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Ill.mo Ministro On. Paola De Micheli 

Epc: Ill.mo Sottosegretario ai Trasporti Sen. Salvatore Margiotta 

Ill.mo Ministro degli Interni D.ssa Luciana Lamorgese 

 

Osservazioni sulle bozze di decreti attuativi alla Legge 21/92 come modificata dall’art. 10 bis L12/2019 

Signora Ministro, 

 A seguito di una riunione in videoconferenza con il Sottosegretario ai Trasporti Sen. Margiotta, sono 

pervenuti i Decreti Attuativi dell’art.10 bis Legge 12/2019, aventi ad oggetto l’istituzione del REN e 

l’istituzione del Foglio di Servizio Elettronico. Da una approfondita lettura/analisi di tali atti sono emerse delle 

notevoli criticità riguardanti soprattutto il Foglio di Servizio Elettronico, tali da indurre il comparto a pensare 

seriamente che siano il frutto di una volontà di appesantimento di una Legge, la n.21 del 15 gennaio 1992, 

ormai anacronistica e che necessita di una totale rivisitazione da parte del legislatore.  

 Innanzitutto vorremmo partire dalla situazione meno controversa, ovvero il Registro Elettronico 

Nazionale, a nostro avviso da completare al più presto anche se, la bozza ricevuta è priva di quelle indicazioni 

fornite più e più volte dalle scriventi Associazioni, ovvero la necessità che non sia solo uno strumento di 

archivio, ma il mezzo con cui avviare quantomeno la semplificazione dell’accesso a preferenziali e ZTL di tutta 

Italia.  Situazione questa, prevista dall’art.7 Legge 21/92 ma spesso aggirata da molti Comuni, tanto numerosi 

quanto fantasiosi nell’inventare centinaia di modalità di accesso e di accreditamento. Pertanto, il Registro 

Elettronico deve essere accessibile alle PA e deve obbligare le suddette alla consultazione di verifica delle 

credenziali in capo agli operatori NCC in transito prima di emettere eventuali sanzioni. In altri termini, 

l’accesso a ZTL e preferenziali agli operatori NCC deve passare per un corretto inserimento nel REN, ma fatto 

questo, le PA dovranno obbligatoriamente integrare i loro sistemi con il REN o comunque, la novellata Legge 

dovrà vietare altri tipi di autorizzazioni al transito ex ante o ex post per gli operatori NCC. 

Dei fogli di servizio elettronici e altre incostituzionalità 

 Veniamo alla questione invece più spinosa, ovvero il foglio di servizio elettronico, che, così come 

presentato in bozza, lo diciamo da subito, è irricevibile.  

 Ci si consenta anche un passaggio sulla forma, che, per citare tra i tanti Giovanni Falcone, in politica 

è certamente sostanza. Francamente le Associazioni scriventi si aspettavano e si aspettano ancora un atto di 

discontinuità politica, ancor più in una fase delicatissima di ripartenza a seguito della gravissima epidemia 

che già ci ha colpiti in termini di vite umane e altrettanto duramente in termini di crisi economica che si 

presenta pesantissima. Orbene, occorre riempire i cosiddetti tavoli tecnici di quel significato istituzionale se 

vogliamo richiamarci alla stessa barca con la quale condurre l’Italia alla auspicata rinascita. Occorre ricordare 

rapidamente che il fu 29/1 quater nacque da un blitz notturno in Senato in un mille proroghe e che anche 

l’ex Decreto 143/18 ha visto la luce la notte del 29 dicembre in assenza di qualunque passaggio parlamentare. 

Pertanto, seppur nella ricerca di una formalità attraverso un testo denominato bozza, un così pesante 

discostamento perfino dalla norma primaria, senza alcun accenno o discussione con la Categoria NCC, 

dimostra una scarsa propensione di codesto Ministero, a considerare le Associazioni scriventi nel loro ruolo 

di tecnici e addetti ai lavori. Una categoria che non vuole essere meramente informata o chiamata a piccoli 

correttivi, ma vorrebbe e dovrebbe partecipare alla gestazione dei provvedimenti non fosse altro per evitare 
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sentenze come la 56/20 Corte Costituzionale, a cassare la ratio primaria di una legge. Una sentenza 

ampiamente annunciata dalle scriventi. 

 Un tanto premesso sulla forma, veniamo alla sostanza auspicando fortemente di non dover di nuovo 

essere costretti alle impugnazioni di rito con esiti per noi scontati.  

Va premesso la nostra totale incomprensione del persistere sulla strada del foglio di servizio elettronico 

laddove sarebbe auspicabile, ancorché ragionevole, spostarsi sul controllo della prenotazione giacché la ratio 

della misura in oggetto, è caduta con la sentenza dell’Alta Corte. E’ di tutta evidenza che il suddetto 

strumento serviva a controllare l’effettivo rientro presso la rimessa alla fine del singolo servizio, circostanza 

che decaduta per via giudiziaria, non può resuscitare attraverso un decreto interministeriale. Non si 

comprende tutt’ora e né ci è stato spiegato quale sarebbe la pubblica utilità di suddetto foglio a giustificare 

i costi o i rischi legati alla compilazione a carico di dipendenti e titolari delle aziende, l’intrusione statale nella 

organizzazione di aziende private costrette ad operare su server pubblici assumendosi le conseguenze 

pesantissime come il fermo amministrativo di probabili mal funzionamenti. Vi sono anche i rischi legati alla 

conservazione di tali dati sensibili in probabile violazione del GDPR. Ancora non è noto quale interesse 

pubblico ci possa essere nella violazione della privacy sia degli operatori che dei clienti e per quale ragione il 

comparto concorrente ne debba essere escluso.  

Un tema, quello della compromissione della privacy strettamente collegata all’interesse pubblico, tutt’altro 

che marginale come dimostra il parere del Garante della Privacy n.133 del 9/7/2020 all’art. 14 del Dl 124/19 

di cui ci permettiamo di riportare un passaggio ricordando che la fatturazione elettronica richiede molti meno 

dati di quanto ipotizzato nella bozza che ci troviamo a commentare: ” I controlli incrociati sui dati delle 

fatture elettroniche violano la privacy. Sono troppi i dati e le informazioni che l'amministrazione finanziaria 

pretende di utilizzare nelle nuove analisi del rischio di evasione basate sulle procedure di memorizzazione 

ed archiviazione delle fatture elettroniche. Per il Garante della privacy tutto ciò evidenzia un rischio, 

tangibile, di una vera e propria profilazione generalizzata di tutti i contribuenti, compresi i minori d'età, 

non proporzionata e ridondante, rispetto all'obiettivo di interesse pubblico perseguito.” 

Ci chiediamo e Le chiediamo come pensa si possano modificare continuamente questi fogli sulla strada o 

mentre si è alla guida considerato il fatto che lavoriamo servendo persone che, come è noto, spesso cambiano 

idee e necessità.  Vorremmo provaste ad immaginare, a titolo di esempio, un congresso che coinvolga 200 

partecipanti fatto di persone che arrivano, che perdono aerei, che chiedono soste lungo il tragitto, che si 

accorpano ad altri colleghi e così via. Ad ognuno di questi eventi, l’autista dovrebbe accostare e modificare il 

foglio per non incorrere in sanzioni. Uno strumento che sembra proprio un enorme disincentivo all’utilizzo 

del servizio NCC a favore del servizio Taxi, privo di questi vincoli e in grado di garantire l’anonimato ai 

passeggeri.  

Peraltro,  

- Se è vero che la richiamata sentenza 56/20 ha definito il foglio di servizio elettronico “non irragionevole e 

non sproporzionato”, lo ha fatto in relazione a quanto previsto all’ “ (art. 11, comma 4, quarto, quinto e sesto 

periodo, della legge n. 21 del 1992, come sostituito dall’art. 10-bis, comma 1, lettera e)” pertanto, stando 

a quanto previsto dall’art. 10 bis art.11 il legislatore ha già indicato in modo preciso quanto deve essere 

indicato nel foglio:  “Il foglio di servizio in formato elettronico deve riportare: a) targa del veicolo; b) nome 

del conducente; c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo; d) orario di inizio servizio, destinazione e 

orario di fine servizio; e) dati del fruitore del servizio.” E’ del tutto evidente, come inteso sia da noi che dalla 

suprema Corte, che le “specifiche” a cui addivenire attraverso il decreto attuativo siano mere specifiche 
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tecniche. Quali server? A che costo? Con quali protocolli di sicurezza? E così via. Ma non vi è alcuno strumento 

legislativo, né tantomeno lo fa la sentenza 56/20, che autorizzi ad inserire nuovi e diversi dati attraverso un 

decreto ministeriale che superi la norma primaria. Sarebbe una grave violazione del principio di legalità, il 

quale prevede che nessun potere possa essere esercitato dalle PA in assenza di una norma che lo conferisca, 

ne indichi le finalità, i presupposti ed i limiti.  

Con il dovuto rispetto occorre anche ricordare che eventuali violazioni alla privacy o violazioni al sistema che 

deve proteggerla, potrebbero essere ricondotte alla Legge solo per i dati espressamente previsti dalla norma 

primaria in ossequio al suddetto principio di legalità.  

Inoltre, a proposito di quanto previsto dalla norma primaria, ci permettiamo di ricordare che la stessa ha 

indicato una territorialità su base provinciale o di area metropolitana. Pertanto il decreto attuativo, in luogo 

ad intervenire laddove non vi è la possibilità, dovrebbe definire i confini geografici di queste aree dato che, 

ahinoi, non esistono. 

Per quanto sopra esposto, annunciamo la nostra disponibilità a continuare o meglio avviare un tavolo tecnico 

perlomeno in ottemperanza al principio di legalità, ovvero nel caso di decreti attuativi che rispettino i propri 

limiti, altrimenti, potremmo essere costretti ad abbandonare il tavolo per concentrarci sul dissenso, 

ovviamente in conformità col diritto e la Costituzione. 

E’ opportuno in questa sede rammentare che con la Sentenza 56/20 la Corte Costituzionale ha deliberato 

esclusivamente sui temi sollevati dalla Regione Calabria, ma ne restano molti altri sui quali verranno chiamati 

in via incidentale in sede di ricorso, alcuni dei quali già avviati. 

La Corte infatti non è stata chiamata ad esprimersi per la violazione dell’art. 77 che prevede l’omogeneità tra 

quanto contenuto in un decreto con quanto risultante dopo la conversione. Crediamo infatti che tale articolo 

sia stato violato dato che nel CD Decreto sulle semplificazioni è stato inserito l’appesantimento del servizio 

NCC, peraltro contenuto in un precedente decreto lasciato decadere. 

A proposito di semplificazioni solleveremo la violazione dell’art. 95 della Costituzione che prevede l’unità 

dell’indirizzo politico e amministrativo chiedendo come stiano insieme nel medesimo Governo, un decreto 

sulle semplificazioni appena varato con questa idea “feudale” di NCC. 

Inoltre c’è la violazione dell’Art. 3 non accolto dalla Corte non per ragioni di sostanza, ma di forma. 

Infine, se il foglio di servizio previsto dall’Art. 11 rientra nei limiti di adeguatezza e proporzionalità secondo 

la Corte Costituzionale, siamo certi che nella versione proposta nella bozza di decreto attuativi questi limiti 

siano stati abbondantemente superati. 

Ma siccome siamo Associazioni e non meri clienti di studi legali, eserciteremo il nostro dissenso in tutte le 

forme possibili. Siamo pronti se costretti, a scendere di nuovo in piazza, questa volta con altri comparti come 

già fatto il 26 giugno scorso unendo la protesta per i mancati aiuti specifici a queste categorie, alla protesta 

per le continue vessazioni destinate al Noleggio Con Conducente, ingiustificate in tempi normali, inaccettabili 

in questi tempi di pandemia con migliaia di aziende prossime al fallimento, un clima in cui non si può 

escludere che le aziende, i cittadini, possano mettere in atto anche forme di disobbedienza civile. 

Un rispettoso ma deciso rifiuto all’ennesima angheria propugnata ad una categoria di imprese sane che 

fatturava quasi 2 MLD di euro l’anno con il relativo importantissimo gettito nei confronti dello Stato. Risorse 

con cui, ad esempio, si è potuto destinare un miliardo di euro per la mobilità ma mai destinati alla 

sopravvivenza delle imprese del Trasporto Pubblico non di linea. 
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In conclusione, Signora Ministro, crediamo che la misura sia colma e tornando all’inizio, Le chiediamo un atto 

di discontinuità politica poiché il covid-19 che ci ha messo in crisi profonda non può essere responsabilità né 

sua, né del Governo di cui è alto esponente, ma l’eventuale colpo di grazia lo sarebbe. 

Con rispettosa osservanza. 
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Allegato 1: Quanto previsto dalla legge per il foglio di servizio elettronico comparato con quanto la bozza 

propone. 

 
Tab.1 Il foglio di servizio in formato elettronico deve 

riportare secondo art. 10bis legge 12/19 
FDS secondo i decreti attuativi 

 a) targa del veicolo; 
b) nome del conducente; 
c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo; 
d) orario di inizio servizio, destinazione e orario di 
fine servizio; 
e) dati del fruitore del servizio 

a) targa dell'autovettura o della motocarrozzetta; 
b) Comune che ha rilasciato l’autorizzazione in base alla quale 
viene svolto il servizio NCC; 
c) estremi dell'autorizzazione comunale per svolgere i servizi 
NCC, riportati sulla carta di circolazione dell'autovettura o 
motocarrozzetta che effettua il servizio NCC; 
d) denominazione, ragione sociale e codice fiscale del vettore 
NCC; 
e) nome e cognome del conducente; 
f) dati del fruitore del servizio NCC: 
- denominazione e ragione sociale del committente, se 
persona giuridica; 
- prime due lettere del cognome e nome della persona fisica, 
nel caso in cui sia contemporaneamente committente e 
passeggero del medesimo servizio NCC, ovvero nel caso in cui 
il committente non svolga un'attività economica al cui 
esercizio è direttamente funzionale la prestazione del servizio 
NCC; 
g) data (GG/MM/AA) e orario (HH/MM) di inserimento della 
prenotazione, precedente l’orario di inizio del servizio NCC di 
cui alle lettere i) e l);   
h) chilometri del veicolo (arrotondati al chilometro), 
risultanti dal chilometraggio complessivo (contachilometri 
totale e non parziale), data (GG/MM/AA) e orario (HH/MM) 
alla partenza; 
i) luogo (Comune, toponimo, denominazione del toponimo e 
numero civico), data (GG/MM/AA) ed orario (HH/MM) di 
inizio servizio previsti nella prenotazione; 
l) luogo (Comune, toponimo, denominazione del toponimo e 
numero civico), data (GG/MM/AA) ed orario (HH/MM) 
effettivi di inizio servizio NCC; 
m) luogo (Comune, toponimo, denominazione del toponimo 
e numero civico), data (GG/MM/AA) ed orario (HH/MM) 
effettivi di fine servizio; 
n) chilometri del veicolo (arrotondati al chilometro), risultanti 
dal chilometraggio complessivo (contachilometri totale e non 
parziale), data (GG/MM/AA) e orario (HH/MM) all'arrivo; 
o) dati di generazione (GG/MM/AA/HH/MM) e codice 
identificativo del foglio di servizio (codice alfanumerico di otto 
caratteri). 

 


