Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 2630
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (GENTILONI SILVERI)
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (PADOAN)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GENNAIO 2017 (*)
Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini
-omissis –
Art. 9. - (Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)
-omissis –
Comma 3. Si proroga fino al 31 dicembre 2017 il termine per l’emanazione del decreto con cui, ai sensi
dell’articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 40 del 2010, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza unificata, adotta
disposizioni attuative, tese a impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di
noleggio con conducente. La disposizione si rende necessaria sia perché tale termine si presenta di natura
perentoria (la norma utilizza la locuzione «entro e non oltre») sia perché dall’immediata entrata in vigore
della normativa introdotta dall’articolo 29, comma 1- quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207
(che ha apportato modifiche sostanziali alla legge quadro 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di
persone mediante autoservizi pubblici non di linea), scaturirebbero notevoli profili di criticità, sotto il
profilo sia costituzionale sia del diritto dell’Unione europea. In particolare, la predetta disposizione
contiene elementi fortemente restrittivi dei princìpi di libera concorrenza, già rappresentati in sede di
conversione del citato decreto legge n. 207 del 2008 presso il Senato della Repubblica dall’Autorità garante
della concorrenza e del mercato, che evidenziava come le innovazioni normative fossero suscettibili di
introdurre numerosi elementi di rigidità nonché limiti aventi una spiccata portata anticoncorrenziale; in
quella sede, la stessa Autorità concludeva auspicando l’introduzione di interventi correttivi delle suddette
disposizioni. La disposizione, pertanto, si rende necessaria al fine di evitare l’entrata in vigore di una
disposizione che contiene elementi fortemente restrittivi della concorrenza e di arginare la confusione che
deriverebbe da un’applicazione dell’articolo 29, comma 1- quater, nella sua attuale formulazione, con i
conseguenti effetti negativi che interesseranno gli enti locali competenti nella gestione pratica dei
problemi, inevitabilmente causati dal caos interpretativo indotto dall’applicazione della predetta normativa
e che si porranno, peraltro, in modo diverso nelle varie realtà territoriali coinvolte.
-omissis –
Articolo 9. (Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)
-omissis –
3. All’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 maggio 2010, n. 73, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»
-omissis –

Schede di lettura
Articolo 9, comma 3 (Contrasto alle pratiche di servizio abusivo taxi e di noleggio con conducente) Il comma
3 dell’articolo 9 proroga al 31 dicembre 2017 il termine per l’emanazione del decreto del Ministero delle
infrastrutture e trasporti finalizzato ad impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del
servizio di noleggio con conducente. Con tale decreto dovrebbero altresì definirsi gli indirizzi generali per
l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei
titoli autorizzativi. Il decreto dovrà essere emanato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e
previa intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Si ricorda che il
termine originario per l’emanazione del decreto, fissato al 25 maggio 2010 dall’art. 2, comma 3 del D.L. n.
40 del 2010 è stato già prorogato dieci volte. Le successive proroghe del termine sono state disposte
dall’art. 51, comma 7 del n. 78 del 2010 (al 31 dicembre 2010), dalla Tabella 1 del D.L. n. 225 del 2010 (al 31
marzo 2011), dal D.P.C.M. 25 marzo 2011 (al 31 dicembre 2011), dall’art. 11, comma 4 del D.L. n. 216 del
2011 (al 30 giugno 2012), dall’art. 17 del D.L. n. 83 del 2012 (al 31 dicembre 2012), dall’art. 1, comma 388
della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013; al 30 giugno 2013), dal D.P.C.M. 26 giugno 2013 (al 31
dicembre 2013), dal D.L. n. 150 del 2013 (al 31 dicembre 2014), dal D.L. n. 192 del 2014 (al 31 dicembre
2015), e, da ultimo, al 31 dicembre 2016 dall’articolo 7, comma 5, del D.L. n. 210 del 2015. La proroga viene
disposta modificando l’articolo 2, comma 3, del D.L. n. 40/2010 che ha previsto l’emanazione di un decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa
intesa con la Conferenza Unificata, per la rideterminazione dei principi fondamentali di cui alla legge n.
21/1992 (relativa alla disciplina dei servizi di autotrasporto pubblico non di linea), allo scopo di contrastare
l'esercizio abusivo delle attività di taxi e di noleggio con conducente e di assicurare omogeneità di
applicazione di tale disciplina in ambito nazionale. A tale decreto è stata quindi rimessa anche l'attuazione
delle disposizioni in materia di noleggio con conducente contenute nel decreto-legge n. 207/2008. Si
ricorda infatti che l’articolo 29, comma 1-quater, del D.L. n. 207/2008 ha ampliato, attraverso alcune
novelle alla legge n. 21/1992, gli obblighi a carico degli esercenti del servizio di noleggio con conducente ed
ha introdotto alcune limitazioni allo svolgimento del servizio stesso, prevedendo, tra le altre cose, una
preventiva autocertificazione per l'accesso nel territorio di altri comuni e nuove modalità per il rilascio delle
licenze e delle autorizzazioni, con obbligatoria disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di
una rimessa o di un pontile situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. L'operatività
della disciplina è stata subito sospesa con l'articolo 7-bis del decreto-legge n. 5/2009, in considerazione dei
timori per la limitazione della libertà di concorrenza nel settore che la sua applicazione avrebbe
comportato. In attesa dell'emanazione del decreto ministeriale, il cui termine viene qui nuovamente

differito, si deve ritenere ancora vigente la disciplina in materia di NCC recata dalla legge n. 21/1992
precedentemente alle modifiche del decreto legge n. 207/2008 e caratterizzata da minori vincoli per
l'esercizio dell'attività. In Italia operano, nel libero mercato, oltre 80000 imprese titolari di Autorizzazioni
NCC, con circa 200.000 addetti; Si ricorda che a giugno 2015 l'Autorità di Regolazione dei Trasporti ha
inviato al Governo ed al Parlamento un atto di segnalazione sulla rilevanza economico-regolatoria
dell'autotrasporto di persone non di linea: taxi, NCC e nuovi relativi servizi offerti su piattaforme
tecnologiche, basati sulla flessibilità e sulla condivisione di risorse. L'Autorità segnala la necessità di dare un
adeguato livello di regolazione alle emergenti formule, diverse dai servizi di taxi ed NCC, basate su
piattaforme tecnologiche che offrono servizi di intermediazione su richiesta e con finalità commerciale,
proponendo di introdurre obblighi specifici attinenti sia alle piattaforme, che ai requisiti del conducente,
che alla qualità ed alla sicurezza del servizio. L'Autorità propone il mantenimento dell'attuale connotazione
del servizio di trasporto pubblico dei taxi con la copertura del servizio nell'arco dell'intera giornata, ma con
la possibilità per i taxi di praticare sconti, di costituirsi come impresa e in tal caso di poter cumulare più
licenze, nonché di ampliare l’utilizzo del servizio di taxi per servizi pubblici flessibili destinati a specifiche
categorie di utenti, nonché la possibilità per il tassista di acquisire servizi da fonti diverse, senza vincoli di
esclusiva. Si propone anche l’eliminazione dell’obbligo per gli NCC di fare rientro in rimessa dopo ogni
singolo servizio e l'affidamento alle Regioni, anziché ai Comuni, dell'individuazione dei bacini ottimali
sovracomunali. Per approfondimenti si vedano: l'Atto di segnalazione al Governo e Parlamento; le proposte
di modifica della legge n. 21/1992; la Tabella di raffronto tra la disciplina vigente e le proposte dell'Autorità.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 11 GENNAIO 2017
448ª Seduta
Presidenza del Vice Presidente
TORRISI
IN SEDE CONSULTIVA
(2629) Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante
disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio
(Parere alla 6a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e
conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 gennaio.
Il senatore CRIMI (M5S), a nome del Gruppo, dichiara un voto contrario. Ritiene, infatti, che il provvedimento non
soddisfi i criteri di necessità e urgenza, in quanto esso è volto unicamente a sanare i ritardi e le inefficienze ormai
persistenti della pubblica amministrazione. Basti pensare all'ennesima proroga del termine per l’emanazione del
decreto del Ministero dei trasporti, finalizzato a contrastare l'esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di
noleggio con conducente. Assolutamente prive del requisito dell'urgenza, a suo avviso, appaiono anche le disposizioni
inerenti le misure organizzative relative alla realizzazione del Grande Progetto Pompei.

IN SEDE REFERENTE
(2630) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante
proroga e definizione di termini
(Esame e rinvio)

Il vice presidente TORRISI propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali
emendamenti alle ore 18 di giovedì 19 gennaio, riservando alla discussione generale le sedute che
saranno convocate per le giornate di martedì 17, mercoledì 18 e giovedì 19 gennaio.

