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ROMA CAP .TALE 
J I  Sindaco 

6??/3463 1 

Dai Campidoglio, 2 7 #aGI 2014 

Al Consigliere ddl' Assemblea Cnpitolinn 
&,le Roberto Cantiani 
Gruppo Capitolino Misto 

E, p.c. All'hssesaore Guido hprota 
Trasporti C MobilitB 

Ai Segrc-tariato-Direzione Generale 
U.O. St~pporto Giunta e Assemblea 
Capitolh 

Oggetto: Interrogan'ane i . .  8712014 - Servizia Noreggia con conducente e app~can'bne 
delie disposizian . (lella legge l5 gennaio 3.992, n. 21 e s.m.i. 

Con riferimento all' nterrogazione n. 87 del 17 febbraj.~ 2014, con la q~~alc  la S.V. 
chi.ede le motivazioni rispl:ti:o alla mancata attuazione della legge n. 21 del. 1992 ,pr il 
contrasto all'abusivismo ne settore del scrvizio nol.eggio con conducente e quali sian.0 gli atti 
e @i interventi che ]"m-nisbmione intende adottm per la sua. attuazione, nonché i tempi 

di. esecuzione, si rappresmt :i quanto segue. 

SI c o m a  I - q ~ i . ? r  dell'art. 29 del decreto-legge n. 207 del 2008, con.vertito, con 
rnofificazionì, dalla lcgge 1 I. 14 del 2009, ha introdotto rilevanti modificlie alla disciplina in 
materia di autoservizi put'ylici non di Iitsea, dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, 
imponendo criteri più strinipmti per la concessione delle autorizrmioni allo svolgimento di 
attit1tA dì noleggio con ( oi~ducente (NCC) e nuovi obblighi per g1.i operatori che gib 
svolgon.~ tale attiviti, jn p; rticol.are nei confronti dei titolh di licenze rilasciate da Comuni 
diversi da quello h cui s issegue la prestmione. Nel corso dell'esarne parlamentare del 

disegno di legge di convet:,iane del decreto-lcgge n, 207 del 2008, il. Presidente del19Autorità 
garmte della conco.rem e del mercato, con nota del 20 febbraio 2009 indillirztta ai 



v R0M.A CAP TALE 
T1 Sindaco 

Residenti delle Cam.ere e 1 Presidente del Consiglio dei minjstri, segnalava chc "simili 

b O v m i m i ?  se adothfe," av iv'b'bbero avuto "lkffelto di limitare sensibilmente la possibi1iT-A di 
accesso all'area e t o r i a l e  di Comuni diversi da quello c1l.e ha rilasciato la l i c c d .  I1 
Presidente dell'Antitnist ri6 Ùmova, tra I'dtro, l'attenzione del legislatore sulla novella che 
avrebbe htmdotto, nella leg.;e n. 21 del. 1992, l'art. 5-bisl, mbricato "Accesso nel territorio di 
dtri comuni", che consent : .%i Comuni di regolamcnlwe l'accesso nel loro territorio, o, 
specificamente, nll'intmo elle aree a traffico l i m i ~ o ,  da. parte dei titolari di autorizrmzioni 

rilasciate da altri Comuni, chiedendo a tali operatori, per ogni singolo servizio svolto 
all'interno delle aree oggetti Eli regolamenlasr,iione, una comiinicazione prevmtiva attestante il 
rispetto dci ~ q ~ t i s i t i  di legg.?, e, eueniuahente, il pagamento di un importo di accesso. Tali 
disposizioni, a giudizio &l, Jresidmte pro tempore C d c a i h  sarebbero andate "ad escIusivo 
dctrim.ento dei titolari di liicetlze rilasciate da Comil.uii diversi" e non sarebbero state 
"hPonali .n& proporzionai . idle eventuali esigenze dei Com.uni, in particplare di quelli siti 
nelle aree m.etropolitane, di nwitornre i flussi di veicoli nelle aree a trnffico Mi.tato. (. . .) JA 
po,rtata anticon.corrdale i i tali limiti appare cvidcnte ave si consideri che l'ampliamento 
dell'ofirta cli servizi pubbli :i non. di linea risponde ail'esigetlza di far fronte ad una domanda 
elevata e ampiametite ir~sciddisfatta, soprattutto nelle m c  rnetropSitane, di regola 
matt&te da maggiore i .e:nsiki di imflco e dall'incapacitò del trasportà piibblico di linea 
e del servizio taxi a coprire htemmente i bisogni di mobilità della popolazione". L'Autorità 

concludeva awpicando inl?rventi correttivi delle disposi~.oni in esame. Sn tale dibattuto 
contesto, rtoprawenuta la legge di conversione del decreto-1,egge n. 207 del 2008, il 
I.egislatorc prod.eva, nelle triore della ridcnirione della disciplina dettata dal1.a legge n 21. 
del 1992, a sospendere rejtc. nkamente l'efficacia del citato comma I -quaker fino al 3 1. marzo 
2010. Immecliatamcmte p+na deiia data fissata come termine iinale delh sospensione di 
efficacia del c o m a  l-guc tw, interveniva ].'art. 2, comma 3, dcl decreto-legge 25 mamo 

2010, n. 40, convertil;o, co: i in.odiWcnzioni, dalla legge 22 m.aggio 2010, 11.73, il, quale, allo 
scopo di assicurare orno1 eneità di applicazione deiia discip1h.a di settore in ambito 
nwionale: ha prwisto J.'adc z i e ,  con decreto del Ministro delle Infiastruttm e dei trasporti, 
da adottarsi entro il termin : di. 60 giorni dalla clata di entrata Un \igcire del decreto.lcggc, di 
"urgenti disposidonj. attua.ive, tcse ad impedire pmtich.e di esercizio abusivo d d  sewi~o di 
taxi e del servizio di nol8:ggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi 
ordinamentali che regolanti Ia materia. Con ii suddetto dicrcto sono, *si, definiti gli 
indirid. generali per llattiv.iir di progrnmm,&,otie e di pianificwione delle regioni, ai fiIu 

del ilascio, da parte dei Chmuni, dei titoli autorizzativi". Ad oggi, c0.m.e n*, lale 
provvedimento non risulta. i n~cora adottato. 
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L'Amministrazione ha comunque approvato, nel corso degli ami, dcune 
deliberazioni consiliari, che 33 quanto jmpugnate in. sede giudiziaria, h , m o  visto cessare i 
propri effetti in conseguene . tielle decisioni del TAR Lririio! che ha censurato alcuni aspetti 
disciplinati da tali ,prowedit.ienti. h particolare, l'Organo giudiziario regionale ha dichiarato 
I ' i n c o m ~ n z a  di Roma CI piitale a disciplinare le modalità di. controllo della posidone di 
lavoro deglj esewnti l'atti1 it;i i11 parola, nonchk la violmiane del principio di uguaglianza, 
laddove C stato previsto I'c8;horso di una somma di denaro per il rilascio del pcrmeriso di 
accesso alle zone a traffic I limitato cittadine richiesto per gii NCC provenienti da altri 
Comuni.. Su quest'ultimo l,uinto, lo stesso TAR ha rimesso alle decisioni della Corte di 
Giustizia dell'unione Euts pea la questione relativa alla presunta 'cvio].azione e falsa 
applicazione dei principi co tituzionali e comunitari in materia di uguagljanza, concorrenza e 
libertà di circo1azion.e di pei acine e cosc" contenuta nelle predette deliberazioni. E' in data l 3  
fcbbraio 2014 clic la Corte ( i ,Diustiiia hll'Unione Europea si è espressa, dichimdosi "non 
competente n rispondere alle dom.ande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunale 
amministrativo regionaie p r il Lazio (Italia) nella parte in cui vertono sull'jnte~prctazione 
dell'art. 49 TFUE. Nella r a t e  in cui vefiono sull'interpretazione di altre disposizioni del 
diritto dell'unione, tafi dotr,uide sono irriccvibili". 

Questa Giunta, nel, (. oi~testo nom.ati.vo e amministrativo i~lustrato, ritiene doveroso c 

necessario fronteggiare il fisnom.eno oggetto del17interrogazione; la pcezionc di tale 
necessita ha condotto alla ostituzio.ne, da gartc dcll'uficio di G~binctto, di un Tavolo di 
coordinamento, che vede IZI partecipazione degli Assessorati e degli Uffici capitctli.ni 
competenti, nel cui ambito i sta provvedado ad elaborare una proposta regolamentare per la 

prevenzione E il ~ontragto f .e:Il'abusivisn~o nel settore in parola, la cui fom,ulazione risulta 
attualmente in fase conclusi va. 

holtte, venuta mena) La questi.one pregiudiziale davanti alla Corte di Giustizi% e in 
considerazione dalla ser'ienza del TAR Lazio n. 3863/2013, che indica come 
immediatamente precettive le disposizioni di cui alla legge n. 21 del 1992, con circolare del 

21 mano U.S. il Corpo de1l.i :Polizia Locale di Roma Capitale, nelle mare de l l ' ~ovaz ionc  
della nuova disciplina rcgo.ainentare, ha disposto mlteriori linee di indirizzo per 1'a.tti.vità di 

controllo su strada. Tale at.ivitA, 'infatti, pw: in assenza di disposizioni normative attuative e 
regolamentari, C comunqu : in esziere da tempo, ed ha portato, ncl 2013, ad effettuare 
numerosi controlli, molti df-i quali w autori7rst,azioni rilasciate dn altri Cornimi. Ne & scaturita 
un'ateività sanzionatoria, che ha dato luogo dIa elevazione di 418 verbali di accertamento di 
vioS,azione, di cui 335 ad m.torizzazioni fiori ~orniuie. Sono stati &bttuati diversi femai 
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amministrativi ciaivanti dal/.: violazioni commesse e sono stati altresi operati, pcr fenomeno 
di ccisiddctto '%busivismo nro", riferito a veicoli totalmente privi di autoriz;r~oxle, fermi 

amministrativi, anche unit a sequestri di veicoli fhal.izzati alla confisca. Sono stati 
sanzionati, infine, veicoli irr;matricolati a.d USO proprio ed utili.~ziti per il trasporto di penonc 

uso di terzi. Sono stati effet uati, inol.tre, d'intesa con il Comune di. Fiumicino, controlli che 
hai-ino interessato gli aeropab?i di. Roma, moltissimi dei @i hano riguardato autorizzazimi 

rilascj.ate da altri Comuni. l dine, per rendere pia efficace tale attivitit, sono in corso intese 
con 1'lNPS c I'bpettorato del Lavoro, findinale all'adozione di un protocollo volto a 
pianificare le operazioni di controllo mediante la costituzione di una rnsk ,farce 

interistituionale. 


