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NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Tutti coloro che intendono esercitare la professione di conducente di veicoli fino a 9 posti compreso
il conducente adibiti al servizio pubblico non di linea (NCC) devono iscriversi al Ruolo tenuto dalla
Camera di Commercio competente nel territorio in cui risiedono o in cui hanno eletto il proprio
domicilio professionale.
L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio
del servizio. L'iscrizione nel ruolo è anche necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o
natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea:




in qualità di sostituto del titolare della licenza o dell'autorizzazione per un tempo definito e/o
un viaggio determinato
in qualità di dipendente di un'impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente
in qualità di sostituto a tempo indeterminato del dipendente medesimo

Sono autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo o individuale di
persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea. Tale
trasporto deve essere effettuato a richiesta in modo non continuativo o periodico, su itinerari e
secondo orari stabiliti di volta in volta.
La legge prevede due sottocategorie di autoservizio pubblico:



servizio di taxi
servizio di noleggio con conducente (NCC) (art. 1, comma 2)

Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che, presso la sede del vettore,
richiede una determinata prestazione. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse
o presso i pontili di attracco.
Requisiti per l'iscrizione al ruolo






Essere cittadini italiani ovvero di un paese della CE ovvero essere in possesso del permesso
di soggiorno per lavoro autonomo, per lavoro dipendente o per motivi di famiglia
Aver assolto gli obblighi scolastici; (per i nati prima del 1.1.1952 si intende assolto l'obbligo
scolastico con il conseguimento della licenza elementare. Per i nati dal 1.1.1952 si intende
assolto l'obbligo scolastico con il conseguimento della licenza media o la frequenza di 8
anni di studio al compimento del 15° anno di età
Essere in possesso del certificato di abilitazione professionale (CAP)
Aver sostenuto con esito favorevole l'esame per l'accertamento dei requisiti di idoneità
all'esercizio
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Non risultare appartenente ad associazioni di tipo mafioso di cui alla legge 31/5/1965 n. 575
e successive modifiche ed integrazioni

Procedura
I moduli per la domanda d'iscrizione e per le relative autocertificazioni, le notizie utili ed il
programma d'esame sono disponibili presso la Commissione Provinciale di pertinenza che a
Milano è:
Settore Trasporto Pubblico, Viale Piceno, 60 – Milano – Piano Terra,
telefono: 02.7740.3744 fax: 02.7740.3504
e-mail: trasporti@provincia.milano.it
Costi



Marca da bollo ad uso amministrativo in vigore da apporre sulla domanda;
Versamento di 25,00 Euro da effettuare su C.C.P. n. 11473766, intestato a "PROVINCIA
MILANO DIRITTI E FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI" all'atto della
presentazione della domanda.

A seguito del superamento dell'esame, davanti alla Commissione all'uopo costituita, la Provincia di
Milano, provvederà a comunicare entro 20 giorni alla Camera di Commercio l'elenco dei
nominativi aventi diritto all'iscrizione al ruolo dei conducenti.
Per l'immissione al Ruolo tenuto dalla Camera di Commercio è necessario effettuare:


Versamento di 31,00 Euro sul C.C.P. n. 982207, intestato a "CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI MILANO" – Causale: Iscrizione
Ruolo dei Conducenti –

L'attestazione del pagamento deve pervenire alla Camera di Commercio, che rilascia la relativa
certificazione. (Sportelli Protesti e Albi – Salone Anagrafico – Via Meravigli 11/a- orari: lunedìgiovedi 09,00/13,00 – venerdì 09,00/12,30)

Il corso di formazione per il superamento dell’esame che sviluppiamo fornisce tutti gli elementi che
un professionista deve conoscere per poter esercitare la professione, oltre a riguardare le
materie oggetto d'esame per l'scrizione al ruolo dei conducenti:
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Legislazione nazionale e regionale (legge 21/1992, l. regionale 20/1995);
Disciplina aeroportuale e disciplina comunale (regolamento comunale);
Elementi di geografia (elementi fisici, turistici e paesaggistici, viabilita', istituzionali, socioeconomici e di trasporto pubblico);
Lingua straniera (livello A2 del Quadro comune di riferimento delle lingue).

Il costo e' pari a 300 euro (esente IVA) e l'iscrizione consente la frequenza per 1 anno.
I corsi sono tenuti presso la sede di Abbiategrasso e di Legnano
Informazioni utili
Che cos'è il Ruolo conducenti? Il Ruolo conducenti è un Albo Professionale provinciale istituito
presso la Camera di Commercio dell'Industria Artigianato e Agricoltura.
A cosa serve? L'iscrizione ad esso è requisito indispensabile per il rilascio delle licenze taxi e delle
autorizzazioni per l'attività di noleggio con conducente di veicoli o natanti.
Quali sono i requisiti per accedere all'esame?


Patente automobilistica B o C o D;

Certificato di abilitazione professionale KB. Se non si è in possesso lo si può
conseguire frequentando un'agenzia abilitata oppure privatamente presentando domanda alla
Motorizzazione Civile di qualsiasi localita' (a Milano è in via Cilea n. 119). L'iscrizione al corso
può avvenire anche prima di aver conseguito questo documento

