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Circolare n. 6/2019
Informativa
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D1ecrnto Legge 29 dicem re 2018, n.143 recante "Disposizioni urgenti
o.�11!g1etito
b
in materia di autoservizi pubblici
non di linea".

il D.L W dicembre 2018, n.143, in vigore dal 30 dicembre 2018, modifica, introducendo nuove
regole, la disciplina del servizio di nolegg·io con conducente prevista dalla legge 15 gennaio 1992, n.21, e
da successive modificazioni apportate dalla legge 27 febbraio 2009, n.14.
In attesa di eventuali modificazione in sede di legge di conversione si fornisce il testo aggiornato
(modifiche in carattere grassetto) degli articoli interessanti la attività di controllo.
In particolare le lettere a) e b) del comma 1 dell'art.1 apportano modifiche agli artt.3 e 11 della
legge 15 gE,nnaio 1992, n.21, stabilendo:
A) novità riguardanti l'art.3 :
./ il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza.presso la
propria sede o rimessa.apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o
viaggio anche mediante l'utilizzo dei mezzi tecnologici;
./ la sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel
territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. La nuova disposizione
prevede, anche, che il vettore possa disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri
comuni della medesima provincia o area metropolitana in cui ricade il comune che ha
rilasciato l'autorizzazione. previa comunicazione ai comuni predetti, e salvo diversa
intesa raggiunta in Conferenza unificata entro il 28 gennaio 2019.
Fino alla data di adozione della deliberazione della conferenza unificata e comunque per
un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
l'inizio di un singolo servizio, fermo l'obbligo di prenotazione, può avvenire da luogo
diverso dalla rimessa, quando lo stesso è svolto in esecuzione di un contratto in essere
tra cliente e vettore, stipulato in forma scritta con data certa sino a 15 giorni antecedenti
911a data di entrata in vigore del presente decreto e regolarmente registrato. L'originale o
copia conforme del contratto deve essere tenuto a bordo della vettura o presso al sede
(comma 9).
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