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NOLEGGIO CON CONDUCENTE (N.C.C.) 

 L’attività di noleggio con conducente (NCC), costituisce una tipologia di servizio pubblico non di linea finalizzato al trasporto collettivo o individuale di persone per mezzo 
di autovettura, motocarrozzetta, velocipede, natante e veicoli a trazione animale. 
 
È competenza del Comune l’attività di noleggio con conducente fino a nove posti. Si tratta di una delle attività per le quali è ancora previsto un contingente numerico 
(cosiddetto organico) stabilito da ogni Comune ed è, quindi, subordinata al rilascio di apposita autorizzazione. 
 
La prestazione del servizio di noleggio con conducente non è obbligatoria ed è rivolta a un’utenza specifica, che avanza presso la sede (legale/operativa) del vettore e/o 
presso la rimessa apposita richiesta per una determinata prestazione, definendo orario, itinerario e corrispettivo del servizio senza limiti territoriali, fatta salva la possibilità di 
concordare, durante il viaggio, condizioni diverse da quelle originariamente pattuite. Il prelevamento e l’arrivo a destinazione dell’utente, quindi, possono avvenire anche nel 
territorio di altri Comuni, il trasporto può concludersi anche fuori del territorio italiano. 
 
Ulteriore rimessa nella medesima Provincia o Area metropolitana 
Premesso che l’impresa deve avere una sede e la rimessa nel comune che ha rilasciato l’autorizzazione “è possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di 
altri comuni della medesima Provincia o Area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai comuni predetti". 
 
Le autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente sono assegnate in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami. 
I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione per ogni bando. 
In capo ad un medesimo soggetto è ammesso il cumulo di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di NCC. Il cumulo delle autorizzazioni di un singolo comune avviene 
entro i limiti fissati dal rispettivo regolamento. È vietato il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del NCC con quella per l'esercizio del servizio taxi, anche se rilasciata da 
comuni diversi.  
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REQUISITI 

REQUISITI SOGGETTIVI  

L'esercizio del servizio di NCC è consentito, se in possesso dei seguenti requisiti: 

• patente di guida e relativo KB (C.A.P. certificato abilitazione professionale patente B) previsto 
dal Codice della Strada; 

• attestato relativo al superamento dell’esame per l’accesso ai ruoli conducenti rilasciato dalle 
Camere di Commercio  

• iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, previsto 
dalla normativa vigente; 

 
I titolari di autorizzazione per l’esercizio del servizio di NCC possono: 

• essere titolari di impresa individuale artigiana; 

• associarsi in cooperative di produzione e lavoro; 

• associarsi in consorzi di imprese artigiane; 

• imprenditore privato. La legge intende per “imprenditore privato” qualunque forma giuridica 
d’impresa prevista dal Codice civile (artigiana e non artigiana). 

REQUISITI OGGETTIVI  
• Per poter esercitare il servizio è necessario, inoltre, avere la proprietà, la 

disponibilità in leasing o in noleggio a lungo termine del veicolo per il quale 
è richiesta l'autorizzazione. 

• Per poter esercitare il servizio è necessario avere la disponibilità, nel 
territorio comunale, di una rimessa; 

• L'area di ricovero del veicolo o il locale si identificano come sede operativa; 

• L’intestatario deve dichiarare di averne la piena disponibilità; 

• L’area deve essere situata all'interno del territorio comunale e deve essere 
un’area/locale per il ricovero dei mezzi e per la loro ordinaria 
manutenzione e conforme alle vigenti norme in materia edilizia, 
urbanistica, igienico - sanitaria e di prevenzione incendi; 

• La rimessa deve avere una superficie coperta. Se la superficie è superiore ai 
300 mq. si deve presentare contestualmente alla presente istanza la SCIA di 
inizio attività ai fini della sicurezza antincendio. 

 

PROCEDIMENTI 

Per tutte le istanze relative all'attività di noleggio con conducente, si deve utilizzare la piattaforma Accesso Unitario, selezionando il SUAP del Comune territorialmente competente. 
 

NORMATIVA 

Si possono consultare i seguenti siti: "Normattiva" per le norme statali e per le norme regionali https://demetra.regione.emilia-romagna.it: 
● Circolare – 02-01-2019 – Prot. n. 18 – NCC e Taxi; 
● DL 29 dicembre 2018, n. 143 Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea; 
● Nuovo Codice della Strada – art. 85 – Decreto Lgs. 285 del 30/04/1992 e succ. mod.; 
● Regolamento comunale per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente; 

 

https://au.lepida.it/suaper-fe/#/AreaPersonale
https://www.normattiva.it/
https://demetra.regione.emilia-romagna.it/

