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Num. 
346 

Settore 
Noleggio auto 

Argomento 
Esercizio dell’attività di noleggio e di altre attività 

da parte del titolare 
 
 
Domanda: È consentito autorizzare una società a svolgere il servizio di noleggio auto con conducente 

anche se esercita già altre attività diverse dal noleggio? 
 
 
Risposta: In riferimento alla nota di codesta Amministrazione con la quale vengono chiesti chiarimenti 

circa l’applicazione della L.R. 22/1996 sugli autoservizi pubblici non di linea ed in particolare a 
riguardo delle figure giuridiche titolari di 1icenze di taxi o di autorizzazioni di noleggio con 
conducente, si fa presente quanto segue.  

Sull'argomento si ritiene necessario innanzitutto precisare che1'art. 14 della 1egge regionale, pur 
recependo nella sua interezza l’art. 7 della relativa legge quadro n. 21/1992, al comma 1, lett d), 
ha voluto chiarire la norma statale, sostituendo tra le figure giuridiche potenziali titolari di 
autorizzazioni di noleggio con conducente le parole “imprenditori privati” con “imprese private 
individuali o societarie". 

Peraltro come si desume dal contesto delle norme  in esame va rilevato che il titolare della 
licenza di taxi può essere soltanto una persona fisica, a cui, nella veste di imprenditore artigiano, 
è consentita solo la gestione in forma associata prevista dalle lettere b) e c). 

Appare evidente pertanto che, nel caso della figura giuridica prevista dalla lettera d) l’intento 
del legislatore statale e regionale è essenzialmente quello di richiamare l'attenzione su una 
norma inapplicabile per il titolare della licenza di taxi (che infatti si identifica con il conducente 
e non può essere contitolare di tre licenze o autorizzazioni, senza precludere all’impresa titolare 
di servizi di noleggio con conducente attività commerciali di tipo diverso dal noleggio. 

Nel caso prefigurato da codesta Amministrazione si ritiene pertanto che l’autorizzazione per 
l’esercizio del servizio di noleggio con conducente possa essere trasferita ad una società che 
esercita anche attività diverse dal noleggio. 
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