
@ 
473 / 485 

Settore 
Noleggio 

Argomento 
Concorso pubblico per assegnazione di autorizzazioni 
per servizio di noleggio di autovetture con conducente 

 
 
Domanda: (formulata dal Consorzio B.I.M. di Treviso, Struttura Unipass, con nota trasmessa a mezzo 

PEC in data 5 giugno 2015) 

Si formula il presente quesito in quanto alcuni Comuni del trevigiano hanno qui rappresentato 
l’interesse allo svolgimento in forma associata delle procedure di pubblico concorso per 
l’assegnazione di autorizzazioni per il servizio di noleggio di autovetture con conducente da 
esercitarsi nei rispettivi territori di competenza.  A tal riguardo, lo scrivente Consorzio di 
Comuni agirebbe quale ente capofila incaricato di coordinare e gestire le attività delle diverse 
Commissioni comunali giudicatrici, previa approvazione e sottoscrizione di apposita 
convenzione ex articolo 30 del T.U.E.L. con i diversi Comuni, sempre più in evidente difficoltà 
in termini di carenza di risorse professionali al proprio interno e a fronte di una normativa di 
settore sempre più difficile da interpretare ed applicare. 
Premesso ciò, con la presente si richiede un Vostro autorevole parere in ordine alla sussistenza o 
meno in capo ai Comuni - alla data odierna - della facoltà di mettere a pubblico concorso 
l’assegnazione di autorizzazioni per il servizio di noleggio di autovetture con conducente, 
andando ad esaurimento dei titoli che gli stessi hanno ancora a disposizione nel rispettivo 
contingente comunale. 
Si osserva, anzitutto, che l’articolo 3, comma 11-bis, del D.L. 138/2011, prevede che vengano 
esclusi dall’abrogazione delle restrizioni relative alle attività economiche i servizi di taxi e 
noleggio con conducente non di linea, svolti esclusivamente con veicoli categoria M1 di cui 
all’articolo 6 del D.Lgs. 59/2010.  E, pertanto, parrebbe ad oggi confermato il regime 
autorizzatorio per lo svolgimento di detti servizi, con conseguente applicabilità delle varie 
norme e disposizioni di settore tutt’ora vigenti (o comunque finora non espressamente abrogate 
o ‘sospese’ nella propria efficacia). 
A far sorgere qualche dubbio (a fronte del quale qualche Comune esita a dar corso a detta 
procedura concorsuale) è la disposizione di cui all’articolo 2, comma 3, del D.L. 40/2010, che 
continua a veder prorogato il termine - ora fissato al 31 dicembre 2015 - entro il quale un 
decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto col Ministero dello Sviluppo 
Economico, dovrebbe definire gli “indirizzi generali per l'attività di programmazione e di 
pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi”.  
Constatato che detto termine negli ultimi anni è già stato oggetto di diverse proroghe - per la 
precisione ben 14, compresa l’ultima disposta dall’articolo 8, comma 1, del D.L. 31 dicembre 
2014, n. 192 – ad avviso dello scrivente si ritiene non sostenibile la ‘resistenza’, ovvero 
l’inerzia, da parte di un Comune rispetto alla rappresentazione di interesse da parte di 
un’impresa all’ottenimento di un’autorizzazione di noleggio con conducente, chiaramente 
connessa alla necessità di svolgere il relativo servizio sul territorio comunale.  A conferma di 
ciò, ed in tal senso si chiede a Codesti enti se è condivisibile questa affermazione, non si ravvisa 
alcuna disposizione connessa a quella di proroga succitata che abbia sospeso - fintanto che non 
verrà emanato detto decreto – anche gli effetti della legge quadro 21/92, che espressamente 
prevede che l’autorizzazione per l’esercizio di noleggio con conducente è rilasciata a seguito di 
pubblico concorso bandito dalle singole Amministrazioni comunali. 
In attesa di cortese riscontro alla presente con espressione del proprio parere al riguardo, si 
porgono cordiali saluti. 

 
 
Risposta 1: (formulata dal dott. Gianfranco Vecchio, Direttore Generale della Direzione Generale per il 

Mercato, la Concorrenza, i Consumatori, la Vigilanza e la Normativa Tecnica (Divisione IV – 
Promozione della concorrenza e semplificazioni per le Imprese) del Ministero dello Sviluppo 
Economico con nota prot. n. 96215 del 19 giugno 2015) 

Risposta 2: (formulata dall’ing. Mauro Menegazzo, Direttore Vicario del Servizio Trasporto Pubblico 
Locale della Regione del Veneto con nota prot. n. 404063 dell’ 8 ottobre 2015) 

[vedasi note allegate] 
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