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TAXI _ NCC 
Resoconto Riunione presso il MIT del 2 maggio 2019 
 
SNA CASARTIGIANI ha partecipato il 2 maggio u.s. _ insieme alle altre rappresentanze del trasporto 
pubblico non di linea _ alla riunione convocata presso il MIT per affrontare le questioni  legate alle 
indicazioni operative contenute nella circolare del Ministero dell’Interno prot. 
300/A/1840/19/149/2019/01 regolante la materia, con particolare riferimento alla Legge 21/92  
 
Sono state a più voci riepilogate le osservazioni e le criticità rilevate e già ufficialmente 
formalizzate al Ministero dei Trasporti in occasione di precedenti interlocuzioni. Più in particolare 
sono stati ribaditi i seguenti temi:  
• Prelevamento utente  
• Regime sostituzioni  
• Sosta e fermata (articolo 157 CDS)  
• Precisazioni sull’utilizzo di strumenti tecnologici su inizio servizio  
• Sede rimessa, sede legale e sede operativa  
 
Alla riunione erano presenti anche dirigenti del Ministero dell’Interno che hanno espresso la 
volontà di accogliere le criticità segnalate riservandosi però eventuali ulteriori integrazioni.  
 
Per quanto concerne le questioni legate alle date di entrata in vigore dei provvedimenti, sulle quali 
gravano ancora difformi valutazioni interpretative,  il Ministero - visto il ricorso al TAR pendente - 
rimanda alla decisione del Giudice terzo.  
 
Nessuna rassicurazione plausibile da parte del MIT per la prevista deroga nei contratti a tempo. Ci 
è stato assicurato che nuovo testo della circolare, dovrebbe essere predisposto entro la prossima 
settimana.  
 
Il MIT ha poi messo al corrente le associazioni di categoria sulla circolare che sarà inviata ai comuni 
in merito alla moratoria per il rilascio di nuove autorizzazioni NCC. Ci è stato specificato che le 



 

stesse potranno essere rilasciate solo ed esclusivamente nel caso in cui la graduatoria sia stata 
approvata prima della data di entrata in vigore del decreto. Non volendo però _ su questo ultimo 
aspetto _ prendere ancora una decisione, il MIT sta valutando un propedeutico passaggio in 
Conferenza Stato-Regioni. 
 
In preparazione delle prossime riunioni in sede ministeriale, al fine di raggiungere la massima 
unitarietà di intenti sulle modifiche da apportare alla citata circolare, vi informiamo che  le 
Associazioni e le Organizzazioni Sindacali del Parlamentino Nazionale Taxi si riuniranno  a Roma 
nelle prossime settimane. 
 
Nuove informazioni saranno divulgate non appena disponibili.  


