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Raccomandata AR 
Anticipata via FAX ai nn. 06-52082053, 06-52082725 e 06-671070214 

Roma, 26 aprile 2011 

OGGETTO: Ruolo Conducenti dei Servizi pubblici di trasporto non di linea. Progetto di 
Revisione. Richieste documentazione medica - Domanda di chiarimenti e sospensione 
temporanea. 

Spettabile Camera di Commercio di Roma, 

scrivo per conto delle mie assistite associazioni sindacali e organizzazioni di categoria UGL Taxi) 
FIT CISL, FEDERTAXI CISAL, ATI TAXI e MIT-MOVIMENTO ITALIANO TASSISTI, nonché centrali 
radio-taxi PRONTO TAXI 6645 e MONDO TAXI 8822, in ordine ad una serie di comunicazioni 
pervenute ad un considerevole numero di iscritti alle suddette associazioni e organizzazioni, 
nonché di soci e/o dipendenti delle citate centrali radio-taxi, con le quali richiedete, inter alia, 
documentazione medica con l'obiettivo di verificare la permanenza dei requisiti morali e 
professionali dei conducenti di servizi pubblici di trasporto non di linea. 

Associazione professionale tra gli avvocati 

Stefano Bianchi - Carlo Del Conte - Enrico Del Guerra - Giuseppe Dell'Acqua _ Gian Paolo Di Santo _ Elena Felici 

Alessandro Giovannelli - Stefano Grassani - Ernesto Irace - Vittorio Loi - Francesco Manara - Agostino Migone de Amicis 

Mia Rinetti - Marina San!are!li - Maurizio Vasciminni - Roberto Zanchi 

Of Counsel: Giuseppe Ansaldo - Michele Capodanno - Alberto Feliciani _ Bruno R. Pavia - Pier Luigi Raymondi 

C.F. - P.l. (V.A.T. N.) 01771720156 
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In merito, si fa presente alla Camera di Commercio che analoga documentazione medica è stata di 
recente depositata dai medesimi soggetti presso i competenti uffici di Roma Capitale - che leggono 
in copia la presente - in attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 55(2010. Infatti 
- come del resto chiarito anche dalla nota dell'UTS Trasporto Pubblico non di Linea del 23 
dicembre 2010 prot. N. ET(7309 (alI.) -l'Amministrazione Comunale ha richiesto la produzione di 
"certificazione rilasciata dal medico competente attestante l'idoneità alle attività di conducente, 
contenente la specifica attestazione relativa al non essere dediti all'uso di sostanze alcoliche o 
stupefacenti", entro il 28 febbraio 2011. 

La documentazione richiesta dalla Camera di Commercio è, dunque, già in possesso di un'altra 
Amministrazione Pubblica (Roma Capitale). 

Da ciò necessariamente consegue che la produzione di tale documentazione non dovrebbe essere 
nuovamente domandata ai soggetti interessati, bensÌ - ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge n. 
241(1990 - essere acquisita d'ufficio dalla stessa Camera di Commercio. O, al limite, la Camera 
di Commercio dovrebbe consentire la semplice produzione di una copia del certificato già prodotto 
a Roma Capitale, con attestazione di conformità della copia all'originale a mezzo dichiarazione 
sostitutiva dell'interessato resa ai sensi degli artt. 19 e 47 del d.P.R. n. 445(2000. 

Sotto altro profilo, qualora la richiesta della Camera di Commercio sia invece finalizzata alla 
produzione di un'ulteriore certificato (altro e diverso rispetto a quello già prodotto dagli interessati 
agli Uffici di Roma Capitale), tale richiesta rischierebbe di integrare un illegittimo aggravio degli 
oneri previsti dalla normativa vigente a carico degli operatori del servizio di trasporto pubblico non 
di linea che si vedrebbero così costretti a plurime visite di controllo medico - aventi il medesimo 
oggetto e il medesimo scopo - al solo fine di soddisfare richieste di diverse Amministrazioni non 
coordinate tra di loro, e dovendone sostenere i relativi costi sia sotto il profilo economico, sia sotto 
il profilo di tempo sottratto all'attività lavorativa. 

in ogni caso mi riferiscono le mie assistite che - proprio per tali aspetti e per le ragionevoli 
questioni che ne discendono - le richieste di cui in oggetto stanno generando una serie di difficoltà 
di applicazione soprattutto nei rapporti tra i Vostri Uffici e i soggetti interessati. 

In considerazione di quanto esposto, si ritiene dunque necessario richiedere chiarimenti pratico
applicativi a Codesta Camera di Commercio e, medio tempo re, una sospensione del decorso del 
tennine di trenta giorni di cui alle singole richieste già inoltrate, così da evitare l'avvio di un inutili, 
quanto dannosi e illegittimi, procedimenti di cancellazione dal Ruolo Conducenti. 

Allo stesso scopo, si riterrebbe utile organizzare un incontro tra le associazioni, organizzazioni e 
società mie assistite e i responsabili dei procedimenti in oggetto, così da giungere ad una 
soluzione concordata tra tutte le parti. 

Restando, pertanto, in attesa di un cortese e celere riscontro alla presente, colgo l'occasione per 
porgere i miei migliori saluti. In fede. 
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Ufficio Temporaneo di Scopo 
Trasporto Pubblico non di Linea" 

A tutti i conducenti di vetture adibite al 
servizio taxi o al noleggia con conducente 

Oggetto: Deliberazione C.C. n. 55 del 17 giugno 2(j10 riguardante: 
"'adozione misure di prevenzione e sicurezza sul lavoro di oui al D.Lgs. n. 8112008 e s.m.i. nel 
settore del Trasporto Pubblioo non di Linea. Integrazione del regolamento Comunale e del 
Codice di Comportamento" . 

.. 'Con la Délìberazioneil.55-del--1710612010, Il COI'ISlglto Cornun-ale-ha inteso Jecepire-all'intemo-del
Regolamento Comunàle per gli autoservizi pubblici non di linea, alcuni obblighi previsti dal D.Lgs. 
81f2008 e s.m.i. "Testo Unico sulla Salute e sulla Sicurezza sul lavoro". 

Con la presente circolare si forniscono alcuni chiarimenti rispetto al campo di applicazione del 
provvedimento, alla documentazione da produrre all'Amministrazione e da conservare all'interno della 
vettura al fine di esibirla in caso di controlli delle Forzi9 dell'Ordine. 

Campo di applicazione 

In primis è doveroso rammentare che ai sensi dell'art. 6 della loR. 58/93 avente ad oggetto 
uD!spos!ziof!! per !',esercizio dc! t:"asp~:16 pubb::"t' .. o ii~~j.1 di 'Hff~éi e norme concernenti ii ruolo dei 
conducenti dei servizi pubblici di trasporio non di linea, di cui all'ari. 6 della legge 15 gennaio 1992 
n.21", i conducenti delle autovetture adibite a laxi e a noleggio con conducente debbono svolgere la 
propria attività come: 

- imprenditori artigiani iscritti presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato 
- soci lavoratori di cooperative di prOduzione e lavoro a proprietà collettiva 
- associati in consorzi tra imprese artigiane 
- imprenditori privati ( nel solo caso del noleggio con conducente) 

Nessun dubbio interpretativo riguarda coloro che gestiscono l'attività mediante figure giuridiche al cui 
interno si realizza un rapporto di subordinazione fra datore di lavoro e dipendente, vale a dire, soci di 
ç()()per:ati\(~_eJrnprencJitori PIiYalLchg,Jltolari di unaQ_plv8ytori?l:<!.<;ÌQne di/IJ.C,ç.Ji avvalgonQ_\ÌI'lHe 
preslazfdiifdi lavoratori dlj:>endenli o a lalefiguraequlparali espressamente daJla legge. 

Per I responsabili di tali figure si tratta di semplice dimostrazione di aver adempiuto alle prescrizioni 
dettate per tutti i datori di lavoro per il personale dipendente_ . 

Sono stati sollevati dubbi interpretativi relativamentG all'applicabilità delle previsioni della suddetta 
deliberazione n. 55/2010 ai titolari di licenza elo autori~zazione che, quali lavoratori autonomi (imprese 
individuale e artigiani) non si avvalgono dell'attività lavorativa di dipendenti. 

Il 4' comma dell'art.3 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., al quale si fa riferimento nella Deliberazione n.55 
per definire il campo di applicazione della stessa, prevede, infatti, che la normativa del decreto 
legislativo "si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi 
equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo': mentre al 
successivo comma 11 viene precisato che "nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 
del Codice civile", si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 26". 

Roma Capitale 
UTS Trasporto Pubblico non di linea 
Via Capitan Bavastro 94 - 00154 Roma 
Telefono 06.6710.70844 Fax 06.6710.70214 
WNW.comune.roma.it 
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In base alla succitata normativa nei confronti dei conducenti di taxi e N.C.C. che siano titolari di 
impresa artigiana o individuale che non si avvalgono di prestazioni di lavoratori dipendenti, trovano 
applicazione esclusivamente le disposizioni di cui all'art. 21 e 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i .. 

Specificamente ii comma 2° dell'art. 21 del suddetto Decreto prevede che tali categorie "relatiVamente 
ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di: 
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli 

obblighi previsti da norme speciali; 
b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui 

rischi propri delle attività svolte, secondo le previliioni di cui all'articolo 37, fermi relitando gli 
. obbllghtprevisltrilmorme spsciaft"--·--·- . . .. - .. '--'-- o" .----••• ---

Pur confermando la facoltatività per taH sqggetti di procedere agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 
81/2008 e s.m.i., si ricorda che per tutti i conducenti trova comunque applicazione la legge quadro 
n.125 del 30 marzo 2001, che prevede all'art.15 comma 1 che: "Nelle altività lavorative che 
comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la lialute dei 
terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il 
Minislro della sanità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, è falto divieto di aSllunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche': 

Le intese approvate dalle Conferenze Unificate del 30/0312006 e del 30/10/2007, prevedono 
espressamente che gli "addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto ii possesso della 
patente di guidf~ categcrf..:i A,B,G,D,E, e qUt~-jii ~l~r-' i G-tJ~j-j 'è richiesto ii certificato di abii]tazione 
professionale per la guida di taxi o di veiooli in servizio di noleggio con conducente, ... " rientrano nelle 
"attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro. owero per la 
sicurezza e l'incolumità o la salute dei terzi" relativamente all'assunzione di sostanze alcoliche e 
stupefacenti o psiootrope . 

Conseguentemente per tutti i conducenti, a garanzia dei terzi trasportati, vale l'obbligo di acquisire e 
produrre all'Amministrazione una certificazione rilasciata da un medico legale attestante l'idoneità alle 
attività di oonducente, contenente la specifica attestazione relativa non essere dedito all'uso di 
sostanza alcoliche o stupefacenti. 

Documentazione da produrre all'Amministrazione tramite l'Agenzia 
Roma Servizi per la Mobilità - Piazzale degli Archivi 40. 

Per le autorizzazioni e licenze relative a : 

al Soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro 
bI Imprenditori privati di noleggio con cond~'cente che si awalgano della prestazione di 

lavoratori dipendenti o a tale figura espressamente equiparati dalla legge 
cl Imprese familiari 

fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. sono tenuti entro il 31 dicembre di ogni 
anno a produrre la seguente documentazione: 

1) Indicazione del medico competente 
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2) Attestazione di aver effettuato lo specifico corso antincendio 
3) Attestazione dell'aggiornamento annuale sulla sicurezza sul lavoro 
4) Certificazione rilasciata dal medico competente attestante l'idoneità alle attività di conducente, 

contenente la specifica attestazione relativa al non essere dediti all'uso di sostanza alcoliche o 
stupefacenti. 

Per le autorizzazioni e licenze gestite da : 

a) Titolari di impresa artigiana di trasporto 
.... - b)1mprenditorleheC 8vo1gono"1'attIvltààl-nlJleggio·eoncom:lucenteirrforma-im:llvlduahf che"non' 

si avvalgano della prestazione di lavoratori dipendenti 

sono tenuti entro il 31 dicembre di ogni anno, a prOdurre all' Agenzia Roma Servizi per la Mobilità, la 
seguente documentazione: 

1) Certificazione rilasciata dal medico legale attestante l'idoneità alle attività di conducente, 
contenente la specifica attestazione relativa al non essere dediti all'uso di sostanza alcoliche o 
stupefacenti. 

2) Certificato di iscrizione dell'impresa presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato. 

Si precisa che qualora il titolare di licenza taxi si serva di un sostituto alla guida, per ottenere 
l'autorizzazione alla sostitu:r.ione, oltre al contratto di I~Noro dovra dimostrare di aver a'c!empiuto agli 
obblighi previsti per il datore di lavoro nel D.Lgs, n.81/2008in materia di prevenzione e sicurezza sul 
posto di lavoro e produrre la seguente documentazione: 

1) ,Indicazione del medico competente 
2) Attestazione di aver effettuato lo speCifico corso antincendio 
3) Attestazione dell'aggiornamento annuale sulla sicurezza sul lavoro 
4) Certificazione ri/asclata dal medico competente attestante l'idoneità alle attività di conducente, 

contenente la specifica attestazione relativa al non essere dediti all'uso di sostanza alcoliche o 
stupefacenti. . 

La certificazione rilasciata dal medico competente o dal medico legale deve essere custodita in copia 
nella vettura al finI;> di essere esibita /n caso di controlli delle Forze dell'Ordine . . _- "'. -----. --.-- -- .. ,.-,-----.-- -----,-~~-~,-.. - -, --,,--'-'","~-- ."<.",~,.---.-"",,"-~"'_=~~'=:- P.'; !!Ii $,,_ ....... ,,"'-"'~.,," 

/n sede di prima attuazione la documentazionI;> dovrà pervenire agli uffici entro e non oltre il 
28/0212011. 

In caso di mancato rispetto dei termini sopra citati le licenze taxi o le autorizzazioni di n.c.c. saranno 
sospese fino alla regolarizzazione delle relative posi;o:ioni 

! , 
IL DII1e{TTORE 

DottGi~ 
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Camera di Commercio 

::::. ( Roma " 1/,". 
AREA JV - REGISTRO IMPRESE 

Prot. n . ..,{ '2..80:=t'è> 
Del 2-8 . aL.,. \ I. 

CCIAA CERTIFICAZIONI 

Spett.le Studio Legale 

Pavia e Ansaldo 

Via Bocca di Leone, 78 

00187 -Roma 

C.a. Avv. Marco Giustiniani 

Oggetto: Revisione del Ruolo dei Conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di 

linea. 

In risposta alla nota del 26/4/2011, relativa all'oggetto, si comunica che la Camera 

di Commercio di Roma ha avviato il progetto di Revisione del Ruolo Conducenti in 

ottemperanza all'art. 17, comma 5-ter della Legge Regionale n.58/1993, al fme di 

verificare la permanenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione nello stesso. 

Tra i requisiti rientra il possesso dell'idoneità fisica, che risulta verificata solo se 

l'interessato non è consumatore abituale di droghe, non faccia uso di alcool, non risul1.i 

affetto da malattia contagiosa, da malattia mentale, da infermità o da qualsiasi 

malformazione o patologia tali da impedire il regolare esercizio dell'attività di 

conducente ovvero pregiudicare la sicurezza degli utenti. L'idoneità 'fisica deve essere 

attestata, ai sensi della citata Legge Regionale, mediante l'esibizione di apposita 

certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica. 

Pertanto, l'aftènnazione che la documentazione di cui al punto precedente è già in 

possesso di un'altra Pubblica Amministrazione non risulta corretta. 

Infatti, Roma Capitale, con la deliberazione n.55 del 17/6/2010, ha inteso recepire 

il D.Lgs. 81/2008 teso a proteggere la salute e la sicurezza del lavoratore sul luogo di 

lavoro. In questo Senso la sorveglianza sanitaria, prevista dall'art. 41 dello stesso 

decreto, che si attua anche attraverso la visita preventiva e periodica, è finalizzata a 

verificaxe che il lavoratore stesso sia fisicamente idoneo ad affrontare i rischi ai quali è 

Camera di Commercio 
IndlUltrl1l A"llI:lonatD AirlcDlllIrR 
uulcl di Vlal~ Occano lndlano, 17 - 00144 Rom;J - Tel. +39 06/52ml~1 
Ind. tolop.r. CAMERCOM - Tclr.:f<.lX ~·39 06/520~~z:j~(' c I, 8r)O'=-lQi'Qn!-lAA WWwll1ì (dlllfun'l Il 
SLUL LI:t.iIlUo] VfO! do' !:lwrro, H/- Ou18b I~onl"l 
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esposto per la mansione alla quale è adibito. Rischi che per, il D.Lgs. 81/2008, sono 

valutati dal datore di lavoro in collaborazione con il medico competente, in modo 

completamente autonomo, anche in relazione agli accertamenti o alle analisi cui 

sottoporre i1lavoratore. 

Invece la Legge Regionale, nel fissare i requisiti di idoneità fisica che consentono 

l'accesso ad un Ruolo abilitante tenuto da una Pubblica Amministrazione, persegue il 

già citato scopo di verificare che il conducente non sia effetto da patologie che possano 

impedire il regolare esercizio dell'attività e pregiudicare la sicurezza dei terzi. In tal 

senso, la Legge Regionale entra più nello specifico nell'indicare sia le patologie che non 

devono essere presenti sia l'autotità idonea a rilasciare la certificazione (struttura 

sanitaria pubblica). 

Pertanto, i certificati medici richiesti per ottemperare alla deliberazione Comunale 

possono essere accettati, ai fini della Revisione del Ruolo Conducenti, solo in presenza 

di due condizioni: 

che il medico competente sia dipendente o collaboratore di una struttura sanitaria 

pubblica; 

che il certificato menzioni l'assenza di tutte le patologie indicate nell'art. 17, 

comma 2 della Legge Regionale n.58/93. 

Relativamente alla richiesta di sospensione, SI comunica che, pU! avendo 

assegnato trenta giorni, termine che appare congruo (come, peraltro, dimostrato dalle 

risposte corredate da certificazione medica idonea, che stanno già pervenendo), questa 

Camera ha stabilito di non adottare i provvedimenti di cancellazione prima del decorso 

di un ulteriore periodo di trenta giorni, in relazione sia ad eventuali disguidi postali, che 

possono ritardare il ricevimento della documentazione, sia di eventuali ritardi delle 

strutture sanitarie nel fissare le visite propedeutiche al rilascio delle certificazioni 

mediche. 

Si comunica, infine, che, per supportare gli utenti nella preparazione della 

documentazione richiesta, questa Camera ha messo a disposizione una linea telefonica 

dedicata (n. 06/52082365) - presidiata illunedi, il mercoledi e il venerdl, dalle ore 8.30 

alle ore 12.30 - alla quale possono essere richieste tutte le informazioni necessarie. Per 

tali informazioni e per la consegna della documentazione, gli utenti possono, altresi, 

rivolgersi agli sportelli presenti nelle diverse sedi del! 'Ente (Roma: viale Oceano 
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Indiano n.19; via Capitan Bavastro n.116; Civitavecchia: Largo Cavour n.6; Guidonia; 

via Tiburtina Km 20,000; Velletri: via Filippo Turati n.7), con la precisazione che 

presso la sede di viale Oceano Indiano è attivo uno sportello dedicato esclusivamente al 

ricevimento dei soggetti coinvolti nelle attività di revisione del Ruolo Conducenti. 

Nel restare a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si inviano distinti 

saluti. 

IL DIRIGENTE 

antalini 
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