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Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti  

On. Paola De Micheli 

 

Al Ministro dello Sviluppo Economico 

On. Stefano Patuanelli 

 

e p.c.    Al Presidente del Consiglio dei Ministri  

Avv. Giuseppe Conte 

 

Oggetto: Osservazioni sui decreti attuattivi e DPCM 

Le scriventi associazioni desiderano sottoporre diverse questioni che dovrebbero a nostro avviso 

convincere il legislatore a cambiare direzione politica, poiché l’attuale è all’evidenza impraticabile. 

Si richiede agli spett.li Ministeri di voler dare precise e puntuali risposte ai quesiti che sottoporremo poiché 

alcune questioni politiche non possono superare i dettami costituzionali e/o la gerarchia delle fonti. 

Non solo, al contrario di quanto dichiarato dal Sottosegretario Margiotta, questa legge di cui discutiamo 

non è inviolabile, ma quandanche lo fosse, risultano paradossali delle misure che superano la norma 

primaria e la sentenza 56/20 Corte Costituzionale e che dunque costituiscono una violazione di legge.   

Di inviolabile noi riconosciamo solo la Costituzione di cui ricordiamo l’Art. 77 e la sentenza 22/2012 

sull’obbligo dell’omogeneità. E’ dunque precipuo ricordare che si sta parlando di una serie di oneri, ostacoli 

e misure di appesantimento destinate alla categoria NCC, inserite nel decreto cd semplificazioni.  

Qualora ci fosse bisogno di argomentare l’inviolabilità della Costituzione, siamo pronti a farlo nuovamente 

in tutte le sedi opportune.  La Sentenza 56/20 esamina un solo aspetto della legge in oggetto poiché questo 

è stata chiamata a fare, ma ne restano molti altri sul campo. Questioni anche di semplice buonsenso che 

non possono ritenersi come assodate e immutabili. Non possiamo accettare l’appellativo di “inviolabile” 

speso per una legge che “distrugge la categoria NCC, li mette in condizione di non lavorare più, mette a 

serio rischio il futuro dei loro figli” (Cit. Sen. Margiotta 29/01/2019, Senato della Repubblica).  

Qualora fossero mutate le condizioni vorremmo sapere in che modo ora le gravi conseguenze sopracitate 

siano variate. Al contrario invece, sussisterebbero le condizioni di necessità e urgenza da suggerire al 

Governo un intervento legislativo, ancor più in una situazione di pandemia e crisi economica che ha già 

ridotto notevolmente le possibilità di sopravvivenza del comparto. Se è vero che è decaduto l’obbligo di 

rientro in rimessa alla fine del singolo servizio, è altrettanto vero che, in una sorta di goffa compensazione, 

le complicate procedure e i rischi ad esse collegati relativi alle continue modifiche in sede di svolgimento 

del servizio su strada, continuano a rendere l’attività de facto impraticabile e/o a scoraggiare la clientela 

privata di diritti fondamentali. Circostanze facilmente aggirabili con la semplice scelta del servizio taxi in 

luogo dell’NCC.  
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Nel merito della bozza ricevuta: 

- preliminarmente si rileva che le disposizioni ivi contenute possono essere considerate quali "regole 

tecniche"ai sensi della Direttiva UE 1535/2015. È regola tecnica – ai sensi della citata direttiva – 

"una specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni 

amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de facto, per la 

commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o l'utilizzo degli 

stessi in uno Stato membro o in una parte importante di esso, nonché, fatte salve quelle di cui all'articolo 7, 

le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri che vietano la fabbricazione, 

l'importazione, la commercializzazione o l'utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l'utilizzo di un 

servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi". 

Chiediamo di sapere se  il MIT, di concerto col MISE intendano procedere con la richiesta di parere quando 

avranno la bozza in formato definitivo. Lo chiediamo a seguito dell’intervento del Sottosegretario che ha 

rimandato la verifica della necessità. In altri termini, ritengono i Ministeri necessario questo parere dalla 

UE? 

E’ opinione degli scriventi che il foglio di servizio fosse lo strumento tecnico con cui verificare la circostanza 

cassata dalla Corte Costituzionale che vedeva l’operatore NCC irragionevolmente obbligato a fare rientro 

c/o la rimessa alla fine del singolo servizio. Tanto è vero che molti degli interventi ad opera di sindacati taxi 

hanno censurato questo nuovo foglio elettronico in quanto aperto a modificazioni. Dunque anche loro 

sanno che non è più utile allo scopo originario. Allora perché insistere su uno strumento che non raggiunge 

lo scopo che si prefiggeva, con costi a carico della collettività e mortifera burocrazia ai danni delle imprese? 

Poste le suddette considerazioni, cosa impedisce al Governo di emendare la legge per sostituire il foglio 

elettronico con altro documento in formato cartaceo o elettronico contenente le informazioni necessarie a 

comprovare l’esistenza della prenotazione? La Corte Costituzionale non ha il compito di valutare una 

alternativa ma di occuparsi di quello su cui è chiamata ad esprimersi. Peraltro, quando si è espressa, lo ha 

fatto nel merito del foglio di servizio così come indicato nella norma primaria che è cosa ben diversa da 

quanto ci è stato illustrato in bozza di DM. Il Governo invece, ha tutti gli strumenti necessari per passare da 

uno strumento inutile, dannoso e costoso ad uno utile, semplice e gratuito. 

- In premessa è richiamato il "parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali". Come 
certamente noto, la medesima Autorità ha già ammonito codesti Ministeri ed il Governo in merito alla 
disciplina in commento, caratterizzata da un trattamento sproporzionato rispetto allo scopo preposto. In 
particolare "la norma, così come è formulata, non è idonea a soddisfare i requisiti richiesti di 
proporzionalità dalla normativa in tema di protezione dei dati personali, con serie ricadute sulla liceità del 
trattamento dei dati che su di essa si dovesse fondare".  

Si rammenta che la norma primaria prevede un elenco esaustivo di dati che il foglio deve contenere e, 
pertanto, ogni ulteriore dato rischia seriamente di ingenerare una violazione di legge nonché di porsi in 
contrasto con la sentenza 56/20 CC che ha già trattato questo aspetto, con le conseguenze 
giuridico/giudiziarie del caso. Emblematica, da questo punto di vista, la previsione di una data retention di 5 
anni, evidentemente sproporzionata allo scopo della norma e foriera di seri rischi per la privacy dei 
clienti. Sul punto si chiede di fornire le evidenze di eventuali interlocuzioni avute con il Garante, anche 
tenuto conto dell'avvicendamento di diversa parte politica in seno al Ministero e, soprattutto, il parere reso 
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dal Garante medesimo. Si rammenta che – tenuto conto della natura sovraordinata del c.d. GDPR, una 
errata istruttoria in materia di privacy sul punto comporterebbe il rischio di diretta disapplicazione del DM, 
in quanto contrastante con il citato Regolamento. 

E’ inoltre opportuno ricordare l’utilizzo degli operatori NCC in ambiti istituzionali da parte di altri ministeri, 
commissioni, enti. Servizi in cui la riservatezza assume carattere essenziale. Non si capisce e di nuovo 
rinnoviamo la domanda sulla ratio, per quale ragione bisogni comunicare questi spostamenti fin nei dettagli 
al Mit, ad agenti delle FFOO, alle polizie locali e infine correre il concreto rischio di violazioni informatiche 
con tutto quello che ne può conseguire soprattutto in termini di responsabilità.  

Da ultimo si ricorda ai Ministeri che tutte le normative, ancorché beneficiarie di vasta e completa 
istruttoria, necessitano di un tempo tecnico di prova effettiva che, tenuto conto della crisi pandemica nel 
settore trasporti, certo potrebbe essere più opportunamente posticipata, anche tenuto conto dei ricorsi 
pendenti (TAR Lazio sulla circolare, TAR Lazio sul collegamento tra Ren e FDS, TAR Basilicata sul blocco delle 
autorizzazioni già assegnate). 

2. Decreto REN 

∙         Riteniamo ontologicamente inutile commentare un decreto prima adottato e poi ritirato e vincolato 
ad altri provvedimenti, contra legem. Auspichiamo, a questo punto, un coordinamento funzionale di questo 
decreto con gli altri, al fine evitare duplicazioni di data base e data center, in violazione del GPDR (vedi 
sopra con riferimento a DM foglio di servizio e sotto con riferimento a d.P.C.M. piattaforme).  

Ad ogni buon conto, si rinnova la richiesta delle associazioni, già presentata in plurime occasioni 
istituzionali, di prevedere un utilizzo utile del REN per i Comuni al fine di semplificare le procedure per 
l’accesso alle aree ZTL e preferenziali ai sensi dell’Art. 11 della L.21/92. 

3. d.P.C.M. Piattaforme 

a) Disciplina del saldo del corrispettivo e della relativa fatturazione (articolo 3, comma 6): 

∙         L'originaria formulazione rischia di generare confusione tra i tre soggetti interessati 
(intermediatore, vettore, fruitore). Per tale motivo si propone la formulazione che segue: "Il 
corrispettivo del servizio di trasporto può essere pagato, dall'utente al vettore, anche per il tramite 
del soggetto gestore della piattaforma tecnologica o tramite un terzo soggetto da quest'ultimo 
designato". 

b) Obblighi delle piattaforme (articolo 4 – allegato 3) che si sostanziano in obblighi per i vettori: in 
ossequio a noti principi dell'ordinamento (e tra questi l'articolo 41 Cost. concernente la libera iniziativa 
economica dei privati) si ritiene che – similmente ad altri settori – la regolamentazione de quo non possa 
tradursi in un aggravio degli obblighi attualmente vigenti in capo ai soggetti interessati, direttamente 
(piattaforme) e indirettamente (vettori). 

In tal senso devono ritenersi ulteriori oneri e aggravi tutti gli obblighi che si sostanzino in: 

∙         Comunicazione, anche periodica, dei dati concernenti i servizi svolti per tramite delle 
piattaforme medesime. Sul punto si segnala che detti dati costituiscono, come noto, informazioni 
riservate e particolarmente rilevanti – in primis ai fini della propria attività economica – per gli 
operatori (piattaforme e vettori), che pertanto gli stessi hanno il diritto mantenere riservati. In tal 
senso appare ancora più rilevante il vago riferimento, presente nella bozza, a eventuali soggetti 



 
 

Anitrav - FAI Trasporto Persone - Uniti per l'Italia - Federnoleggio Confesercenti - ANC - Federncc Confcommercio Roma - ASINCC - ACNCC - 

Associazione NCC Italia - FINCC - Comitato Sindacale NCC Fiumicino  - FION - Tutela Legale NCC 

 
 

"terzi" e diversi dall'autorità governativa che potrebbero avere accesso a detti asset aziendali 
particolarmente sensibili. 

∙         Comunicazione degli estremi contrattuali. Come noto, detti contratti non sono neanche soggetti 
a registrazione e, peraltro, contengono informazioni rilevanti a fini commerciali. 

Piuttosto si ritiene opportuno addivenire ad un meccanismo autorizzativo simile a quello in essere a Londra. 
Le piattaforme dovrebbero anch’esse essere sottoposte all’obbligo di registrazione al REN come conditio 
sine qua non per poter operare nel mercato italiano.  

Ma per aver certezza del rispetto delle normative a garanzia di una concorrenza leale, bisogna pensare ad 
un nuovo principio di responsabilità oggettiva delle piattaforme. Emblematico il caso della piattaforma Get 
Trasnsfer finita sotto i riflettori della GDF giacché è molto facile per vettori abusivi, sprovvisti di qualsivoglia 
autorizzazione, accaparrarsi commesse. La suddetta piattaforma di fatto utilizza solo il minor prezzo come 
metodo di aggiudicazione e non svolge alcun controllo sulla regolarità dei vettori nascondendosi dietro la 
“non punibilità” in quanto le sanzioni colpiscono solo i drivers e i proprietari dei veicoli. Occorre dunque 
mettere un freno al dilagare di questo abusivismo che rischia di sconfinare in veri e propri racket criminali. 
Bisogna istituire un impianto sanzionatorio che punisca l’intermediario ogni n. numero di sanzioni 
comminate ai vettori nell’utilizzo di ogni singola piattaforma. Un impianto basato sulla maggior gravità della 
reiterazione e che nei casi più gravi porti all’oscuramento della piattaforma stessa. 

c) Coordinamento con altre normative rilevanti: 

∙         si ricorda che l'articolo 10-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con 
modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, prevede un ulteriore provvedimento attuativo, 
concernente il c.d. Registro elettronico nazionale degli operatori previsti dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 
(taxi ed NCC). Detto registro contiene, peraltro, tutti i dati astrattamente utili ad un controllo, da parte 
delle autorità di pubblica sicurezza, della veridicità dei dati forniti dal vettore in fase di iscrizione alla 
piattaforma. 

Anche qui, non si capisce per quale ragione il proposto foglio di servizio non si ponga l’obiettivo di 
comprovare i dati utili alla conferma della sussistenza della prenotazione, ma richieda ulteriormente ed 
ogni volta i dati dell’azienda e del veicolo impiegato. Al contrario, anche questa circostanza, in combinato 
disposto col REN e la sentenza 56/2020 CC., dimostra ancora una volta quanto l’esibizione della 
prenotazione risulti più utile agli scopi del che si dovrebbe cercare di perseguire. 

∙         come noto, con il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 è stato introdotto l'obbligo di ricezione di 
pagamenti anche in formato digitale. Si ritiene, pertanto, un necessario coordinamento normativo, che 
preveda l'obbligatorietà – per i vettori – di accettare esclusivamente pagamenti in formato digitale, anche 
al fine di conseguire un più ampio scopo di contrasto alla evasione fiscale (articolo 3, comma 6). Molte 
preoccupazioni desta, infatti, il principio proposto, di deroga a norma di legge per tramite di d.P.C.M. – Si 
chiede pertanto di prevedere, esclusivamente in caso di servizio intermediato da piattaforma, 
l'obbligatorietà del pagamento digitale. 

c-bis) Coordinamento con altre normative rilevanti – focus privacy: 

∙         appare utile ricordare che la regolamentazione del settore può coinvolgere dati che – a tenore 
del regolamento (UE) 2016/679 – sono qualificati come personali. Ne deriva che, coerentemente 
con il disposto del citato regolamento, appare necessario che la regolamentazione sia ispirata 
al principio di minimizzazione del trattamento dei dati (i) dei vettori e (ii) dei passeggeri, onde 
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non esporre il provvedimento ad una automatica disapplicazione tenuto conto della natura 
sovraordinata del citato regolamento (allegati 1, 2 e 4); 

∙         con il D.L. 135/2018 che ha innovato la L. 21/1992, il legislatore ha inteso disciplinare in modo 
molto dettagliato i dati che possono essere trattati nell'ambito del servizio NCC, prevedendone 
precisamente la tipologia; nonostante questo, nessuna disposizione della citata legge autorizza 
un data sharing con le autorità e, pertanto, potrebbe paventarsi un vizio per eccesso di delega; 

∙         il Garante per la protezione dei dati personali ha già espresso dubbi circa la legittimità della 
disciplina vigente (che non prevede alcun data sharing ma una mera conservazione temporanea e 
limitata nel tempo da parte dell'NCC del c.d. foglio di servizio) in quanto "la norma, così come è 
formulata, non è idonea a soddisfare i requisiti richiesti di proporzionalità dalla normativa in tema 
di protezione dei dati personali, con serie ricadute sulla liceità del trattamento dei dati che su di 
essa si dovesse fondare"; partendo da questo assunto, appare temerario prevedere ulteriori 
trattamenti, per di più se disposti da una fonte normativa di rango inferiore alla legge ordinaria 
(come un d.P.C.M.); 

∙         il tema della condivisione dei dati è già oggetto di una disciplina comunitaria in divenire e 
pertanto qualsiasi intervento nazionale rischia di porsi in contrasto con la normativa comunitaria; in 
particolare, l'Italia deve ancora dare piena attuazione al Regolamento delegato (UE) 2017/1926 
della Commissione UE che, tra le altre cose ed in estrema sintesi, impone agli Strati Membri di 
istituire un punto di accesso nazionale ove far confluire dati, metadati e altre informazioni da parte 
di soggetti coinvolti nel settore della mobilità; 

∙         una disciplina estremamente dettagliata sulla condivisione dei dati, come quella che sembra 
prospettarsi dall'analisi della bozza di decreto sulle piattaforme, rischia di incontrare degli ostacoli 
a livello comunitario, tenuto conto della nozione di "regola tecnica". 

Operativamente parlando ribadiamo che la teoria espressa nella bozza, relativamente al foglio di servizio, è 
ben diversa dalla pratica su strada. I servizi cambiano continuamente e spesso le variazioni sono 
comunicate dai clienti al momento in cui prendono posto sui veicoli. Pensare ad autisti che blocchino i 
trasporti perché ogni volta comunichino una variazione ad un server, peraltro a quel punto costretti a farlo 
attraverso dispositivo mobile in violazione dell’art. 173 cds, è palesemente irragionevole e sfugge ad ogni 
umana comprensione nonché all’individuazione dell’interesse pubblico su tale pratica. Di fatto si tratta di 
un ricatto, di una spada di Damocle su migliaia di imprese condannate senza nemmeno un processo, 
costrette a scegliere tra un pessimo servizio fornito ai clienti con annessa violazione del 173 cds o la 
sanzione prevista dall’art. 85/4 del cds, ovvero al fermo amministrativo da due a otto mesi. In estrema 
sintesi, per lavorare un NCC dovrà optare per il ritiro della patente o della carta di circolazione.  

In conclusione riteniamo che sia venuto il momento di ammettere il fallimento della riforma suggerita (per 
usare un eufemismo) da componenti taxi ai nostri danni, perpetrata col metodo del blitz politico. Dopo 
oltre un decennio tra rinvii e sentenze, è caduto il pilastro principale che da sempre sta alla base di riforme 
che hanno sempre coltivato un sentimento punitivo nei confronti degli ncc: il rientro in rimessa alla fine del 
singolo servizio. Non è una questione reversibile, è la fine di un’epoca e soprattutto è la fine di un modo di 
legiferare non per qualcosa ma contro qualcuno. Occorre prenderne atto per ricominciare daccapo. Nessun 
decreto attuativo, nessuno staff tecnico, per quanto qualificato, potranno mai dare solidità ad un’idea che 
ha perso le sue fondamenta ad opera della Corte Costituzionale. Le scriventi e più in generale la categoria 
NCC, sono davvero esauste per quanto costrette a fare da quasi tre lustri, ovvero continuare a sprecare 
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tempo e risorse nella demolizione di norme surreali pensate per noi dalla nostra controparte e 
concorrenza. Pertanto il Governo faccia quanto è necessario per superare l’empasse e dia un segno di 
discontinuità, non fosse altro per sottrarre gli atti esaminati in questa sede ad altre infinite battaglie 
giudiziarie col serio rischio che anche questa volta finisca come abbiamo previsto, che ci si ritrovi con un 
vuoto normativo in cui può solo prosperare l’abusivismo dopo la crescita esponenziale avuta dall’inizio di 
questa faida che sarebbe un danno per tutti. Suggeriamo dunque di procedere ad un congelamento della 
situazione attuale e avviare quanto un tavolo tecnico che coinvolga tutte le parti in causa per addivenire ad 
una vera riforma condivisa nel rispetto del lavoro e delle istituzioni.  

Gli NCC sono stanchi di venire coinvolti a giochi fatti e dovrebbe esserlo anche il Governo, visto che fin qui, 
non è mai andata bene e difficilmente, in futuro, si otterranno risultati diversi. 

 

 

 

 


