiti 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. 

1-bis. Per il servizio di taxi è consentito l'esercizio dell'attività anche al di fuori del territorio 

dei comuni che hanno rilasciato la licenza sulla base di accordi sottoscritti dai sindaci dei 

comuni interessati. 

(2) (3) (4) 

------------- 

AGGIORNAMENTO (2) 

Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33, 

nel modificare l'art. 29, comma 1-quater del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con 

modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l'art. 7-bis, comma 1) che 

"Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, 

in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto 

delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed agli 

enti locali, l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, 

n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è sospesa fino al 

30 giugno 2009". 

------------- 

AGGIORNAMENTO (3) 

Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33, 

come modificato dall'art. 23, comma 2 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modifi-

cazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, nel modificare l'art. 29, comma 1-quater del D.L. 30 

dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ha 

disposto (con l'art. 7-bis, comma 1) che "Nelle more della ridefinizione della disciplina detta-

ta dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoser-

vizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzio-

nale e ordinamentale alle regioni ed agli enti locali, l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-

quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 27 febbraio 2009, n. 14, è sospesa fino al 31 dicembre 2009". 

------------- 

AGGIORNAMENTO (4) 
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Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33, 

come modificato dall'art. 5, comma 3 del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con 

modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, nel modificare l'art. 29, comma 1-quater del 

D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 

14, ha disposto (con l'art. 7-bis, comma 1) che "Nelle more della ridefinizione della discipli-

na dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante 

autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro co-

stituzionale e ordinamentale alle regioni ed agli enti locali, l'efficacia dell'articolo 29, comma 

1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 27 febbraio 2009, n. 14, è sospesa fino al 31 marzo 2010". 
Art.6  

Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea 

1. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito il ruolo dei 

conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea. 

2. È requisito indispensabile per l'iscrizione nel ruolo il possesso del certificato di abilita-

zione professionale previsto dall'ottavo e dal nono comma dell'articolo 80 del testo unico 

delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente 

della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 2 della legge 14 feb-

braio 1974, n. 62, e successivamente modificato dall'articolo 2 della legge 18 marzo 1988, 

n. 111, e dall'articolo 1 della legge 24 marzo 1988, n. 112. 

3. L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte di apposita commissione regionale 

che accerta i requisiti di idoneità all'esercizio del servizio, con particolare riferimento alla co-

noscenza geografica e toponomastica. 

4. Il ruolo è istituito dalle regioni entro un anno dalla data di entrata in vigore della pre-

sente legge. Entro lo stesso termine le regioni costituiscono le commissioni di cui al comma 3 

e definiscono i criteri per l'ammissione nel ruolo. 

5. L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per 

l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con 

conducente. 

6. L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o 

natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare della li-

cenza o dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di 

dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a 

tempo determinato del dipendente medesimo. 

7. I soggetti che, al momento dell'istituzione del ruolo, risultino già titolari di licenza per 

l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con 

conducente sono iscritti di diritto nel ruolo. 
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Art. 7.  
Figure giuridiche 

1. I titolari di licenza per l'esercizo del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del 

servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, posso-

no: 

a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle im-

prese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443; 

b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprie-

tà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla 

cooperazione; 

c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla leg-

ge; 

d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) 

del comma 2 dell'articolo 1. 

2. Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli orga-

nismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente 

conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. 

3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza o l'autorizzazione non 

potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso. 

Art. 8  
Modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni  

1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio 

di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso bando 

di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del vei-

colo o natante, che possono gestirle in forma singola o associata. 

2. La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo o natante. Non è am-

messo, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio 

di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione 

per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È invece ammesso il cumulo, in capo 

ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con 

conducente. È inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza 

per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio 

con conducente, ove eserciti con natanti. Le situazioni difformi devono essere regolarizzate 

entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 

3. Per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con condu-

cente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una ri-

messa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizza-
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zione. (2) (3) (4) 

4. L'avere esercito servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza 

per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di 

una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferen-

ziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per 

l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. 

------------- 

AGGIORNAMENTO (2) 

Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33, 

nel modificare l'art. 29, comma 1-quater del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con 

modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l'art. 7-bis, comma 1) che 

"Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, 

in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto 

delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed agli 

enti locali, l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, 

n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è sospesa fino al 

30 giugno 2009". 

------------- 

AGGIORNAMENTO (3) 

Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33, 

come modificato dall'art. 23, comma 2 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modifi-

cazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, nel modificare l'art. 29, comma 1-quater del D.L. 30 

dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ha 

disposto (con l'art. 7-bis, comma 1) che "Nelle more della ridefinizione della disciplina detta-

ta dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoser-

vizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzio-

nale e ordinamentale alle regioni ed agli enti locali, l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-

quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 27 febbraio 2009, n. 14, è sospesa fino al 31 dicembre 2009". 

------------- 

AGGIORNAMENTO (4) 

Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33, 

come modificato dall'art. 5, comma 3 del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con 

modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, nel modificare l'art. 29, comma 1-quater del 

D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 

14, ha disposto (con l'art. 7-bis, comma 1) che "Nelle more della ridefinizione della discipli-

na dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante 
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autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro co-

stituzionale e ordinamentale alle regioni ed agli enti locali, l'efficacia dell'articolo 29, comma 

1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 27 febbraio 2009, n. 14, è sospesa fino al 31 marzo 2010". 
Art. 9.  

Trasferibilità delle licenze 

1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio 

di noleggio con conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso 

designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti, 

quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni: 

a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni; 

b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età; 

c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o 

per ritiro definitivo della patente di guida. 

2. In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite ad 

uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti 

prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro auto-

rizzazione del sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del tito-

lare, purché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti. 

3. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita 

altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal 

trasferimento della prima. 

Art. 10.  
Sostituzione alla guida 

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti alla guida, 

nell'ambito orario del turno integrativo o nell'orario del turno assegnato, da chiunque abbia i 

requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente. 

2. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi 

sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requi-

siti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età. 

3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a 

tempo determinato secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962, n. 230. A tal fine l'as-

sunzione del sostituto alla guida è equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori as-

senti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto, di cui alla lettera b) del secon-

do comma dell'articolo 1 della citata legge n. 230 del 1962. Tale contratto deve essere sti-

pulato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori dello specifico settore o, in 

mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie similari. Il 
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rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di ge-

stione per un termine non superiore a sei mesi. 

4. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del 

servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della 

collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6, conformemente a 

quanto previsto dall'articolo 230- bis del codice civile. 

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il regime delle sosti-

tuzioni alla guida in atto deve essere uniformato a quello stabilito dalla presente legge. 

Art. 11 
Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per 

l'esercizio del servizio di noleggio con conducente 

1. I veicoli o natanti adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente se-

condo quanto stabilito dai regolamenti comunali. 

2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal 

territorio del comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione, previo assenso 

del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo 

quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 4. 

3. Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, è vietata la 

sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercito il servizio 

di taxi. In detti comuni i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente possono sostare, 

a disposizione dell'utenza, esclusivamente all'interno della rimessa. I comuni in cui non è e-

sercito il servizio taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con 

conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi. Ai veicoli adibi-

ti a servizio di noleggio con conducente è consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle 

altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici. (2) (3) (4) 

4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate 

presso la rimessa. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente 

devono avvenire alla rimessa, situata nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritor-

no alla stessa, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire 

anche nel territorio di altri comuni. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbli-

go 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 sin-

gola per ogni prestazione e prevedere l'indicazione di: 

1) targa veicolo; 
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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. (2) (3) (4) 

5. I comuni in cui non è esercito il servizio di taxi possono autorizzare i veicoli immatrico-

lati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate 

al servizio di taxi. 

6. I comuni, ferme restando le attribuzioni delle autorità competenti in materia di circola-

zione negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari, ed in accordo con le organizzazioni sin-

dacali di categoria dei comparti del trasporto di persone, possono, nei suddetti ambiti, dero-

gare a quanto previsto dal comma 3, purché la sosta avvenga in aree diverse da quelle de-

stinate al servizio di taxi e comunque da esse chiaramente distinte, delimitate e individuate 

come rimessa. 

7. Il servizio di taxi, ove esercito, ha comunque la precedenza nei varchi prospicienti il 

transito dei passeggeri. 

------------- 

AGGIORNAMENTO (2) 

Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33, 

nel modificare l'art. 29, comma 1-quater del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con 

modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l'art. 7-bis, comma 1) che 

"Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, 

in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto 

delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed agli 

enti locali, l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, 

n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è sospesa fino al 

30 giugno 2009". 

------------- 

 

AGGIORNAMENTO (3) 

Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33, 

come modificato dall'art. 23, comma 2 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modifi-

cazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, nel modificare l'art. 29, comma 1-quater del D.L. 30 

dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ha 

disposto (con l'art. 7-bis, comma 1) che "Nelle more della ridefinizione della disciplina detta-

ta dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoser-
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vizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzio-

nale e ordinamentale alle regioni ed agli enti locali, l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-

quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 27 febbraio 2009, n. 14, è sospesa fino al 31 dicembre 2009". 
------------- 

AGGIORNAMENTO (4) 

Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33, 

come modificato dall'art. 5, comma 3 del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con 

modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, nel modificare l'art. 29, comma 1-quater del 

D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 

14, ha disposto (con l'art. 7-bis, comma 1) che "Nelle more della ridefinizione della discipli-

na dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante 

autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro co-

stituzionale e ordinamentale alle regioni ed agli enti locali, l'efficacia dell'articolo 29, comma 

1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 27 febbraio 2009, n. 14, è sospesa fino al 31 marzo 2010". 
Art. 11-bis  
(Sanzioni). 

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, 

n. 285, e dalle rispettive leggi regionali, l'inosservanza da parte dei conducenti di taxi e degli 

esercenti il servizio di noleggio con conducente di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della 

presente legge è punita: 

a) con un mese di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla prima inosservanza; 

b) con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla seconda inosservanza; 

c) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla terza inosservanza; 

d) con la cancellazione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla quarta inosservanza. 

(2) (3) (4) 

------------- 

 

 

AGGIORNAMENTO (2) 

Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33, 

nel modificare l'art. 29, comma 1-quater del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con 

modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l'art. 7-bis, comma 1) che 

"Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, 

in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto 

delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed agli 
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enti locali, l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, 

n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è sospesa fino al 

30 giugno 2009". 

------------- 

AGGIORNAMENTO (3) 

Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33, 

come modificato dall'art. 23, comma 2 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modifi-

cazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, nel modificare l'art. 29, comma 1-quater del D.L. 30 

dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L 27 febbraio 2009, n. 14, ha 

disposto (con l'art. 7-bis, comma 1) che "Nelle more della ridefinizione della disciplina detta-

ta dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoser-

vizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzio-

nale e ordinamentale alle regioni ed agli enti locali, l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-

quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 27 febbraio 2009, n. 14, è sospesa fino al 31 dicembre 2009". 

------------- 

AGGIORNAMENTO (4) 

Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33, 

come modificato dall'art. 5, comma 3 del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con 

modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, nel modificare l'art. 29, comma 1-quater del 

D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 

14, ha disposto (con l'art. 7-bis, comma 1) che "Nelle more della ridefinizione della discipli-

na dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante 

autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro co-

stituzionale e ordinamentale alle regioni ed agli enti locali, l'efficacia dell'articolo 29, comma 

1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 27 febbraio 2009, n. 14, è sospesa fino al 31 marzo 2010". 
Art. 12. 

Caratteristiche delle autovetture 

1. Le autovetture adibite al servizio di taxi sono munite di tassametro omologato, attraver-

so la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare. 

2. L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario è portata a conoscenza dell'utenza 

mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell'autovettura. 

3. Le autovetture adibite al servizio di taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso con 

la scritta "taxi". 

4. Ad ogni autovettura adibita al servizio di taxi sono assegnati un numero d'ordine ed 

una targa con la scritta in nero "servizio pubblico" del tipo stabilito dall'ufficio comunale com-
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petente. 

5. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano, all'interno del 

parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" e so-

no dotate di una targa posteriore recante la dicitura "NCC" inamovibile, dello stemma del 

comune che ha rilasciato l'autorizzazione e di un numero progressivo. 

6. Il Ministro dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata 

in vigore della presente legge, stabilisce con proprio decreto l'obbligo di adottare un colo-

re uniforme per tutte le autovetture adibite al servizio di taxi immatricolate a partire dal 1 

gennaio successivo alla data di pubblicazione del decreto medesimo. 

7. A partire dal 1› gennaio 1992 i veicoli di nuova immatricolazione adibiti al servizio di 

taxi o al servizio di noleggio con conducente dovranno essere muniti di marmitte catalitiche o 

di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti. Tali dispositivi sono individuati con apposi-

to decreto del Ministro dei trasporti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigo-

re della presente legge. 

Art. 13. 
Tariffe 

1. Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pa-

gamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato sulla base di tariffe determi-

nate dalle competenti autorità amministrative. 

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

extra urbano. 

3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente 

concordato tra l'utenza ed il vettore; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali; 

la prestazione del servizio non è obbligatoria. 

4. Il Ministro dei trasporti emana, entro un anno dalla data di entrata in vigore della pre-

sente legge, disposizioni concernenti i criteri per la determinazione di un tariffa chilometrica 

minima e massima per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. 

Art. 14. 
Disposizioni particolari 

1. I servizi di taxi e di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori 

di handicap. 

2. I comuni, nell'ambito dei regolamenti di cui all'articolo 5, dettano norme per stabilire 

specifiche condizioni di servizio per il trasporto di soggetti portatori di handicap, nonché il 

numero e il tipo di veicoli già esistenti da attrezzare anche al trasporto di soggetti portatori di 

handicap di particolare gravità, in attuazione della legge 30 marzo 1971, n. 118, e del re-

golamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384. 
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3. Nei comuni di minori dimensioni, determinati per ogni provincia dalla camera di com-

mercio, industria, artigianato e agricoltura, previo parere del competente ufficio comparti-

mentale o provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in base ai 

criteri della popolazione, della estensione territoriale e dell'intensità del movimento turistico, 

di cura o di soggiorno, le autovetture adibite al servizio di taxi sono esonerate dall'obbligo 

del tassametro. È inoltre consentito che le autovetture immatricolate per l'esercizio del servizio 

di noleggio con conducente siano utilizzate anche per l'esercizio del servizio di taxi. 

4. Restano salve le agevolazioni fiscali previste dalla legislazione statale e le altre agevo-

lazioni previste da provvedimenti adottati dalle regioni. 

Art. 15. 
Abrogazione di norme 

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge. 

2. I regolamenti comunali in vigore devono essere resi conformi alle norme della presente 

legge entro due anni dalla data della sua entrata in vigore. La presente legge, munita del 

sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica 

italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello 

Stato. 
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Legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24 Legge generale sui servizi di 
trasporto pubblico non di linea su strada.  

Titolo I. Principi generali  

Art. 1. - (Settore di intervento)  

1) La presente legge disciplina le competenze della Regione nel settore del trasporto di 

persone mediante servizi pubblici non di linea su strada ai sensi della legge  

15 gennaio 1992, n. 21  

2) Si intendono come tali i servizi che provvedono al trasporto collettivo od individuale di 

persone, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea e 

che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato in modo non continuativo 

o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.  

3) Costituiscono servizi pubblici non di linea su strada:  

a. il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale;  

b.  il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta e veicoli a 

trazione animale.  

Art. 2. - (Indirizzi di intervento regionale)  

1) I servizi di cui all’articolo 1 devono attenersi ai Regolamenti comunali sull’esercizio dei 

servizi pubblici non di linea conformemente ai principi della legge 21/1992.  

2) Nel redigere i Regolamenti di cui al comma 1 i Comuni devono attenersi a quanto pre-

visto dall’articolo 3.  

3) La Regione delega alle Province le funzioni amministrative inerenti il settore di cui all’-

articolo 1, conformemente a quanto previsto dalla legge regionale 23 gennaio 1986, n.1.  

4) Tale delega è estesa, con la presente legge, ai servizi pubblici non di linea effettuati a 

mezzo veicoli a trazione animale.  

 
Art. 3. - (Criteri per la definizione dei Regolamenti comunali sull’esercizio dei servizi 

pubblici non di linea)  

1) Le Province individuano delimitazioni territoriali e misure di contenimento di licenze e di 

autorizzazioni cui i Comuni devono attenersi.  

2) I fattori che devono essere tenuti in considerazione ai fini di cui al comma 1 sono:  

a. popolazione;  

b. estensione territoriale e relative caratteristiche;  

c. intensità dei movimenti turistici, di cura, di soggiorno e di lavoro;  

d. offerta relativa alle altre modalità di trasporto pubblico;  
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e. altri fattori salienti e caratterizzanti il settore del trasporto di persone.  

3) Nella determinazione delle misure di contenimento, oltre ai fattori di cui al comma 2, 

occorre tenere in considerazione il numero delle licenze e autorizzazioni precedentemente 

rilasciate a soggetti operanti sul territorio.  

4) Le Province definiscono, per ciascun Comune o per raggruppamenti omogenei di 

Comuni, con riguardo ai bacini di trasporto di cui alla L.R. 1/1986, una metodologia di 

calcolo del fabbisogno teorico di offerta dei servizi di cui all’articolo 1 distinta per il servizio 

di taxi e per il servizio di noleggio in considerazione dei fattori di cui al presente articolo.  

5) La metodologia di cui al comma 4 è verificata da parte delle Province con periodicità 

almeno quinquennale o anche su richiesta motivata della Regione o dei Comuni.  

6) I Comuni stabiliscono il numero dei veicoli necessari all’espletamento dei servizi di cui 

all’articolo 1 distinti per il servizio di taxi e di noleggio nel rispetto della metodologia 

predisposta.  

7) Con riferimento alle delimitazioni territoriali di cui ai commi precedenti la Provincia di 

Torino opera distinzioni fra l’area metropolitana torinese, l’ambito territoriale relativo 

all’aeroporto “Città di Torino” e il restante territorio di competenza.  

8)  Ai fini dell’attuazione della presente legge la Giunta regionale definisce gli ambiti di 

cui al comma 7.  

9) Rispetto all’area metropolitana torinese e rispetto all’ambito territoriale dell’aeroporto 

“Città di Torino” la Provincia di Torino stabilisce norme speciali atte ad assicurare una 

gestione uniforme e coordinata del servizio.  

10) Per quanto riguarda l’ambito territoriale relativo all’aeroporto “Città di Torino” la 

Provincia di Torino provvede a quanto previsto dal comma 9, sentiti i Comuni compresi 

nell’ambito territoriale stesso.  

11) Le Province predispongono il Regolamento tipo sull’esercizio dei servizi pubblici non 

di linea, definito nel rispetto di quanto previsto dalla legge 21/1992, dalla presente legge e 

dalla normativa vigente in materia.  

12) I Comuni adottano il proprio Regolamento sull’esercizio dei servizi pubblici non di 

linea in conformità al Regolamento tipo di cui al comma 11.  
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Titolo II. Decentramento delle funzioni  

Art. 4.- (Attività delle Province)  

1) Le Province provvedono all’esercizio delle funzioni amministrative di cui al Titolo I; 

provvedono, inoltre, a costituire le Commissioni consultive di cui all’articolo 5.  

 

Art. 5. - (Commissioni consultive sull’esercizio dei servizi e sull’applicazione dei 
Regolamenti)  

1) Le Commissioni consultive provinciali per i servizi pubblici non di linea di cui al Titolo I 

operano in riferimento all’applicazione dei Regolamenti comunali, all’esercizio dei servizi ed 

esprimono pareri sulle materie delegate.  

2) Inoltre, le Commissioni consultive provinciali esaminano i Regolamenti comunali, in 

ordine alla:  

a. conformità alla legge 21/1992;  

b. conformità alla presente legge;  

c. conformità al Regolamento tipo e rispetto della metodologia di calcolo, di cui all’-

articolo 3.  

3) La Commissione consultiva provinciale è composta dai seguenti membri effettivi con 

diritto di voto:  

a. un funzionario della Provincia, che la presiede;  

b. un funzionario della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;  

c. un funzionario della Motorizzazione Civile;  

d. un funzionario della Regione;  

e. un rappresentante designato congiuntamente dall’Associazione Nazionale dei Co-

muni d’Italia (ANCI) e dall’Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani 

(UNCEM);  

f. un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali di categoria maggior-

mente rappresentative a livello nazionale;  

g. un rappresentante designato dalle associazioni degli artigiani di categoria;  

h. un rappresentante designato dalle organizzazioni cooperative di categoria mag-

giormente rappresentative a livello nazionale;  

i. un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori di cui alla legge 

regionale 12 luglio 1994, n. 23.  

4) La Commissione consultiva provinciale adotta un Regolamento per il proprio 

funzionamento.  
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5) La Commissione consultiva provinciale dura in carica quattro anni.  

6) In ogni Comune, in cui sia operante il servizio pubblico non di linea di cui al Titolo I 

della presente legge, è istituita la Commissione consultiva comunale per l’esercizio del 

servizio e l’applicazione dei Regolamenti secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 4, 

della legge 21/1992.  

7) Il Regolamento comunale definisce la composizione della Commissione consultiva 

comunale, le modalità di designazione dei suoi membri, il funzionamento dell’organo ed i 

suoi compiti istituzionali.  
 

Art. 6. - (Vigilanza e sanzioni)  

1) La vigilanza sull’esercizio dei servizi pubblici non di linea di cui al Titolo I della presente 

legge compete ai funzionari dei Comuni e delle Province all’uopo incaricati fatte salve le di-

sposizioni di competenza del Ministero dei Trasporti in materia di sicurezza ai sensi della 

normativa vigente.  

2) Il mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2, della legge 21-

/1992, comporta la sospensione, da uno a sei mesi, della licenza o dell’autorizzazione all’-

esercizio.  

3) I provvedimenti relativi all’accertamento e all’applicazione al disposto di cui al comma 

2 sono adottati dal Sindaco del Comune che ha rilasciato la licenza o l’autorizzazione relati-

va.  

4) Per quanto riguarda le sanzioni occorre fare riferimento alle leggi vigenti in materia e 

al Titolo VI della L.R. 1/1986.  
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Titolo III. Norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di 
trasporto non di linea  

Art. 7. - (Ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea)  

1) In attuazione delle norme di cui all’articolo 6 della legge 21/1992, a decorrere dalla 

data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso ciascuna delle Camere di 

Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura del Piemonte (CCIAA), il ruolo provinciale 

dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea, così come definiti dalla 

presente legge.  

2) Le CCIAA provvedono attraverso le rispettive organizzazioni e strutture, agli 

adempimenti occorrenti per l’impianto, la tenuta e l’aggiornamento del ruolo provinciale di 

cui al comma 1 ivi compresi quelli concernenti lo svolgimento dell’esame di cui all’articolo 

10.  

3) L’iscrizione nel ruolo, formato per ciascuna Provincia, costituisce requisito 

indispensabile per il rilascio, da parte di ciascuno dei Comuni compresi nel territorio di 

competenza della Provincia medesima, della licenza per l’esercizio del servizio taxi e 

dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.  

4) L’iscrizione nel ruolo provinciale è inoltre necessaria per prestare attività di conducente 

di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea nei casi previsti dall’articolo 6, comma 6, della 

legge  

5) Ciascun ruolo provinciale è articolato nelle seguenti sezioni, rispettivamente destinate 

alla iscrizione dei:  

a. sezione A - conducenti di autovetture e di motocarrozzette;  

b. sezione B - conducenti di veicoli a trazione animale.  

6) Le CCIAA attraverso i loro uffici, rilasciano agli aventi titolo apposito certificato 

attestante la iscrizione degli stessi nel ruolo provinciale.  

Art. 8. - (Requisiti per l’iscrizione nel ruolo provinciale)  

1) Per l’iscrizione nel ruolo provinciale di cui all’articolo 7, i soggetti interessati devono:  

a. essere cittadini italiani ovvero di un Paese della Comunità Economica Europea 

ovvero di altro Paese che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività 

di conducente di servizi pubblici non di linea di trasporto di persone nel proprio 

territorio;  

b. aver assolto agli obblighi scolastici; c) essere in possesso dei requisiti di idoneità 

morale; d) essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale;  

c. aver sostenuto, con esito favorevole, l’esame per l’accertamento del possesso dei 

requisiti di idoneità all’esercizio previsto dall’articolo 6, comma 3, della legge 21-

/1992 e dall’articolo 10 della presente legge.  
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2) Il possesso dei requisiti di idoneità morale non risulta soddisfatto se i soggetti 

interessati:  

a. hanno riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusio-

ne in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;  

b. hanno riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la 

persona, il patrimonio, la fede pubblica, l’ordine pubblico, l’industria ed il com-

mercio;  

c. hanno riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 

della legge 20 febbraio 1958, n. 75;  

d. risultano sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzio-

ne previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modifiche ed in-

tegrazioni;  

e. risultano appartenenti ad associazioni di tipo mafioso di cui alla legge 31 maggio 

1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni.  

3) Il possesso dei requisiti della idoneità morale continua a non essere soddisfatto 

fintantoché non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere 

amministrativo con efficacia riabilitativa.  

4) Il possesso del requisito di idoneità professionale risulta soddisfatto se gli interessati:  

a. sono in possesso del certificato di abilitazione professionale, di cui all’articolo 11-

6, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche 

ed integrazioni, per l’iscrizione nella sezione A del ruolo;  

b. sono in possesso dei requisiti di cui all’articolo 226, comma 4, lettera a) e lettera 

b) del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada 

emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, 

per l’iscrizione della sezione B del ruolo.  

Art. 9. - (Domanda di iscrizione nel ruolo provinciale)  

1) Coloro che hanno interesse ad essere iscritti nel ruolo provinciale di cui all’articolo 7, 

devono presentare domanda alla CCIAA della Provincia ove intendono essere iscritti.  

2) La domanda deve contenere:  

a. la dichiarazione, resa e sottoscritta dagli interessati ai sensi dell’articolo 3 della 

legge 4 gennaio 1968, n. 15 ed autenticata con le modalità stabilite dall’articolo 

20 della stessa legge, attestante il possesso dei requisiti di cui all’articolo 8;  

b. la formale istanza, formulata dagli stessi interessati, per la partecipazione all’esa-

me per l’accertamento del possesso del requisito di idoneità all’esercizio, di  cui 

all’articolo 10; nell’istanza deve essere indicata la sezione del ruolo per cui si ri-
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chiede l’iscrizione.  

3) Coloro che fanno richiesta di essere iscritti nel ruolo provinciale di cui all’articolo 7, 

sono tenuti, all’atto della presentazione della domanda, ad effettuare il pagamento dei diritti 

di segreteria dovuti alle CCIAA, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.  

Art. 10.- (Esame per l’accertamento del possesso del requisito di idoneità all’esercizio del 
servizio)  

1) L’esame di cui all’articolo 6, comma 3, della legge 21/1992, è svolto sulla base di cri-

teri atti ad accertare il possesso dei requisiti di idoneità all’esercizio del servizio di taxi e di 

noleggio con conducente.  

2) Gli argomenti e materie d’esame sono:  

a. elementi di geografia del Piemonte;  

b. dei maggiori Comuni e della Provincia di pertinenza del ruolo;  

c. nozioni di diritto civile e penale, occorrenti per l’esecuzione dell’attività di condu-

cente, con particolare riguardo ai contratti di trasporto, ai doveri ed alle responsa-

bilità del trasportatore, ai diritti del trasportato, ai Regolamenti di pubblica sicurez-

za;  

d. nozioni circa l’infortunistica, la prevenzione degli incidenti, i provvedimenti da 

prendersi nel caso di incidente;  

e. elementi in ordine al comportamento in servizio dei conducenti.  

3) Gli aspiranti all’iscrizione nel ruolo provinciale in qualità di conducenti di veicoli a 

trazione animale devono, inoltre, dimostrare di possedere nozioni in materia di 

manutenzione ordinaria dei veicoli stessi e di anatomia e fisiologia degli animali da tiro, 

nozioni circa la guida e la tenuta dei predetti animali da tiro, nonché, ove non siano in 

possesso di patente di guida di autovetture o di motocarrozzetta, una adeguata conoscenza 

delle norme concernenti la circolazione sulle strade e la sicurezza dei veicoli.  

4) L’esame consiste in una prova scritta, anche effettuata su quesiti a risposta preordinata, 

ed in un colloquio orale.  

5) Per essere ammesso al colloquio orale, il soggetto interessato deve aver superato con 

esito favorevole, la prova scritta.  

6) La prova scritta si intende superata se il soggetto interessato ha risposto esattamente ad 

almeno il sessanta per cento dei quesiti formulati.  

7) La prova orale si intende superata con esito favorevole se il soggetto interessato ha 

risposto sufficientemente ai quesiti posti dalla Commissione regionale.  

8) Il soggetto che non ha superato la prova orale può essere ammesso per una sola volta 

a ripetere la stessa prova orale nella sessione immediatamente successiva.  
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9) In tale caso, il soggetto interessato non è tenuto a provvedere ad un nuovo pagamento 

dei diritti di segreteria.  

Art. 11. - (Commissione regionale per l’esame dei requisiti  
di idoneità all’esercizio del servizio)  

1) La Commissione regionale di cui all’articolo 6, comma 3, della legge 21/1992 è nomi-

nata con decreto del Presidente della Giunta regionale.  

2) La Commissione regionale è composta dai seguenti membri:  

a. un dirigente dell’amministrazione provinciale designato dall’Unione delle Province 

Piemontesi (articolo sostituito dall’ art. 15 L. Reg. 22 del 2006);  

b. un esperto designato dall’Unione Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed 

Agricoltura del Piemonte;  

c. un funzionario designato dall’ufficio provinciale della Motorizzazione civile;  

d. un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali di categoria maggior-

mente rappresentative a livello nazionale; un rappresentante designato dalle asso-

ciazioni degli artigiani di categoria.  

3) Ogni Ente od Organizzazione rappresentata è tenuta a designare oltre al membro 

effettivo anche il membro supplente che sostituisce l’effettivo nella Commissione regionale in 

caso di assenza o impedimento del rispettivo titolare.  

4) I compiti di Segretario della Commissione regionale sono svolti da un funzionario 

camerale designato dall’Unione delle CCIAA del Piemonte all’uopo nominato con il decreto 

di cui al comma 1.  

5) La Commissione regionale ha sede presso l’Unione delle CCIAA del Piemonte e dura 

in carica per un quinquennio decorrente dalla data del decreto di cui al comma 1.  

6) Al rinnovo della Commissione regionale, nonché, ove necessario alla sostituzione dei 

componenti della Commissione stessa si provvede con le medesime modalità stabilite per la 

prima nomina.  

7) Il soggetto chiamato a far parte della Commissione regionale in sostituzione di 

componente precedentemente nominato rimane in carica fino al termine del quinquennio 

corrispondente alla durata dell’incarico del componente sostituito.  

8) La Commissione regionale adotta un Regolamento per il proprio funzionamento.  

9) Ai componenti della Commissione regionale sono corrisposti i compensi stabiliti dalla 

legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni.  
 

Art. 12. - (Modalità per lo svolgimento dell’esame  
di idoneità all’esercizio del servizio)  

1) La Commissione regionale di cui all’articolo 11 fissa le date delle prove dell’esame e 
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stabilisce le modalità e le sedi per lo svolgimento dell’esame stesso.  

2) Le sessioni di esame si svolgono almeno ogni una volta ogni sei mesi.  

3) Le date di esame, le indicazioni circa le modalità e le sedi di esame, vengono pubbli-

cate sul Bollettino Ufficiale della Regione.  

4) Le CCIAA provvedono attraverso i loro uffici a quanto necessario per lo svolgimento 

delle sessioni di esame ed a comunicare agli interessati la data ed il luogo di svolgimento.  

5) La comunicazione è inviata agli interessati almeno trenta giorni prima della data d’esa-

me, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la cui spesa fa carico agli stessi 

interessati.  

6) Sono ammessi all’esame i candidati che hanno prodotto, nei termini, la domanda ed 

effettuato il pagamento dei diritti di segreteria di cui all’articolo 9.  

Art. 13. .- (Iscrizione nel ruolo)  

1) Espletato l’esame di cui all’articolo 10, la Commissione regionale trasmette copia dei 

verbali, con l’elenco degli idonei e dei non idonei, alla CCIAA competente per territorio per 

l’iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti.  

2) La CCIAA, attraverso i propri uffici, sulla base dei verbali di cui al comma 1, provvede 

a richiedere agli idonei i documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati all’articolo 

8, che devono essere prodotti entro sessanta giorni dalla richiesta.  

3) Ultimato, con esito favorevole, l’esame dei documenti di cui al comma 2, la CCIAA, 

attraverso i propri uffici, provvede ad iscrivere l’avente titolo nel ruolo provinciale di cui all’-

articolo 7.  

4) L’iscrizione ha effetto con decorrenza dalla data dell’esame di cui all’articolo 10.  

5) La CCIAA competente per territorio provvede attraverso i propri uffici, a dare comuni-

cazione dell’esito dell’esame ai candidati che non hanno superato l’esame stesso.  

6) I provvedimenti di reiezione o di sospensione della iscrizione nel ruolo, debitamente 

motivati, sono comunicati agli interessati, a cura degli uffici delle CCIAA mediante lettera 

raccomandata con ricevuta di ritorno.  

7) Il trasferimento della iscrizione da un ruolo provinciale ad altro ruolo provinciale del 

Piemonte ha luogo su domanda dell’interessato e comporta la conseguente cancellazione 

dal ruolo di provenienza.  

8) Alla domanda si dà corso previo pagamento da parte dell’interessato dei diritti di se-

greteria richiamati all’articolo 9, comma 3.  

 

 



 

52   - A cura dell’Area Anagrafe Economica 

Art. 14. - (Revisione del ruolo)  

1) Il ruolo di cui all’articolo 7 è soggetto a revisione. La revisione è disposta periodica-

mente dalla CCIAA al fine di accertare per gli iscritti la permanenza dei requisiti di cui all’ar-

ticolo 8. Si procede alla revisione d’ufficio di carattere straordinario nel caso in cui venga 

segnalata, dalle competenti autorità, la perdita dei requisiti necessari per ottenere l’iscrizio-

ne.  

2) Gli iscritti nel ruolo sono tenuti a segnalare alla CCIAA l’eventuale perdita temporanea 

o definitiva dei requisiti che consentono l’iscrizione e la permanenza nel ruolo.  

3) I provvedimenti di cancellazione o di sospensione dal ruolo, assunti dalla CCIAA, in 

relazione alla perdita dei requisiti d’iscrizione, sono comunicati agli Enti interessati ai fini del-

l’adozione dei rispettivi provvedimenti di competenza.  

4) Le denunce di modificazione e di cancellazione, con l’esclusione dei provvedimenti a-

dottati su segnalazione delle competenti autorità, sono soggette al pagamento di un diritto di 

segreteria alle CCIAA, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.  
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Titolo IV. Norme finali e transitorie  

Art. 15. - (Abrogazione e modifiche della normativa)  

1) La L.R. 1/1986 è così modificata:  

a.  alla lettera i) dell’articolo 12 le parole “da rimessa e da piazza” sono sostituite 

dalle parole “di autobus con conducente”;  

b. alla lettera l) dell’articolo 18 le parole “da rimessa e da piazza” sono sostituite 

dalle parole “di autobus con conducente”;  

c. il titolo dell’articolo 25 è sostituito dal seguente: “Commissione tecnica per l’ap-

provazione dei Regolamenti comunali relativi ai servizi di noleggio di autobus con 

conducente”;  

d. al comma 1 dell’articolo 25, le parole “da rimessa e per i servizi da piazza” sono 

sostituite dalle parole “di autobus con conducente”;  

e. alla lettera c), del secondo comma, dell’articolo 25, la parola “autoveicoli” è sosti-

tuita dalla parola “autobus”.  

2) I Regolamenti comunali di cui alla presente legge sostituiscono i Regolamenti redatti 

secondo quanto previsto con deliberazione del Consiglio regionale 20 febbraio 1986, n. 68-

2316.  

3) I Comuni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, redigono 

uno specifico Regolamento per il servizio di noleggio con conducente a mezzo autobus in 

base allo schema tipo di Regolamento di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 6 

ottobre 1983, n. 514-8080, adeguato alla specificità del servizio.  
 

Art. 16. - (Norma finanziaria)  

1) Gli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività della Commissione regionale indicata 

all’articolo 11 sono a carico del capitolo n. 10590 dell’esercizio finanziario 1995 recante la 

denominazione “Spese per il funzionamento compresi i gettoni di presenza, i compensi ai 

componenti, le indennità di missione e di rimborso spese di trasporto, di commissioni ed or-

gani consultivi derivanti da leggi statali e da leggi regionali (legge regionale 2 luglio 1976, 

n. 33)”.  

Art. 17. - (Norme transitorie)  

1) Sono iscritti di diritto nel ruolo provinciale di cui all’articolo 7 i soggetti in possesso, alla 

data di entrata in vigore della presente legge, di uno dei seguenti requisiti 

a. essere titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per 

l’esercizio del servizio di noleggio con conducente;  

b. essere collaboratori familiari o sostituti di soggetti titolari di licenza taxi o di auto-

rizzazione al noleggio con conducente, da almeno sei mesi alla data di entrata in 
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vigore della presente legge;  

c. essere dipendenti di impresa autorizzata all’esercizio del servizio di noleggio con 

conducente da almeno sei mesi alla data di entrata in vigore della presente legge.  

2) Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge i soggetti di cui al 

comma 1, chiedono alla CCIAA competente per territorio l’iscrizione nel ruolo di cui 

all’articolo 7 che viene disposta previa presentazione della seguente documentazione:  

a. per i soggetti di cui alla lettera a) del comma 1, copia autenticata del certificato di 

abilitazione professionale previsto dall’articolo 116, comma 8, del D. Lgs. 285-

/1992 e successive modifiche ed integrazioni unitamente all’attestazione, rilasciata 

dal Comune concedente, che la titolarità della licenza o dell’autorizzazione è pre-

cedente alla data di entrata in vigore della presente legge;  

b. per i soggetti di cui alla lettera b) del comma 1, copia autenticata del certificato di 

abilitazione professionale previsto dall’articolo 116, comma 8, del D. Lgs. 285-

/1992 e successive modifiche ed integrazioni, unitamente alla certificazione, rila-

sciata dal Comune, da cui risulti che l’inizio del periodo di collaborazione o di so-

stituzione del titolare della licenza o dell’autorizzazione è precedente alla data di 

entrata in vigore della presente legge;  

c. per i soggetti di cui alla lettera c) del comma 1, copia autenticata del certificato di 

abilitazione professionale previsto dall’articolo 116, comma 8, del D. Lgs. 285-

/1992 e successive modifiche ed integrazioni unitamente alla copia autenticata 

dell’estratto del libro matricola da cui risulti la qualifica di conducente addetto a 

servizi pubblici non di linea.  

3) Non è richiesto il possesso del certificato di abilitazione professionale previsto 

dall’articolo 116, comma 8, del D. Lgs. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni per 

l’iscrizione nella sezione del ruolo riservata ai conducenti di veicoli a trazione animale.  

4) Decorso il termine di cui al comma 2 i soggetti interessati e aventi diritto possono 

comunque presentare apposita istanza ai sensi del presente articolo corrispondendo, oltre i 

diritti di segreteria richiamati al comma 3 dell’articolo 9, anche le sanzioni, a favore della 

CCIAA, per ritardata iscrizione come previsto dalla normativa vigente.  
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Servizio taxi - regolamento - tipo per il rilascio delle licenze e la vigilanza 
sull’esercizio dei servizi pubblici non di linea su strada effettuato con 

autovettura  

Deliberazione consiglio provinciale n. 339/13214 del 31 marzo 1998 - regolamento tipo, ai 

sensi dell’art. 3 comma 11 della legge regionale 23 febbraio 1995 n. 24, sull’esercizio del 

servizio pubblico non di linea effettuato a mezzo taxi.  

Art. 1 - Definizione del Servizio Taxi (1)  

1) Il Servizio taxi con autovettura è un autoservizio pubblico non di linea che provvede al 

trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa ri-

spetto ai trasporti pubblici di linea, ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e 

che viene effettuato, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o 

periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.  

Art. 2 - Disciplina del servizio  

1) Il servizio di taxi, svolto con l’impiego di autoveicoli muniti di carta di circolazione e im-

matricolati secondo le prescrizioni di cui agli artt. 82 - 86 e 93 del Decreto Legislativo n. 285 

del 30 aprile 1992 e successivo Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16 dicembre 19-

92, n. 495, sul quale si esercita la competenza di questo Comune, è disciplinato per le parti 

in vigore:  

a. dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;  

b. dalla Legge Regionale 23 gennaio 1986 n. 1 “Legge generale sui trasporti e sulla 

viabilità”;  

c. dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone 

mediante autoservizi pubblici non di linea”;  

d. dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e del Regolamento di esecuzione di cui al 

D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;  

e. D.M. 19.11.1992: Individuazione del colore uniforme per tutte le autovetture adi-

bite al servizio di taxi;  

f. dal D.M. 15 dicembre 1992, n. 57 2 “Regolamento recante norme sui dispositivi 

antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente”;  

g. dalla L.R. 23 febbraio 1995, n. 24 “Legge generale sui servizi di trasporto pubbli-

co non di linea su strada” e successive modificazioni ed integrazioni;  

h. dal D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 442 “Conferimento agli Enti Locali di compiti e 

funzioni in materia di trasporto pubblico locale”;  

i. dalle future norme che disciplineranno la materia;  
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j. dalle disposizioni del presente regolamento adottato con deliberazione Comunale 

n.............del................... .  

Art. 3 - Modalità per il rilascio delle licenze  
(domanda per esercitare il servizio)e figure giuridiche di gestione  

1) Per esercitare il servizio di taxi occorre essere in possesso di apposita licenza  

comunale(2)  

2) Il Comune non può rilasciare un numero di licenze superiori al fabbisogno teorico di 

offerta di servizi risultante dalla metodologia di calcolo elaborata dalla Provincia ai sensi del-

l’art. 16 del presente regolamento.(3)  

3) Chi intende ottenere la licenza comunale per esercitare il servizio di taxi deve presenta-

re istanza diretta al Comune, a seguito dell’emanazione di apposito bando di pubblico con-

corso emesso dall’amministrazione comunale competente.(4)  

4) I titolari di licenza per l’esercizio di taxi, al fine del libero esercizio della propria attività 

possono:  

a. essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all’albo del-

le imprese artigiane previsto dall’art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;  

b. associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a 

proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle 

norme vigenti sulla cooperazione;  

c. associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla 

legge.(5) 

5) Nei casi di cui al comma 4 è consentito conferire la licenza agli organismi ivi previsti e 

rientrare in possesso della licenza precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza 

od esclusione dagli organismi medesimi.(6)  

6) In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 4, la licenza non potrà essere 

ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.(7)  

7) La domanda, a cui dovrà in un primo tempo essere allegata unicamente la 

documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità di quanto previsto dall’art. 4 

del presente Regolamento, dovrà indicare:  

 Luogo e data di nascita;  

 Residenza ovvero domicilio, o sede dell’impresa, in un comune compreso nel 

territorio della Regione;  

 Cittadinanza;  

 Codice fiscale;  

 Denominazione e/o ragione sociale;  
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 Sede dell’impresa;  

 Partita IVA.  

8) Contestualmente alla domanda dovranno esser rese le seguenti dichiarazioni 

sostitutive:  

 dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 2 della L. 15/68 relativamente a data e 

luogo di nascita, residenza e cittadinanza.  

I cittadini di stato estero - membro della UE - residenti in Italia ed cittadini di stati esteri 

non appartenenti alla UE, che riconoscono ai cittadini italiani il diritto di reciprocità, 

debbono comprovare tale loro qualità mediante attestazione rilasciata dalla competente 

rappresentanza diplomatica o consolare.  

Dichiarazione temporaneamente sostitutiva ai sensi dell’art. 3 della Legge n.15/68:  

 di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la 

guida di autoveicoli;  

 di essere iscritto alla C.C.I.A.A. nel ruolo per conducenti di veicoli adibiti ad 

autoservizi pubblici non di linea.  
 

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 15/68:  

 di non avere trasferito licenza nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione 

del bando.(8)  

 di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 5, comma 4, del presente 

regolamento.  

 di non essere stato oggetto di provvedimenti di decadenza o di revoca della 

licenza, da parte dello stesso comune che emette il bando, nei quattro anni 

antecedenti la sua pubblicazione.  

I certificati comprovanti le dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 3 della Legge n.15/68 

saranno successivamente richiesti ai vincitori ai quali verrà concesso un congruo termine, e 

comunque non inferiore a quindici giorni(9), per la presentazione della relativa 

documentazione;  

la certificazione attestante il possesso dei requisiti morali (Casellario giudiziale, carichi 

pendenti, comunicazione antimafia ecc...) sarà acquisita d’ufficio.  

Art. 4 - Titoli preferenziali (10)  

Per l’assegnazione delle licenze di esercizio il Comune, sentita la Commissione consultiva 

di cui all’art. 37, dovrà individuare titoli preferenziali che attestino la specifica professionalità 

del soggetto richiedente, fissando apposito punteggio per la formazione della graduatoria; 

tra i titoli preferenziali dovrà essere inserito quello di aver esercito servizio di taxi in qualità di 

sostituto alla guida o di familiare del titolare della licenza per un periodo di tempo 
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complessivo di almeno sei mesi.  

1. Art. 5 - Requisiti personali per il rilascio delle licenze e  
altre cause di impedimento al rilascio delle stesse  

1) L’iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea, 

formato per ciascuna Provincia presso la competente C.C.I.A.A., costituisce requisito 

indispensabile per il rilascio della licenza taxi.(11)  

2) L’iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli 

adibiti a taxi, in qualità di sostituto o collaboratore familiare del titolare della licenza.(12)  

3) Prima di rilasciare la licenza per l’esercizio del servizio taxi, i Comuni sono tenuti a 

verificare la sussistenza dei requisiti di idoneità morale e professionale dei richiedenti.  

4) Il possesso dei requisiti di idoneità morale non risulta soddisfatto se i soggetti 

interessati:  

a. hanno riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusio-

ne in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;  

b. hanno riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la 

persona, il patrimonio, la fede pubblica, l’ordine pubblico, l’industria e il commer-

cio;  

c. hanno riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 

della legge 26 febbraio 1958 n. 75;  

d. risultano sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzio-

ne previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modifiche ed in-

tegrazioni; 

e. risultano appartenenti ad associazioni di tipo mafioso di cui alla legge 31 maggio 

1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni.(13) 

5) Il possesso dei requisiti della idoneità morale continua a non essere soddisfatto 

fintantoché non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere 

amministrativo con efficacia riabilitativa.(14)  

6) Per coloro che sono stati iscritti di diritto nel Ruolo Provinciale, ai sensi dell’art. 17 della 

legge regionale del 23 febbraio 1995 n. 24, si tiene conto esclusivamente delle condanne 

inflitte per reati commessi successivamente all’entrata in vigore della suddetta legge 

regionale n. 24/95.  

7) Il possesso del requisito di idoneità professionale risulta soddisfatto se gli interessati:  
 

a. sono in possesso del certificato di abilitazione professionale, di cui all’art. 116, 

comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed 

integrazioni, per l’iscrizione nella sezione A) del ruolo;(15)  
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b. sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 226, comma 4, lettera a) e lettera b) 

del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada e-

manato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, 

per l’iscrizione nella sezione B) del ruolo.(16)  

8) Sono altresì cause di impedimento al rilascio della licenza:  

a. l’essere incorso in provvedimento di revoca o di decadenza di precedente licenza 

di esercizio, da parte delle stesso comune che emette il bando, nei quattro anni 

antecedenti la data di pubblicazione;  

b. l’aver trasferito licenza nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del 

bando.  

 

Art. 6 - Contenuti del bando  

1) I contenuti obbligatori del bando di concorso per l’assegnazione delle licenze sono i 

seguenti:  

a. numero delle licenze da assegnare;  

b. elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell’assegnazione;  

c. indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;  

d. indicazione del termine per la presentazione delle domande;  

e. schema di domanda per la partecipazione al concorso;  

f. Indicazione dei requisiti e delle cause di impedimento descritti nel precedente arti-

colo 5 e nel successivo art. 7, comma 2.  

Art. 7 - Rilascio delle licenze  

1) Le licenze per l’esercizio del servizio di taxi sono rilasciate dal Comune nel rispetto 

delle norme e procedure previste dal presente Regolamento. La licenza è riferita ad un 

singolo veicolo. (17)  

2) Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per 

l’esercizio del servizio taxi ovvero il cumulo della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e 

dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente ,(18) anche se 

rilasciate da Comuni diversi.  

3) Entro sessanta giorni, prorogabili di altri 30 per giustificati motivi, dalla data del 

rilascio della licenza dovrà essere comprovata al Comune, a mezzo di dichiarazione 

sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell’art. 4 della legge n. 15/68:  

 l’iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. per l’attività di trasporto 

di persone;  

 l’assenza della titolarità di altra licenza per l’esercizio del servizio taxi ovvero di 
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autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.(19)  

Nel medesimo termine andrà comprovata, mediante esibizione della carta di circolazione, 

la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo da adibire al servizio immatricolato quale 

taxi e, mediante esibizione della relativa polizza, la stipulazione del contratto di assicurazione 

R.C. per l’autovettura stessa a norma delle vigenti disposizioni di legge.  

4) Dei provvedimenti finali inerenti le licenze dovrà essere informata la Provincia ai fini 

della tenuta dell’anagrafe provinciale.  

Art. 8 - Sostituzione alla guida (20)  

1) I titolari di licenza per l’esercizio del servizio taxi possono, dandone comunicazione al 

Comune, essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone iscritte nel ruolo 

di cui all’art 6 della legge n. 21/92 e in possesso dei requisiti prescritti per il titolare:  

a. per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;  

b. per chiamata alle armi;  

c. per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;  

d. per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;  

e. nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.  

2) In caso di decesso del titolare della licenza per l’esercizio del servizio taxi, gli eredi 

minori possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all’art. 6 della 

legge n. 21/92 ed in possesso dei requisiti prescritti, fino al raggiungimento dell’età prevista 

dal Codice della Strada per la guida delle autovetture in servizio da piazza.  

3) Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato dall’art. 10, comma 3, legge 

n. 21/92.  

4) I titolari di licenza per l’esercizio del servizio taxi possono avvalersi, nello svolgimento 

del servizio, della collaborazione di familiari, qualificati tali ai sensi dell’art. 230 bis del 

Codice Civile, sempreché iscritti nel ruolo di cui all’articolo 6 della legge n. 21/92.(21)  

 

Art. 9 - Durata della licenza  

1) La licenza comunale di esercizio è rilasciata senza limitazioni di tempo; il Comune è 

tenuto tuttavia a verificare ogni due anni la permanenza in capo al titolare dei requisiti di 

rilascio.  

2) Nel caso in cui il Comune abbia accertato il venir meno dei requisiti dell’idoneità mo-

rale è tenuto a fornirne comunicazione al Ruolo Provinciale costituito presso la C.C.I.A.A..  

 
Art. 10 - Trasferibilità della licenza  

1) Previo assenso del Comune, la licenza per l’esercizio del servizio taxi è trasferita su ri-

chiesta del titolare a persona dallo stesso designata, purché iscritta nei ruoli di cui all’art. 6 
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della legge n. 21/92 ed in possesso degli altri requisiti, quando il titolare si trovi in una delle 

seguenti condizioni:  

a. sia titolare di licenza da almeno cinque anni;  

b. abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;  

c. sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortu-

nio o ritiro definitivo della patente di guida.(22) 

2) In caso di morte del titolare, la licenza può essere trasferita ad uno degli eredi 

qualificato come familiare ai sensi dell’art. 230 bis, qualora in possesso dei requisiti 

prescritti; può essere altresì trasferita entro il termine massimo di due anni, previo assenso 

del Comune, ad altri soggetti, designati dagli eredi di cui sopra, purché iscritti nel ruolo 

provinciale dei conducenti di cui all’art. 6 della legge n. 21/92 ed in possesso dei requisiti 

prescritti.(23) Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell’arco del biennio, la 

licenza è revocata e messa a concorso.  

3) Fatto salvo quanto disposto per gli eredi minori dal precedente articolo 8 comma 2, 

ove subentri nella licenza un erede non in possesso dei prescritti requisiti tecnici e 

professionali, questi può richiedere che la licenza venga sospesa per un periodo di 12 mesi, 

prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi in presenza di giustificati motivi, 

decorrenti dal decesso del titolare della licenza, entro tale periodo dovrà essere dimostrato il 

possesso dei suddetti requisiti. Qualora l’erede intenda proseguire l’attività, fermo restando 

quanto disposto al precedente capoverso, dovrà nominare un sostituto in possesso dei 

requisiti tecnici e professionali. Scaduto il periodo di due anni senza che l’erede dimostri il 

possesso dei requisiti, la licenza non potrà più essere trasferita ad altri, ma dovrà essere 

restituita al Comune.  

4) Al titolare che abbia trasferito la licenza non può esserne attribuita altra per concorso 

pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della 

prima.(24)  

5) In tutti i casi in cui si sia instaurato un procedimento disciplinare passibile di 

sospensione, revoca o decadenza della licenza, l’iter relativo al trasferimento della licenza 

deve essere sospeso sino alla definizione del procedimento stesso.  

Art. 11 - Inizio del servizio  

1) Il richiedente ha l’obbligo di iniziare il servizio entro novanta giorni dalla data di 

rilascio della licenza. (25)  

2) Qualora il titolare della licenza, trascorso il termine predetto, non abbia iniziato il 

servizio senza un valido documentato motivo, il Comune dispone la decadenza della licenza.  

3) Il termine sopra indicato potrà, a motivata richiesta, essere prorogato dal Comune per 

un adeguato periodo di tempo, qualora il mancato inizio dipenda da cause di forza 
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maggiore debitamente documentate, non imputabili all’interessato.  

4) Ogni autovettura, prima di essere ammessa al servizio, deve essere esaminata dalla 

Polizia Municipale, o dagli uffici comunali preposti, per l’accertamento della rispondenza alle 

caratteristiche fissate dal Comune.  

5) Esperite le predette formalità, sulla licenza sono riportati gli estremi della carta di 

circolazione dell’autovettura di cui sopra.  

6) La licenza deve essere sempre portata sull’autovettura ed esibita a richiesta dei soggetti 

preposti agli addetti alla vigilanza e al controllo, inoltre dovrà essere portato a bordo anche 

il certificato di iscrizione al ruolo del sostituto, nel solo caso di sostituzione alla guida di cui 

all’art. 8, nonché quello del collaboratore familiare di cui il titolare della licenza si avvalga.  

7) La licenza dovrà essere restituita al Comune al suo cessare, per qualunque causa, 

nonché per la durata del periodo di sospensione della stessa.  

Art. 12 - Sanzioni  

1) Fatte salve le sanzioni previste dall’art. 86, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 a-

prile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché la sanzione prevista 

dall’art. 6, comma 2, della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24, le violazioni alle norme 

del presente regolamento sono così punite:  

a. con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dall’art. 106 

del R.D. 3 marzo 1934 n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni; (ora art. 

7 bis del d.lgs. 18.08.2000, n. 267)  

b. con le sanzioni amministrative della sospensione o della revoca della licenza, le 

quali vanno preventivamente contestate con assegnazione del termine di trenta 

giorni per la presentazione di scritti difensivi o di richiesta di audizione personale.  

c. L’applicazione delle sanzioni di cui al presente regolamento deve seguire le proce-

dure di cui alla legge n. 689 del 24 novembre 1981 e successive modificazioni ed 

integrazioni.  

2) Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di Lire 50.000 ad un 

massimo di Lire 500.000, per le seguenti violazioni: (per l’aggiornamento della misura delle 

sanzioni vedere art. 7 bis del d.lgs. 18.08.2000, n. 267)  

a. violazione dell’art.11, comma 5, sostanziata dalla mancanza a bordo del mezzo 

del certificato di iscrizione al ruolo del sostituto alla guida o del collaboratore fa-

miliare;  

b. violazione dell’art. 17, relativa al mancato rispetto delle prescrizioni sulla ricono-

scibilità delle autovetture; violazione dell’art. 21, comma 2, sostanziata dalla 

mancata prestazione del servizio;  

c. violazione dell’art. 21, comma 1, consistente nel prelevamento dell’utente ovvero 
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inizio del servizio ad di fuori dell’area comunale o comprensoriale;  

d. mancato rispetto degli obblighi e divieti di cui all’art. 29 del presente regolamen-

to;  

e. mancata segnalazione di guasti al tassametro e al contachilometri, così come pre-

visto dall’art.18;  

f. prestazione del servizio con il tassametro non in conformità con quanto previsto 

dall’art. 18 o con il dispositivo di segnalazione di tariffa complementare non fun-

zionante o con il tassametro spiombato;  

g. mancata esposizione all’interno della vettura dell’indirizzo e del numero di telefo-

no degli Uffici comunali a cui indirizzare i reclami, così come previsto dall’art. 31;  

h. violazione dei precetti di cui all’art. 25, relativi al mancato rispetto dei turni di ser-

vizio e alle modalità di acquisizione della corsa;  

i. violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi 

così come previsto dall’art. 8 , commi 1 e 4;  

j. inosservanza delle tariffe di cui all’art. 20.  

3) La misura delle sanzioni amministrative e pecuniarie è aggiornata ogni due anni tenuto 

conto della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie 

di operai e impiegati ( media nazionale ) verificatasi nei due anni precedenti.  

4) Il mancato rispetto del divieto di fumare è sanzionato ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 11 

luglio 1980, n. 753 e successive modificazioni ed integrazioni.  

Art. 13 - Sospensione della licenza  

1) La licenza è sospesa dal Comune per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti 

casi:  

a. violazione delle norme che regolano il trasporto degli handicappati così come in-

dividuate dai Comuni ai sensi dell’art. 27;  

b. violazione, per la terza volta nell’arco dell’anno, di norme per le quali sia stata 

comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 12, comma 

2, lettere da a) a k);  

c. inosservanza delle tariffe, accertata per la seconda volta nell’arco di due anni.  

2) Il Comune dispone sul periodo di sospensione della licenza tenuto conto della 

maggiore o minore gravità dell’infrazione e dell’eventuale recidiva.  

3) La sospensione viene comunicata all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per 

l’adozione dei provvedimenti di competenza.  

Art. 14 - Revoca della licenza  

1) Il Comune dispone la revoca della licenza nei seguenti casi:  
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a. per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa perso-

na, di più licenze per l’esercizio del servizio taxi ovvero il cumulo della licenza per 

l’esercizio del servizio di taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di no-

leggio con conducente, secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 2;  

b. quando in capo al titolare della licenza vengano a mancare i requisiti per l’eserci-

zio della professione di tassista di cui all’art. 3, comma 4, ed all’art. 5;  

c. per violazione delle norme sulla trasferibilità delle licenze così come previste dall’-

art.10;  

d. a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell’arco di un triennio adottati ai 

sensi dell’art.13;  

e. per oltre trenta giorni di ingiustificata sospensione del servizio;  

f. per non aver messo in efficienza o sostituito l’autoveicolo che non si trovi nel do-

vuto stato di conservazione e di decoro, nel termine assegnato ai sensi dell’art. 

17, comma 8, del presente regolamento; 

g. inosservanza delle tariffe, accertata per la terza volta nell’arco di tre anni;  

h. accertati servizi abusivi di linea, ai sensi di quanto disposto dall’art. 37 della legge 

regionale 23 gennaio 1986, n.1.  

2) La revoca viene comunicata all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per 

l’adozione dei provvedimenti di competenza.  

Art. 15 - Decadenza della licenza  

1) La licenza comunale per l’esercizio del servizio taxi viene a decadere automaticamente 

con obbligo per il Comune di emanare il relativo provvedimento entro quindici giorni dal 

verificarsi dell’evento:  

a. per non aver comprovato, nel termine di cui all’art. 7, comma 3, del presente re-

golamento, il possesso dei requisiti nel medesimo articolo prescritti;  

b. per mancata attivazione del servizio entro il termine stabilito dall’art. 11, commi 1 

e 3;  

c. per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della 

stessa;  

d. per morte del titolare della licenza, salvo quanto disposto dall’art. 10;  

2) Del provvedimento dovranno essere contemporaneamente informati il competente 

Ufficio Provinciale M.C.T.C., per la conseguente revoca della carta di circolazione, e la 

Provincia.  

Art. 16 - Determinazione del numero degli autoveicoli da adibire al servizio  

1) I Comuni, sentita la Commissione Consultiva di cui all’art. 37, stabiliscono con 
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deliberazione dell’organo competente il numero degli autoveicoli per l’esercizio del servizio 

taxi, nel rispetto della metodologia di calcolo del fabbisogno teorico di offerta dei servizi, 

determinato dalla Provincia. 26  

2) La Provincia, sentita la competente Commissione Provinciale, verifica ogni anno la 

disponibilità delle licenze nei vari comuni rispetto alla programmazione avvenuta e può 

provvedere alla revisione della metodologia di calcolo di cui all’art. 3, comma 4, della 

legge regionale n. 24/95.  
 

Art. 17 - Caratteristiche degli autoveicoli - Verifica e revisione  

1) Le autovetture adibite al servizio taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso con la 

scritta “taxi “.(27)  

2) Ad ogni autovettura adibita al servizio taxi sono assegnati un numero d’ordine ed una 

targa con la scritta in nero “servizio pubblico“ del tipo stabilito dall’ufficio comunale 

competente.(28)  

3) Ogni vettura adibita al servizio taxi deve esporre all’interno e in modo ben visibile agli 

utenti un cartello indicante il numero d’ordine.  

4) Il colore per tutte le autovetture adibite al servizio taxi deve essere uniforme così come 

viene individuato dal Decreto del Ministero dei Trasporti. Come da Decreto Ministeriale 19 

novembre 1992, la colorazione esterna delle autovetture da adibire al servizio di taxi, 

immatricolate per la prima volta per tale uso a partire dal 1 gennaio 1993, deve essere 

bianca e con le caratteristiche individuate nel D. M. citato.(29)  

5) Le autovetture adibite al servizio taxi possono, ove previsto dai regolamenti comunali e 

secondo quanto da questi stabilito, recare una fascia mono o policroma, posta 

immediatamente al disotto del bordo inferiore del vano dei finestrini laterali, con un’altezza 

massima di 6 centimetri. Saranno altresì ammesse sulle fiancate, scritte e/o stemmi 

identificativi dell’azienda che gestisce il servizio taxi e del comune di appartenenza.  

Tali scritte e stemmi potranno avere le dimensioni massime, per ciascuna fiancata di 875 

cmq 30  

6) Prima dell’ammissione in servizio, gli autoveicoli sono sottoposti alla verifica da parte 

della Polizia Municipale, o degli uffici comunali competenti, che è tenuta ad accertare la 

rispondenza degli autoveicoli alle caratteristiche contenute nella domanda per il rilascio della 

licenza. Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in 

base alle disposizioni vigenti, agli uffici periferici della Motorizzazione Civile.  

7) Ogni qualvolta la Polizia Municipale, o l’ufficio comunale competente, ritenga che un 

autoveicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione dovrà 

informarne l’Ufficio Provinciale M.C.T.C. per l’adozione degli opportuni provvedimenti e nel 
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contempo fornirne notizia alla Provincia per l’aggiornamento dell’anagrafe delle licenze.  

8) Ove l’autoveicolo non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il 

titolare della licenza non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell’autoveicolo 

stesso, entro un termine che sarà fissato caso per caso, si provvederà alla revoca della 

licenza a norma dell’art. 14.  

Art. 18 -Tassametro e contachilometri  

1) Ogni autovettura deve essere munita di tassametro omologato, collocato in posizione 

tale da garantire all’utente la massima visibilità delle registrazioni, attraverso la sola lettura 

del quale è deducibile il corrispettivo da pagare.(31)  

2) L’esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario è portata a conoscenza dell’utenza 

mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell’autovettura.(32)  

3) Il dispositivo può prevedere, oltre alla tariffa base, una o più posizioni per eventuali 

tariffe complementari, delle quali saranno attivabili solamente quelle autorizzate ai sensi 

dell’articolo 20. La sequenza delle operazioni di applicazione delle differenti tariffe dovrà 

essere sempre progressiva in senso crescente ed il ritorno ad una tariffa inferiore non dovrà 

essere possibile se non previo azzeramento di ogni cifra precedentemente registrata.  

4) La presenza dei dispositivi atti a bloccare il funzionamento dello strumento, con o 

senza visualizzazione della somma registrata, è subordinata alla condizione che la ripresa 

del funzionamento possa avvenire solamente previo azzeramento della somma stessa.  

5) Il tassametro deve essere collaudato ed approvato dal competente ufficio comunale 

che, controllatane la rispondenza ai prescritti requisiti e la regolarità di funzionamento, 

provvede alla piombatura.  

6) In caso si dovesse provvedere alla spiombatura del tassametro per riparazioni allo 

strumento o ad altri organi dell’autovettura o in caso di rottura del sigillo, il conducente è 

tenuto a darne comunicazione, anche telefonica, all’ufficio comunale competente e a non 

effettuare servizio alcuno sino al nuovo collaudo, con conseguente ripiombatura.  

7) Il titolare di licenza che presta servizio con il tassametro non in regola con la su estesa 

normativa o con il dispositivo di segnalazione di tariffa complementare non funzionante o 

con il tassametro spiombato, incorre nella sanzione amministrativa di cui all’art. 12 del 

presente regolamento.  

8) In caso di guasto al tassametro, il conducente deve sospendere immediatamente il 

servizio ponendo i segnali d’uso di “fuori servizio”.  

9) Di quanto sopra il conducente deve darne tempestiva comunicazione all’ufficio di 

Polizia Municipale.  

10) Qualora il guasto avvenga mentre l’autoveicolo è in servizio, il conducente dovrà 

condurre a destinazione il passeggero riscuotendo il prezzo di corsa in base al percorso 
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chilometrico effettuato.  

11) I veicoli adibiti al servizio taxi debbono essere dotati di contachilometri generale e 

parziale.  

12) I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la 

riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati 

il cliente ed il competente Ufficio comunale.  
 

Art. 19 - Sostituzione dell’autoveicolo  

1) Nel corso del periodo di durata della licenza comunale il titolare della stessa può esse-

re autorizzato dal Comune alla sostituzione dell’autoveicolo in servizio con altro dotato delle 

caratteristiche necessarie allo svolgimento dell’attività, purché in idoneo stato d’uso, da veri-

ficarsi da parte della Polizia Municipale o dall’ufficio comunale preposto.  

2) In tale ipotesi, sulla licenza deve essere apposta l’annotazione relativa alla modifica 

intervenuta.  

3) La suddetta sostituzione dovrà essere comunicata alla Provincia.  

 

Art. 20 - Tariffe  

1) Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro 

pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato sulla base di tariffe 

determinate dalle competenti autorità amministrative.(33)  

2) La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio 

extraurbano. 34  

3) La tariffa chilometrica extraurbana si applica esclusivamente quando la corsa ha 

termine oltre i limiti urbani.  

4) Le tariffe sono approvate dal competente organo comunale e possono essere applicate 

soltanto dopo l’approvazione della Provincia.(35)  I Comuni possono prevedere l’introduzione di 

abbonamenti speciali per anziani, studenti, turisti, disabili, sentita la Commissione consultiva 

di cui all’art. (37)  

5) È fatto obbligo ai taxisti che effettuano il servizio pubblico non di linea di esporre 

all’interno delle autovetture ed in modo ben visibile agli utenti un cartello indicante le tariffe. 

Il cartello deve essere scritto in lingua italiana, inglese, francese e tedesca.  

6) I tariffari devono essere vidimati dai competenti uffici comunali.  

7) Qualora si riscontri che non vengono applicate le tariffe deliberate dall’autorità 

amministrativa competente, si applica la sanzione pecuniaria di cui all’art. 12 del presente 

Regolamento e nei casi disciplinati dagli artt. 13 e 14 del presente regolamento, le sanzioni 

della sospensione e della revoca.  
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Art. 21 - Svolgimento del Servizio  

1) Il servizio taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli 

gruppi di persone; si rivolge ad una utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in 

luogo pubblico; le tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi comunali 

competenti, che stabiliscono anche le modalità del servizio; il prelevamento dell’utente 

oppure l’inizio del servizio avvengono all’interno dell’area comunale o comprensoriale.(36)  

2) All’interno delle aree comunali o comprensoriali di cui al comma 1 la prestazione del 

servizio è obbligatoria.(37)  

3) Il prelevamento dell’utente oppure l’inizio del servizio sono effettuati con partenza dal 

territorio del comune che ha rilasciato la licenza o dell’area metropolitana o dell’ambito 

territoriale dell’aeroporto “Città di Torino”, secondo le rispettive norme speciali emanate 

dagli Enti competenti,(38) per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le 

destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale.(39)  

4) I comuni in cui non è esercito il servizio di taxi possono autorizzare i veicoli 

immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche 

destinate al servizio taxi.(40)  

5) Negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari, i comuni in cui sia esercito il servizio 

taxi, ferme restando le attribuzioni delle autorità competenti in materia di circolazione nei 

suddetti ambiti ed in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria dei comparti del 

trasporto persone, possono consentire la sosta in posteggio di stazionamento su suolo 

pubblico alle autovetture in servizio di noleggio con conducente; la sosta deve avvenire in 

aree diverse da quelle destinate al servizio taxi e comunque da esse chiaramente distinte, 

delimitate e individuate come rimessa.  

6) Il servizio taxi ha la precedenza nei varchi prospicienti il transito dei passeggeri.(41)  

7) I servizi di taxi devono essere accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap.(42) Il 

titolare, per l’esercizio del servizio taxi, ha l’obbligo di prestare tutta l’assistenza necessaria 

all’incarrozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari 

alla loro mobilità. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei 

portatori di handicap è effettuato gratuitamente.  

8) È sempre consentito l’uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla 

circolazione previste per i servizi pubblici, fatto salve eventuali limitazioni imposte dagli 

organi competenti.  
 

Art. 22 - Luoghi di stazionamento  

1) Il Comune, sentita la competente Commissione consultiva, determina i luoghi della cit-

tà dove le autovetture debbono stazionare in attesa della richiesta del servizio ed il numero 

delle autovetture in sosta per ogni stazionamento.  
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2) Ogni luogo di stazionamento è indicato da apposita segnalazione orizzontale e vertica-

le e dotato di idonei sistemi di sicurezza e degli strumenti necessari allo svolgimento del ser-

vizio.  

3) La scelta dei posteggi nei luoghi a ciò destinati è libera ai titolari di licenza, nei limiti 

dei posti disponibili in ciascuno dei luoghi stessi.  

4) Tuttavia gli incaricati della sorveglianza del servizio, quando debbono far rispettare 

speciali esigenze di ordine pubblico o di viabilità, possono far spostare temporaneamente in 

altra posizione limitrofa ciascuna autovettura oppure limitare il numero delle auto sostanti o 

vietare del tutto la sosta in una o più stazioni e disporre che un certo numero sia presente in 

qualsiasi ora in un determinato luogo.  

Art. 23 - Stazionamento delle autovetture  

1) In ogni stazione le autovetture devono prendere posto l’una dopo l’altra - secondo l’or-

dine di arrivo - e devono avanzare a misura che quelle precedenti lascino disponibile il po-

sto, rimanendo così stabilito anche l’ordine di successione.  

Art. 24 - Stazionamento ai teatri e luoghi di spettacolo  

1) Le auto pubbliche possono approssimarsi ai teatri e ad altri luoghi di spettacolo, riunio-

ni o pubblico divertimento un’ora prima della fine degli spettacoli, riunioni, ecc..  

2) In tali casi le autovetture debbono collocarsi nel posto indicato dai Vigili Urbani e dalle 

Forze dell’Ordine, secondo l’ordine di arrivo.  

 

Art. 25 - Turni di servizio ed acquisizione della corsa  

1) I criteri per la formazione dei turni di servizio sono stabiliti dal Comune sentita la Com-

missione consultiva di cui all’art. 37.  

2) I turni di lavoro dovranno essere strutturati in modo da garantire il servizio per 24 ore, 

salvo casi specifici e motivati di deroga che dovranno essere autorizzati dal Comune: i sud-

detti turni di lavoro non potranno essere comunque superiori a 12 ore e dovranno avere una 

pausa di riposo tra un turno e l’altro di almeno 6 ore; il turno orario del giorno precedente 

dovrà essere conservato nel doppio porta-orario.  

3) Le autovetture dovranno recare ben visibili sul lunotto posteriore, mediante un apposito 

strumento o mezzo indicativo stabilito, l’apposito contrassegno indicante il turno di servizio 

ed il turno festivo settimanale .  

a.  Nell’ambito del territorio comunale o comprensoriale, ove definito, la corsa è ac-

quisita:  

b. nelle zone di sosta e carico definite dal Comune o dai Comuni facenti parte del 

comprensorio;  
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c. mediante sistemi di chiamata via radio, in tal caso il tassametro sarà inserito dal 

più vicino posto di sosta;  

d. al di fuori delle zone di cui alla lettera a) quando il cliente si rivolge direttamente 

al tassista in transito. In tal caso, l’acquisizione della corsa deve avvenire nel pieno 

rispetto delle norme di sicurezza previste dal Codice della Strada.  

Art. 26 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea (43)  

1) Previa autorizzazione dell’ente competente al rilascio della concessione di linea, i mezzi 

in servizio taxi possono essere impiegati per l’espletamento dei servizi sussidiari od integrativi 

dei servizi di linea stessi.  

2) Nel rispetto della vigente normativa, l’autorizzazione è concessa dal Comune in pre-

senza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il tassista o 

consorzi o cooperative di tassisti, previo parere favorevole dell’ente concedente.  

Art. 27 - Trasporto di soggetti portatori di handicap (44)  

1) I Comuni devono dettare le norme per stabilire specifiche condizioni di servizio per il 

trasporto di soggetti portatori di handicap ed individuare il numero ed il tipo di veicoli già 

esistenti da attrezzare anche a trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravi-

tà, in attuazione della legge 30 marzo 1971, n. 118, e del regolamento approvato con De-

creto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.  

Art. 28 - Disposizioni particolari  

1) I Comuni di minori dimensioni, individuati dalla C.C.I.A.A. ai sensi dell’art. 14, comma 

3, della Legge n. 21/92, stabiliscono, nei regolamenti sull’esercizio degli autoservizi pubblici 

non di linea, che:  

a. -le autovetture adibite al servizio di taxi siano esonerate dall’obbligo del tassame-

tro, in tal caso le tariffe sono determinate in analogia a quanto stabilito per il ser-

vizio di autovetture da noleggio con conducente ai sensi del D.M. 20 aprile 1993, 

che saranno vidimate dal competente ufficio comunale, previa verifica della ri-

spondenza alle disposizioni di cui al suddetto D.M.; restano applicabili tutte le al-

tre disposizioni dettate per l’espletamento del servizio taxi;  

b. -le autovetture immatricolate per l’esercizio del servizio di noleggio con conducen-

te siano utilizzate anche per l’esercizio del servizio di taxi, applicandosi la regola-

mentazione dettata per quest’ultimo servizio solo ai fini dello stazionamento e del 

prelevamento dell’utente, mentre per tutti gli altri aspetti si applicano le norme 

dettate per i servizi di noleggio con conducente.(45)  

 

Art. 29 - Comportamento del tassista durante il servizio : obblighi e divieti  

1) Nell’esercizio della propria attività il tassista ha l’obbligo di:  
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seguire il percorso più breve ed informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse 

necessaria ;  

a. rispettare i turni di servizio, l’ordine di precedenza nelle zone di carico e tutte le 

disposizioni emanate dalla competente Autorità comunale;  

b. prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;  

c. presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;  

d. predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il taxi entri in avaria su 

strada extraurbana;  

e. consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dal 

cliente all’interno del veicolo;  

f. rilasciare al cliente la ricevuta o la fattura, se richiesti, attestanti il prezzo pagato 

per il trasporto;  

g. in caso di neve l’autovettura deve essere predisposta per soddisfare le richieste 

dell’utente.  

2) Nell’esercizio della propria attività al tassista è vietato:  

a. far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa (anche 

durante i periodi di sosta, tranne i casi di apprendistato a seguito di trasferimento 

della licenza previa autorizzazione del Comune). Il presente divieto non opera per 

i servizi di cui all’art. 27; 

b. portare animali propri in vettura;  

c. interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente 

o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;  

d. rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo, salvo i casi che 

possono compromettere la sicurezza, l’igiene o recare danno all’auto;  

e. rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei 

portatori di handicap;  

f. fare servizio, trasportando passeggeri, con il tassametro non inserito;  

g. negare il trasporto per un numero di persone comprese nel limite massimo dei 

posti consentito dalle caratteristiche dell’autoveicolo;  

h. abbandonare l’autovettura sul luogo di stazionamento senza giustificato motivo 

(eventuali motivate assenze dovranno essere contenute in un limite massimo di 30 

minuti e opportunamente segnalate).  

Art. 30 - Comportamento degli utenti  

1) Agli utenti del servizio taxi è fatto divieto di:  

a. scegliere la vettura ai parcheggi autorizzati. Nel rispetto dell’ordine di carico, la 
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scelta può essere operata solo nel caso in cui la prima vettura della fila non abbia 

la capienza sufficiente ad assicurare il trasporto di un gruppo di persone non su-

periore a quanto stabilito dalla carta di circolazione;  

b. gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;  

c. pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d’intesa con il 

tassista, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l’imbrattamento della 

vettura;  

d. pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;  

e. pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previ-

ste dal vigente Codice della strada;  

f. aprire la porta dalla parte della corrente del traffico;  

g. insudiciare o deteriorare l’autovettura e le sue apparecchiature; 

h. compiere atti contrari alla decenza od al buon costume.  

2) Tali divieti vanno elencati nell’apposito cartello, insieme alle tariffe, che deve essere 

esposto nell’autovettura in modo da essere ben visibile agli utenti.  

3) Salva la responsabilità civile, ai sensi di legge, ed il risarcimento dei danni causati 

all’autovettura, la inosservanza dei divieti previsti dal comma precedente darà diritto al 

conducente dell’autovettura di interrompere la prosecuzione della corsa e, ove sia ritenuto 

necessario, di richiedere l’intervento della Forza Pubblica.  

 
 

Art. 31 - Reclami  

1) Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al competente ufficio 

comunale o provinciale; l’indirizzo ed il numero di telefono degli uffici comunali e dell’ufficio 

provinciale a cui indirizzare i reclami dovrà essere inserito, in modo ben visibile, nel tariffario 

presente sull’autovettura.  

Art. 32 - Ulteriore disposizione del taxi  

1) Quando i passeggeri, nel luogo di arrivo, intendano disporre ulteriormente del taxi, il 

conducente è tenuto a mantenere il tassametro inserito. Qualora il passeggero desideri ab-

bandonare temporaneamente la vettura, mantenendola a propria disposizione, il conducen-

te ha diritto ad esigere la quota segnata dal tassametro ed a concordare inoltre il deposito di 

una somma calcolata sulla base del tempo di sosta per la tariffa oraria. L’utente deve essere 

informato della disposizione di cui al presente comma al momento della richiesta di attesa.  

Art. 33 - Autovetture fuori servizio o fuori turno  

1) Quando le autovetture non sono in servizio non possono effettuare alcuna prestazione. 

Le autovetture saranno dotate di appositi segnali individuati dal comune.  
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2) In nessun caso i conducenti possono rifiutare il servizio richiesto dagli agenti di polizia 

municipale o da altri agenti della forza pubblica, né possono, anche se richiesti da cittadini 

privati, rifiutare il trasporto di persone ferite o colte da grave malore sulla pubblica via, ec-

cettuati i casi manifesti o dichiarati di malattia pericolosa o contagiosa o di ubriachezza ma-

nifesta.  

3) I servizi non rifiutabili e i danni da essi eventualmente derivati alle autovetture, in caso 

di insolvenza di privati, saranno pagati dal Comune.  

4) Sono considerati fuori turno gli autoveicoli quando:  

a. è scaduto il termine del turno di servizio;  

b. avvengano guasti all’autoveicolo o il tassametro non funzioni o funzioni irregolar-

mente;  

c.  vengano ritirate durante il servizio le licenze comunali di esercizio.  

5) Gli ingaggi intrapresi durante il turno di servizio possono essere protratti anche fuori 

turno, purché al momento di un eventuale controllo, dalla cifra segnata sul tassametro si 

possa desumere che l’ingaggio sia avvenuto durante l’orario di turno di servizio.  

Art. 34 - Prezzo del servizio e diritto al pagamento  

1) Il prezzo del servizio è quello che risulta dal tassametro e dalla tariffa.  

2) Se il tassametro non è stato messo in funzione, l’utente è tenuto a pagare esclusiva-

mente il diritto fisso di chiamata.  

3) Se la corsa deve essere necessariamente interrotta per cause non imputabili al condu-

cente, questi potrà esigere soltanto il prezzo segnato dal tassametro al momento della fer-

mata.  

4) In caso di guasto del tassametro il conducente dovrà condurre il passeggero a destina-

zione, qualora il passeggero lo esiga e paghi un compenso in proporzione ai chilometri per-

corsi.  

 
Art. 35 - Vigilanza  

1) La vigilanza sull’esercizio dei servizi pubblici non di linea compete ai funzionari dei Co-

muni e delle Province all’uopo incaricati fatte salve le disposizioni di competenza del Ministe-

ro dei Trasporti in materia di sicurezza ai sensi della normativa vigente.  

Art. 36 - Sindacato provinciale sulle deliberazioni comunali  

1) Le deliberazioni dell’organo comunale, relative alla modifica del presente regolamen-

to, alla determinazione del numero di licenze e all’approvazione delle tariffe, emanate in 

relazione al presente regolamento, non sono applicabili se non sono sottoposte alla preven-

tiva approvazione della Provincia ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 11, 
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comma 2, della legge regio-nale 23 gennaio 1986, n. 1, e della legge regionale 23 feb-

braio 1995, n. 24.  

Art. 37 - Commissione Consultiva.46  

1) Per la valutazione delle problematiche connesse all’organizzazione ed all’esercizio del 

servizio, all’applicazione del regolamento e all’assegnazione delle licenze, il Comune prov-

vede, entro sei mesi dall’approvazione del presente regolamento, alla nomina di un’apposita 

Commissione consultiva, ai sensi dell’art. 4, comma 4, della legge n. 21/92 e art. 3 della 

legge regionale n. 24/95, così composta:  

a. dal Dirigente, qualora esista, o dal responsabile del servizio o ufficio, o dal Segre-

tario Comunale, che la presiede;  

b. dal Comandante o altro membro della Polizia Municipale;  

c. da rappresentanti designati dalle Organizzazioni sindacali come regolato da di-

sposizioni di legge;(47)  

d. da rappresentanti delle associazioni degli artigiani di categoria maggiormente 

rappresentative a livello nazionale;(48)  

e. da rappresentanti designati dalle organizzazioni cooperative di categoria mag-

giormente rappresentative a livello nazionale;  

f. da un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori di cui alla leg-

ge regionale 12 luglio 1994, n. 23.  

2) Ogni ente od organizzazione rappresentata è tenuta a designare oltre al membro 

effettivo anche il membro supplente che sostituisce l’effettivo in caso di assenza o 

impedimento.(49)  

3) La Commissione dura in carica quattro anni.(50)  

4) La Commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Il 

Presidente convoca la Commissione e stabilisce l’ordine del giorno. Il Presidente è altresì 

tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di 

convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno un terzo dei suoi 

componenti.  

5) La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi 

deliberanti del Comune e decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del 

Presidente.  

6) I pareri di competenza della Commissione debbono esser espressi nel termine di 

quarantacinque giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il 

parere o senza che siano state rappresentate esigenze istruttorie, è facoltà del Comune 

procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere.(51)  



 

75   - A cura dell’Area Anagrafe Economica 

7) Ai fini dell’assegnazione delle autorizzazioni secondo le procedure concorsuali di cui 

all’articolo 6 del presente regolamento, la Commissione concorre alla redazione del bando 

di concorso secondo quanto prescritto dal presente regolamento.  

8) Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la 

mancanza del numero legale, il Presidente della Commissione può avocare a sé i poteri e le 

funzioni della Commissione stessa, deliberando sulle pratiche elencate negli ordini del 

giorno rimasti inevasi.  
 

Art. 38 - Disposizioni finali  

1) Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni e-

spressamente richiamate all’art. 2 ed agli altri regolamenti comunali in quanto possano di-

rettamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le 

norme del presente regolamento. Sono fatte salve le determinazioni della Provincia di Torino 

rispetto all’area metropolitana torinese e rispetto all’ambito territoriale dell’aeroporto “Città 

di Torino” ai sensi dei commi 9 e 10 dell’art. 3 della legge regionale n. 24 del 23 febbraio 

1995.  
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Riferimenti legislativi richiamati nello Schema-tipo  
T.U. 18.06.1931 N. 773 - “Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza”. Legge n. 75/1958: Abolizione della regolamentazione della prostituzione e 

lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui. Legge n. 230 del 18.04.1962: Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato. Legge n. 15 del 

15.01.1968: Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme. Legge n. 118 del 30.03.1971: (Conversione in legge 

del D.L. 30.01.71 n. 5) Nuove norme in favore dei mutilati e invalidi civili.  

D.P.R. n. 616 del 24.07.77: Attuazione della delega di cui all’art. 1 Legge n. 382 del 22.07.75 “Trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative 

dello Stato nelle materie indicate dall’art. 117 della Costituzione”.  

D.P.R. n. 384 del 27.04.1978 - Regolamento di attuazione dell’art. 27 della Legge n. 118 del 30.03.71 a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia 

di barriere  

architettoniche e trasporti pubblici. Legge n. 689 del 24.11.1981 - Modifica al sistema penale ovvero depenalizzazione. Legge n. 443 del 08.08.85 - 

Albo imprese artigiane.  

L.R. n. 1 del 23.01.1986: Legge generale sui trasporti e sulla viabilità. (abrogata dall’art. 30 della legge regionale 4 gennaio 2000 n. 1) Legge n. 142 

del 08.06.1990 - Ordinamento delle autonomie locali. Legge n. 241 del 07.08.90: Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso 

ai documenti amministrativi. Decreto Ministero Trasporti n. 448 del 20.12.91: Regolamento di attuazione delle direttive della Comunità Europea n. 438 del 

21.06.89 che modifica la direttiva del  

Consiglio n. 562 del 12.11.74 riguardante l’accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed 

internazionali. Legge n. 21 del 15.01.1992: Legge Quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.  

D.L. n. 285 del 30.04.1992: Nuovo codice della strada.  

D.M. 19.11.1992: Individuazione del colore uniforme per tutte le autovetture adibite al servizio di taxi.  

D.M. n. 572 del 15.12.1992: Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente 

(G.U. n. 79 del 5 aprile 1993).  

D.P.R. n. 495 del 16.12.1992: Regolamento di esecuzione del Codice della strada.  

L.R. 23 febbraio 1995, n. 24 “Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada” e successive modificazioni ed integrazioni. 

Decreto Ministero Trasporti del 20.04.93: Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura. Legge n. 

127 del 15 maggio 1997: Misure per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo. D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 

442: Conferimento agli Enti Locali di compiti e funzioni in materia di trasporto pubblico locale.  

NOTE  
1 Art. 1 L. 21/92  

2 Art. 8, comma 1, L. n. 21/92  

3 Art. 3, comma 4, L.R. 24/95  

4 Art. 8, comma 1, L. 21/92  

5 Art. 7, comma 1, L. 21/92, vedasi anche Circolare della Direzione Generale della M.C.T.C. Prot. n. 857 AG/00/21 del 24 giugno 1997  

6 Art. 7, comma 2, L. 21/92  

7 Art. 7, comma 3, L. 21/92  

8 Art. 9, comma 3, L. 21/92  

9 Art. 3, comma 2, L. 127/97  

10 Art. 8, comma 4, L. 21/92  

11 Art. 6, comma 5, L. 21/92  

12 Art. 6, comma 6, L. 21/92  

13 Art. 8 ,comma 2, L..R. 24/95  

14 Art. 8, comma 3, L. R. 24/95  

15 Art. 8, comma 4 a), L. R. 24/95  

16 Art. 8, comma 4 b), L. R. 24/95  

17 Art. 8, comma 2 ,L. 21/92  

18 Art. 8, comma 2, L. 21/92  

19 Art. 8, comma 1, L. 21/92  

20 Art. 10, commi 1-2-3-4, L. 21/92  

21 L’art. 230 bis disciplina l’impresa familiare: come familiare si intendono il coniuge, i parenti entro il 3º grado, gli affini entro il 2º grado; per 

impresa familiare quella in cui collaborano il coniuge, i parenti entro il 3º grado, gli affini entro il 2º. La parentela è il vincolo che unisce le persone che 

discendono dalla stessa persona o, come il codice dice, dallo stesso stipite ( art. 74 cod. civ.). Ai fini della determinazione dell’intensità del vincolo occorre 

considerare le linee e i gradi: la linea retta unisce le persone di cui l’una discende dall’altra (nonno e nipote, padre e figlio ); la linea collaterale quella che, 

pur avendo uno stipite comune, non discendono l’una dall’altra ( art. 75 cod. civ ) ( fratelli, zio e nipote). I gradi si contano calcolando le persone e togliendo 
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lo stipite. Così tra padre e figlio v’è parentela di primo grado; tra fratelli v`è paren-tela di secondo grado ( figlio, padre, figlio = 3; 3 - 1 = 2 ); tra nonno e 

nipote, parentela di secondo grado ( nonno , padre, figlio = 3; 3 - 1 = 2 ); tra cugini parentela di quarto grado e cosi via. Di regola, la legge riconosce effetti 

alla parentela soltanto fino al sesto grado ( art. 77 ).L’affinità è il vincolo che unisce un coniuge e i parenti del-l’altro coniuge ( art. 78 ). Sono affini, perciò, i 

cognati, il suocero e la nuora, ecc. Per stabilire il grado di affinità si tiene conto del grado di parentela con cui l’affine è lega-to; così suocera e nuora sono 

affini di primo grado; i cognati sono affini di secondo grado, ecc. ( Ad-fines inter se non sunt ad-fines: gli affini di un coniuge non sono affini dell’altro 

coniuge; la moglie di mio cognato non è mio affine ). Di regola, la morte di uno dei coniugi, anche se non vi sia prole, non estingue l’affinità. Tra i coniugi 

non vi è rapporto di parentela né di affinità: la relazione tra essi esistente si chiama coniugio.  

22 Art. 9, comma 1, L. 21/92  

23 Art. 9 ,comma 2, L. 21/92  

24 Art. 9, comma 3, L. 21/92  

25 vedasi l’art. 7, comma 3, del presente Regolamento 26 Art. 3 comma 6 L. 24/95 27 Art. 12 ,comma 3 , L. 21/92 28 Art. 12, comma 4 , L. 21/92 29 

Art. 1 D.M. 19 novembre 1992 30 Art. 2 D.M. 19 novembre 1992.Il suddetto comma deve essere opportunamente integrato a secondo della scelta di ogni 

comune. 31 Art. 12, comma 1, L. 21/92 32 Art. 12, comma 2, L. 21/92 33 Art. 13, comma 1, L. 21/92 34 Art. 13, comma 2, L. 21/92 35 Art. 11, comma 2, L.R. 

1/86 36 Art. 2, comma 1, L. 21/92 ; vedasi anche Circolare della Dir .Gene. della M.C.T.C. Prot. n. 857AG/0021 del 24 giugno 1997 37 Art. 2, comma 2, L. 

21/92 38 Art. 3, comma 9, L.R. n. 24/95 e art. 14. comma 8, D. L.vo n. 422/97; 39 Art. 11, comma 2, L. 21/92; vedasi anche Circolare della Direzione 

Generale della MCTC. Prot. n. 857AG/0021 del 24 giugno 1997 40 Art. 11, comma 5, L. 21/92 41 Art. 11, commi 6 e 7, L. 21/92 42 Art. 14, comma 1, L. 21/92 

43 Il presente articolo si propone di dare attuazione al principio formulato dall’art.4, comma 2, della Legge. n. 21/92 tendente a realizzare una integrazione 

funzionale tra il trasporto di linea ed i servizi taxi . A livello regionale tale principio è stato sancito dalla L. R. n. 1/86 e dalla L. R. n. 24/95 che vedono nei 

servizi integrativi una possibile strategia per contribuire al risanamento delle aziende di trasporto pubblico locale. 44 Art. 14, comma 2, L. 21/92 45 Art. 14, 

comma 3, legge 21/92 e quesito al Ministero dei Trasporti del 08.04.97 46 Art. 4, comma 4, L. 21/92 e art. 5, comma 6, L.R. 24/95; la composizione della 

Commissione Consultiva comunale è stata definita in analogia a quella provinciale determinata dall’art. 5, comma 3, della L.R. 24/95 e L. R. 27/97. 47 L.R. 

27/97 48 L.R. 27/97 49 L.R. 27/97 50 In analogia a quanto previsto dall’art. 5, comma 5, della L. R. 24/95 51 Art. 16 L. 241/90 come modificato dall’art. 17 - 

comma 24 - della Legge 127/97  
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Servizio di noleggio con conducente - regolamento - tipo per 
l’autorizzazione e la vigilanza sull’esercizio dei servizi pubblici non di 

linea su strada effettuato con autovettura  

Deliberazione Consiglio Provinciale n. 338/13200 del 31 marzo 1998 regolamento tipo ai sensi 

dell’art. 3 comma 11 della legge regionale 23 febbraio 1995 n. 24, sull’esercizio del servizio 

pubblico non di linea effettuato a mezzo di autovettura in noleggio con conducente  

Art. 1 - Definizione dell’Autoservizio di Noleggio con conducente  

1) Il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura è un autoservizio pubblico 

non di linea che provvede al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione 

complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, ferroviari, automobilistici, 

marittimi, lacuali ed aerei, e che viene effettuato, a richiesta dei trasportati o del trasportato, 

in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.1  

Art. 2 - Disciplina del servizio  

1) Il servizio di noleggio con conducente, svolto con l’impiego di autoveicoli muniti di 

carta di circolazione e immatricolati secondo le prescrizioni di cui agli artt. 82 - 85 e 93 del 

Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successivo Regolamento di esecuzione di cui 

al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sul quale si esercita la competenza di questo Comune, 

è disciplinato per le parti in vigore: dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;  

a. dalla Legge Regionale 23 gennaio 1986 n. 1 “Legge generale sui trasporti e sulla 

viabilità”;  

b. dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone 

mediante autoservizi pubblici non di linea”;  

c. dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e del Regolamento di esecuzione di cui al 

D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;  

d. dal D.M. 15 dicembre 1992, n. 572 “Regolamento recante norme sui dispositivi 

antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente”;  

e. dal D.M. 20 aprile 1993 “Criteri per la determinazione di una tariffa minima e 

massima per il servizio di noleggio con autovettura”;  

f. dalla L.R. 23 febbraio 1995, n. 24 “Legge generale sui servizi di trasporto pubbli-

co non di linea su strada” e successive modificazioni ed integrazioni;  

g. dal D. Lgs. 19 novembre 1997 n. 422 “Conferimento agli Enti Locali di compiti e 

funzioni in materia di trasporto pubblico locale”;  

h. dalle future norme che disciplineranno la materia;  

i. dalle disposizioni del presente regolamento adottato con deliberazione Comunale 

n................ del..................  
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Art. 3 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni (domanda per esercitare il servizio) e 
figure giuridiche di gestione.  

1) Per esercitare il servizio di noleggio con conducente occorre essere in possesso di 

apposita autorizzazione comunale.2  

2) Il Comune non può rilasciare un numero di autorizzazioni superiori al fabbisogno 

teorico di offerta di servizi risultante dalla metodologia di calcolo elaborata dalla Provincia ai 

sensi dell’art. 16 del presente regolamento.3  

3) Chi intende ottenere l’autorizzazione comunale per esercitare il servizio di noleggio con 

conducente deve presentare istanza diretta al Comune a seguito dell’emanazione di 

apposito bando di pubblico concorso emesso dall’amministrazione comunale competente.4  

4) I titolari di autorizzazione per l’esercizio di noleggio con conducente, al fine del libero 

esercizio della propria attività, possono;  

a. essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all’albo del-

le imprese artigiane previsto dall’art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;  

b. associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a 

proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi,  

c. operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione; associarsi in consor-

zio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge; 

d.
 essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente l’attività di noleggio con 

conducente.5  

5) Nei casi in cui al comma 4 è consentito conferire l’autorizzazione agli organismi ivi 

previsti e rientrare in possesso dell’autorizzazione precedentemente conferita in caso di 

recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.6  

6) In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 4, l’autorizzazione non potrà essere 

ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso .7  

7) Nella domanda, a cui dovrà in un primo tempo essere allegata unicamente la 

documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità di quanto previsto dall’art. 4 

del presente regolamento, il titolare della ditta in possesso dei requisiti d’idoneità 

professionale, di cui al successivo art. 5, dovrà indicare:  

 Luogo e data di nascita;  

 Residenza ovvero domicilio, o sede dell’impresa, in un comune compreso nel 

territorio della Regione;  

 Cittadinanza;  

 Codice fiscale;  

 Denominazione e/o ragione sociale;  
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 Partita IVA.  

8) Contestualmente alla domanda dovranno esser rese le seguenti dichiarazioni 

sostitutive:  

 Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 2 della legge n. 15/68 relativamente a 

data e luogo di nascita, residenza e cittadinanza.  

9) I cittadini di stato estero - membro della U.E. - residenti in Italia ed cittadini di stati 

esteri non appartenenti alla U.E. che riconoscono ai cittadini italiani il diritto di reciprocità, 

debbono comprovare tale loro qualità mediante attestazione rilasciata dalla competente 

rappresentanza diplomatica o consolare.  

 Dichiarazione temporaneamente sostitutiva ai sensi dell’art. 3 della legge n. 

15/68 di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) 

per la guida di autoveicoli;  

 di essere iscritto alla C.C.I.A.A. nel ruolo per conducenti di veicoli adibiti a servizio 

pubblico di noleggio non di linea.  

 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 4 della legge n. 15/68  

 di non avere trasferito autorizzazione, nei cinque anni precedenti la data di 

pubblicazione del bando;8  

 di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 5, comma 4, del presente 

regolamento;  

 di non essere stato oggetto di provvedimenti di decadenza o di revoca 

dell’autorizzazione, da parte dello stesso comune che emette il bando, nei quattro 

anni antecedenti la sua pubblicazione.  

10) I certificati comprovanti le dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 15/68 

saranno successivamente richiesti ai vincitori ai quali verrà concesso un congruo termine, 

comunque non inferiore a quindici giorni,9 per la presentazione della relativa 

documentazione; la certificazione attestante il possesso dei requisiti morali (Casellario 

giudiziale, carichi pendenti, comunicazione antimafia ecc.. sarà acquisita d’ufficio).  

11) Il titolare dell’autorizzazione trasmette all’ufficio comunale competente l’elenco dei 

dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L’elenco è allegato in 

copia autenticata all’autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e 

previdenziale di ogni dipendente o collaboratore, tali soggetti dovranno risultare in possesso 

dei requisiti professionali di cui al successivo art. 5, comma 2.  

Art. 4 - Titoli preferenziali  

1) Per l’assegnazione delle autorizzazioni il Comune, sentita la Commissione consultiva di 

cui all’art. 28, dovrà individuare titoli preferenziali che attestino la specifica professionalità 

del soggetto richiedente, fissando apposito punteggio per la formazione della graduatoria; 
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tra i titoli preferenziali dovrà esser inserito quello di:  

 essere stato dipendente di un’impresa di noleggio con conducente per un periodo 

di tempo complessivo di almeno sei mesi. 10  

Potrà inoltre esser inserito quello di:  

 essere in possesso di altra autorizzazione di noleggio con conducente dello stesso 

comune da almeno due anni ed aver svolto per l’intero periodo il servizio con 

continuità, regolarità ed efficienza.  

Art. 5 - Requisiti personali per il rilascio delle autorizzazioni e cause di impedimento al 
rilascio delle stesse.  

1) L’iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea, 

formato per ciascuna Provincia presso la competente C.C.I.A.A., costituisce requisito 

indispensabile per il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con 

conducente.11  

2) L’iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o 

natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, in qualità di collaboratore familiare del 

titolare, di sostituto del titolare, di dipendente o di sostituto a tempo determinato del 

dipendente medesimo.12  

3) Prima di rilasciare l’autorizzazione, i Comuni sono tenuti a verificare la sussistenza dei 

requisiti di idoneità morale e professionale dei richiedenti.  

4) Il possesso dei requisiti di idoneità morale non risulta soddisfatto se i soggetti 

interessati:  

a. hanno riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusio-

ne in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;  

b. hanno riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la 

persona, il patrimonio, la fede pubblica, l’ordine pubblico, l’industria e il commer-

cio;  

c. hanno riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 

della legge 26 febbraio 1958 n. 75;  

d. risultano sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzio-

ne previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modifiche ed in-

tegrazioni;  

e. risultano appartenenti ad associazioni di tipo mafioso di cui alla legge 31 mag-

gio1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni.13  

5) Il possesso dei requisiti della idoneità morale continua a non essere soddisfatto 

fintantoché non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere 

amministrativo con efficacia riabilitativa.14  
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6) Per coloro che sono stati iscritti di diritto nel Ruolo provinciale, ai sensi dell’art. 17 della 

legge regionale del 23 febbraio 1995 n. 24, si tiene conto esclusivamente delle condanne 

inflitte per reati commessi successivamente all’entrata in vigore della suddetta legge 

regionale n. 24/95.  

7) Il possesso del requisito di idoneità professionale risulta soddisfatto se gli interessati:  

a. sono in possesso del certificato di abilitazione professionale, di cui all’art. 116, 

comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed 

integrazioni, per l’iscrizione nella sezione A) del ruolo;15  

b. sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 226, comma 4, lettera a) e lettera b) 

del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada e-

manato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, 

per l’iscrizione nella sezione B) del ruolo.16  

8) Sono altresì causa di impedimento al rilascio dell’autorizzazione  

a. l’essere incorso in provvedimento di revoca o di decadenza di precedente autoriz-

zazione, da parte delle stesso comune che emette il bando, nei quattro anni ante-

cedenti la data di pubblicazione;  

b. l’aver trasferito autorizzazione nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione 

del bando.  

Art. 6 - Contenuti del bando  

1) I contenuti obbligatori del bando di concorso per l’assegnazione delle autorizzazioni 

sono i seguenti:  

a. numero delle autorizzazioni da assegnare;  

b. elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell’assegnazione;  

c. indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;  

d. indicazione del termine per la presentazione delle domande;  

e. schema di domanda per la partecipazione al concorso;  

f. indicazione dei requisiti e delle cause di impedimento descritti nel precedente arti-

colo 5 e nel successivo art. 7, comma 2.  

Art. 7 - Rilascio dell’autorizzazione  

1) Le autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate 

dal Comune  nel rispetto delle norme e procedure previste dal presente regolamento. L’auto-

rizzazione è riferita ad un singolo veicolo.  

2) Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l’eser-

cizio del servizio taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con condu-

cente svolto con autovettura anche se rilasciate da Comune diverso. È invece ammesso il cu-
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mulo in capo ad un medesimo soggetto di più autorizzazioni per l’esercizio del servizio di 

noleggio con conducente.  

3) È inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per 

l’esercizio del servizio di taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con 

conducente, ove eserciti con natante.17  

4) Il Comune nel rilasciare più autorizzazioni in capo ad uno stesso soggetto, deve 

verificare che lo stesso assicuri che il servizio sia effettivamente garantito per il numero di 

autorizzazioni rilasciate.  

5) Entro sessanta giorni, prorogabili di altri trenta per giustificati motivi, dalla data del 

rilascio dell’autorizzazione dovrà essere comprovata al Comune a mezzo di dichiarazione 

sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell’art. 4 della legge n. 15/68:  

a. l’iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio per l’attività 

di trasporto di persone;  

b. l’assenza della titolarità di licenza per l’esercizio del servizio taxi.  

6) Nel medesimo termine andrà comprovata:  

a. mediante esibizione della carta di circolazione, la proprietà o la disponibilità in 

leasing del veicolo da adibire al servizio immatricolato quale servizio pubblico di 

noleggio con conducente18 e mediante esibizione della relativa polizza, la stipula-

zione del contratto di assicurazione R.C. per l’autovettura stessa a norma delle 

vigenti disposizioni di legge;  

b. Mediante idonea documentazione, la disponibilità di una rimessa sita nel comune, 

presso cui dovrà sostare il veicolo a disposizione dell’utenza.19  

7) Dei provvedimenti finali inerenti le autorizzazioni dovrà essere informata la Provincia ai 

fini della tenuta dell’anagrafe provinciale.  

Art. 8 - Sostituzione alla guida  

1) I titolari di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, di 

collaboratori familiari qualificati tali ai sensi dell’art. 230-bis del codice civile20; possono 

inoltre avvalersi di un proprio sostituto per un tempo definito e/o un viaggio determinato, di 

dipendenti o di sostituti a tempo determinato del dipendente medesimo.21  

2) Tutti i precedenti soggetti dovranno essere iscritti nel ruolo di cui all’art. 6 della legge n. 

21/92.  

Art. 9 - Durata dell’autorizzazione  

1) L’autorizzazione comunale di esercizio è rilasciata senza limitazioni di tempo; il Comu-

ne è tenuto tuttavia a verificare ogni due anni la permanenza in capo ai titolari dei requisiti 

di rilascio.  
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2) Nel caso in cui il Comune abbia accertato il venir meno dei requisiti d’idoneità morale 

è tenuto a fornirne comunicazione al ruolo provinciale costituito presso la C.C.I.A.A..  

Art. 10 - Trasferibilità dell’autorizzazione  

1) L’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente è trasferita su 

richiesta del titolare, e previo assenso del Comune, a persona dallo stesso designata purché 

iscritta nei ruoli di cui all’art. 6 della legge n. 21/92 ed in possesso degli altri requisiti, quan-

do il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:  

a. sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;  

b. abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;  

c. sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortu-

nio o ritiro definitivo della patente di guida.22  

2) In caso di morte del titolare, l’autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi 

qualificato come familiare ai sensi dell’art. 230 bis del Codice Civile, il quale sia in possesso 

dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita entro il termine massimo di due anni, su 

autorizzazione del Comune, ad altri, designati dagli eredi di cui sopra purché iscritti nel 

ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di noleggio con conducente, ed in 

possesso dei requisiti prescritti.  

3) Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell’arco del biennio, 

l’autorizzazione è revocata e messa a concorso.23  

4) Ove subentri nell’autorizzazione un erede non in possesso dei prescritti requisiti tecnici 

e professionali, questi può richiedere che l’autorizzazione venga sospesa per un periodo di 

12 mesi, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi in presenza di giustificati 

motivi, decorrenti dal decesso del titolare dell’autorizzazione, entro tale periodo dovrà essere 

dimostrato il possesso dei suddetti requisiti. Qualora l’erede intenda proseguire l’attività, 

fermo restando quanto disposto al precedente capoverso, dovrà nominare un sostituto in 

possesso dei requisiti tecnici e professionali. Scaduto il periodo di due anni senza che l’erede 

dimostri il possesso dei requisiti, l’autorizzazione non potrà più essere trasferita ad altri, ma 

dovrà essere restituita al Comune.  

5) Al titolare che abbia trasferito l’autorizzazione non può esserne attribuita altra per 

concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal 

trasferimento della prima.24  

6) In tutti i casi in cui si sia instaurato un procedimento disciplinare passibile di 

sospensione, revoca o decadenza dell’autorizzazione, l’iter relativo al trasferimento 

dell’autorizzazione deve essere sospeso sino alla definizione del procedimento stesso.  

Art. 11 - Inizio del servizio  

1) Il richiedente ha l’obbligo di iniziare il servizio entro novanta giorni dalla data di 
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rilascio dell’autorizzazione.25  

2) Qualora il titolare dell’autorizzazione, trascorso il termine predetto, non abbia iniziato 

il servizio senza un valido documentato motivo, il Comune dispone la decadenza della 

stessa.  

3) Il termine sopra indicato potrà, a motivata richiesta, essere prorogato dal Comune per 

un adeguato periodo di tempo, qualora il mancato inizio dipenda da cause di forza 

maggiore debitamente documentate, non imputabili all’interessato.  

4) Ogni autovettura, prima di essere ammessa al servizio, deve essere esaminata dalla 

Polizia Municipale, o dagli uffici comunali preposti, per l’accertamento della rispondenza alle 

caratteristiche fissate dal Comune.  

5) Esperite le predette formalità, sull’autorizzazione sono riportati gli estremi della carta di 

circolazione dell’autovettura di cui sopra.  

6) L’autorizzazione deve essere sempre portata sull’autovettura ed esibita a richiesta dei 

soggetti preposti agli addetti alla vigilanza e al controllo, inoltre dovrà essere portato a 

bordo il certificato di iscrizione al ruolo del dipendente, del collaboratore familiare o del 

sostituto adibito alla guida dell’autovettura.  

7) L’autorizzazione dovrà essere restituita al Comune al suo cessare, per qualunque 

causa, nonché per la durata del periodo di sospensione della stessa.  

Art. 12 - Sanzioni  

1) Fatte salve le sanzioni previste dall’art. 85, comma 4, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 

285 e successive modificazioni ed integrazioni, le violazioni alle norme del presente regola-

mento sono così punite:  

a. con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dall’art. 106 

del R.D. 3 marzo 1934 n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni; (ora art. 

7 bis del d.lgs. 18.08.2000, n. 267)  

b. con le sanzioni amministrative della sospensione o della revoca dell’autorizzazio-

ne, le quali vanno preventivamente contestate con assegnazione del termine di 

trenta giorni per la presentazione di scritti difensivi o di richiesta di audizione per-

sonale.  

2) L’applicazione delle sanzioni di cui al presente regolamento deve eseguire le procedure 

di cui alla legge n. 689 del 24 novembre 1981 e successive modificazioni ed integrazioni.  

3) Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di £. 50.000 ad un 

massimo di £. 500.000, (per l’aggiornamento della misura delle sanzioni vedere art. 7 bis 

del d.lgs. 18.08.2000, n. 267), per le seguenti violazioni:  

a. violazione dell’art. 11, comma 5, sostanziata dalla mancanza a bordo del mezzo 

del certificato di iscrizione al ruolo del dipendente, collaboratore familiare o del 
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sostituto adibito alla guida dell’autovettura;  

b. violazione dell’art. 17, relativa al mancato rispetto delle prescrizioni sulla ricono-

scibilità delle autovetture;  

c. mancato rispetto dei divieti di cui all’art. 23;  

d. mancata segnalazione di guasti al contachilometri, così come previsto dall’art. 17 

comma 2; 

e. mancata esposizione all’interno della vettura dell’indirizzo e del numero di telefo-

no degli Uffici comunali a cui indirizzare i reclami, così come previsto dall’art. 25;  

f. violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi 

così come previsto dall’art. 5, comma 2, e dall’art. 8;  

g. inosservanza dei limiti tariffari.26  

4) La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni tenuto 

conto della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie 

di operai e impiegati ( media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti.  

Art. 13 - Sospensione dell’autorizzazione  

1) L’autorizzazione è sospesa dal Comune per un periodo non superiore a sei mesi, nei 

seguenti casi:  

a. violazione delle norme che regolano il trasporto degli handicappati così come in-

dividuate dai Comuni ai sensi dell’art. 22;  

b. violazione, per la terza volta nell’arco dell’anno, di norme per le quali sia stata 

comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 12, lettere da 

a) a g); c) inosservanza dei limiti tariffari, accertata per la seconda volta nell’arco 

di due anni.27  

2) Il Comune dispone sul periodo di sospensione dell’autorizzazione tenuto conto della 

maggiore o minore gravità dell’infrazione e dell’eventuale recidiva.  

3) La sospensione viene comunicata all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per 

l’adozione dei provvedimenti di competenza.  
 

Art. 14 - Revoca dell’autorizzazione  

1) Il Comune dispone la revoca dell’autorizzazione nei seguenti casi:  

a. per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa perso-

na, della licenza per l’esercizio del servizio taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio 

del servizio di noleggio con conducente, secondo quanto previsto dall’art. 7, com-

ma 2;  

b. quando in capo al titolare dell’autorizzazione vengano a mancare i requisiti per 
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l’esercizio della professione noleggiatore con conducente di cui all’art. 5;  

c. per violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni così come previ-

ste dall’art. 10;  

d. a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell’arco di un triennio adottati ai 

sensi dell’art. 13;  

e. per oltre trenta giorni di ingiustificata sospensione del servizio;  

f. per non aver messo in efficienza o sostituito l’autoveicolo che non si trovi nel do-

vuto stato di conservazione e di decoro, nel termine assegnato ai sensi dell’art. 

17, comma 6, del presente Regolamento;  

g. inosservanza dei limiti tariffari, accertata per la terza volta nell’arco di tre anni; 28  

h. accertati servizi abusivi di linea, ai sensi di quanto disposto dall’art. 37 della legge 

regionale 23 gennaio 1986, n.1.  

2) La revoca viene comunicata all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per 

l’adozione dei provvedimenti di competenza.  

Art. 15 - Decadenza dell’autorizzazione  

1) L’autorizzazione comunale di esercizio viene a decadere automaticamente con obbligo 

per il Comune di emanare il relativo provvedimento entro quindici giorni dal verificarsi dell’-

evento:  

a. per non aver comprovato, nel termine di cui all’art. 7, comma 4, del presente re-

golamento, il possesso dei requisiti nel medesimo articolo prescritti;  

b. per mancata attivazione del servizio entro il termine stabilito dall’art. 11, commi 1 

e 3;  

c. per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all’autorizzazione da parte del titolare 

della stessa;  

d. per morte del titolare della licenza, salvo quanto disposto dall’art. 10.  

2) Del provvedimento dovranno essere contemporaneamente informati il competente 

Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile, per la conseguente revoca della carta di 

circolazione, e la Provincia.  
 

Art. 16 - Determinazione del numero degli autoveicoli da adibire al servizio  

1) I Comuni , sentita la Commissione consultiva di cui all’art. 28, stabiliscono con delibe-

razione dell’organo competente il numero degli autoveicoli per l’esercizio del servizio di no-

leggio con conducente, nel rispetto della metodologia di calcolo del fabbisogno teorico di 

offerta dei servizi, determinato dalla Provincia.  

2) La Provincia, sentita la competente Commissione provinciale, verifica ogni anno la di-
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sponibilità delle autorizzazioni nei vari Comuni rispetto alla programmazione avvenuta e può 

provvedere alla revisione della metodologia di calcolo di cui all’art. 3, comma 4, della legge 

regionale n. 24/95.  

Art. 17 - Caratteristiche degli autoveicoli - Verifica e revisione  

1) Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono portare:  

a. all’interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con 

la scritta “noleggio” con lo stemma del Comune, come da allegato A;  

b. una targa posteriore con la dicitura “NCC” inamovibile e recante il numero pro-

gressivo dell’autorizzazione e lo stemma del Comune, come da allegato B;29  

c. all’interno del parabrezza ed in modo ben visibile all’utente un cartello indicante il 

numero dell’autorizzazione.  

2) I veicoli adibiti al servizio di noleggio sono dotati di contachilometri generale e parziale 

guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione 

non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed 

il competente Ufficio comunale.30  

3) Prima dell’ammissione in servizio, gli autoveicoli sono sottoposti alla verifica da parte 

della Polizia Municipale, o degli uffici comunali preposti, che sono tenuti ad accertare la 

rispondenza degli autoveicoli alle caratteristiche contenute nella domanda per il rilascio 

dell’autorizzazione.  

4) Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base 

alle disposizioni vigenti, agli uffici periferici della Motorizzazione Civile.  

5) Ogni qualvolta la Polizia Municipale o gli uffici comunali preposti, ritengano che un 

autoveicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione dovrà 

informarne l’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l’adozione degli opportuni 

provvedimenti e nel contempo fornirne notizia alla Provincia per l’aggiornamento 

dell’anagrafe delle licenze.  

6) Ove l’autoveicolo non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il 

titolare dell’autorizzazione non provveda alla messa in efficienza o sostituzione 

dell’autoveicolo stesso, entro un termine che sarà fissato caso per caso, si provvederà alla 

revoca della autorizzazione a norma dell’art. 14.  
 

Art. 18 - Sostituzione dell’autoveicolo  

1) Nel corso del periodo di durata dell’autorizzazione comunale il titolare della stessa può 

essere autorizzato dal Comune alla sostituzione dell’autoveicolo in servizio con altro dotato 

delle caratteristiche necessarie allo svolgimento dell’attività di noleggio, purché in idoneo 

stato d’uso da verificarsi da parte della Polizia Municipale o dagli uffici comunali preposti.  
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2) In tale ipotesi, sull’autorizzazione deve essere apposta l’annotazione relativa alla modi-

fica intervenuta.  

3) La suddetta autorizzazione dovrà essere comunicata alla Provincia.  

 
Art. 19 - Tariffe  

1) Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente 

concordato tra l’utenza ed il vettore; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali31.  

2) Le tariffe devono comunque essere determinate dal noleggiatore secondo le disposizio-

ni impartite dal Ministero dei Trasporti32. Nel rispetto di tali disposizioni, i Comuni possono 

prevedere l’introduzione di abbonamenti speciali per anziani, studenti, turisti, disabili, sentita 

la Commissione consultiva di cui all’art. 28.  

3) I tariffari devono essere vidimati dai competenti uffici comunali, previa verifica della 

rispondenza alle determinazioni ministeriali di cui al comma precedente.  

4) I titolari del servizio hanno l’obbligo di tenere costantemente esposte nella loro autori-

messa e nei loro autoveicoli le tabelle tariffarie vidimate dal competente ufficio comunale. Il 

cartello deve essere scritto in lingua italiana, inglese e francese.  

Art. 20 - Svolgimento del Servizio  

1) Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all’utenza specifica che avanza, presso 

la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio33 

La prestazione del servizio non è obbligatoria. È facoltà del noleggiatore consentire il tra-

sporto di animali domestici al seguito di chi richiede il servizio.  

2) Come previsto dal comma 1 dell’art. 14 della legge n. 21/92 i servizi di noleggio de-

vono essere accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap;34 la causa dell’handicap non 

può costituire motivo di rifiuto alla prestazione. Il noleggiatore ha l’obbligo di prestare tutta 

l’assistenza necessaria all’incarrozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli even-

tuali supporti necessari alla loro mobilità. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti ne-

cessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.  

3) Lo stazionamento dei mezzi avviene all’interno delle rimesse.35  

4) Le prenotazioni di trasporto sono effettuate presso le rispettive rimesse.36  

5) È sempre consentito l’uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla 

circolazione previste per servizi pubblici, fatte salve eventuali limitazioni e/o prescrizioni 

imposte dagli organi competenti.  

6) Il comune, in cui non è esercito il servizio di taxi, può autorizzare i veicoli immatricolati 

per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al 

servizio taxi ed individuate dal Comune.37  
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Allegato A  
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Allegato B Riferimenti legislativi richiamati nello Schema-tipo  



 

96   - A cura dell’Area Anagrafe Economica 

T.U. 18.06.1931 N. 773 - “Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza”. Legge 75/1958: Abolizione della regola-
mentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui. Legge n. 230 del 18.04.1962: 
Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato Legge n. 15 del 15.01.1968: Norme sulla documentazione 
amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme. Legge n. 118 del 30.03.1971: (Conversione in legge 
del D. L. 30.01.71 n. 5) Nuove norme in favore dei mutilati e invalidi civili.  

 n. 616 del 24.07.77: Attuazione della delega di cui all’art. 1 Legge n. 382 del 22.07.75. “Trasferimento e deleghe 
delle funzioni amministrative dello Stato nelle materie indicate dall’art. 117 della Costituzione”.  
 n. 384 del 27.04.1978 - Regolamento di attuazione dell’art. 27 della Legge n. 118 del 30.03.71 a favore dei 
mutilati e  
invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici. Legge n. 689 del 24.11.1981 - Modifica al sistema 

penale ovvero depenalizzazione. Legge n. 443 del 08.08.85 - Albo imprese artigiane.  
L.R. n. 1 del 23.01.1986: Legge generale sui trasporti e sulla viabilità. Legge n. 142 del 08.06.1990 - Ordinamento 
delle autonomie locali. Legge n. 241 del 07.08.90: Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto 
di accesso ai documenti amministrativi. Decreto Ministero Trasporti n. 448 del 20.12.91: Regolamento di attuazione 
delle direttive della Comunità Europea n. 438 del  

21.06.89 che modifica la direttiva del Consiglio n. 562 del 12.11.74 riguardante l’accesso alla professione di trasportatore 
di viaggia- 
tori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali. Legge n. 21 del 15.01.1992: “Legge Quadro per il tra-

sporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”.  
D.L. n. 285 del 30.04.1992: Nuovo codice della strada.  
D.P.R. n. 495 del 16.12.1992: Regolamento di esecuzione del Codice della strada.  
D.M. n. 572 del 15.12.1992: Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o 

ad autono-leggio con conducente (G.U. n. 79 del 5 aprile 1993).  
D.P.R. n. 495 del 16.12.1992: Regolamento di esecuzione del Codice della strada. Decreto Ministero Trasporti 
del 20.04.93: Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con auto-
vettura. Legge n. 127 del 15 maggio 1997: Misure per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedi-
menti di decisione e di controllo. D.Lgs. 19 novembre 1997 n. 422 “Conferimento agli Enti Locali di compiti e 
funzioni in materia di trasporto pubblico locale “.  

note  
1 Art. 1 L. 21/92  
2 Art. 8, comma 1, L. 21/92  
3 Art. 3, comma 4, L.R. n. 24/95  
4 Art. 8, comma 1, L. 21/92  
5 Art. 7, comma 1, L. 21/92; vedasi anche circolare della Direzione Generale MCTC prot. n. 857 AG/00/21 del 24 
giugno 1997.  
6 Art. 7, comma 2, L. 21/92  
7 Art. 7, comma 3, L. 21/92  
8 Art. 9, comma 3, L. 21/92  
9 Art. 3, comma 2, L. 127/97  
10Art. 8, comma 4, L. 21/92  
11 Art. 6, comma 5, L. 21/92  
12 Art. 6, comma 6, L. 21/92  
13 Art. 8, comma 2, L.R. 24/95  
14 Art. 8, comma 3, L.R. 24/95  
15 Art. 8, comma 4 a), L.R. 24/95  
16 Art. 8, comma 4 b), L.R. 24/95  
17 Art. 8, comma 2, L. 21/92  
18 Art. 8, comma 1, L. 21/92  
19 Art. 3 L. 21/92  
20 L’art. 230 bis disciplina l’impresa familiare: come familiare si intendono il coniuge, i parenti entro il 3º grado, 
gli affini entro il 2º grado; per impresa familiare quella in cui collaborano il coniuge, i parenti entro il 3º grado, gli 
affini entro il 2º.  
La parentela è il vincolo che unisce le persone che discendono dalla stessa persona o, come il codice dice, dallo 

stesso stipite ( art. 74 cod. civ. ). Ai fini della determinazione dell’intensità del vincolo occorre considerare le linee e i gra-
di: la linea retta unisce le persone di cui l’una discende dall’altra ( nonno e nipote, padre e figlio ); la linea collaterale 
quella che, pur avendo uno stipite comu-ne, non discendono l’una dall’altra ( art. 75 cod. civ ) ( fratelli, zio e nipote). I 
gradi si contano calcolando le persone e togliendo lo stipite. Così tra padre e figlio v’è parentela di primo grado; tra fra-
telli v’è parentela di secondo grado ( figlio, padre, figlio = 3; 3 - 1 =  

2 ); tra nonno e nipote, parentela di secondo grado ( nonno , padre, figlio = 3; 3 - 1 = 2 ); tra cugini parentela di 
quarto grado e cosi via. Di regola, la legge riconosce effetti alla parentela soltanto fino al sesto grado ( art. 77 ).L’affinità 
è il vincolo che unisce un coniuge e i parenti dell’atro coniuge ( art. 78 ). Sono affini, perciò, i cognati, il suocero e la nuo-
ra, ecc. Per stabilire il grado di affini-tà si tiene conto del grado di parentela con cui l’affine è legato; cosi suocera e nuora 
sono affini di primo grado; i cognati sono affini di secondo grado, ecc. ( Ad-fines inter se non sunt ad-fines: gli affini di un 
coniuge non sono affini dell’altro coniuge; la moglie di mio cognato non è mio affine ). Di regola, la morte di uno dei co-
niugi, anche se non vi sia prole, non estingue l’affinità. Tra i coniugi non v’è rapporto di parentela né di affinità: la rela-
zione tra esse esistente si chiama coniugio  

21 Art. 6, comma 6, L. 21/92 22 Art. 9, comma 1, L. 21/92 23 Art. 9, comma 2, L. 21/92  
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24 Art. 9, comma 3, L. 21/92  
25 Vedi art. 7, comma 4, del presente regolamento.  
26 Art. 13, comma 4, Legge 21/92; attualmente è in vigore il Decreto Ministeriale 20 aprile 1993 “Criteri per la 

determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura”.  
27 idem  
28 Art. 13, comma 4, Legge 21/92; attualmente è in vigore il Decreto Ministeriale 20 aprile 1993 “Criteri per la 

determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura”.  
29 Art. 12, comma 5, L. 21/92  
30 D.M. 20.04.1993  
31 Art. 13, comma 3, Legge 21/92  
32 Art. 13, comma 4, Legge 21/92; attualmente è in vigore il Decreto Ministeriale 20 aprile 1993 “Criteri per la 

determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura”.  
33 Art. 3, comma 1, L. 21/92  
34 Art 14, comma 1, L. 21/92  
35 Art. 3 legge 21/92  
36 Art. 11, comma 4, L. 21/92  
37 Art. 11, comma 5, L. 21/92  
38 Art. 11, commi 6 e 7, L. 21/92  
39 Art. 14, comma 3, legge 21/92 e quesito al Ministero dei Trasporti del 08.04.97  
40 Il presente articolo si propone di dare attuazione al principio formulato dall’art.4,comma 2, della Legge. n. 21/92 

tendente a  
realizzare una integrazione funzionale tra il trasporto di linea ed i servizi taxi . A livello regionale tale principio è 

stato sancito dalla L.  
R. n. 1/86 e dalla L. R. n. 24/95 che vedono nei servizi integrativi una possibile strategia per contribuire al risana-

mento delle aziende di  
trasporto pubblico locale.  
41 Art. 14, comma 2, L. 21/92  
42 L’applicazione di tutte le sanzioni di cui al presente regolamento deve seguire le procedure di cui alla legge 689-

/81 e succes-sive  
modificazioni ed integrazioni.  
43Art. 6, comma 2, L.R. 24/95  
44 Art. 4, comma 4, L. 21/92 e art. 5, comma 6, L.R. 24/95; la composizione della Commissione Consultiva comunale 

è stata  
definita in analogia a quella provinciale determinata dall’art. 5, comma 3, della L.R. 24/95 e L. R. 27/97. 45 L.R. 27/97 46 

L.R. 27/9 7 47L.R. 27/9 7 48 In analogia a quanto previsto dall’art. 5 , comma 5 , della L. R. 24/95 49 Art. 16 L. 
241/90 come modificato dall’art. 17, comma 24, della Legge 127/97  
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Modifiche e integrazioni del regolamento comunale per assicurare una 
gestione uniforme e coordinata del servizio, ai sensi dell’art. 3 - comma 

9 - della legge regionale 23 febbraio 1995, n.24.  

(Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2395 dell’11/04/2000 e successiva-

mente modificato con deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 232800 del 05/12/2000 e 

n.233471 del 6/11/2001.)  

Art.1 - Oggetto e obiettivi  

1) Al fine di assicurare una gestione uniforme e coordinata del Servizio pubblico taxi nell’-

area metropolitana di Torino, i Comuni di cui al successivo art.2 conformano il regolamento 

del servizio di cui trattasi alle seguenti disposizioni. La gestione unificata e coordinata del 

servizio si prefigge i seguenti obiettivi:  

 maggiore fruibilità del servizio da parte dell’utenza;  

 rapporto ottimale domanda/offerta;  

 equi livelli di redditività per le imprese di Trasporto.  

Art.2 - Ambito territoriale e temporale di applicazione  

1) L’ambito territoriale di applicazione delle presenti disposizioni è costituito dai seguenti 

Comuni: Beinasco, Collegno, Grugliasco, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Rivoli, San 

Mauro Torinese, Settimo Torinese, Torino, Venaria Reale, fatto salvo quanto di seguito stabi-

lito.  

2) L’applicazione del presente regolamento decorre, in forma sperimentale, dal 14 gen-

naio 2002. La sperimentazione cessa al termine del terzo anno dall’avvio della stessa.  

3) La Provincia di Torino, tre mesi prima della cessazione della sperimentazione, valuta 

l’esito della stessa con i Comuni di cui al precedente comma 1 e con le OO.SS. di categoria 

taxi, e, di concerto con gli stessi, conferma, modifica o revoca il presente regolamento, an-

che con riferimento al disposto di cui al successivo art.3.  

4) I singoli Comuni, di cui al suddetto comma 1, hanno facoltà di chiedere il recesso dal-

l’ambito territoriale del servizio, con ripristino della propria autonomia regolamentare.  

Art.3 - Organici  

1) L’organico del servizio taxi è costituito, in fase di avvio della gestione unificata, dall’in-

sieme delle autovetture attualmente in esercizio (come da prospetto allegato A).  

2) Al termine del terzo anno di sperimentazione, su iniziativa dei singoli Comuni di cui 

all’art.2, e sentite le OO.SS. di categoria, si può procedere all’eventuale rideterminazione 

dell’organico, riferito all’intera area del servizio taxi metropolitano, sulla base della metodo-

logia deliberata dalla Provincia di Torino, ai sensi dell’art.3 della Legge Regionale n. 24 del  
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23 febbraio 1995, previo accordo di programma assunto all’unanimità dei Comuni inte-

ressati.  

Art.4 - Tariffe  

1) Il sistema tariffario del servizio taxi, da applicarsi uniformemente su tutto l’ambito terri-

toriale, è quello di cui all’allegato B.  

2) Al termine del primo anno di sperimentazione, i Comuni di cui all’art.2, sentite le O-

O.SS. di categoria, possono procedere all’eventuale rideterminazione delle tariffe con il voto 

favorevole dei Comuni, di cui all’art.2, che costituiscano i 2/3 degli stessi e rappresentino 

quelli che hanno rilasciato la maggioranza delle licenze nell’area.  

Art.5 - Interscambio  

1) I tassisti in possesso di licenza rilasciata da uno dei Comuni di cui all’art.2 possono 

svolgere il servizio, con stazionamento o a chiamata, in tutto l’ambito territoriale ivi indicato.  

Art.6 - Turni e orari  

1) I turni e gli orari da applicarsi uniformemente su tutta l’area metropolitana sono quelli 

in vigore presso il Comune di Torino alla data di approvazione delle presenti disposizioni.  

2) Al termine del terzo anno della gestione unificata, su iniziativa dei singoli Comuni di 

cui all’art.2 e sentite le OO.SS. di categoria, si può procedere alla modifica degli stessi con 

le modalità di cui all’art.3, comma 2.  

Art.7 - Chiamata via radio  

1) Nell’ambito di applicazione delle presenti disposizioni e per le corse acquisite mediante 

sistemi di chiamata via radio o telefono, il tassametro è inserito dal posto pubblico più vicino 

al caricamento del cliente. È facoltà del tassista di inserire il tassametro dal domicilio dell’u-

tente.  

2) La centrale radio o il tassista è tenuto a comunicare al cliente i tempi di attesa e la sti-

ma dell’importo aggiuntivo allo scatto bandiera.  

Art.8 - Modalità organizzative  

1) La gestione operativa del servizio taxi (piombatura tassametri, contrassegni identificati-

vi, turni, controllo veicoli, istruttorie varie) è assunta dal Comune di Torino che vi provvede 

tramite apposto Ufficio.  

2) La gestione amministrativa (rilascio e trasferimento titoli, controllo requisiti, etc.) come 

pure l’allestimento e la manutenzione delle aree pubbliche di stazionamento e l’installazione 

degli strumenti necessari allo svolgimento del servizio nel territorio di propria competenza 

sono a carico di ciascuno dei Comuni di cui all’art.2, comma primo.  

Art.9 - Controlli  

 La Provincia di Torino, in presenza di omissioni, ritardi o persistenti violazioni della  
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legge 15 gennaio 1992 n. 21, della legge regionale del Piemonte 23 febbraio 1995 n. 

24 e del presente regolamento, previo invito e diffida a provvedere, segnala il fatto alle 

autorità competenti, anche ai fini dell’attivazione degli interventi sostitutivi.  

 

Art.10 - Oneri finanziari  

1) Le spese per la gestione operativa del servizio di cui all’art.8, comma 1, sono determi-

nate annualmente in via preventiva dal Comune di Torino. Ad esse concorrono i Comuni con 

una quota percentuale rapportata al numero di licenze in esercizio in ciascun Comune. Le 

spese per la gestione amministrativa e per le aree di stazionamento di cui all’art.8, comma 

2, sono a carico di ciascun Comune.  

Art.11 - Disposizioni transitorie  

1) Nei tre anni di sperimentazione i Comuni hanno la facoltà di disporre la presenza sul 

proprio territorio, a presidio del servizio taxi, di un congruo numero di autovetture. Le moda-

lità di turnazione e la disciplina specifica del presidio sono definite dal responsabile dell’Uffi-

cio di cui all’art.8 comma 1, su indicazione dei Comuni.  

Art.12 - Norme di rinvio  

1) Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si applica il regolamento comunale 

redatto sulla base del Regolamento tipo approvato con deliberazione del Consiglio Provin-

ciale n. 339/13214 del 31 marzo 1998 (taxi).  

 

Allegato A COMUNI INTERESSATI ALLA GESTIONE UNIFORME E COORDINATA DEL 
SERVIZIO  

Quadro Organici 

COMUNE ·····························TAXI in esercizio 
BEINASCO - ·················································· 
SAN MAURO TORINESE ······························5 
ORBASSANO ··············································5 
VENARIA REALE ··········································6 
GRUGLIASCO ············································5 
MONCALIERI ············································15 
NICHELINO ···············································4 
SETTIMO TORINESE ····································8 
COLLEGNO ···············································9 
RIVOLI ························································8 
TORINO ···············································1520 
TOTALI ·················································1585 
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Legge regionale 6 luglio 2015, n. 14. 
Misure urgenti per il contrasto dell'abusivismo. Modifiche alla legge regionale 23 feb-
braio 1995, n. 24 (Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada). 

 
La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 
dello Statuto, ha approvato. 

 

Promulga la seguente legge: 

 
 

Art. 1. 

(Inserimento dell'articolo 1 bis nella legge regionale 23 febbraio 1995, n. 
24) 

1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24 (Legge generale sui servi-
zi di trasporto pubblico non di linea su strada), è inserito il seguente: 
"Art. 1 bis (Esclusività del servizio di trasporto) 
Il servizio di trasporto di persone, che prevede la chiamata, con qualunque modalità effettuata, di 

un autoveicolo con l’attribuzione di corresponsione economica, può essere esercitato esclusi-
vamente dai soggetti che svolgono il servizio di cui all’articolo 1, comma 3, lettere a) e b). 
Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l’applicazione delle sanzioni 
previste all’articolo 6, comma 2 bis.". 

 
Art. 2. 

(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 24/1995) 
1. Dopo il comma 2, dell'articolo 6, della l.r. 24/1995, è inserito il seguente: 
"2 bis. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1 bis comporta l’applicazione delle 
sanzioni previste agli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo co-
dice della strada).". 

Art. 3 
(Disposizioni transitorie) 

I comuni, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adeguano i propri regolamenti 
per il servizio taxi e autonoleggio, prevedendo quanto disposto dall’articolo 1 bis della l.r. 24-
/1995, come inserito dalla presente legge. 
In via transitoria, in attesa dell'approvazione dei regolamenti di cui al comma 1, quanto disposto 

dalla presente legge è immediatamente eseguibile dalle amministrazioni comunali. 
 

Art. 4 
(Dichiarazione d'urgenza) 

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore 
il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. 

 
 
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Re-

gione Piemonte. 
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Data a Torino, addì 6 luglio 2015 

 

 

LAVORI PREPARATORI 
 
Proposta di legge n. 117 
“Misure urgenti per il contrasto dell’abusivismo. Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 199-
5, 
24 (Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada)” 

 
 
Presentata dai Consiglieri Vignale (primo firmatario), Pichetto Fratin, Berutti, Graglia, Sozzani e 
Marrone il 10 marzo 2015 

 
Assegnata per l’esame in sede legislativa alla II Commissione permanente il 20 marzo 2015 

 
Nominati relatori i Consiglieri Valle, Vignale e Marrone 

 
Approvata in II Commissione consiliare in sede legislativa il 2 luglio 2015 con 44 voti favorevoli 
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NOTE 
Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio 
regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge 
modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi 
qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente so-
no anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it. 

 
Nota all’articolo 1 
Il testo dell’articolo 1 della l.r. 24/1995 è il seguente: “Art. 1. (Settore di intervento) 

La presente legge disciplina le competenze della Regione nel settore del trasporto di persone 
mediante servizi pubblici non di linea su strada ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n. 21. 

Si intendono come tali i servizi che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, 
con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea e che vengono effet-
tuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato in modo non continuativo o periodico, su itinerari e 
secondo orari stabiliti di volta in volta. 

Costituiscono servizi pubblici non di linea su strada: il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta 
e veicoli a trazione animale; 

il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale.”. 

Note all’articolo 2 
Il testo dell’articolo 6 della l.r. 24/1995, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente: 

“Art. 6. (Vigilanza e sanzioni) 

La vigilanza sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea di cui al Titolo I della presente legge 
compete ai funzionari dei Comuni e delle Province all'uopo incaricati fatte salve le disposizioni di 
competenza del Ministero dei Trasporti in materia di sicurezza ai sensi della normativa vigente. 

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 21/1992, comporta 
la sospensione, da uno a sei mesi, della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio. 

bis. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 1 bis comporta l’applicazione delle san-
zioni previste agli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della 
strada). 

I provvedimenti relativi all'accertamento e all'applicazione al disposto di cui al comma 2 sono adottati 
dal Sindaco del Comune che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione relativa. 

Per quanto riguarda le sanzioni occorre fare riferimento alle leggi vigenti in materia e al Titolo VI 
della L.R. 1/1986.”. 

Il testo coordinato vigente dell’articolo 85 del d.lgs. 285/1992 è il seguente: “Art. 85. (Servizio di noleg-
gio con conducente per trasporto di persone) 

Il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone è disciplinato dalle leggi specifiche che 
regolano la materia. 

Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone: 

a. i motocicli con o senza sidecar; 

b. i tricicli; 

c. b bis) i velocipedi; 

d. i quadricicli; 

e. le autovetture; 

f. gli autobus; 

g. gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone; 

h. i veicoli a trazione animale. 



 

105   - A cura dell’Area Anagrafe Economica 

 
La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della licenza comunale d'esercizio. 

Chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso ovve-
ro, pur essendo munito di autorizzazione, guida un'autovettura adibita al servizio di noleg-
gio con conducente senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui 
all'autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma 
da euro 169 ad euro 679 e, se si tratta di autobus, da euro 422 ad euro 1.695. La violazio-
ne medesima importa la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circola-
zione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del tito-
lo VI. 

4 bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui al com-
ma 2 senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazio-
ne medesima è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da eu-
ro 84 ad euro 322. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del 
ritiro della carta di circolazione e dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, se-
zione II, del titolo VI.”. 

Il testo coordinato vigente dell’articolo 86 del d.lgs. 285/1992 è il seguente: “Art. 86. 
(Servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi) 

Il servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi è disciplinato dalle leggi 
specifiche che regolano il settore. 

Chiunque, senza avere ottenuto la licenza prevista dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 
1992, n. 21, adibisce un veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi è soggetto 
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.775 ad euro 7.101. 
Dalla violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie della confisca del veicolo 
e della sospensione della patente di guida da quattro a dodici mesi, ai sensi delle norme 
di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo 
di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione 
accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è 
stata sospesa o revocata la licenza. 

Chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi senza ottemperare alle nor-
me in vigore ovvero alle condizioni di cui alla licenza è soggetto alla sanzione ammini-
strativa del pagamento di una somma da euro 84 ad euro 322.”. 

Nota all’articolo 4 

Il testo dell’articolo 47 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente: “Art. 47. 
(Promulgazione e pubblicazione della legge) 

La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici gior-
ni dall’approvazione. 

La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigo-
re il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca 
un termine diverso. 

Al testo della legge segue la formula: “La presente legge regionale sarà pubblicata nel 
Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla 
osservare come legge della Regione Piemonte.”. 
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REGOLAMENTO PER LA GESTIONE UNIFICATA DEL SERVIZIO 
PUBBLICO TAXI NELL’AREA METROPOLITANA TORINESE  

Comuni di:  

BEINASCO COLLEGNO GRUGLIASCO MONCALIERI NICHELINO ORBASSANO 

RIVOLI SAN MAURO TORINESE SETTIMO TORINESE TORINO VENARIA REALE  

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 85-265268 del 21 giugno 2005 successivamente mo-

dificata con deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 225-1025480 del 28 novembre 2007 e n. 

40020/2010 del 8 marzo 2011  

 

TITOLO I NORME GENERALI  
Articolo 1 -Oggetto  

1) Il presente regolamento disciplina l’esercizio del trasporto pubblico non di linea me-

diante taxi con autovettura nell’area metropolitana torinese, e detta norme speciali atte ad 

assicurare la gestione uniforme e coordinata del servizio, in esecuzione dell’art. 3, comma 9, 

della Legge Regionale 23 febbraio 1995, n. 24 “Legge generale sui servizi di trasporto pub-

blico non di linea su strada” e in conformità alla Legge 15 gennaio 1992, n. 21 “Legge qua-

dro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”.  

2) L’area metropolitana torinese, in seguito denominata “area”, comprende il territorio 

dei seguenti Comuni, di seguito definiti “Comuni dell’area”: -BEINASCO -COLLEGNO -

GRUGLIASCO -MONCALIERI -NICHELINO -ORBASSANO -RIVOLI -SAN MAURO TORINESE 

-SETTIMO TORINESE -TORINO -VENARIA REALE  

 

Articolo 2 -Definizione del servizio di taxi  

1) Il servizio taxi con autovettura è autoservizio pubblico non di linea su strada rivolto ad 

un'utenza indifferenziata1 che soddisfa le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi 

di persone, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, 

e che viene effettuato in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari sta-

biliti di volta in volta2.  

2) I titolari di licenza rilasciata da uno dei Comuni dell’area possono svolgere il servizio, 

con stazionamento o a chiamata, in tutta l’area metropolitana torinese, come individuata dal 

precedente art. 1, comma 2.  

 
Articolo 3 -Normativa di riferimento  
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1) Il servizio taxi svolto con l'impiego di autovetture munite di carta di circolazione e im-

matricolate, secondo le prescrizioni del Codice della Strada, è disciplinato:  

a. dalla Legge 15 gennaio 1992, n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone 

mediante autoservizi pubblici non di linea";  

b. dal D.M. 19 novembre 1992 "Individuazione del colore uniforme per tutte le auto-

vetture adibite al servizio di taxi";  

c. dal D.M. 15 dicembre 1992, n. 572 "Regolamento recante norme sui dispositivi 

antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente";  

d. dalla Legge Regionale 23 febbraio 1995, n. 24 "Legge generale sui servizi di tra-

sporto pubblico non di linea su strada” e successive modificazioni ed integrazioni;  

e.  dall’art. 14 del D. Lgs. 19 novembre 1997 n. 422 "Conferimento agli Enti Locali 

di compiti e funzioni in materia di trasporto pubblico locale";  

f. dall’art. 6, comma 2, della Legge Regionale 4 gennaio 2000, n. 1 "Norme in ma-

teria di trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 

1997, n. 422"; g) dalle disposizioni del presente regolamento adottato con delibe-

razione ……... del ……..  

Articolo 4 -Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea  

1) I titolari di autovetture taxi facenti parte dell’area possono, previa autorizzazione dell’-

Ente competente al rilascio della concessione di linea per il trasporto pubblico locale (TPL), 

utilizzare i propri mezzi per effettuare servizi di linea nell’area metropolitana in conformità 

alle disposizioni sulle modalità di esercizio e sulle tariffe impartite dagli enti titolari delle linee 

stesse, nonché alle disposizioni ministeriali sui criteri tecnici di utilizzo delle autovetture. 
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TITOLO II COMMISSIONE CONSULTIVA D’AREA  

Articolo 5 -Funzioni  

1) È costituita la Commissione consultiva d’area4 per l’esame dei problemi di carattere ge-

nerale e per l’espressione di pareri, in riferimento all’esercizio del servizio e all’applicazione 

o variazione del presente regolamento.  

Articolo 6 -Composizione e nomina  

La Commissione, unica per tutta l’area, è istituita con decreto del Presidente della Provin-

cia ed è così composta:  

a. dal Dirigente del Servizio Trasporti della Provincia di Torino che la presiede, o suo 

delegato;  

b. dal Dirigente del Settore competente del Comune di Torino, o suo delegato;  

c. da tre rappresentanti designati dai Comuni dell’area diversi da Torino e precisa-

mente: uno in rappresentanza dei Comuni di Beinasco, Moncalieri, Nichelino e 

Orbassano; uno dei Comuni di Collegno, Grugliasco e Rivoli; uno di quelli di San 

Mauro Torinese, Settimo Torinese e Venaria Reale;  

d. dal Comandante della Polizia Municipale del Comune di Torino, o suo delegato;  

e. da un rappresentante designato da ognuna delle organizzazioni sindacali di cate-

goria maggiormente rappresentative a livello nazionale5;  

f. da un rappresentante designato da ognuna delle associazioni degli artigiani di 

categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale6;  

g. da un rappresentante designato da ognuna delle organizzazioni cooperative di 

categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale7;  

h. da un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori di cui alla Leg-

ge Regionale 12 luglio 1994, n. 238.  

2) Ogni ente o raggruppamento di enti, organizzazione o associazione, è tenuto a desi-

gnare oltre al componente effettivo anche il componente supplente che sostituisce l'effettivo 

in caso di assenza o impedimento. I rappresentanti supplenti possono assistere alle sedute 

della Commissione, ma hanno diritto di intervenire e votare solo in sostituzione del corri-

spondente rappresentante effettivo. 

3) Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Provincia.  

Articolo 7 -Modalità di funzionamento  

1) Le sedute della Commissione sono convocate dal Presidente il quale fissa l’ordine del 

giorno. Il Presidente è altresì tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevi-

mento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno un 

quinto dei componenti della Commissione stessa.  
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2) La seduta è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza assoluta dei 

componenti, in seconda convocazione quando sia presente almeno un terzo dei componenti.  

3) Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale, a cura del segretario della Com-

missione.  

4) La Commissione delibera con la maggioranza assoluta dei componenti presenti. Nel 

caso di parità prevale il voto del Presidente.  

5) Alle sedute della Commissione possono essere chiamati a partecipare, su invito del 

Presidente, altri funzionari dei Comuni dell’area in relazione alle questioni poste all’ordine 

del giorno, senza diritto di voto.  

6) I pareri di competenza della Commissione debbono essere espressi alla prima o alla 

seconda convocazione utile; in caso di decorrenza del suddetto termine senza che la Com-

missione si sia espressa, l’organo a cui compete il provvedimento finale può procedere indi-

pendentemente dall’acquisizione del parere. Il termine di cui sopra può essere prorogato, 

per una sola volta, nel caso in cui il Presidente ne abbia rappresentato la necessità ai fini 

istruttori.  

7) Parimenti, l’organo a cui compete il provvedimento finale procede d’ufficio qualora la 

Commissione dichiari di non voler esprimere, per qualsivoglia motivo, il parere di competen-

za.  

8) La Commissione consultiva d’area può articolarsi in sottocommissioni per la trattazione 

di specifiche materie o per lo svolgimento di particolari compiti. Le sottocommissioni sotto-

porranno le loro risultanze alla Commissione consultiva d’area per l’espressione del parere.  

9) La Commissione dura quattro anni e rimane in carica fino alla nomina dei successori.  

10) Il funzionamento della suddetta Commissione è disciplinato da apposito regolamento 

interno.  
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TITOLO III MODALITA’ DI ESERCIZIO  

Articolo 8 -Organico  

1) Il numero delle autovetture da adibire al servizio di taxi è stabilito con deliberazione 

della Giunta Provinciale, sentita la Commissione consultiva d’area di cui all’art. 5, nel rispet-

to della metodologia 9di calcolo del fabbisogno teorico di offerta del servizio predisposta dal-

la Provincia10 .  

2) Alla data di entrata in vigore del presente regolamento l’organico del servizio taxi è 

costituito dall’insieme delle licenze attualmente in esercizio nei Comuni dell’area di cui all’ar-

ticolo 1, comma 2, meglio descritto nell’allegato A1.  

Articolo 9 -Licenza Comunale -Esercizio singolo o associato  

1) Per esercitare il servizio di taxi occorre essere in possesso di apposita licenza comunale, 

rilasciata per nuova concessione o trasferimento di licenza in atto, alle condizioni e con le 

modalità indicate dai successivi articoli.  

2) la licenza comunale di esercizio è riservata strettamente al titolare, che può esercitarla 

in forma singola od associata ed è riferita ad un singolo veicolo11 .  

3) Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l’eser-

cizio del servizio di taxi, ovvero il cumulo della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e del-

l’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, anche se rilasciate da 

Comuni diversi12 .  

4) La licenza comunale di esercizio è rilasciata senza limitazioni di tempo previa verifica 

del possesso di tutti i requisiti indicati nell’art. 10 del presente regolamento. Ciascun comune 

che ha rilasciato la licenza, con proprio atto stabilisce i criteri con cui procedere alle verifiche 

per accertare la permanenza dei requisiti previsti dalla legge e dal regolamento in capo al 

titolare della licenza.  

 
Articolo 10 -Requisiti per il rilascio della licenza  

1) Chi intende ottenere la licenza comunale per l’esercizio del servizio di taxi deve essere 

in possesso dei seguenti requisiti:  

a. idoneità morale;  

b. certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di autoveicoli;  

c. iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea 

presso la C.C.I.A.A.;  

d. proprietà o disponibilità in leasing del veicolo;  

e. cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’Unione Europea, oppure es-

sere regolarmente residente/soggiornante in Italia ai sensi del D.P.R. 30/ 
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f. documentazione di eventuali titoli di preferenza o di precedenza stabiliti secon-

do le modalità di cui al successivo art. 14 nel caso di nuova concessione;  

g. idoneità psicofisica da accertarsi a mezzo visita da parte del competente organo 

sanitario.  

Articolo 11 -Cause di impedimento al rilascio della licenza  

1) Costituisce motivo di impedimento al rilascio della licenza comunale per l'esercizio del 

servizio taxi:  

a. l'essere incorso in provvedimento di revoca o di decadenza di precedente licenza, 

da parte del Comune dell’area che l’ha rilasciata, nei quattro anni precedenti la 

data di pubblicazione del bando o di richiesta di subentro nella titolarità;  

b. l'aver trasferito la licenza, anche in altro Comune del territorio nazionale, nei cin-

que anni precedenti la data di pubblicazione del bando o di richiesta di subentro 

nella titolarità13;  

c. c) non essere in possesso del requisito di idoneità morale.  

2) Il requisito di idoneità morale non risulta soddisfatto se i soggetti interessati14:  
 

a. hanno riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusio-

ne in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;  

b. hanno riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la 

persona, il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commer-

cio;  

c. hanno riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 

della legge 20 febbraio 1958, n. 75;  

d. risultano sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzio-

ne previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni ed 

integrazioni;  

e. risultano appartenenti ad associazioni di tipo mafioso di cui alla legge 31 maggio 

1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni.  

3) Il requisito dell'idoneità morale continua a non essere soddisfatto fintantoché non sia 

intervenuta la riabilitazione15 .  

4) Il requisito di idoneità psicofisica non risulta soddisfatto, al fine del rilascio della licen-

za, se ai soggetti interessati è stata riconosciuta inidoneità da parte del competente organo 

sanitario, anche solamente per assunzione occasionale di sostanze stupefacenti o dell’abuso 

di alcool e/o di psicofarmaci.  
 

Articolo 12 -Condizioni per l’esercizio della licenza in forma singola o associata  
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1) I titolari di licenza che vogliono esercitare il servizio in forma singola devono essere 

iscritti, nella qualità di impresa artigiana di trasporto, all’albo delle imprese artigiane previ-

sto dall’articolo 5 della Legge 8 agosto 1985, n. 44316 .  

2) I titolari che vogliono esercitare il servizio in forma associata possono: a) associarsi in 

cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero 

in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione17; b) 

associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge18 .  

3) È consentito conferire la licenza agli organismi collettivi di cui sopra, ferma restando la 

titolarità in capo al conferente. Il conferimento attribuisce ai predetti organismi collettivi la 

gestione economica dell'attività autorizzata.  

4) Ai fini del conferimento di cui al comma precedente il conferente deve presentare istan-

za al Comune dell’area interessato, allegando la seguente documentazione:  

a. copia autenticata dell’atto con il quale viene conferita la licenza;  

b. certificato della C.C.I.A.A. attestante l’esercizio di attività di trasporto di persone 

da parte dell'organismo collettivo.  

4) Tale documentazione può essere sostituita rispettivamente dalla dichiarazione sostituti-

va dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445 e dalla di-

chiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del suddetto D.P.R..  

5) Il Comune dell’area che ha rilasciato il titolo, dopo aver verificato la documentazione 

presentata, annota sulla licenza la data del conferimento, la ragione sociale e l'indirizzo del 

soggetto beneficiario del conferimento.  

6) Il titolare è tenuto a comunicare all'ufficio comunale competente, per la successiva an-

notazione, il verificarsi del caso di recesso, decadenza od esclusione dall'organismo collettivo 

cui è stata conferita la licenza. Nel caso di recesso, la licenza non potrà essere ritrasferita al 

socio conferente se non dopo un anno dal recesso19 .  
 

Articolo 13 -Sostituzione alla guida  

1) I titolari di licenza possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi20, per i 

motivi di seguito descritti, da persone iscritte nel ruolo provinciale dei conducenti ed in pos-

sesso dei requisiti prescritti per il titolare:  

a. a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;  

b. b) per chiamata alle armi;  

c. c) per un periodo di ferie non superiore a trenta giorni lavorativi annui;  

d. d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;  

e. e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.  
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f. In caso di decesso del titolare della licenza, gli eredi minori, subentrati secondo la 

procedura di cui al successivo art. 16, possono farsi sostituire alla guida da perso-

ne iscritte nel ruolo provinciale dei conducenti ed in possesso dei requisiti prescrit-

ti, fino al raggiungimento dell'età prevista dal Codice della Strada per la guida 

delle autovetture in servizio di taxi21 .  

2) Il Comune dell’area che ha rilasciato la licenza, verificata la sussistenza delle condizio-

ni di cui al comma 1, autorizza il titolare a farsi sostituire nella guida con specifico provvedi-

mento.  

3) La sostituzione alla guida si svolge sotto la solidale responsabilità del titolare della li-

cenza e del sostituto, per quanto attiene alla regolarità e sicurezza del servizio, e nel rispetto 

delle norme contenute nel presente regolamento.  

4) I titolari di licenza possono avvalersi nello svolgimento del servizio della collaborazione 

di familiari22 , qualificati tali dall'art. 230-bis del codice civile, purché iscritti nel ruolo provin-

ciale dei conducenti. Questa eventualità viene comunicata al Comune dell’area che ha rila-

sciato la licenza affinché, preso atto della costituzione dell'impresa familiare, proceda all'an-

notazione sulla licenza.  

5) L’autorizzazione alla sostituzione alla guida è revocata nel caso di inottemperanza alle 

norme previdenziali ed assistenziali previste dalla legge nei confronti del sostituto. A tal pro-

posito il Comune dell’area provvederà alla verifica presso gli enti competenti.  
 

Articolo 14 -Assegnazione di nuove licenze  

1) Ciascun Comune dell’area non può rilasciare un numero di licenze superiori a quelle 

necessarie per consentire l’immissione in circolazione dei veicoli autorizzati al servizio taxi, ai 

sensi dell’art. 8, comma 2, del presente regolamento.  

2) Le licenze per l’esercizio del servizio taxi vengono assegnate attraverso pubblico con-

corso, bandito da ciascun Comune dell’area, previa deliberazione della Giunta Provinciale 

di determinazione dell’organico del servizio di cui all’art. 8, comma 1, del presente regola-

mento. Per essere ammessi al concorso è necessario essere in possesso dei requisiti previsti 

dall’art. 10 e non versare nelle cause di impedimento di cui all’art. 11.  

3) Il bando di concorso dovrà contenere:  

a. numero delle licenze da assegnare;  

b. elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;  

c. indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;  

d. indicazione del termine per la presentazione delle domande e delle modalità per 

l’inoltro delle stesse;  

e. schema di domanda per la partecipazione al concorso;  
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f. indicazione dei requisiti e delle cause di impedimento descritti nei precedenti arti-

coli 10 e 11.  

4) Per l'individuazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione delle licen-

ze e dei criteri concernenti la valutazione degli stessi, viene sentita la Commissione consultiva 

d’area di cui all'art. 5.  

5) Costituisce titolo preferenziale l’avere esercitato il servizio taxi in qualità di sostituto alla 

guida23 o di familiare del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di alme-

no sei mesi.  

6) La graduatoria ha validità di tre anni dalla data di approvazione. I posti d'organico che 

si rendono vacanti nel corso del triennio di validità devono essere coperti utilizzando la gra-

duatoria stessa fino al suo esaurimento.  
 

Articolo 15 -Rilascio delle licenze  

1) Il responsabile del procedimento per il rilascio delle licenze del Comune dell’area inte-

ressato, entro 15 giorni dall’approvazione della graduatoria, dà formale comunicazione agli 

interessati dell’esito del concorso, assegnando loro un termine di sessanta giorni, prorogabili 

di altri trenta per giustificati motivi, per comprovare, anche mediante dichiarazioni, ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:  

a. l’iscrizione nel Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. per l’attività di trasporto 

di persone;  

b. l’immatricolazione ad uso servizio pubblico da piazza dell’autovettura;  

c. la stipulazione di regolare polizza di assicurazione per la responsabilità civile.  

2) Le licenze sono rilasciate entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazio-

ne.  
 

Articolo 16 -Trasferimento delle licenze  

1) La licenza per l'esercizio del servizio taxi è trasferita24 su richiesta del titolare a persona 

dallo stesso designata, purché in possesso dei requisiti prescritti all’art. 10 del presente rego-

lamento, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:  

a. sia titolare di licenza da almeno cinque anni;  

b. abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;  

c. sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortu-

nio o ritiro definitivo della patente di guida.  

2) L'attestazione dell’inabilità o dell’inidoneità al servizio di cui al precedente comma, let-

tera c), deve essere fornita dal titolare o acquisita d'ufficio, avvalendosi di apposito certificato 

rilasciato dalla Commissione Medica operante presso le strutture sanitarie territorialmente 
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competenti. Ferma restando l'immediata cessazione del servizio, la riconsegna dei titoli auto-

rizzativi e relativi contrassegni identificativi dovrà avvenire entro dieci giorni dalla data di 

protocollo di arrivo del suddetto certificato. Il trasferimento della titolarità della licenza dovrà 

essere richiesto entro un anno dal verificarsi dell'evento.  

3) Il trasferente, per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, non può diventare 

titolare di altra licenza rilasciata, anche da altro Comune del territorio nazionale, in seguito 

a concorso pubblico o ad ulteriore trasferimento25 .  

4) In caso di morte del titolare26 la licenza può essere trasferita, nell'ordine, ad uno dei se-

guenti eredi, che sia in possesso dei requisiti prescritti all’art. 10 del presente regolamento:  

a. coniuge superstite;  

b. parenti entro il 3° grado;  

c. affini entro il 2° grado.  

5) In caso di pluralità di eredi indicati alle lettere b) e c), la licenza, fatta salva la volontà 

testamentaria, può essere trasferita ad uno di loro, previo assenso dei rimanenti aventi pari 

titolo, oppure può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni, su autorizzazione 

del Comune dell’area che ha rilasciato il titolo, ad altro soggetto, designato concordemente 

dagli eredi di cui sopra, purché in possesso dei requisiti prescritti. Se il trasferimento non rie-

sce a perfezionarsi nell'arco del biennio, la licenza è revocata ed eventualmente messa a 

concorso, qualora si rendano disponibili posti nell’organico previsto all’art. 8, comma 1 ri-

spetto a quelli previsti dallo stesso art. 8 comma 2.  

6) Ove subentri nella licenza un erede non in possesso dei prescritti requisiti, questi può 

richiedere che la licenza venga sospesa per un periodo di dodici mesi, prorogabile fino ad 

massimo di ulteriori dodici mesi in presenza di giustificati motivi, decorrenti dal decesso del 

titolare della licenza; entro tale periodo dovrà essere dimostrato il possesso dei suddetti re-

quisiti. Qualora l'erede intenda proseguire l'attività, fermo restando quanto disposto al prece-

dente capoverso, dovrà nominare un sostituto in possesso dei prescritti requisiti. Scaduto il 

periodo di sospensione senza che l'erede dimostri il possesso dei requisiti, la licenza non po-

trà più essere trasferita ad altro soggetto, ma dovrà essere restituita al Comune.  

7) In tutti i casi in cui si sia instaurato un procedimento disciplinare di sospensione, revoca 

o decadenza della licenza, l'eventuale procedimento di trasferimento della licenza deve esse-

re sospeso sino alla definizione del procedimento disciplinare.  
 

Articolo 17 -Domanda per il subentro nella titolarità della licenza  

1) Chi intende ottenere il trasferimento della licenza per esercitare il servizio taxi, ai sensi 

del precedente art. 16, deve presentare domanda entro i termini previsti, in carta da bollo 

diretta al Sindaco, al competente ufficio comunale.  
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2) Nella domanda dovrà indicare: -luogo e data di nascita; -residenza; -cittadinanza; -

codice fiscale.  

3) Dovrà inoltre dichiarare, mediante autocertificazione, sotto la sua personale responsa-

bilità e con la consapevolezza delle sanzioni previste dall’art. 43 del D.P.R. 28 dicembre  

2000, n. 445, di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 10 e di non versare nelle 

cause di impedimento al rilascio della licenza di cui all’art. 11;  

4) Il subentrante dovrà allegare alla domanda la richiesta di trasferimento sottoscritta dal 

titolare della licenza.  

5) Qualora il richiedente sia uno degli eredi avente titolo al trasferimento della licenza, ai 

sensi dell'art. 16 comma 5, dovrà indicare sulla domanda il rapporto o il vincolo che lo uni-

va al titolare deceduto e dichiarare, inoltre, che non esistono altre persone aventi pari titolo; 

in caso contrario dovrà allegare la dichiarazione di assenso sottoscritta dalla o dalle persone 

aventi pari titolo.  

6) La licenza, rilasciata sulla base delle informazioni risultanti dai commi precedenti, non 

abilita però immediatamente all'esercizio correlato alla stessa se non dopo l'avvenuta anno-

tazione dell'immatricolazione del veicolo da parte dell’Ufficio provinciale della MCTC di Tori-

no e del parere favorevole espresso dagli organi di vigilanza sulla ammissione al servizio 

dell'autovettura.  

7) Dell'avvenuto subentro nella titolarità della licenza dovrà essere informata la Provincia 

e gli altri Comuni dell’area.  

8) Il subentrante è altresì tenuto, a pena di decadenza, ad assolvere agli adempimenti 

previsti dall’art. 15, comma 1, del presente regolamento.  

9) Il Comune dell’area interessato provvederà alla verifica d’ufficio dei requisiti dichiarati 

mediante autocerficazione e all’accertamento di quelli non dichiarati.  

 
Articolo 18 -Trasporto di soggetti portatori di handicap  

1) Il servizio taxi è accessibile a tutti i soggetti portatori di handicap27; la causa dell'handi-

cap non può costituire motivo di rifiuto alla prestazione.  

2) Il tassista ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarrozzamento dei 

soggetti disabili e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità. Il trasporto delle car-

rozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei disabili nonché dei cani guida per i non 

vedenti è effettuato gratuitamente. Qualora il soggetto disabile utilizzi un buono taxi gli even-

tuali accompagnatori verranno trasportati senza ulteriore spesa dall'inizio alla fine della cor-

sa.  

3) Qualora il disabile non fosse presente all'indirizzo indicato al momento della richiesta 
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del servizio, il tassista dovrà provvedere a suonare il campanello di casa del nominativo del 

disabile, segnalando allo stesso l'arrivo dell'autovettura e che l'attesa sarà al massimo di cin-

que minuti.  

4) La Giunta Provinciale, sentita la Commissione consultiva d’area di cui all’art. 5, indivi-

dua il numero e il tipo di veicoli da attrezzare anche al trasporto dei soggetti portatori di 

handicap.  

 
Articolo 19 -Uso collettivo del taxi  

1) Per uso collettivo del taxi si intende una modalità particolare di effettuazione del servi-

zio, vale a dire l’offerta contemporanea a più utenti, almeno tre, accomunati dallo stesso 

punto di origine e con destinazione sulla medesima direttrice.  

2) La tariffa è determinata con modalità che verranno definite dalla Giunta Provinciale, 

sentita la Commissione consultiva d’area di cui all’art. 5.  
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TITOLO IV DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO  

Articolo 20 - Inizio del servizio  

1) Il richiedente ha l'obbligo di iniziare il servizio entro novanta giorni dalla data del rila-

scio o del trasferimento della licenza.  

2) Qualora il richiedente, trascorso il termine predetto, non abbia iniziato il servizio senza 

valido motivo, il Comune dell’area interessato dispone la decadenza della licenza.  

3) Il termine sopra indicato potrà, su richiesta motivata, essere prorogato per un adegua-

to periodo di tempo, qualora il mancato inizio dipenda da cause di forza maggiore debita-

mente documentate, non imputabili all'interessato.  

4) La licenza deve essere sempre portata sull'autovettura ed esibita a richiesta dei soggetti 

preposti alla vigilanza e al controllo; dovrà inoltre essere portato a bordo l’eventuale provve-

dimento di autorizzazione alla sostituzione alla guida.  

5) La licenza dovrà essere restituita al Comune dell’area che ha rilasciato il titolo al suo 

cessare per qualunque causa, nonché per la durata del periodo di sospensione della stessa 

a seguito di sanzione disciplinare.  

Articolo 21 - Caratteristiche degli autoveicoli -verifica e revisione  

1)Le autovetture adibite al servizio taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso con la 

scritta "taxi"28 .  

2) Ogni autovettura deve essere munita di una targa riportante in nero il nome del Comu-

ne che ha rilasciato la licenza e il numero d'ordine assegnato, del tipo stabilito da ciascun 

Comune dell’area29. La targa identificativa del taxi all’esterno dell’autovettura deve essere 

fissata in modo inamovibile, senza poter essere oggetto di oscillazioni durante la marcia, ed 

applicata in maniera tale che il proprio bordo inferiore non sia al di sotto del paraurti poste-

riore dell’autovettura. La stessa deve essere, altresì, posizionata in modo orizzontale e paral-

lelo all’asse stradale senza inclinazioni. All'interno dell’autovettura deve essere esposto, in 

modo ben visibile all’utente, sul montante destro, il contrassegno identificativo del taxi.  

3) Il colore delle autovetture deve essere uniforme ed è individuato con decreto del Mini-

stero dei Trasporti. Su entrambe le portiere anteriori, immediatamente al di sotto del bordo 

inferiore del vano dei finestrini laterali, deve essere applicata una decalcomania raffigurante 

lo stemma dell’area, del tipo stabilito con provvedimento della Provincia, sentita la Commis-

sione consultiva d’area di cui all’art. 5.  

4) L’autovettura deve essere in ottimo stato di conservazione, non presentare ammaccatu-

re evidenti della carrozzeria, né degrado particolare dell’arredo dell’abitacolo.  

5) Prima dell'ammissione in servizio, le autovetture sono sottoposte alla verifica da parte 

degli organi di vigilanza di ciascun Comune dell’area interessato o, previa intesa, dal Comu-
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ne di Torino anche per conto degli altri Comuni, per l'accertamento della rispondenza alle 

caratteristiche di cui ai precedenti commi. Tale verifica non può implicare accertamenti di 

carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli uffici del Dipartimento dei 

Trasporti Terrestri del Ministero dei Trasporti.  

6) Ogni qualvolta i suddetti organi di vigilanza ritengano che un’autovettura non risponda 

più ai requisiti, per i quali ottenne la carta di circolazione, dovranno denunciare il fatto al-

l'Ufficio provinciale della MCTC di Torino e darne altresì comunicazione al Comune dell’area 

che ha rilasciato la licenza e alla Provincia.  

7) Ove l'autovettura non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il 

titolare della licenza non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell'autoveicolo 

stesso, entro un termine che sarà fissato caso per caso, si provvederà alla revoca della licen-

za a norma dell'art. 43 del presente regolamento.  

8) Nell'autovettura in servizio è vietato fumare ed il tassista è tenuto ad esporre l'apposito 

divieto30 .  

9) Lo standard qualitativo delle autovetture è definito con deliberazione della Giunta Pro-

vinciale.  

 
Articolo 22 - Modalità organizzative  

1) All’Ufficio competente del Comune di Torino spetta ogni attribuzione in ordine alla ge-

stione operativa del servizio taxi (piombatura tassametri, contrassegni identificativi, turni, 

ecc.) di tutti i Comuni dell’area.  

2) Le spese per la gestione operativa di cui al comma 1 sono determinate annualmente in 

via preventiva dal Comune di Torino. Ad esse concorrono i Comuni dell’area con una quota 

percentuale rapportata al numero di licenze in esercizio.  

3) La gestione amministrativa (rilascio, trasferimento licenze, revoca, controllo requisiti, 

ecc.), l’allestimento e la manutenzione delle aree pubbliche di stazionamento, nonché l’in-

stallazione degli strumenti necessari allo svolgimento del servizio nel territorio di propria 

competenza sono a carico di ciascuno dei Comuni dell’area. 

4) Le spese per la gestione amministrativa e per la predisposizione ed arredo delle aree di 

stazionamento, di cui al comma 3, sono a carico di ciascun Comune dell’area.  

Articolo 23 - Sostituzione dell'autovettura  

1) Il Comune dell’area che ha rilasciato la licenza autorizza, su richiesta dell’interessato, 

la sostituzione dell'autoveicolo in servizio con altro, previa verifica delle caratteristiche di cui 

all’art. 21.  

2) A seguito della sostituzione, devono essere annotati sulla licenza i dati del nuovo veico-
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lo, e deve esserne data comunicazione alla Provincia.  

 
Articolo 24 - Svolgimento del servizio  

1) Lo stazionamento del taxi avviene in luogo pubblico31 .  

2) Il prelevamento dell'utente oppure l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal 

territorio di uno dei Comuni dell’area32, per qualunque destinazione, previo assenso del con-

ducente per le destinazioni oltre il limite dell’area stessa.  

3) Nell'ambito del territorio dell’area metropolitana, la corsa è acquisita:  

a. nei luoghi di stazionamento, con attivazione del tassametro al momento del cari-

camento del cliente;  

b. mediante sistemi di chiamata via radio o telefono, con attivazione del tassametro 

dal posto pubblico di stazionamento più vicino al luogo di caricamento del cliente; 

è facoltà del tassista di inserire il tassametro dal domicilio dell’utente. La centrale 

radio è tenuta a comunicare al cliente i tempi di attesa;  

c. al di fuori dei luoghi di stazionamento quando il cliente si rivolge direttamente al 

tassista in transito; in tale caso, l'acquisizione della corsa deve avvenire nel pieno 

rispetto delle norme di sicurezza previste dal Codice della Strada e il tassametro 

deve essere attivato al momento del caricamento del cliente.  

4)  All'interno del territorio dell'area la prestazione del servizio è obbligatoria33. L'accesso 

in strade private delimitate da cancelli, nonché in androni, portoni e cortili può essere rifiuta-

to in caso di evidente difficoltà o pericolosità, a causa di ristrettezza, pendenza o cattivo stato 

del fondo stradale.  

5) Il servizio taxi ha la precedenza nei varchi prospicienti il transito dei passeggeri34 .  

6) È sempre consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circola-

zione previste per i servizi pubblici, fatte salve eventuali limitazioni imposte da particolari esi-

genze di ordine pubblico o viabilità dal comune o ente proprietario della strada.  

 
Articolo 25 - Luoghi di stazionamento  

1) I Comuni dell’area, ognuno per la propria competenza territoriale, individuano i luoghi 

di stazionamento nei propri territori dove le autovetture debbono sostare in attesa della ri-

chiesta del servizio, nonché il numero delle autovetture in sosta per ogni stazionamento.  

2) Ogni area di stazionamento è delimitata da apposita segnaletica orizzontale e verticale 

ed è dotata di idonei sistemi di sicurezza e degli strumenti necessari allo svolgimento del ser-

vizio.  

3) Qualora ricorrano speciali esigenze di ordine pubblico o di viabilità, gli incaricati della 
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sorveglianza del servizio possono far spostare temporaneamente, in altra posizione limitrofa, 

ciascuna autovettura oppure limitare il numero delle auto sostanti. Possono altresì vietare la 

sosta in una o più aree e disporre che un certo numero di autovetture sia presente in qualsia-

si ora in un determinato luogo.  

Articolo 26 - Stazionamento delle autovetture  

1) In ogni area di stazionamento le autovetture devono prendere posto l'una dopo l'altra, 

in base all’ordine di arrivo, e devono avanzare a misura che quelle precedenti lascino dispo-

nibile il posto, rimanendo così stabilito anche l'ordine di successione. È consentito al primo 

tassista in coda nella corsia di caricamento che si trovi in una delle seguenti condizioni:  

a. sia convenzionato con i comuni per il trasporto disabili;  

b. sia convenzionato con soggetti pubblici e privati per il trasporto delle persone indi-

cate nelle singole convenzioni;  

c. sia dotato di terminale POS (point of sale) per il pagamento delle corse mediante 

carta di credito o bancomat; L’uscita dalla corsia di caricamento per effettuare il 

relativo servizio, qualora i taxi che precedono non siano convenzionati o dotati di 

terminale POS. A tal proposito è necessario che i tassisti convenzionati con i co-

muni per il trasporto disabili espongano l’apposito disco adesivo fornito dal Co-

mune di Torino, ai sensi dell’art. 22, co. 1, del presente regolamento. Analoga-

mente i tassisti dotati di terminale POS o convenzionati con soggetti pubblici e pri-

vati di cui alle lettere b) e c) sono tenuti ad esporre un apposito adesivo.  

2) La scelta dei posteggi nei luoghi a ciò destinati è liberamente consentita ai titolari di 

licenza dei Comuni dell’area, nei limiti dei posti disponibili in ciascuno dei luoghi stessi.  

3) I Comuni dell’area hanno la facoltà, ricorrendone i motivi, di disporre la presenza sul 

proprio territorio di un congruo numero di autovetture. Le modalità di turnazione e la disci-

plina specifica del presidio sono definite dal Comune di Torino su indicazione degli altri Co-

muni dell’area.  

4) I Comuni dell’area sono inoltre tenuti a consentire ai rappresentanti delle Organizza-

zioni sindacali, componenti la Commissione consultiva d’area di cui all’art. 5, la sosta gra-

tuita in tutte le zone consentite, comprese quelle a pagamento, per l’espletamento dei com-

piti propri della Commissione.  

Articolo 27 - Stazionamento presso luoghi di spettacolo  

1) Le autovetture in servizio taxi possono approssimarsi ai teatri e ad altri luoghi di spetta-

colo, riunioni o pubblico divertimento un'ora prima della fine degli stessi.  

2) In tali casi, le autovetture devono collocarsi nel posto indicato dalla Polizia Municipale 

e dalle Forze dell'Ordine, secondo l'ordine di arrivo, ed attenersi alle disposizioni da queste 

impartite e comunque in modo da non creare intralcio alla circolazione o pericolo per i pe-
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doni.  

 
Articolo 28 - Turni di servizio  

1) I criteri per la formazione dei turni di servizio, da applicarsi uniformemente su tutta l’a-

rea, sono stabiliti dal Comune di Torino.  

2) I turni di lavoro dovranno essere strutturati in modo da garantire il servizio per 24 ore, 

salvo casi specifici e motivati di deroga che dovranno essere autorizzati dal Comune di Tori-

no. I suddetti turni di lavoro non potranno essere comunque superiori a 12 ore e dovranno 

avere una pausa di riposo, tra un turno e l'altro, di almeno 6 ore. Il turno orario del giorno 

precedente dovrà essere conservato nel doppio porta-orario; il servizio sia diurno che nottur-

no deve essere espletato continuativamente dallo stesso operatore che lo ha iniziato, tranne 

il caso di collaborazione familiare.  

3) Le autovetture dovranno recare ben visibili sul parabrezza anteriore, mediante un ap-

posito strumento indicativo, il contrassegno indicante il turno di servizio ed il turno festivo 

settimanale. Il turno di servizio è evidenziato dall’asportazione della finestrella riguardante 

l’orario di lavoro apposta sul blocchetto esposto sul parabrezza. Il ripiegamento della fine-

strella all’interno del porta-orario, senza la sua asportazione definitiva, costituisce violazione 

del presente articolo.  

4) I titolari di licenza possono usufruire di un periodo di ferie di trenta giorni lavorativi an-

nui. La relativa richiesta deve essere inoltrata al Comune di Torino e al Comune dell’area 

che ha rilasciato la licenza.  

Articolo 29 - Autovetture fuori servizio o fuori turno  

1) Quando le autovetture non sono in servizio non possono effettuare alcuna prestazione. 

A tal fine, le stesse devono essere dotate di apposito segnale individuato dal Comune di To-

rino.  

2) Le autovetture sono considerate fuori turno quando:  

a. sia terminato il turno di servizio;  

b. avvengano guasti all'autovettura o il tassametro non funzioni o funzioni irregolar-

mente;  

c. vengano ritirate durante il servizio le licenze comunali di esercizio.  

2) Le corse acquisite durante il turno di servizio possono essere protratte anche fuori tur-

no, purché, al momento di un eventuale controllo, dall’importo indicato nel tassametro si 

possa desumere che l'inizio della corsa sia avvenuto durante l'orario di turno di servizio.  

Articolo 30 - Veicoli di scorta  

1) Il Comune di Torino, nell'ambito della gestione operativa di cui all’art. 22, sentita la 

Commissione consultiva d’area di cui all’art. 5, può definire il numero delle licenze da utiliz-
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zare unicamente per le esigenze di scorta in caso di fermo tecnico del veicolo adibito a servi-

zio taxi. Tali licenze possono essere utilizzate da tutti i tassisti dei Comuni dell’area, e non 

sono comprese nel numero di organico di cui all’art. 8, comma 1.  

2) Le Cooperative taxi, titolari delle licenze per le autovetture di scorta, hanno l’obbligo di 

consentirne l’utilizzo a chiunque ne faccia richiesta, fatto salvo il pagamento del corrispettivo 

per l’uso.  

3) Il Comune di Torino stabilirà, contemporaneamente le condizioni per la loro assegna-

zione ed i meccanismi di controllo circa i legittimi utilizzi dei suddetti veicoli.  

4) Il veicolo fermo per motivi tecnici potrà essere sostituito, per il solo periodo di fermo, 

con altra autovettura di cui al comma 1.  

5) La titolarità delle licenze di cui al comma 1 è posta in capo agli organismi collettivi pre-

visti al precedente art. 12, comma 2, operanti nel territorio dei Comuni dell’area. Tali licen-

ze, abbinate ad autovetture chiamate di scorta, ed identificate con specifico numero, non 

sono cedibili a terzi.  

 
Articolo 31 - Uso proprio dell’autovettura  

1) È consentito l’uso proprio fuori servizio35 dei veicoli adibiti al servizio taxi.  

Articolo 32 – Tariffe  

1) Il servizio taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro paga-

mento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato, sulla base di tariffe determi-

nate dalla Provincia di Torino, sentita la Commissione consultiva d’area di cui all’art. 536, con 

il sistema cosiddetto “a tariffa progressiva multipla”, meglio descritto nell’allegato B al pre-

sente regolamento.  

2) La parte variabile della tariffa,37 a decorrere dall’anno 2006, è soggetta a revisione pe-

riodica, con cadenza annuale, in funzione del tasso programmato di inflazione, salvo even-

tuale recupero delle differenze in caso di rilevante scostamento del tasso effettivo di inflazio-

ne, previo parere della Commissione di cui all’art. 5 da esprimersi entro il primo trimestre di 

ciascun anno. Per scostamento rilevante si intende una differenza superiore al 25%.  

3) Il tariffario scritto in lingua italiana, inglese, francese e tedesca, e vidimato dal compe-

tente ufficio del Comune di Torino, deve essere esposto all'interno delle autovetture in modo 

ben visibile agli utenti.  

4) Le tariffe sono determinate dalla Giunta Provinciale.  

5) La Giunta Provinciale può prevedere tariffe predeterminate per percorsi prestabiliti sen-

tita la Commissione Consultiva.  
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Articolo 33 - Tariffe convenzionate  

1) I tassisti singoli o associati possono stipulare convenzioni con soggetti terzi, pubblici e 

privati, allo scopo di pattuire condizioni particolari di pagamento del servizio, nonché pattui-

re corrispettivi predeterminati, per percorsi predefiniti, comunque non superiori a quanto de-

finibile a tassametro.  

Articolo 34 - Tassametro e contachilometri  

1) Ogni autovettura deve essere munita di tassametro omologato, collocato in posizione 

tale da garantire all'utente la massima visibilità delle registrazioni dal sedile posteriore, e 

dalla cui lettura è deducibile il corrispettivo da pagare 38. L’esistenza di ogni eventuale sup-

plemento tariffario è portata a conoscenza dell’utenza mediante avvisi chiaramente leggibili, 

posti sul cruscotto dell’autovettura.  

1 bis.) In ogni caso per l’installazione del tassametro è, in particolare, vietato:  

a. in posizione ove la leva del cambio occulti anche parzialmente la sua visibilità; 

b. l’installazione in posizione tale che vi sia la copertura anche solo parziale da parte 

di accessori fissi del veicolo.  

2) Il dispositivo deve consentire l’applicazione della tariffa progressiva multipla, come de-

scritta nell’allegato B al presente regolamento.  

3) La presenza dei dispositivi atti a bloccare il funzionamento dello strumento, con o sen-

za visualizzazione della somma registrata, è subordinata alla condizione che la ripresa del 

funzionamento possa avvenire solamente previo azzeramento della somma stessa.  

4) Quando si digita il tasso “cassa” il tassametro si blocca definitivamente, visualizzando 

l’importo fino a quel momento registrato.  

5) Tutti gli interventi sul tassametro (omologazione, adeguamento tariffario, taratura, veri-

fiche, piombature, ecc.) sono effettuati esclusivamente da imprese titolari di officina, autoriz-

zate dal Comune di Torino.  

6) Il tassametro deve essere collaudato ed approvato dal Nucleo Taxi del Corpo di Polizia 

Municipale del Comune di Torino, previo controllo della rispondenza ai prescritti requisiti e 

della regolarità del funzionamento.  

7) Il conducente è tenuto a darne comunicazione, anche telefonica, all'ufficio competente 

del Comune di Torino e a sospendere il servizio fino al nuovo collaudo, con conseguente 

ripiombatura, in caso di spiombatura del tassametro per riparazioni allo strumento o ad altri 

organi dell'autovettura o in caso di rottura del sigillo.  

8) Il conducente deve sospendere immediatamente il servizio ponendo i segnali d'uso di 

"fuori servizio", in caso di guasto al tassametro.  

9) Qualora il guasto avvenga mentre l'autovettura è in servizio il conducente è tenuto a 

comunicarlo immediatamente all’utente; ed è altresì tenuto a condurre a destinazione il pas-
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seggero, su richiesta dello stesso, pattuendo il corrispettivo in proporzione ai chilometri per-

corsi. In tali casi, il tassista è tenuto a dimostrate agli organi di vigilanza, su richiesta degli 

stessi, l’accaduto e la riparazione.  

10) I veicoli adibiti al servizio taxi devono essere dotati di contachilometri generale e par-

ziale. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la ripa-

razione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati 

l’utente ed il competente ufficio del Comune di Torino.  
 

Articolo 35 - Prezzo del servizio e diritto al pagamento  

1) Il prezzo del servizio è quello risultante dal tassametro più quanto è eventualmente do-

vuto a titolo di supplementi non inseribili automaticamente a tassametro.  

2) Se il tassametro, erroneamente, non è stato messo in funzione, l’utente è tenuto a pa-

gare esclusivamente il diritto fisso di chiamata, salvo diverso accordo tra le parti, e il tassista 

è tenuto a informare l’utente dei propri diritti.  

3) Se la corsa deve essere necessariamente interrotta per cause non imputabili al condu-

cente, questi potrà esigere soltanto il prezzo segnato dal tassametro al momento della fer-

mata.  

4) Quando il passeggero, nel luogo di arrivo, intende disporre ulteriormente del taxi, il 

conducente è tenuto a mantenere il tassametro inserito. Se il passeggero desidera abbando-

nare temporaneamente la vettura, mantenendola a propria disposizione, il conducente ha 

diritto ad esigere la quota segnata dal tassametro ed a concordare il deposito di una somma 

calcolata sulla base del tempo di sosta per la tariffa oraria. L'utente deve essere informato 

della disposizione di cui al presente comma al momento della richiesta di attesa.  

 
Articolo 36 - Reclami  

1) Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al competente Ufficio 

del Comune di Torino; l'indirizzo ed il numero di telefono di detto ufficio comunale è inserito, 

in modo ben visibile, nel tariffario presente sull'autovettura.  
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TITOLO V NORME DI COMPORTAMENTO  

Articolo 37 - Obblighi dei conducenti  

1) Nell'esercizio della propria attività il tassista, oltre agli obblighi sanciti da altri specifici 

articoli del presente regolamento, ha l'obbligo di:  

a. seguire il percorso più breve, o quello più veloce se più conveniente per l’uten-

te, ed informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria. Qua-

lora, su richiesta dell’utente, venga scelto il passaggio su percorsi autostradali 

(tangenziale, ecc.), il tassista ha l’obbligo di avvertire il passeggero che il costo 

della corsa sarà più elevato;  

b. rispettare i turni di servizio, l'ordine di precedenza nelle zone di carico e tutte le 

disposizioni emanate dalle competenti Autorità;  

c. accettare servizi richiesti, per motivi di ordine pubblico, dagli agenti di Polizia 

Municipale e da altri agenti della Forza Pubblica anche nel caso di fuori turno;  

d. effettuare, anche nel caso di fuori servizio, il trasporto di persone ferite o colte da 

malore sulla pubblica via; eccettuati i casi manifesti o dichiarati di malattia o si-

tuazione pericolosa, o contagiosa o di ubriachezza manifesta o alterazione da 

sostanze psicotrope, per i quali è tenuto comunque ad avvertire il servizio di pron-

to soccorso o altre istituzioni competenti; 

e. prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto; 

f. presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo; 

g. predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il taxi entri in avaria su 

strada extra urbana; 

h. consegnare al competente ufficio del Comune dell’area interessato, anche per il 

tramite della Cooperativa taxi di appartenenza, qualsiasi oggetto dimenticato dal 

cliente all'interno del veicolo; 

i. rilasciare al cliente la ricevuta o fattura, se richieste, attestanti il prezzo pagato per 

il trasporto, nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 663 e s.m.i.; 

j. attrezzare l'autovettura per soddisfare le richieste dell'utente anche in caso di neve;  

k. comunicare al competente ufficio del Comune dell’area che ha rilasciato la licen-

za le variazioni di indirizzo e numero telefonico; 

l. il primo della fila deve stare al posto di guida o nelle immediate vicinanze dell'au-

tovettura durante le soste sul luogo di stazionamento, in condizione di partire subi-

to alla richiesta di servizio. Eventuali motivate assenze degli altri tassisti, diversi dal 

primo, dovranno essere contenute in un limite massimo di 30 minuti e segnalate 

con cartellino indicante la situazione di fuori servizio temporaneo e con disco ora-
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rio. A tal fine è permessa a titolo gratuito la sosta in tutte le zone consentite; 

m. trasportare gratuitamente, i cani accompagnatori dei non vedenti; 

n. comunicare all'ufficio competente del Comune dell’area che ha rilasciato la licen-

za, entro il giorno successivo, la data di inizio della sospensione del servizio, me-

diante comunicazione scritta o telefonica, fatta salva successiva comunicazione 

scritta, indicando il motivo e la durata; 

o. indossare un abbigliamento decoroso: ad esempio per gli uomini, pantalone lun-

go, maglia, camicia, giacca o altro indumento con le maniche o mezze maniche; 

per le donne, pantalone lungo, gonna o gonna-pantalone al ginocchio, maglia, 

camicia, giacca o altro indumento con le maniche o mezze maniche. 

2) Saranno pagati dal Comune dell’area che ha rilasciato la licenza i servizi non rifiutabili 

e i danni da loro eventualmente derivati alle autovetture, in caso di insolvenza di privati.  

Articolo 38 - Divieti per i conducenti  

1) Nell'esercizio della propria attività al tassista è vietato:  

a. iniziare il servizio nel territorio di altro Comune che non sia dell’area;  

b. far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa, tran-

ne i casi di apprendistato a seguito di trasferimento della licenza, previa autorizza-

zione del Comune dell’area che ha rilasciato la licenza stessa, e tranne i casi di 

trasporto collettivo di cui al precedente art. 19.  

c. interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente 

o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;  

d. rifiutare la corsa all’utente che si presenti al posto pubblico di sosta;  

e. rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo, salvo i casi che 

possono compromettere la sicurezza o l'igiene;  

f. rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei 

portatori di handicap;  

g. effettuare servizi con il tassametro non inserito;  

h. negare il trasporto per un numero di persone comprese nel limite massimo di po-

sti consentito dalle caratteristiche dell'autoveicolo;  

i. lasciare l'autovettura sul luogo di stazionamento al di fuori dell'orario di lavoro; 

j. fumare o mangiare durante la corsa;  

k. consumare i pasti durante il posteggio all'interno del veicolo;  

l. portare animali propri in vettura;  

m. tenere in funzione, durante il trasporto di passeggeri e senza l'assenso di questi, 

apparecchi radiofonici o altri mezzi di diffusione sonora o visiva diversi dai dispo-
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sitivi di lavoro;  

n. chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalla tariffa, 

salvo la rivalsa nei confronti delle persone che avessero cagionato danni all'auto-

vettura;  

o. contravvenire ad ogni altro divieto previsto dalla legge.  

Articolo 39 - Comportamento degli utenti  

1) Agli utenti del servizio di taxi è fatto divieto di:  

a. scegliere la vettura ai parcheggi autorizzati. Nel rispetto dell'ordine di carico, la 

scelta può essere operata solo nel caso in cui la prima vettura della fila non abbia 

la capienza sufficiente ad assicurare il trasporto di un gruppo di persone superiore 

a quanto stabilito dalla carta di circolazione;  

b. gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;  

c. distrarre o disturbare il conducente durante l’effettuazione del servizio;  

d. pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il 

tassista, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della 

vettura;  

e. pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;  

f. pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previ-

ste dal vigente Codice della Strada;  

g. aprire la portiera dell’autovettura verso la corsia di scorrimento;  

h. insudiciare o deteriorare l'autovettura e le sue apparecchiature;  

i. compiere atti contrari alla decenza od al buon costume;  

j. fumare durante la corsa.  

2) Tali divieti vanno elencati nell'apposita tabella, che deve essere esposta nell'autovettura 

in modo da essere ben visibile agli utenti.  

2) Salva la responsabilità civile, ai sensi di legge, ed il risarcimento dei danni causati al-

l'autovettura, l'inosservanza dei divieti previsti dal comma precedente darà diritto al condu-

cente dell'autovettura di interrompere la prosecuzione della corsa e, ove sia ritenuto necessa-

rio, di richiedere l'intervento della Forza Pubblica. 
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TITOLO VI VIGILANZA E SANZIONI  

Articolo 40 - Vigilanza sul servizio  

1) La vigilanza sull'esercizio del servizio taxi è affidata ai dipendenti dei Comuni dell’area 

e della Provincia incaricati, nonché agli agenti della Polizia Municipale, fatte salve le disposi-

zioni di competenza del Ministero dei Trasporti in materia di sicurezza ai sensi della normati-

va vigente39 .  

1 bis.) Al fine di espletare il servizio di vigilanza in maniera uniforme su tutta l’area metro-

politana la Provincia di Torino si avvale, con il consenso della Città di Torino, del personale 

specialistico della Polizia Municipale di Torino.  

2) Gli organi addetti all’accertamento delle violazioni per le quali è prevista la sospensio-

ne o la revoca della licenza devono presentare rapporto al Sindaco del Comune dell’area 

che ha rilasciato la licenza medesima.  
 

Articolo 41 - Sanzioni  

1) Fatte salve le sanzioni previste dall'art. 86, commi 2 e 3, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 

285 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le sanzioni previste dall'art. 6, com-

ma 2 della L.R. 23 febbraio 1995, n. 24, le violazioni alle norme del presente regolamento 

sono così punite:  

A) con sanzione amministrativa pecuniaria40, da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo 

di Euro 500,00. Tale sanzione, per le seguenti violazioni, viene così stabilita:  

a. violazione dell'art. 20, comma 4, per mancanza a bordo del mezzo del certificato 

di iscrizione al ruolo del sostituto alla guida o del collaboratore familiare, da un 

minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00;  

b. violazione dell'art. 21, per mancato rispetto delle prescrizioni sulla riconoscibilità 

delle autovetture, da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00;  

c. mancato rispetto degli obblighi e dei divieti per i conducenti di cui agli articoli 37 

e 38, da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00;  

d. mancata segnalazione di guasti al tassametro ed al contachilometri, così come 

previsto dall'art. 34, da un minimo di Euro 75,00 ad un massimo di Euro 500,00;  

e. mancata esposizione all'interno della vettura dell'indirizzo e del numero di telefono 

dell'Ufficio del Comune di Torino cui indirizzare i reclami, così come previsto dal-

l'art. 36, da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00;  

f.  violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi 

così come previsto dall'art. 13, da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di 

Euro 500,00;  

g. prestazione del servizio con il tassametro spiombato o manomesso in maniera da 
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alterare le modalità di determinazione della tariffa di cui all’art. 32, da un minimo 

di Euro 75,00 ad un massimo di Euro 500,00, oltre che la sanzione accessoria di 

cui all’art. 42;  

h. violazione dell'art. 28, relativo al mancato rispetto dei turni di servizio, da un mini-

mo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00;  

i. violazione dell'art. 24, relativo alle modalità di acquisizione della corsa, da un mi-

nimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00;  

j. inosservanza delle disposizioni in materia di tariffe di cui agli articoli 32 e 33, da 

un minimo di Euro 150,00 ad un massimo di Euro 500,00;  

k. ogni altra violazione al presente regolamento per la quale non sia prevista una 

specifica sanzione, da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00.  

B) con le sanzioni amministrative della sospensione o della revoca della licenza nei casi 

previsti dagli artt. 42 e 43 del presente regolamento.  

2) L'applicazione delle sanzioni di cui ai precedenti punti A) e B) è disciplinata dalla Legge 

24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.  

3) In caso di accertamento di una violazione al presente regolamento connessa oggettiva-

mente con un reato, si applica la norma di cui all’art. 24, comma 1, della Legge 24 novem-

bre 1981 n. 689, in materia di competenza del giudice penale a decidere sulla predetta vio-

lazione.  

4) Il mancato rispetto del divieto di fumare è sanzionato dall’art. 7 della Legge 11 novem-

bre 1975, n. 584, che prevede che i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa 

del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 250,00.  
 

Articolo 42 - Sospensione della licenza  

1) La licenza è sospesa dal Comune dell’area che l’ha rilasciata per un periodo non supe-

riore a dodici mesi, nei seguenti casi:  

a. violazione delle norme che regolano il trasporto dei soggetti portatori di handicap, 

ai sensi dell’art. 18 del presente regolamento;  

b. violazione dell'art. 24, comma 4, per mancata prestazione del servizio41;  

c. violazione di norme anche di diversa natura, per la terza volta nell'arco di dodici 

mesi, per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai 

sensi dell'art. 41, comma 1, lettera A) sottolettere a), d), f), g), h), i), j), k);  

d. violazione di norme anche di diversa natura, per la terza volta nell’arco di dodici 

mesi, per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai 

sensi dell’art. 41, comma 1, lettera A) sottolettere b), c), e);  

e. inosservanza delle disposizioni in materia di tariffe di cui agli articoli 32 e 33 ed in 
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materia di tassametro di cui all’art. 34;  

f. violazione agli artt. 186 e/o 187 e/o 189 del C. d. S. per uguale periodo della 

sospensione della patente di guida come stabilito dall’autorità competente (D.T.T., 

Prefettura, G. d. P. e/o A.G.).  

2) Il Comune dell’area che ha rilasciato la licenza determina il periodo di sospensione 

della stessa tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale re-

cidiva.  

3) La licenza è sospesa nel caso di dichiarazione di inidoneità psicofisica temporanea a 

svolgere l’attività di conducente di auto pubblica per il periodo ivi indicato da parte dell’A-

zienda Sanitaria Locale.  

4) La sospensione viene comunicata all'Ufficio Provinciale della MCTC di Torino per l'ado-

zione dei provvedimenti di competenza.  

5) Con la notifica del provvedimento di sospensione il Corpo di Polizia Municipale ritira la 

licenza, la targa identificativa di cui all’art. 21, comma 2, il blocchetto dei turni di servizio e li 

restituisce al termine del periodo di sospensione.  
 

Articolo 43 - Revoca della licenza  

1) Il Comune dell’area che ha rilasciato la licenza dispone la revoca della stessa nei se-

guenti casi:  

a. per la violazione del divieto di cumulo, in capo ad una stessa persona, di più li-

cenze per l'esercizio del servizio taxi ovvero della licenza per l'esercizio del servizio 

taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;  

b. quando il titolare della licenza ha commesso una violazione degli artt. 186 e/o 

187 e/o 189 del C. d. S. per più di tre volte nell’arco di 12 mesi durante il servi-

zio;  

c. per violazione delle norme sulla trasferibilità delle licenze così come previsto al-

l'art. 16;  

d. per la seconda inosservanza all’obbligo della prestazione qualora il rifiuto del ser-

vizio si riferisca ad un soggetto portatore di handicap;  

e. a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio adottati ai 

sensi dell’art. 42;  

f. per oltre trenta giorni di ingiustificata sospensione del servizio;  

g. per non avere messo in efficienza o sostituito l'autoveicolo che non si trovi nel do-

vuto stato di conservazione e di decoro, nel termine assegnato ai sensi dell'art. 21, 

comma 7;  

h. inosservanza delle tariffe, accertata per la terza volta nell'arco di 36 mesi.  
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2) Il provvedimento è comunicato all'Ufficio Provinciale della MCTC di Torino per la con-

seguente revoca della carta di circolazione e alla Provincia.  
 

Articolo 44 - Decadenza della licenza  

1) La licenza comunale di esercizio decade:  

a. quando sia venuto a mancare uno dei requisiti per il rilascio della licenza di cui 

all’art. 10;  

b. quando non sia stato comprovato, anche a mezzo di autocertificazione, nei termi-

ni previsti dall’art. 15, comma 1, il possesso dei requisiti prescritti, ivi compresi 

quelli non accertabili d’ufficio;  

c. per mancata attivazione del servizio entro il termine stabilito dall'art. 20, comma 

1;  

d. per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della 

stessa;  

e. per morte del titolare della licenza, salvo quanto disposto dall'art. 16, comma 5, 

del presente regolamento.  

2) Il provvedimento è comunicato all'Ufficio Provinciale della MCTC di Torino e alla Pro-

vincia.  
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Allegato B  

TARIFFA PROGRESSIVA MULTIPLA  

L'applicazione di questo sistema tariffario consente all'utente, a fine corsa, di 

corrispondere al tassista l'importo indicato a tassametro più eventuali supplementi, non 

inseribili automaticamente a tassametro, escludendo in tal modo l'intervento dell'operatore 

nella scelta della tariffa da applicare. 

Modalità di funzionamento del sistema  
COSTO INIZIALE E PARAMETRO BASE  

Quando il tassista aziona il tassametro, al costo iniziale (scatto bandiera) si somma in 

automatico, se dovuto, il supplemento notturno o festivo. Dal momento della partenza e fino 

al raggiungimento di un determinato importo a tassametro, è stabilito un parametro base 

composto da una tariffa oraria e una chilometrica.  

PRIMA PROGRESSIONE  

Quando il tassametro raggiunge l'importo prestabilito la componente chilometrica del 

suddetto parametro base aumenta di un determinato ammontare.  

SECONDA PROGRESSIONE  

La seconda progressione si attiva in automatico, in qualunque momento della corsa e 

qualunque sia l'importo indicato a tassametro, quando la velocità di crociera dell'autovettura 

supera, per più di 60 secondi, i 50 km/ora. In tal caso la tariffa oraria viene meno ed il 

tassametro registra solo gli aumenti, in funzione dei chilometri percorsi, per un importo 

prestabilito.  

Questo coefficiente si annulla automaticamente al calo della velocità sotto il limite 

individuato di 50 km/ora, con conseguente funzionamento del tassametro, con parametro 

base o in prima progressione, a seconda dell'importo raggiunto e con le modalità sopra 

descritte.  
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Note  
24 novembre 1981, n. 689 44 Art. 6, comma 2, Legge Regionale 23 febbraio 1995, n. 24 45 Art. 3, commi 9 e 10, Legge Regionale 23 febbraio 1995, n. 

24  

1 Art. 2, comma 1, Legge 15 gennaio 1992, n. 21 

2 Art. 1, comma 2, Legge Regionale 23 febbraio 1995, n. 24 

3 Art. 14, comma 5, D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 

4 Art. 4, comma 4, Legge 15 gennaio 1992, n. 21 

5 cfr. nota 4 

6 cfr. nota 4 

7 cfr. nota 4 

8 cfr. nota 4 

9 Art. 3, comma 4, Legge Regionale 23 febbraio 1995, n. 24 

10 Deliberazione Consiglio Provinciale n. 77245 dell’11 aprile 2000 ed applicazione della metodologia aggiornata all’anno in 
corso (allegato A2) 

11 Art. 8, comma 2, Legge 15 gennaio 1992, n. 21 

12 cfr. nota 10 

13 Art. 9, comma 3, Legge 15 gennaio 1992, n. 21 

14 Art. 8, comma 2, Legge Regionale 23 febbraio 1995, n. 24 

15 Art. 8, comma 3, Legge Regionale 23 febbraio 1995, n. 24 

16 Art. 7, comma 1, lett. a), Legge 15 gennaio 1992, n. 21 

17 Art. 7, comma 1, lett. b), Legge 15 gennaio 1992, n. 21 

18 Art. 7, comma 1, lett. c), Legge 15 gennaio 1992, n. 21 

19 Art. 7, comma 3, Legge 15 gennaio 1992, n. 21 

20 Art. 10, comma 1, Legge 15 gennaio 1992, n. 21 

21 Art. 10, comma 2, Legge 15 gennaio 1992, n. 21 

22 Art. 10, comma 4, Legge 15 gennaio 1992, n. 21 

23 Art. 8, comma 4, Legge 15 gennaio 1992, n. 21 

24 Art. 9, comma 1, Legge 15 gennaio 1992, n. 21 

25 Art. 9, comma 3, Legge 15 gennaio 1992, n. 21 

26 Art. 9, comma 2, Legge 15 gennaio 1992, n. 21 

27 Art. 14, comma 1, Legge 15 gennaio 1992, n. 21 

28 Art. 12, comma 3, Legge 15 gennaio 1992, n. 21 

29 Art. 12, comma 4, Legge 15 gennaio 1992, n. 21 

30 Art. 28 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 e s.m.i. 

31 Art. 2, comma 1, Legge 15 gennaio 1992, n. 21 

32 cfr. nota 30. 

33 Art. 2, comma 2, Legge 15 gennaio 1992, n. 21 

34 Art. 11, comma 7, Legge 15 gennaio 1992, n. 21 

35 Art. 14, comma 6, del D. Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 

36 Art. 13, comma 1, Legge 15 gennaio 1992, n. 21 

37 Per parte variabile della tariffa si intende la componente chilometrica e minutaria della stessa 

38 Art. 12, comma 1, Legge 15 gennaio 1992, n. 21 

39 Art. 6, comma 1, Legge Regionale 23 febbraio 1995, n. 24 

40 art. 7 bis D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

41 art. 6, comma 2, Legge Regionale 23 febbraio 1995, n. 24  
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Regolamento taxi nell'ambito territoriale dell'aeroporto "Sandro Pertini"  

Comuni di: Caselle Torinese, San Francesco Al Campo, San Maurizio Canavese, Torino  

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 114-95073 del 18 giugno 1996, successivamente 

modificata con deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 85-265268 del 21 giugno 2005 e n. 

225-1025480 del 28 novembre 2007.  

Art. 1  

 In base all'art. 3 della Legge Regionale 23 febbraio 1995 n. 24 "Legge generale sui 

servizi di trasporto pubblico non di linea su strada" e alla deliberazione della Giunta 

Regionale del Piemonte n. 86-4534 dell'11 dicembre 1995, di applicazione della suddetta 

legge n. 24, l'ambito territoriale dell'aeroporto "Sandro Pertini" è costituito dai Comuni di 

Torino, Caselle Torinese, San Francesco al Campo e San Maurizio Canavese.  

 In base all'art. 3 - commi 9 e 10 - della Legge Regionale n. 24/95 la Provincia di Torino 

stabilisce, con il presente regolamento, norme speciali atte ad assicurare una gestione 

uniforme e coordinata del servizio taxi rispetto all'ambito territoriale dell'aeroporto "Sandro 

Pertini".  

Per quanto non richiamato nel presente regolamento si rinvia al regolamento per la 

gestione unificata del servizio pubblico taxi nell'area metropolitana torinese predisposto dalla 

Provincia di Torino.  

 I tassisti dei Comuni di Torino, Caselle Torinese, San Francesco al Campo e San Maurizio 

Canavese espletano indifferentemente il servizio pubblico da piazza sul territorio dei singoli 

comuni.  

 I tassisti dei Comuni sopra specificati possono associarsi in una delle forme giuridiche 

individuate dall'art. 7 della Legge n. 21 del 15 gennaio 1992 "Legge quadro per il trasporto 

di persone mediante autoservizi pubblici non di linea".  
 

Art. 2  

 Nell'ambito territoriale dell'aeroporto "Sandro Pertini", così come individuato e definito 

dall'art. 1.1. del presente regolamento, esercitano il servizio indifferentemente tutti i titolari di 

licenze di taxi rilasciate dai Comuni di Torino, Caselle Torinese, San Francesco al Campo e 

San Maurizio Canavese, salvo future ed eventuali determinazioni che saranno assunte dalla 

Provincia di Torino per l'area metropolitana.  

 Le autovetture che espletano il servizio pubblico non di linea (Taxi) nell'ambito del 

territorio dell'area aeroportuale dovranno essere munite pertanto di licenza rilasciata dai 

Comuni interessati, di carta di circolazione con immatricolazione ad uso pubblico, di 

tassametro piombato, di tutte le caratteristiche previste dal Codice della Strada, dalle leggi 

vigenti in materia e dalle altre disposizioni dettate dal regolamento per la gestione unificata 
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del servizio pubblico taxi nell'area metropolitana torinese deliberato dalla Provincia di 

Torino.  
 

Art. 3  

1. La tariffa nell'ambito dell'area aeroportuale è la stessa applicata all'area 

metropolitana (art. 32 del relativo regolamento).  

Art. 4  

1. È fatto obbligo ai tassisti che effettuano il servizio pubblico non di linea presso l'area 

aeroportuale "Sandro Pertini" di esporre all'interno delle autovetture in modo ben visibile agli 

utenti un cartello indicante le tariffe di cui al precedente art. 3. Il cartello deve essere scritto 

in lingua italiana, inglese, francese e tedesco.  

Art. 5  

Nell'area riservata al servizio taxi presso l'area aeroportuale "Sandro Pertini" 

opportunamente delimitata da appositi spazi demarcati,così come individuati dall'Autorità 

aeroportuale, le autovetture in servizio dovranno prendere posto, fino ad esaurimento, una 

dopo l'altra secondo l'ordine di arrivo e dovranno avanzare a misura che quelle precedenti 

lascino il posto disponibile, rimanendo così stabilito l'ordine di caricamento.  

 È fatto divieto pertanto ai tassisti in servizio di sostare al di fuori delle aree così come 

sopra individuate.  

 È fatto obbligo ai tassisti che si immettono negli appositi spazi demarcati, come sopra 

individuati, per una più visibile determinazione numerica delle autovetture presenti, segnare 

progressivamente sull'apposita lavagna o idoneo strumento informatico, l'ordine di arrivo 

con l'indicazione del numero della licenza riferita al Comune che l'ha rilasciata.  

Art. 6  

È fatto obbligo ai tassisti dell'area aeroportuale "Sandro Pertini" di rispettare gli orari ed i 

turni di lavoro giornalieri stabiliti dal Comune di Torino: i turni di lavoro non potranno essere 

comunque superiori alle 12 ore giornaliere.  

I turni di servizio dovranno comunque essere strutturati in modo da garantire il servizio 

per 24 ore nell'ambito territoriale dell'area aeroportuale.  

Le autovetture dovranno recare ben visibile sul parabrezza anteriore l'apposito 

contrassegno indicante il turno di servizio ed il turno festivo settimanale.  

Art. 7 

1. I fruitori del servizio pubblico non di linea (Taxi) presso l'area aeroportuale "Sandro Per-

tini" in nessun caso avranno la possibilità di scegliere l'autovettura ma dovranno seguire l'or-

dine di caricamento previsto dall'art. 5 del presente regolamento. 

2. Sul piazzale dell'aeroporto "Sandro Pertini", delimitato da appositi spazi demarcati ed 

individuati dall'Autorità aeroportuale, può essere effettuato il servizio prenotazione taxi. 
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3. E’ consentito al primo tassista in coda nella corsia di caricamento che si trovi in una 

delle seguenti condizioni: 

a) sia convenzionato con un comune dell’area aeroportuale per il trasporto disabili; 

b) sia convenzionato con soggetti pubblici e privati per il trasporto delle persone in-

dicate nelle singole convenzioni; 

c) dotato di terminale POS (point of sale) per il pagamento delle corse mediante 

carta di credito o bancomat; 

l’uscita dalla corsia di caricamento per effettuare il relativo servizio, qualora i taxi che pre-

cedono non siano convenzionati o dotati di terminale POS. 

A tal proposito è necessario che i tassisti convenzionati con i comuni per il trasporto disa-

bili espongano l’apposito disco adesivo fornito dal Comune di Torino. Analogamente i tassi-

sti dotati di terminale POS o convenzionati con soggetti pubblici di cui alle lettere b) e c) sono 

tenuti ad esporre un apposito adesivo. 

4. Per le corse brevi, individuabili nell’ambito territoriale dell’area aeroportuale (Caselle 

Torinese, San Francesco al Campo e San Maurizio Canavese), è consentito al tassista inte-

ressato alla corsa breve di uscire dalla fila di caricamento per effettuare la corsa e di rientra-

re occupando la posizione acquisita prima dell’effettuazione della corsa stessa. 

5. Le autovetture con prenotazione dovranno avere ben visibile il riferimento a quest'ulti-

ma. 

Art. 8 

1. Il titolare di licenza di taxi che per qualsiasi motivo esca con la propria autovettura dal 

posteggio demarcato perde il diritto alla posizione occupata e dovrà, se del caso, riaccodarsi 

per il caricamento. 

2. Il titolare di licenza di taxi che si allontani dalla propria autovettura in posizione di cari-

camento senza giustificato motivo perde il diritto alla propria posizione e dovrà, se del caso, 

riaccodarsi per il caricamento. 

Art. 9 

1. La vigilanza sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea nell'ambito territoriale dell'are-

a aeroportuale compete ai dipendenti dei Comuni e della Provincia di Torino all'uopo incari-

cati, fatte salve le disposizioni di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

in materia di sicurezza ai sensi della normativa vigente. 

2. Per quanto riguarda gli obblighi dei conducenti, la responsabilità dell'esercizio, l'appli-

cazione di eventuali sanzioni disciplinari ecc., si fa rimando a quanto stabilito dal regola-

mento per la gestione unificata del servizio pubblico taxi nell’area metropolitana torinese 

deliberato dalla Provincia di Torino. 
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ELEMENTI DI TOPONOMASTICA DELLE PROVINCE  
DELLA REGIONE PIEMONTE 
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A ovest e a nord il Piemonte è 

circondato dalle Alpi, a sud 

dall’Appennino, a est dalla pianura 

padana. È attraversato dal fiume Po. A 

ovest il Piemonte confina con la 

Francia, a nord con la Valle d’Aosta, e 

con la Svizzera (in corrispondenza delle 

province di Vercelli e di Verbania), a est 

con Lombardia ed Emilia Romagna, a 

sud con la Liguria.  

Il Piemonte è la seconda regione 

italiana per estensione, dopo la Sicilia.  

Altri importanti fiumi sono: alla sinistra orografica 

del Po: Pellice, Dora Riparia, Stura di Lanzo, Orco, 

Dora Baltea, Sesia, Ticino alla destra orografica del 

Po: Varaita, Maira, Stura di Demonte; Tanaro, 

Bormida, Scrivia  

Il Piemonte, seconda regione per estensione dopo 

la Sicilia, è costituito schematicamente dalla parte 

superiore del bacino idrografico del Po, il più grande 

fiume italiano che nasce dal Monviso. Il Po raccoglie 

tutte le acque provenienti dal semicerchio di 

Montagne (Alpi e Appennino) che circonda la 

regione su tre lati. Dalle vette più alte il paesaggio 

digrada nelle colline, e infine nell’alta e poi bassa 

Pianura Padana. Il confine tra la prima e la seconda 

è caratterizzato dalle risorgive, fonti che 

arricchiscono d’acqua i fiumi e alimentano una fitta 

rete di canali d’irrigazione. Il Lago Maggiore e la 

linea dei fiumi Ticino-Sesia separano il Piemonte 

dalla Lombardia. Il paesaggio ha quindi aspetti 

contrastanti: si passa dalle aspre vette del massiccio 

del Monte Rosa e del Gran Paradiso (Parco 

Nazionale), alle umide risaie del Vercellese; dai dolci 

pendii collinari delle Langhe e del Monferrato, alla 

pianura, spesso inquinata, costellata di aziende 

agricole e industriali.  

Nella regione ci sono 193.000 ettari di aree 

protette, pari al 7,6% della superficie totale, per un 

totale di 56 parchi e riserve regionali, due parchi 

nazionali Gran Paradiso e Val Grande, il Parco 

Regionale dei Laghi di Avigliana ed un parco 

provinciale del lago di Candia.  

Particolarmente rilevante l’impegno ambientale 

profuso nella tutela della fascia fluviale del Po che è 

stato il primo ad essere realizzato.  

Zona: Italia nord-occidentale  
Capoluogo: Torino Superficie: 25.400 km² 
Abitanti: 4.289.000 Densità: 166 ab./km²  
Province: Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, 

Novara, Torino, VerbanoCusio-Ossola, Vercelli  
I Comuni:sono 1.206  

Regione Piemonte 
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CESANA - SAN SICARIO  

Via Lattea Sito olimpico Torino 2006 5 piste facili - 
24 piste medie - 6 piste difficili  

San Sicario, nel comune di Cesana Torinese, è 
situato al centro del comprensorio della Via Lattea. Punto 
di partenza di molti impianti sciistici, collegata con 
Sestriere, Sauze d’Oulx, Monti della Luna, Claviere e 
Montgenevre, San Sicario offre ai turisti chilometri di piste 
da discesa e, per gli amanti dello sci da fondo, splendidi 
tracciati che si snodano fra boschi di larici e abeti.  

Altezza 1350 m. - 2700 m. Distanza da Torino 88 
Distanza da Milano 251 Distanza da Genova 227  

CLAVIERE  

Via Lattea Sito olimpico Torino 2006 7 piste facili - 
20 piste medie - 7 piste difficili  

Claviere, posta ad una altitudine di 1760 m, è un 
piccolo paese con una grande passato. Conosciuta già ai 
tempi di Annibale e Giulio Cesare, menzionata dal 
Petrarca già nel 1353, Claviere oggi offre ai suoi visitatori 
molti impianti sportivi e ricettivi. Confina con la stazione 
sciistica di Monginevro ed è collegata con mezzi di 
trasporto pubblico alla stazione ferroviaria di Oulx.  

Altezza 1765 m. - 2700 m. Distanza da Torino 98 
Distanza da Milano 260 Distanza da Genova 226  

BARDONECCHIA  

Sito olimpico Torino 2006 16 piste facili - 12 piste 
medie - 3 piste difficili  

Bardonecchia, 1312 metri di altitudine, si erge in 
una vasta conca adagiata ai piedi di un maestoso 
anfiteatro. Posta al confine con la Francia, presenta un 
comprensorio di alto livello che offre 22 impianti di risalita 
in grado di trasportare 23.850 persone all’ora, 110 Km di 
piste da discesa, 20 dei quali innevati da un impianto di 
innevamento artificiale ad automatismo integrale, piste 
per snowboard e carving oltre a diversi anelli per il fondo.  

Altezza 1312 m. - 2800 m. Distanza da Torino 86 
Distanza da Milano 220 Distanza da Genova 243  

SAUZE D’OULX  

Via Lattea Sito olimpico Torino 2006 10 piste facili - 
33 piste medie - 6 piste difficili  

Sauze d’Oulx, sormontata dai monti Triplex, Bourget 
e Genevris, coniuga divertimento, bellezza naturale, 
fascino del passato con tante opportunità di sport con le 
più avanzate tecnologie. Culla dello sci italiano, “il 
balcone delle Alpi” si presenta come punto di partenza 
per gli appassionati di sci alpino. Posta al centro della Via 
Lattea, uno dei comprensori più grandi del mondo con 
400 Km di piste servite da 91 impianti di risalita, 75 Km 
delle quali innevate artificialmente, Sauze d’Oulx offre 
piste ampie e veloci o suggestivi fuoripista tra boschi di 
larici e abeti.  

Altezza 1509 m. - 2610 m. Distanza da Torino 82 
Distanza da Milano 222 Distanza da Genova 245  

PIAN DEL FRAIS  

4 piste facili - 3 piste medie - 2 piste difficili  
Pian del Frais è una meta particolarmente adatta per 

nuclei familiari, stage di allenamento, gruppi scolastici, sci 
club e principianti grazie alla sua caratteristica principale, 
la conca raccolta ove convergono tutte le piste. Offre 
tracciati articolarmente graditi agli appassionati di 
snowboard e di sci alpino, un impianto di illuminazione 
per lo sci notturno, mentre un nuovo impianto di 
innevamento artificiale assicura la possibilità di sciare da 
novembre ad aprile.  

Altezza 750 m. - 2096 m. Distanza da Torino 67 
Distanza da Milano 206 Distanza da Genov  
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CALDIROLA  

1 pista molto facile - 2 piste facili - 1 pista media  
Caldirola sorge sulle pendici del Monte Gropà, in 

alta Val Curone, nel comune di Fabbrica Curone. Questa 
zona vanta una tradizione e una storia sciistica tra le più 
antiche in Italia. La stazione sciistica di Caldirola infatti è 
attiva fin dal 1929, quando per sciare e per raggiungere 
le locande era necessario il trasporto a dorso di mulo. Le 
piste da sci sono servite da due skilift e dalla seggiovia 
che dalla località La Gioia (1110 m) sale sul Monte Gropà 
(1446 m), dalla cui vetta nelle limpide giornate invernali è 
possibile ammirare il Mar Ligure a sud, la Pianura 
Padana, la città di Milano e tutta la catena delle Alpi a 
nord.  

Altezza 1012 m. - 1446 m. Distanza da Torino 152 
Distanza da Milano 111 Distanza da Genova 112  

ARTESINA  

Mondolé Ski 10 piste facili - 7 piste medie - 2 piste 
difficili  

Situata a 1300 metri di altitudine nel comune di 
Frabosa Sottana (CN), Artesina fa parte del comprensorio 
Mondolé Ski che presenta 90 Km di piste servite da 25 
impianti di risalita. Entra a buon diritto nel novero di 
stazioni di Ski-total in quanto le sue piste possono 
soddisfare le esigenze ed i gusti di ogni sciatore.  

Altezza 1200 m. - 2100 m. Distanza da Torino 104 
Distanza da Milano 237 Distanza da Genova 128  

 

 

FRABOSA SOPRANA  

3 piste facili - 5 piste medie - 1 pista difficile Frabosa 
Soprana, è una delle più antiche stazioni sciistiche delle 
Alpi Marittime, da oltre 60 anni è protagonista nella 
cultura degli sport invernali. Oggi vanta oltre 50 Km di 
piste da discesa omologate FISI per le competizioni di 
alto livello, piste dedicate allo snowboard e tracciati per lo 
sci di fondo, ed un collegamento ai 90 Km di piste del 
comprensorio Mondolé Ski.  

GARESSIO 2000  

1 pista facile - 2 piste medie - 1 pista difficile La 
Stazione di Garessio 2000, sul colle di Casotto, domina 
due vallate e a chi scia offre, dalla vetta del Monte 
Berlino, una splendida vista sul mare della Riviera di 
Ponente. Gli impianti di risalita sono 5, e servono circa 30 
Km di piste da discesa. Oltre allo sci alpinismo qui è 
possibile seguire corsi, tenuti dai locali maestri di sci, 
rivolti agli amanti delle discipline più nuove come lo snow-
board e di quelle più antiche come il carving.  

Altezza 1300 m. - 2000 m. Distanza da Torino 116 
Distanza da Milano 220 Distanza da Genova 123  

LURISIA  

10 piste facili - 10 piste medie - 20 piste difficili  
Lurisia, offre un paesaggio montano ideale per 

trascorrere giornate indimenticabili sulle nevi del Monte 
Pigna. La rinomata località sciistica-termale è situata a soli 
12 Km dal casello autostradale di Mondovì e a 20 Km da 
Cuneo ed è facilmente raggiungibile indipendentemente 
dalle condizioni atmosferiche. Una seggiovia, una 
cabinovia ed una nuova seggiovia in via di ultimazione 
conducono alle 6 sciovie in quota dove sciatori abili e 
principianti trovano divertimento in un paradiso inconta
minato che non conosce automobili, stress e nevrotii 
sovraffollamenti.  

Altezza 726 m. - 1758 m. Distanza da Torino 97 
Distanza da Milano 230 Distanza da Genova  
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PRATO NEVOSO  

Mondolé Ski 11 piste facili - 7 piste medie - 1 pista 
difficile Prato Nevoso è situata a 1500 metri s.l.m. nel  

comune di Frabosa Sottana (CN), si affaccia total
mente sulle piste ed offre agli sportivi un comprensorio 
sciistico con oltre 100 Km di piste, in parte innevate 
artificialmente, che raggiungono quota 2000 m e sono 
servite da 24 strutture di risalita.  

Altezza 1470 m. - 1928 m. Distanza da Torino 106 
Distanza da Milano 239 Distanza da Genova 150  

SAN GIACOMO DI ROBURENT  

13 piste facili - 6 piste medie - 3 piste difficili  
Il comprensorio sciistico di Sangiacomo di Roburent è 

perfettamente integrato con la vita del paese, che offre 
tutti i servizi utili a rendere piacevole ogni soggiorno. Gli 
oltre 30 Km di piste, 5 Km dei quali coperti da un 
impianto di innevamento programmato, si sviluppano 
sulle due montagne che si innalzano alle spalle 
dell’abitato, il Bric Colmé (1300 m) ed il Monte Alpet 
(1600 m). Le piste, servite da 1 seggiovia biposto e da 8 
skilift, propongono agli appassionati sia discese molto 
impegnative sia pendii dove anche i principianti possono 
divertirsi ed imparare in tutta sicurezza.  

 

Altezza 1011 m. - 1611 m. Distanza da Torino 111 
Distanza da Milano 251 Distanza da Genova 119  

ST GRÉE DI VIOLA  

Tranquilla stazione sciistica del Monregalese, offre 
50 Km di piste, aperte su grandi spazi. Scuola di sci  

Altezza 1057 m. - 1740 m. Distanza da Torino 105 
Distanza da Milano 250 Distanza da Genova 120  

LIMONE PIEMONTE  

6 piste facili - 29 piste medie - 5 piste difficili  
Limone Piemonte, Limonetto e Quota 1400 sono le 

tre porte del comprensorio sciistico Riserva Bianca. Posto 
ai piedi del Colle di Tenda, nelle Alpi Marittime, il 
comprensorio offre 80 Km di piste per lo sci alpino 
innevate naturalmente da dicembre ad aprile e 20 Km di 
piste servite da un impianto di innevamento 
programmato. 25 impianti di risalita, l’opportunità di 
praticare tutti gli sport invernali e molti punti di ristoro 
sparsi sulle piste completano l’offerta. Le piste della 
Riserva Bianca sono di varia lunghezza e presentano 
diversi gradi di difficoltà, consentendo a tutti gli sciatori, 
dai principianti ai più esperti, di provare emozioni e 
sensazioni uniche. Per gli amanti dello sci nordico ci sono 
due tracciati in zona Panice Sottana, uno di 3 Km e un 
altro più tecnico di 5 Km, ed un anello a Vernante che si 
snoda lungo la Valle Vermenagna.  

Altezza 997m. - 2038 m. Distanza da Torino 110 
Distanza da Milano 240 Distanza da Genova 165  

FESTIONA  

3 piste facili - 2 pista media - 2 piste difficili  
Festiona, una frazione di Demonte in Valle Stura, 

può essere considerata a tutti gli effetti la capitale dello sci 
di fondo in Piemonte. Il Centro Fondo Festiona, è ubicato 
in uno spettacolare paesaggio che si può ammirare 
percorrendo 40 Km di piste. I tracciati si snodano su 7 
anelli che presentano varie caratteristiche morfologiche 
con diverse difficoltà di percorrenza, ideale per 
l’apprendimento delle varie tecniche di base e 
fondamentale per un allenamento completo ed efficace 
per il turista e per chi si deve preparare alla stagione 
agonistica.  

Altezza 750 m. Distanza da Torino 100 Distanza da 
Milano 230 Distanza da Genova 185  
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VALLE VARAITA PONTECHIANALE  

5 piste facili - 6 piste medie  
La Valle Varaita offre numerose piste di sci da 

discesa di facile e media difficoltà, adatte a tutti gli sciatori 
ed in particolare a bambini e principianti. Gli impianti 
sorgono a Sampeyre, Bellino e soprattutto a 
Pontechianale, dove una seggiovia porta gli appassionati 
fino a quota 2670 m. Ospita inoltre percorsi per lo sci di 
fondo di ogni grado di difficoltà che si estendono per 100 
Km. La pista più estesa, oltre a quelle di Bellino, Chianale, 
Casteldelfino, Sampeyre è quella di Valmala.  

Altezza 1600 m. - 2680 m. Distanza da Torino 108 
Distanza da Milano 2251 Distanza da Genova 191  

PRALI  

Sito olimpico Torino 2006 3 piste facili - 6 piste 
medie - 3 piste difficili  

Prali è il centro sciistico della Val Germanasca che 
conserva ancor oggi le sue caratteristiche di tipico 
villaggio alpino. Situato all’interno di uno splendido 
scenario naturale a 1450 m di altitudine, Prali offre 7 
impianti di risalita e 25 Km di piste, un anello di fondo di 
15 Km, molte opportunità di sci fuori-pista, la possibilità 
di praticare lo sled dog (cani da slitta), escursioni a piedi o 
con le racchette da neve, pattinaggio artistico e ice-

climbing.  
Altezza 1450 m. - 2566 m. Distanza da Torino 72 
Distanza da Milano 212 Distanza da Genova 242  

PRAGELATO  

Sito olimpico Torino 2006 2 piste facili - 3 piste 
medie - 1 piste difficili  

Pragelato è il maggior centro di turismo invernale 
della Val Chisone. Le caratteristiche tecniche e la bellezza 
delle sue piste la rendono uno dei centri sciistici più amati 
di tutto l’arco alpino. Pragelato offre 6 impianti di risalita, 
seggiovie e skilift collegati tra loro, 50 Km di piste ben 
curate che si snodano tra 1535 e 2700 m di altitudine, 
con viste panoramiche di rara bellezza che consentono 
emozionanti discese a principianti e sciatori provetti.  

Altezza 1535 m. - 2550 m. Distanza da Torino 82 
Distanza da Milano 221 Distanza da Genova 251  

SESTRIERE  

Via Lattea Sito olimpico Torino 2006 9 piste facili - 
23 piste medie - 14 piste difficili  

Sestriere, situata a 2035 metri sul colle omonimo 
che si affaccia sulla Val Chisone e sulla Valle di Susa, è 
stata la prima stazione sciistica moderna italiana. Nata 
nel 1937 su impulso della Famiglia Agnelli, Sestriere oggi 
offre agli appassionati della neve ogni opportunità di 
divertimento. Centro del comprensorio della Via Lattea, 
questa località nota in tutto il mondo propone agli sciatori 
146 piste diverse servite da 92 impianti di risalita, 400km 
di piste, 80 km dei quali innevate artificialmente da 950 
cannoni, la possibilità di collegamento con altre 5 stazioni 
e di sciare in notturna alla luce dei riflettori.  

Altezza 2035 m. - 2840 m. Distanza da Torino 93 
Distanza da Milano 269 Distanza da Genova  
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ALAGNA VALSESIA  

Monterosa ski 3 piste facili - 3 piste medie - 1 pista 
difficile  

Alagna (1192 m) è il centro sciistico più importante 
della Valsesia. Raggiungendo Punta Indren il panorama 
spazia dal Monviso al Gran Paradiso, dal Monte Bianco 
alle cime del Rosa con i bellissimi Lyskamm. I nuovi 
impianti di risalita sul versante valsesiano del Monte Rosa 
creano un grande complesso sciistico che unisce le piste 
delle valli del Sesia (Piemonte) a quelle delle vallate di 
Ayas e di Gressoney (Valle d’Aosta).  

Altezza 1191 m. - 3570 m. Distanza da Torino 155 
Distanza da Milano 140 Distanza da Genova 240  

MACUGNAGA  

Neveazzurra 2 piste molto facili - 6 piste facili - 6 
piste medie - 2 piste difficili  

Macugnaga è un tipico villaggio alpino ai piedi del 
Monte Rosa, al centro di una vallata ricca di conifere. Alle 
attrattive paesaggistiche e ad una organizzazione turistica 
professionale, Macugnaga aggiunge infrastrutture e servizi 
di altissimo livello. L’altitudine garantisce un innevamento 
costante anche in paese, creando l’atmosfera giusta per 
settimane bianche e per vacanze di riposo e di benesse
re.  

Altezza 1327 m. - 3000 m. Distanza da Torino 183 
Distanza da Milano 141 Distanza da Genova 267  

 

VAL FORMAZZA  

Neveazzurra 3 piste facili - 2 piste medie  
La Valle Formazza vanta un centro di sport invernali 

di alto livello e di grande tradizione. Il locale Ski Club 
infatti, fondato agli inizi del ‘900, è uno dei primi d’Italia. 
A Valdo si trovano la gran parte degli impianti di risalita - 
gli skilift Valdo 1 e Valdo 2, il piccolo Gadostaadt e la 
seggiovia Sagesboden - mentre a San Michele e a Riale si 
trovano i due omonimi Centro del Fondo che presentano 
piste di ottimo livello che si snodano tra boschi e paesaggi 
da fiaba. A Ponte si trova lo skilift per lo sci in notturna.  
Altezza 1280 m. - 1810 m. Distanza da Torino 205 Distanza 

da Milano 163 Distanza da Genova 289  

VAL VIGEZZO  

Neveazzurra 11 piste facili - 1 pista media - 6 piste 
difficili  

La Valle Vigezzo è una delle principali località turisti
che dell’Ossola. A Santa Maria Maggiore si trova il Centro 
di Fondo, con oltre 20 Km di piste che si snodano tra 
Santa Maria Maggiore, Druogno e Malesco, con vari livelli 
di difficoltà per consentire amene passeggiate tra le pinete 
ai principianti ma anche duri allenamenti agonistici alle 
tante giovani promesse di questo sport che vivono in valle.  

Altezza 800 m. - 2064 m. Distanza da Torino 185 
Distanza da Milano 145 Distanza da Genova 260  

MOTTARONE  

Neveazzurra 8 piste facili - 10 piste medie - 3 piste 
difficili  

Il Mottarone è una località panoramica posta sulla 
vetta dell’omonimo monte che domina il Lago d’Orta e il 
Lago Maggiore. A pochi minuti di distanza da uno dei 
luoghi turistici più rinomati del Piemonte, il Mottarone 
offre un panorama mozzafiato che spazia a 360° 
dall’Appennino Ligure alle Alpi Svizzere, passando per la 
pianura Padana, i Sette Laghi, il Monviso ed il maestoso 
Massiccio del Monte Rosa.  

Altezza 1200 m. - 1491 m. Distanza da Torino 153 
Distanza da Milano 111 Distanza da Genova 237  
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VAL DI VIÙ - PIAN BENOT  

Valli di Lanzo 8 piste facili - 7 piste medie - 2 piste 
difficili  La Val di Viù è meta, nella stagione invernale, di 
numerosi sciatori. Oltre agli impianti di risalita del Col del 
Lys e di Pian Benot, qui si trova un anello di fondo situato 
nella Piana di Usseglio, pittoresca conca dominata dal 
gruppo della Torre d’Ovarda, della Lera e del 
Rocciamelone.  

Altezza 1624 m. - 2100 m. Distanza da Torino 65 Distanza 
da Milano 187 Distanza da Genova 225  

VAL DI ALA  

Valli di Lanzo Ala di Stura e Balme costituiscono un 
comprensorio sciistico moderno e ben attrezzato. Nel 
comune di Balme la pista di fondo conduce dal paese fino 
all’altopiano del Pian della Mussa, a 1850 m, contornato 
da alti monti rocciosi. Il percorso si snoda per 35 Km in un 
ambiente dominato dall’imponente Uja di Ciamarella e 
dalla Bessanese. Ala di Stura offre una pista di fondo che 
si allunga nel pianoro in cui sorge la frazione Villar. La 
pista, lunga 7,5 Km, consente la tecnica del passo 
alternato e dello skating.  

Altezza 1075 m. - 2000 m. Distanza da Torino 51 
Distanza da Milano 176 Distanza da Genova 215  

 
OROPA  

Oropa, sede del noto Santuario Mariano, si trova a 

1180 metri s.l.m. Dal grande piazzale dietro la Basilica 
Nuova partono la funivia e gli skilift che consentono di 
raggiungere le piste con la massima comodità. A chi non 
scia Oropa offre bar e terrazze dove prendere il sole, 
visite al Santuario, i suoi negozietti e il Sacro Monte. La 
stazione sciistica si trova nella conca segnata dal torrente 
Oropa, ai piedi del Monte Mucrone, e offre neve 
programmata da dicembre ad aprile. Le Piste di fondo e 
da discesa, con diversi livelli di difficoltà, hanno come 
punto di partenza la funivia, il Monte Mucrone e il Monte 
Camino.  

Altezza 1180 m. - 2391 m. Distanza da Torino 85 
Distanza da Milano 110 Distanza da Genova 115  

BIELMONTE  

Bielmonte fa parte del comprensorio dell’Oasi Zegna 
che si sviluppa per 26 Km nel tratto della Panoramica tra 
Trivero e Rosazza, nella Valle del Cervo. Sciare a 
Bielmonte significa avere a disposizione piste facili e 
rilassanti, adatte ai bambini, ma anche piste nere come la 
Scheggiola o quella del Dosso Grande sul versante nord. 
Molto apprezzate dalla scorsa stagione le piste del I 
piazzale illuminate per lo sci in notturna. I patiti di snow-
board trovano uno “snowboard park” con 8 differenti 
strutture di salto.  
Altezza 1250 m. - 1650 m. Distanza da Torino 110 Distanza 

da Milano 120 Distanza da Genova 215  

SCOPELLO ALPE DI MERA  

16 piste medie Scopello (659 m) è un’accogliente 
meta turistica attraversata dal fiume Sesia e posta al 
centro della Valgrande. Il comprensorio sciistico Scopello 
Alpe di Mera (1550 m) è parte integrante del territorio. 
Situato su uno stupendo altopiano dal quale si può 
ammirare il massiccio del Monte Rosa, è raggiungibile in 
seggiovia oppure percorrendo la strada carrozzabile che 
conduce ai piazzali del Trogo, adiacenti le piste. Qui tutto 
è accessibile “sci ai piedi”, dagli alberghi ai ristoranti, dai 
negozi ai bar. L’Alpe di Mera, adagiata su morbidi 
dorsali, offre agli sciatori più di 35 Km di piste, di vario 
grado di difficoltà, servite da 6 impianti di risalita collocati 
su percorsi panoramici vasti, con dislivelli che vanno dai 
1700 m delle cime più alte ai 650 m del fondovalle.  

Altezza 1570 m. - 1742 m. Distanza da Torino 130 
Distanza da Milano 120 Distanza da Genova 220  
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COMUNE  
Piazza Palazzo di Città, 1  

PROVINCIA  
Via Maria Vittoria, 12  

PREFETTURA  
Piazza Castello, 205  

REGIONE (GIUNTA)  
Piazza Castello, 165  

REGIONE (CONSIGLIO)  
Via Alfieri, 15  

QUESTURA  
Corso Vinzaglio, 10  

TRIBUNALE E PRETURA  
Corso Vittorio Emanuele, 130  

CORTE D’APPELLO  
Via Della Corte D’Appello, 16  

TRIBUNALE PER I MINORENNI  
Corso Unione Sovietica, 325  

T.A.R. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
Corso Stati Uniti, 45  

C.C.I.A.A  
Via San Francesco da Paola, 24  

CIMITERO MONUMENTALE  
Corso Novara, 135  

CIMITERO PARCO  
Via Bertani, 80  

PALAZZETTO DELLO SPORT LE CUPOLE  
Strada Castello di Mirafiori, 294  

STADIO DELLE ALPI  
Strada comunale Altessano, 131  

STADIO COMUNALE  
Via Filadelfia, 88  

PISCINA STADIO  
Corso Galileo Ferraris, 294  

STADIO BASEBALL  
Via Passo Buole, 96  

PALAOLIMPICO (ISOZAKI)  
Corso Sebastopoli 123  

PALASPORT  
Viale Burdin. 10  

STADIO ATLETICA RUFFINI  
Viale Hugues, 10  

MOTOVELODROMO  
Corso Casale, 144  

MAZDA PALACE  
Corso Ferrara, 30  

TORINO ESPOSIZIONI  
Corso Massimo D’Azeglio, 15  

LINGOTTO FIERE  
Via Nizza, 294  

TORINO INCONTRA  
Via Nino Costa, 8  

PRESIDIO OSPEDALIERO MOLINETTE  
Corso Bramante, 88 - 90  

C.T.O.  
Via Zuretti, 29  

OSPEDALE TORINO NORD - EMERGENZA SAN GIOVANNI BOSCO 
Piazza del Donatore di Sangue, 3 

OSPEDALE OFTALMICO 
Via Juvarra, 19 

OSPEDALE MARTINI 
Via Tofane, 71 

Torino 
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OSPEDALE AMEDEO DI SAVOIA (MALATTIE INFETTIVE) 
Corso Svizzera, 164 

OSPEDALE MARIA VITTORIA 
Via Cibraio, 72 

OSPEDALE MAURIZIANO UMBERTO I 
Largo Turati, 62 

OSPEDALE SAN GIOVANNI ANTICA SEDE (ONCOLOGICO) 
Via Cavour, 31 

OSPEDALE REGINA MARIA ADELAIDE 
Lungo Dora Firenze, 87 

OSPEDALE MATERNO INFANTILE. S. ANNA 
Corso Spezia, 60 

OSPEDALE GRADENIGO 
Corso Regina Margherita, 8 

OSPEDALE INFANTILE REGINA MARGHERITA 
Piazza Polonia, 94 

STAZIONE FERROVIARIA PORTA NUOVA 
Piazza Carlo Felice 

STAZIONE FERROVIARIA PORTA SUSA 
Piazza XVIII Dicembre 

AEROPORTO 
Caselle Torinese 

PALAZZO MADAMA 
Piazza Castello 

MOLE ANTONELLIANA 
Via Montebello, 20 

DUOMO DI SAN GIOVANNI (SACRA SINDONE) 
Piazza San Giovanni 

TEMPIO VALDESE 
Corso Vittorio Emanuele II 23 

PALAZZO CARIGNANO 
Via Dell’ Accademia Delle Scienze, 5 

PALAZZO REALE 
Piazzetta Reale, 1 

BASILICA MARIA AUSILIATRICE 
Piazza Maria Ausiliatrice 

SANTUARIO DELLA CONSOLATA 
Piazza della Consolata 

CHIESA DELLA GRAN MADRE DI DIO 
Piazza Gran Madre di Dio 

MONTE DEI CAPPUCCINI 
Via Giardino, 39 

BASILICA DI SUPERGA 
Strada della Basilica di Superga 73 - Superga 

VILLA DELLA REGINA 
Strada Comunale Santa Margherita 40 

MUSEO DELLE ANTICHITÀ EGIZIE E GALLERIA SABAUDA 
Via Dell’Accademia Delle Scienze, 6 

MUSEO DEL CINEMA 
Via Montebello, 20 

MUSEO DI ANTICHITÀ 
Corso Regina Margherita, 105 

MUSEO CIVICO DI NUMISMATICA, ETNOGRAFIA E ARTI ORIENTALI 
Via Giov. Battista Bricherasio, 8 

GALLERIA CIVICA D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA -GAM 
Via Magenta, 31 

PORTA PALATINA 
Piazza Cesare Augusto 

BIBLIOTECA NAZIONALE 
Piazza Carlo Alberto, 3 

MUSEO STORICO NAZIONALE DI ARTIGLIERIA MASTIO DELLA 
CITTADELLA 

Corso Galileo Ferraris, 0 
CHIESE SAN CARLO E SANTA CRISTINA 

Piazza San Carlo 
FONTANA ANGELICA 

Piazza Solferino 
TEATRO AGNELLI 

via Sarpi 111, Torino 
TEATRO ALFIERI 

piazza Solferino 4 
TEATRO ERBA 

corso Moncalieri 241 
TEATRO NUOVO 

corso Massimo d’Azeglio 17 
TEATRO REGIO 

piazza Castello 215 
TEATRO ARALDO 

via Chiomonte 3 
TEATRO COLOSSEO 

via Madama Cristina 71 
TEATRO JUVARRA 

via Juvarra 15 
TEATRO CARIGNANO 

piazza Carignano 6 
AUDITORIUM LINGOTTO 

Via Nizza 294 
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REGIONE PIEMONTE 
Via Dei Guasco, 1 

PREFETTURA 
Piazza Della Libertà, 17 

QUESTURA 
Piazza Della Libertà, 17 

COMUNE 
Piazza Della Libertà, 1 

C.C.I.A.A. 
Via Vochieri 58 

TRIBUNALE CIVILE E PENALE 
C.so Crimea 81 

OSPEDALE CIVILE 
Via Venezia 16 

POLIAMBULATORIO GARDELLA 
Via Don Gasparolo 2 

OSPEDALE INFANTILE 
Spalto Marengo 46 

POLIZIA SCUOLA ALLIEVI AGENTI POLIZIA DI STATO 
Corso Acqui, 402 

TEATRO COMUNALE 
Via Savona 

BIBLIOTECA CIVICA 
Via Abba Cornaglia, 29 

STAZIONE FERROVIARIA 
Piazzale Curiel n. 8 

MUSEO CIVICO 
Via Parma, 1- 

ANTIQUARIUM FORUM FULVII 
Via Oviglio, 10 - Villa del Foro 

MUSEO DEL FIUME 
Via Rettoria, 13 

MUSEO DI SCIENZE NATURALI E PLANETARIO 
Via 1821, 1 

MUSEO ETNOGRAFICO 
Piazza Gambarina, 1 

MUSEO DELLA BATTAGLIA DI MARENGO 
Via Genova, 8/a 

Alessandria 
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REGIONE PIEMONTE 
Corso Alfieri, 165 

PREFETTURA 
Piazza Vittorio Alfieri, 30 

QUESTURA 
Corso Venticinque Aprile, 19 

COMUNE 
Piazza S. Secondo, 1 

C.C.I.A.A. 
Piazza Medici, 8 

TRIBUNALE CIVILE E PENALE 
Via Govone. 9 

OSPEDALE “CARDINALE GUGLIELMO MASSAIA” 
Corso Dante, 202 

OSPEDALE S. SPIRITO NIZZA 
P.zza Garibaldi, 14 

ISTITUTO DI MUSICA GIUSEPPE VERDI 
Via Natta n. 22 

PALAZZO MAZZETTI E PINACOTECA CIVICA 
Corso Alfieri, 357 

MUSEO ARCHEOLOGICO E PALEONTOLOGICO 
Battistero San Pietro Corso Alfieri, 2 

TEATRO COMUNALE ALFIERI 
Via al Teatro 2 
CRIPTA E MUSEO DI SANT’ANASTASIO 

Corso Alfieri 365/a 
TORRE TROYANA 

Piazza Medici 

Asti 
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REGIONE PIEMONTE 
Via Tripoli, 33 

PREFETTURA 
Via Italia 54 

PROVINCIA 
Via Quintino Sella, 12 

COMUNE 
Via Battistero, 4 

C.C.I.A.A. 
Via Aldo Moro 

OSPEDALE DEGLI INFERMI 
Via Caraccio, 5 

MUSEO DEL TERRITORIO BIELLESE - CHIOSTRO DI SAN 
SEBASTIANO 

via Quintino Sella, 59 
BASILICA DI SAN SEBASTIANO 

Via A. De Fango, 4 

BIBLIOTECA CENTRALE 
Via Pietro Micca, 36 

CASA DI CURA “LA VIALARDA” 
Via Ramella Germanin Eriberto, 26 

A.T.A.P. (AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI) 
Viale Macallè, 40 

TEATRO SOCIALE 
Piazza Martiri Della Libertà, 15 

STAZIONE FERROVIARIA 
Piazza S. Paolo, 8 

DUOMO 
Piazza Duomo 

STADIO 
Viale Macallè, 28 

Biella 
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REGIONE PIEMONTE 
Corso Kennedy , 7/bis 

PREFETTURA 
Via Roma, 3 

COMUNE 
Via Roma, 28 

C.C.I.A.A. 
Via Emanuele Filiberto, 3 

QUESTURA 
Piazza Torino n. 5 

MUSEO CASA GALIMBERTI 
Piazza Duccio Galimberti, 6 

MUSEO CIVICO 
Via S. Maria n. 10 

STAZIONE FERROVIARIA 
Piazzale Della Libertà 

OSPEDALE SANTA CROCE 
Via Coppino, 26 

OSPEDALE ANTONIO CARLE 
Viale Carle n. 5 - Confreria 

SFERISTERIO 
Piazza Martiri della Libertà 

CAMPO DI ATLETICA 
Corso Francia n. 30. 

PALAZZO DELLO SPORT 
Via Aldo Viglione – San Rocco 

Castagnaretta 
CAMPO DI PATTINAGGIO Parco della Gioventù. 

Via Porta Mondovì 
STADIO COMUNALE “F.LLI PASCHIERO” 

Corso Monviso n. 21 
PISCINE COMUNALI PARCO DELLA GIOVENTÙ 

Via Porta Mondovì 

Cuneo 
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Novara 

REGIONE PIEMONTE 
Via Francesco Dominioni, 4 

PREFETTURA 
Piazza Matteotti, 1 

COMUNE 
Corso Rossselli, 1 

C.C.I.A.A. 
Via Avogadro, 4 

QUESTURA 
Piazza del Popolo, 2 

Ospedale Maggiore della Carità 
Corso Mazzini, 18 

Biblioteca Civica Carlo Negroni 
Corso G. Cavallotti, 4/6 

Museo Novarese 
Via Gaudenzio Ferrari, 13 

Museo civico del Broletto 
Via Rosselli, 20 

Museo di storia naturale Faraggiana Ferran-
di 

Via Gaudenzio Ferrari, 13 
Teatro Coccia 

Via Fratelli Rosselli, 47 

Palazzetto dello sport “Stefano Dal Lago” 
Viale Kennedy, 38 

PALAZZETTO “Celestino Sartorio” 
Viale Verdi 

Piscina Comunale 
Via Solferino, 12 

STADIO COMUNALE “Silvio Piola” 
Viale Kennedy, 8 

Duomo 
Piazza Duomo 

Basilica di San Gaudenzio 
Via San Gaudenzio 

Stazione Ferroviaria 
Piazza Garibaldi, 5 

Palazzo Medici 
Via Canobio, 5 



 

153   - A cura dell’Area Anagrafe Economica 

REGIONE PIEMONTE 
Via San Remigio, 19 

Provincia 
Via dell’Industria, 25 

PREFETTURA 
Via Lussemburgo, 4 

COMUNE 
Piazza Garibaldi, 15 

C.C.I.A.A. 
Strada statale per il Sempione, 4 Bave-

no 
QUESTURA 

Via Lussemburgo, 4 
Navigazione Lago maggiore 

Piazza Flaim, 14 
Stazione ferroviaria 

Piazzale Stazione 
Ospedale 

Via Fiume, 18—Pallanza 
Biblioteca Civica “Pietro Ceretti” 

Via Vittorio Veneto, 138 
Ludoteca Comunale 

Via Battaglione Intra—Renco di Verba-
nia 

Chiesa della Madonna di Campagna 
Via Azzari 

Scuola di Formazione di Polizia 
Piazza Giovanni XXIII, 8 

Verbano-Cusio-Ossola 
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Vercelli 

REGIONE PIEMONTE 
Via A. Borgogna, 1 

PREFETTURA 
Via San Cristoforo, 2 

COMUNE 
Piazza del Municipio, 5 

C.C.I.A.A. 
Piazza risorgimento, 12 

Provincia 
Via S. Cristoforo, 3/7, 18 

Questura 
Via San Cristoforo, 2 

Tribunale 
Piazza Amedeo IX, 2 

Biblioteca Civica 
Via A. G. Cagna, 8 

OSPEDALE SANT’Andrea 
Corso M. Abbiate, 21 

Casa di Cura s. Rita 
Viale della Aeronautica, 14 

Teatro civico 
Via Monte di Pietà, 15 

Museo Borgogna 
Via Antonio Borgogna, 4/6 

Basilica di Sant’Andrea 
Piazza Roma, 35 

Chiesa Cattedrale di S. Eusebio 
Piazza S. Eusebio 

A.T.A.P. Autocorriere 
Corso Giovanni Gastaldi, 16 

Stazione Ferroviaria 
Piazza Roma, 5 

Aero Club M. Rigazio 
Viale della Aeronautica, 43 

Stadio 
Via Massaua , 7 

Museo Camillo Leone 
Via Verdi 30 
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NOZIONI SULL'INFORTUNISTICA E LA PREVENZIONE 
DEGLI INCIDENTI STRADALI 



 

157   - A cura dell’Area Anagrafe Economica 



 

158   - A cura dell’Area Anagrafe Economica 



 

159   - A cura dell’Area Anagrafe Economica 



 

160   - A cura dell’Area Anagrafe Economica 



 

161   - A cura dell’Area Anagrafe Economica 



 

162   - A cura dell’Area Anagrafe Economica 



 

163   - A cura dell’Area Anagrafe Economica 



 

164   - A cura dell’Area Anagrafe Economica 



 

165   - A cura dell’Area Anagrafe Economica 



 

166   - A cura dell’Area Anagrafe Economica 



 

167   - A cura dell’Area Anagrafe Economica 



 

168   - A cura dell’Area Anagrafe Economica 



 

169   - A cura dell’Area Anagrafe Economica 



 

170   - A cura dell’Area Anagrafe Economica 



 

171   - A cura dell’Area Anagrafe Economica 



 

172   - A cura dell’Area Anagrafe Economica 



 

173   - A cura dell’Area Anagrafe Economica 



 

174   - A cura dell’Area Anagrafe Economica 



 

175   - A cura dell’Area Anagrafe Economica 



 

176   - A cura dell’Area Anagrafe Economica 



 

177   - A cura dell’Area Anagrafe Economica 



 

178   - A cura dell’Area Anagrafe Economica 



 

179   - A cura dell’Area Anagrafe Economica 



 

180   - A cura dell’Area Anagrafe Economica 



 

181   - A cura dell’Area Anagrafe Economica 



 

182   - A cura dell’Area Anagrafe Economica 



 

183   - A cura dell’Area Anagrafe Economica 



 

184   - A cura dell’Area Anagrafe Economica 



 

185   - A cura dell’Area Anagrafe Economica 



 

186   - A cura dell’Area Anagrafe Economica 



 

187   - A cura dell’Area Anagrafe Economica 



 

188   - A cura dell’Area Anagrafe Economica 



 

189   - A cura dell’Area Anagrafe Economica 



 

190   - A cura dell’Area Anagrafe Economica 



 

191   - A cura dell’Area Anagrafe Economica 



 

192   - A cura dell’Area Anagrafe Economica 



 

193   - A cura dell’Area Anagrafe Economica 



 

194   - A cura dell’Area Anagrafe Economica 



 

195   - A cura dell’Area Anagrafe Economica 



 

196   - A cura dell’Area Anagrafe Economica 



 

197   - A cura dell’Area Anagrafe Economica 



 

198   - A cura dell’Area Anagrafe Economica 



 

199   - A cura dell’Area Anagrafe Economica 


