
 
SERVIZIO TRASPORTO DISABILI: REN, NCC, CAP, ED ALTRI MITOLOGICI ACRONIMI 

di Elvis Cavalleri 

1. Inquadramento generale delle problematiche  

Qualsiasi operatore che si sia trovato nella condizione di dover redigere gli atti di gara per 

l’esternalizzazione del servizio di trasporto disabili, sarà sicuramente stato assalito da una molteplicità 

di dubbi operativi:  

1) è un servizio sociale? O un servizio di trasporto su strada? 

2) Che requisiti devo chiedere? Rileva il REN? È necessaria l’autorizzazione NCC? E il CAP? 

L’analisi di case histories non aiuta: disciplinare che vai, requisiti che trovi. 

S’anticipa subito che nemmeno qui detti dubbi potranno essere sciolti in maniera univoca, considerata 

i) da un lato l’assenza sia di una regolamentazione specifica della materia, sia di una connessione tra 

una normativa frammentaria; ii) dall’altro lato, e di riflesso, l’assenza di posizioni giurisprudenziali 

consolidate, tali da consentire l’adozione di soluzioni applicative scevre da rischi. 

Cionondimeno si ritiene di primaria importanza avanzare un tentativo, con il quale offrire perlomeno una 

sintesi della frammentarietà normativa di cui s’è detto, così come una ricostruzione delle diverse tesi 

sottese ai diversi orientamenti giurisprudenziali, in modo da consentire all’interprete una scelta 

maggiormente ponderata rispetto alla configurazione delle procedure che è chiamato a metter in atto, ed 

alla loro rispondenza all’ordito normativo. 

Il tutto, come di consueto, non sottraendoci dall’onere di prendere una posizione sul controverso tema. 

2. Sulla natura del servizio 

Il primo enigma da risolvere concerne la natura del servizio.  

È da ritenersi funzionalmente prevalente il servizio di trasporto, inteso come oggettivo spostamento nella 

realtà fisica di una persona da un luogo all’altro, ovvero il servizio di accompagnamento sociale, volto a 

rimuovere lo specifico bisogno di mobilità di una specifica categoria di utenti, in risposta alla disciplina 

primaria, anche internazionale, all’uopo posta a loro tutela? 

La risposta non è agevole, e pare non prestarsi ad univocità, in quanto in larga misura correlata al (e 

dipendente dal) “taglio” operativo che connota il servizio, e quindi dalle specifiche tecniche che vengono 

inserite nel capitolato prestazionale. 

Dall’analisi di numerosi capitolati s’evince come di norma il servizio non sia reso dal solo autista, ma anche 

da un accompagnatore che si occupa delle delicate fasi di salita e discesa dai veicoli, e che non si limiti 

allora ad un mero trasporto, a fortiori considerando che alla figura professionale dell’accompagnatore sono 

sovente attribuite altre e specifiche mansioni, o meglio specifici compiti “sociali” e “relazionali”, sia rispetto 

alla cura dei rapporti con le famiglie degli utenti, sia rispetto alla co-implementazione dei progetti 

individuali degli utenti medesimi, per come declinati dalle strutture socio-sanitarie verso le quali il trasporto 

opera.  
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Il tutto parrebbe lasciar trasparire una logica di continuità e connessione tra il momento in cui l’utente è 

preso in carico presso il proprio domicilio per raggiugere la struttura, tra i momenti di socializzazione che 

vive nella struttura, e tra il momento in cui al domicilio torna, come a dire che il trasporto altro non 

costituisca che una “longa manus” del servizio reso presso la struttura, ancorché formalmente erogato da 

soggetto terzo, vuoi dal Comune di residenza, vuoi dall’Ambito territoriale in cui il Comune è ubicato. 

Tornando al concreto: si sta esperendo una procedura per l’affidamento di un servizio rientrante nel CPV 

60100000-9 (servizi di trasporto terrestre), ovvero nel CPV 85311200-4 (servizi di assistenza sociale per 

disabili)? 

La conformazione della risposta è di particolare rilievo, poiché da essa derivano “strascichi” procedurali di 

non poco momento: 

- Sotto soglia: applicazione o meno della più elevata soglia comunitaria prevista dall’art. 35, comma 

1, lett. d) del d.lgs. 50/2016 (breviter, “Codice”), giustappunto riservata agli appalti di servizi sociali 

e di altri servizi specifici elencati all’allegato IX; 

- Sopra soglia: applicazione o meno dell’intero impianto codicistico, in quanto in relazione al CPV 

85311200-4 rileva il cd. regime alleggerito, con conseguente applicazione del solo art. 142 del 

Codice, e degli ulteriori articoli ivi richiamati. 

Risposta che l’ANAC, invero senza alcuna argomentazione per corroborarne la bontà, ha 

perentoriamente declinato nel senso che “il servizio di trasporto disabili, la cui qualificazione non 

rientra tra i servizi sociali, di cui all’All. II-B” in quanto viceversa sussumibile “nell’All. II-A (compreso tra 

i servizi di trasporto terrestre, al n. 60113310)” con la conseguenza che esso deve “essere oggetto di un 

bando da aggiudicarsi conformemente alle procedure di cui al Codice dei contratti pubblici” (Delibera n. 

552 DEL 11 maggio 2016). 

Di diverso avviso invece il Giudice Amministrativo, il quale all'inverso ritiene che “le prestazioni di che 

trattasi rientrano nell’ambito dei servizi sociali di cui alla categoria n. 25 dell’All. IIB del D.Lgs. n. 

163/06, e che le sue concrete modalità di svolgimento, come dettagliate nei provvedimenti impugnati, 

comprovano che le stesse abbiano in realtà ad oggetto la complessiva gestione del servizio di trasporto 

dei disabili. In particolare, il servizio è infatti mirato a facilitare l’accesso alle strutture da parte dei 

soggetti disabili, ciò che richiede “attenzione e rispetto dei tempi di accompagnamento”, il parco veicoli 

è messo a disposizione dal Comune, ad eccezione di un solo mezzo, fornito invece dall’aggiudicatario, e 

quanto ai criteri di aggiudicazione, la qualità del servizio incideva per ben il 70% del punteggio, nel cui 

ambito rivestivano particolare rilievo le “relazioni con l’utenza” ed il possesso di attestati di primo 

soccorso da parte del personale impiegato”.  

Dal che, conclude il Collegio, “in considerazione delle caratteristiche del servizio di che trattasi, il 

medesimo non pare riconducibile ad un trasporto professionale su strada, disciplinato dal Regolamento 

CE n. 1071/2009 e dall’art. 85 c. 5 lett. b) del codice della strada” (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 

ord. 26 febbraio 2016, n. 238). 

Quest’ultima interpretazione, che ci pare qui preferibile, è coerente con la nozione ampia di servizio 

socio sanitario -ma il concetto è estensibile ai servizi socio-assistenziali- che la giurisprudenza ha 

ritenuto di declinare, dovendosi ritenerla “comprensiva di qualsiasi attività diretta a promuovere la 

salute psico-fisica e il benessere dei cittadini, e quindi anche l’assistenza e il trasporto (…) [ed] a 

garantire in vario modo l’effettività dei principi, di rango costituzionale, solidaristici e di tutela della 

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6507
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6507
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_mi&nrg=201600276&nomeFile=201600238_05.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_mi&nrg=201600276&nomeFile=201600238_05.html&subDir=Provvedimenti
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salute dei cittadini” (Consiglio di Stato, sez. III, 07 maggio 2013, n. 24771; id., Sez. III, 25 agosto 2020, n. 

5199). 

Principi che sono presidiati dai principi e dalle azioni previsti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui 
diritti delle persone con disabilità, dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l'assistenza, 
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, nonché dalla pertinente legislazione 
regionale. 
 
Un appalto di trasporto disabili, per dirlo in termini edulcorati, non può essere assoggettato alla 
medesima disciplina, e non può quindi essere equiparato, ad un trasporto di merci. 
 

3. Il prestatore del servizio deve essere iscritto al REN? 

In disparte alle superiori considerazioni, giova ripercorrere la disciplina che ha istituito il Registro 

Elettronico Nazionale delle imprese che esercitano la professione di autotrasportatore (REN)2, al fine di 

acclararne od escluderne la rilevanza nell’ambito di un appalto di trasporto disabili. 

In prima istanza va allora chiarito cosa si intenda per “autotrasportatore”.  

Soccorre per il fine il Regolamento (CE) n. 1071/2009 che stabilisce norme comuni sulle condizioni da 

rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada, il quale definisce all’art. 2 la “professione 

di trasportatore di persone su strada”, ovvero “la professione di un’impresa che, mediante autoveicoli 

atti, per costruzione e per attrezzatura, a trasportare più di nove persone, conducente compreso, e 

destinati a tal fine, esegue trasporti di persone con offerta al pubblico o a talune categorie di utenti, 

dietro corrispettivo versato”. 

Sotto l’ambito oggettivo di applicazione della norma, allora, potrebbe dirsi che la doverosità 

dell’iscrizione al REN ricorre allorquando il capitolato preveda l’impiego di autoveicoli che prevedano il 

trasporto di più di nove persone. 

Ma ciò non basta, in quanto rileva anche la soggettività giuridica del trasportatore su strada. 

L’art. 1, comma 4 lett. b) del Regolamento, in deroga alla sua generale applicabilità a tutte le imprese 

stabilite nel territorio dell’Unione Europea che esercitano la professione di trasportatore su strada, 

prevede espressamente che lo stesso non si applichi “alle imprese che effettuano esclusivamente 

trasporti di persone su strada a fini non commerciali o che non esercitano la professione di 

trasportatore di persone su strada come attività principale”. 

Si può allora serenamente giungere alla conclusione che, fermo il dato quantitativo del trasporto di più 

o meno di nove persone, giammai l’iscrizione al REN potrà essere innalzato a requisito di 

partecipazione di idoneità professionale3, essendo viceversa da ritenersi preferibile la sua declinazione 

 
1 La pronuncia si riferiva invero a trasporti sanitari, e nell’ambito del giudizio l’appellante aveva “speso ampie 
argomentazioni al fine di dimostrare che l’oggetto principale della procedura (…) era rappresentato dal mero servizio di 
trasporto di pazienti disabili e non da servizi socio sanitari di cui all’allegato II B del d.lgs. 163/2006”, argomentazioni che 
sono state ritenute infondate dal Collegio. 
2 Decreto dirigenziale (MIT) 25 novembre 2011 n. 291; cfr. altresì il DL 9 febbraio 2012, n. 5. 
3 Del resto, s’è detto in giurisprudenza, “non si rinviene nel richiamato Regolamento CE alcuna norma che imponga che 
nelle procedure a evidenza pubblica sia obbligatoria la qualificazione nel REN, secondo l’attuazione italiana, ai fini 
della partecipazione e quale requisito speciale di gara” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I 29 luglio 2019, n. 10064). S’è altresì 
detto che “La ratio della normativa comunitaria attiene alla concorrenzialità nel settore dei trasporti su strada, 

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=201903720&nomeFile=201910064_01.html&subDir=Provvedimenti
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quale condizione d’esecuzione, condizione a sua volta condizionata dal sussistere o meno in capo 

all’impresa aggiudicataria del giuridico obbligo di iscrizione al REN. 

4. Il prestatore del servizio deve avere l’autorizzazione NCC? 

Più sfuggente e controversa è invece la necessità di prevedere la sussistenza in capo all’appaltatore 

dell’autorizzazione a svolgere l’attività di Noleggio con Conducente (NCC). 

Come noto detta attività è disciplinata dalla L. 15 gennaio 1992, n. 21 rubricata “Legge quadro per il 

trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”, la quale prevede: 

- all’art. 1 che sono definiti “autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto 

collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai 

trasporti pubblici di linea, (…) e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del 

trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di 

volta in volta. Il secondo comma specifica che il servizio di noleggio con conducente costituisce 

un autoservizio pubblico non di linea; 

- all’art. 5, Il quale al primo comma prevede che il “servizio di noleggio con conducente si rivolge 

all'utenza specifica che avanza, (presso la sede o la rimessa), apposita richiesta per una 

determinata prestazione a tempo e/o viaggio (anche mediante l'utilizzo di strumenti 

tecnologici). Il secondo comma prevede poi che “lo stazionamento dei mezzi deve avvenire 

all'interno delle rimesse”.  

Su detta disciplina s’allignano poi le disposizioni di cui al Codice della strada: 

- l’art. 82, relativo alla destinazione dei veicoli (uso proprio ed uso terzi) 

- l’art. 85, che disciplina il NCC, prevedendo le sanzioni in caso di inottemperanza 

- l’art. 116, il quale prevede che, ai fini del servizio di noleggio con conducente per trasporto di 

persone, i conducenti debbano essere in possesso di un certificato di abilitazione professionale 

(CAP).  

Evidenziate con carattere grassetto vi sono quelle parole chiave che in giurisprudenza, invero sparuta, 

sono state interpretate in modo diametralmente opposto, e forse, sia consentito dirlo, in modo 

incompleto, ma che cionondimeno sono dirimenti ai fini di risolvere i quesiti che ci occupano. 

4.1 Il caso dell’AUSL di Bologna 

In tempi risalenti il Giudice amministrativo ha indagato sulla legittimità di un bando di gara per 

l’affidamento del servizio in parola, che non prevedeva alcuna prescrizione in ordine al possesso delle 

autorizzazioni necessarie per l’esperimento del servizio mediante autovettura, né in ordine all’utilizzo di 

conducenti in possesso del certificato di abilitazione professionale per la guida di autovetture destinate al 

trasporto di terzi. 

4.1.1 Il giudizio di primo grado 

Il Giudice di primo grado (cfr. T.A.R. Emilia Romagna Bologna, Sez. I, 29 marzo 2007, n. 342), in estrema 

sintesi, ha ritenuto che: 

 
affinché sia caratterizzato da condizioni eque e atte a raggiungere un livello più elevato di qualificazione professionale 
per i trasportatori, a razionalizzare il mercato, a migliorare la qualità del servizio nell’interesse degli utenti. 
E’ evidente che, nel caso in esame, non si versa nell’ipotesi di comprovare l’autorizzazione all’esercizio professionale di 
impresa di trasporti e la richiesta del detto requisito di iscrizione al REN non può ritenersi, pertanto, necessaria alla 
legittimità dell’affidamento di cui trattasi” (Consiglio di Stato, sez. III, 25 agosto 2020, n. 5199). 

https://www.giurisprudenzappalti.it/wp-content/uploads/2020/03/Tar-Bologna..pdf
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a) l'elencazione di cui all'art. 82 comma 5 del Codice, ovvero quella relativa alla tipologia di trasporto 

conto terzi, fosse priva di valenza tassativa ed esaustiva; 

b) le caratteristiche del servizio di noleggio con conducente, per il cui esercizio è necessaria 

l'autorizzazione NCC, non fossero riscontrabili nel caso scrutinato, in quanto il servizio oggetto 

della gara non presentava gli elementi caratterizzanti le prestazioni degli autoservizi pubblici non 

di linea e di noleggio con conducente, per come declinati dagli artt. 1 e 3 della legge n. 21/1992, 

che presuppongono l’esistenza di un rapporto contrattuale tra vettore ed utente. Nulla del genere 

si verifica in occasione dello svolgimento del servizio di trasporto disabili, posto che il rapporto 

contrattuale riguarda esclusivamente l'affidatario del servizio e la stazione appaltante, senza che il 

soggetto trasportato instauri diretti rapporti con il vettore. 

Tutto ciò ha condotto ad una conclusione che ha consentito di “escludere che il servizio di cui si 

controverte sia configurabile come servizio di noleggio con conducente e che dunque il suo svolgimento 

presupponga il possesso dell’autorizzazione relativa a tale ultima attività”.  

4.1.2 Il giudizio d’appello 

La statuizione di legittimità di un bando di tal fatta, fondata sui presupposti di cui s’è poc’anzi detto, è 

stata totalmente ribaltata nel giudizio di secondo grado (Cons. Stato, sez. V 16 febbraio 2009, n. 842). 

Quanto all’argomentazione sub a) il Consiglio di Stato, dopo un’approfondita disamina della disciplina 

applicabile, invero sostanzialmente analoga a quella oggi vigente, ha ritenuto erronea l’affermazione 

del primo giudice allorquando ha ritenuto l'elencazione di cui all'art. 82 comma 5 priva di valenza 

tassativa ed esaustiva, ed ha viceversa ritenuto che “l’uso del veicolo nell’interesse di persone diverse 

dall’intestatario della carta di circolazione e dietro corrispettivo può avere luogo solo nelle ipotesi 

considerate dall’art.82 comma 5 del Codice della strada, tra cui rientra il servizio di noleggio con 

conducente e servizio di piazza per trasporto persone”.  

In buona sostanza il ragionamento del Collegio è il seguente: i veicoli possono essere destinati ad uso 

proprio e di uso terzi; l’uso in proprio non ricorre certamente nel caso scrutinato; l’uso terzi è 

disciplinato in modo tassativo ed esaustivo dall’art. 82 CdS, e non esistono “veicoli destinati ad uso di 

terzi diverse da quelle prese in considerazione dalle norme del codice della strada”; la fattispecie di 

quest’ultimo articolo più “adatta” al trasporto disabili è quella del noleggio con conducente. 

Quanto all’argomentazione sub b), il Collegio non ha condiviso la tesi secondo cui la disciplina del NCC 

fosse inconferente, non essendo la richiesta del trasporto avanzata direttamente dall’utente 

beneficiario del medesimo, bensì dalla stazione appaltante. 

Secondo il Collegio è comunque la stazione appaltante ad assumere i servizi di trasporto, seppur 

nell’interesse di soggetti disabili che fruiscono materialmente del servizio. 

Un tale negozio giuridico “non è estraneo al paradigma legale previsto dall’articolo 1411 del c.c. 

relativo al contratto a favore di terzi”, e se è vero che i soggetti fruitori della prestazione di trasporto 

non sono parti del contratto in senso stretto, è altresì vero, e per il Collegio è preminente, che il 

contratto a favore di terzo “consente alle parti contrattuali di pattuire la produzione degli effetti 

convenzionali nel patrimonio di altri soggetti non partecipi alla stipulazione”. 

Il logico corollario tratto dal Giudice, è che “l’esercizio del servizio di trasporto disabili oggetto 

dell’appalto impone il rispetto di requisiti autorizzativi e di condizioni operative specifiche previste dalla 

normativa vigente ed in particolare relative al possesso di una certificazione di capacità professionale 

https://www.giurisprudenzappalti.it/wp-content/uploads/2020/03/CDS_200900842_SE.doc
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ed al rispetto delle prescrizioni imposte dai regolamenti comunali in materia di trasporto pubblico non 

di linea”. 

A sostegno della tesi, non va infine taciuto, il Consiglio di Stato spende altresì argomentazioni in ordine 

alla necessità di tutelare l’incolumità e l’ordine pubblico, maggiormente garantiti questi dal sistema 

NCC che prevede in capo ai trasportatori il possesso di capacità tecniche e professionali definite, ed un 

sistema di vigilanza e controllo più stringente rispetto ai mezzi adibiti all’uso proprio. 

Seguendo l’interpretazione del T.A.R., conclude il Collegio, si perverrebbe ad un inaccettabile approdo: 

consentire a chiunque possegga un “veicolo a motore, indipendentemente dalla destinazione del 

veicolo e dal possesso di altre autorizzazioni previste dal codice della strada, [di] aggiudicarsi l’appalto 

pur diretto ad una utenza che presenta gravi deficit motori”. 

4.2 Il caso del Comune di Viterbo 

Sempre in tempi risalenti il Giudice amministrativo (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II-bis, 22 giugno 2006, 

11203), invero senza particolari sforzi motivazionali, ha deciso sui motivi di doglianza della società 

ricorrente, che “lamenta[va] il mancato possesso di un’apposita licenza comunale da parte della 

società affidataria del servizio”, richiamando “la normativa [che] attiene alla disciplina del servizio di 

noleggio con conducente svolto mediante autobus ovvero mediante autovettura”. 

Secondo il Collegio, “per le caratteristiche del servizio attivato dal Comune di Viterbo (…) le citate 

norme non sono affatto applicabili al caso di specie”, e ciò in quanto “il servizio di trasporto per disabili 

è inserito nell’ambito del servizio socio assistenziale integrato che la legge n. 328 del 1992 pone come 

prestazione obbligatoria a carico dell’ente locale. Per cui il servizio affidato si differenzia notevolmente  

dal servizio di noleggio con conducente attraverso autobus o autovettura; esso riveste in pratica tutti i 

connotati del servizio pubblico locale: l’imputabilità all’ente della scelta organizzativa, la mancanza di 

un fine di lucro ed il perseguimento di fini sociali e di promozione dello sviluppo delle comunità locali, 

l’obbligatorietà dell’esecuzione del servizio a favore dei soggetti disabili, la gratuità del servizio 

medesimo ed il ricorso al finanziamento pubblico attraverso l’utilizzo delle risorse del Fondo Nazionale 

per le Politiche Sociali”. 

E per le medesime ragioni è stato respinto anche l’ulteriore motivo di impugnazione, “laddove si 

prospetta[va] l’illegittima mancanza nel personale addetto dell’abilitazione professionale o 

dell’iscrizione nel ruolo dei conducenti, rispettivamente per la guida degli autobus e delle autovetture” 

che giustappunto rileverebbero sol se rilevasse un servizio di NCC. 

4.3 Il caso del Comune di Legnano 

Più di recente, con altra pronuncia che specificatamente si è occupata del trasporto disabili4 (T.A.R. 

Lombardia, Milano, sez. IV, 29 aprile 2016, n. 845), il Giudice meneghino è ritornato sul tema, ed ha 

avuto modo di mettere in luce che i principi affermati dal Consiglio di Stato nella sentenza su riportata 

(cfr. par. 4.1.2) “non sono stati tuttavia unanimemente condivisi dalla stessa giurisprudenza di secondo 

grado”, richiamando per il fine altre pronunce del Giudice d’appello, invero non riferite 

specificatamente al servizio che ci interessa ma comunque rilevanti, a confermare la “zona di grigio” 

che avvince la normativa in analisi (i richiami sono a Cons. Stato, Sez. V, 3 giugno 2002 n. 3063; ed a 

Cons. Stato, Sez. III, 6.2.2014 n. 584).  

 
4 Non sono state ritenute rilevanti le pronunce sui trasporti sanitari, di emergenza e non, in quanto soggiacciono ad una 
disciplina parzialmente diversa. 

https://www.giurisprudenzappalti.it/wp-content/uploads/2020/03/rm_200611203_SE.doc
https://www.giurisprudenzappalti.it/wp-content/uploads/2020/03/rm_200611203_SE.doc
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_mi&nrg=201502151&nomeFile=201600845_01.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_mi&nrg=201502151&nomeFile=201600845_01.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giurisprudenzappalti.it/wp-content/uploads/2020/03/CDS_200203063_SE.doc
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=201307050&nomeFile=201400584_11.html&subDir=Provvedimenti
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Come noto, ci rammenta il Collegio, in base all’art. 1 c. 1 L. 15.1.1992 n. 21, sono considerati 

autoservizi pubblici non di linea, nel cui ambito rientrano i servizi di noleggio con conducente (c. 2 lett. 

b), quelli che provvedono al “trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione 

complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici, e che vengono effettuati, a richiesta dei 

trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti 

di volta in volta”. L’art. 3 di detta legge prevede poi che “il servizio di noleggio con conducente si 

rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la rimessa, apposita richiesta per una determinata 

prestazione a tempo e/o viaggio”. 

Dal che, ed il ragionamento pare lineare, il Collegio ne ricava che “il servizio di noleggio con conducente 

deve quindi essere reso per effettuare percorsi variabili, diversamente da quello oggetto di affidamento 

nella procedura impugnata, in cui invece i tragitti sono predeterminati, ed in cui gli utenti del servizio 

non effettuano alcuna “richiesta” nei confronti di che presta il medesimo, che viene infatti svolto per 

conto e su richiesta del Comune”. 

Mentre nel servizio per i disabili, “i relativi trasporti, per quanto materialmente rivolti ad una specifica 

utenza, sono infatti esclusivamente nella titolarità del soggetto pubblico, il quale, in alternativa al loro 

affidamento ad un appaltatore, come avvenuto nel caso di specie, avrebbe ben potuto fornire gli stessi 

in via diretta, come peraltro accade nella prassi, ad esempio, nel caso del trasporto scolastico, spesso 

prestato tramite dipendenti e con automezzi pubblici”. 

Sotto questo preciso profilo, è interessante notare come il T.A.R. milanese si sia dovuto confrontare 

con le statuizioni di cui alla su richiamata sentenza n. 842/2009 del Consiglio di Stato, invocata dalla 

parte ricorrente a sostegno della propria tesi, con particolare riferimento all’istituto del contratto in 

favore di terzo ritenuto dalla stessa decisivo al fine di subordinare lo svolgimento del servizio di 

trasporto di soggetti disabili da parte di un appaltatore al possesso dell’autorizzazione NCC. 

Detta pronuncia non è stata ritenuta dal Collegio determinate. 

“Premesso infatti che il contratto di trasporto, di cose, ha pacificamente la struttura di un contratto a 

favore di terzo, ciò che è invece imprescindibile, ai fini della partecipazione ad una gara per il trasporto 

di soggetti disabili, come del resto riconosciuto dalla citata sentenza, è la sottoposizione dei relativi 

automezzi “ad un sistema di vigilanza e controllo più stringente” di quanto non lo siano quelli adibiti 

all’uso proprio, ed essere in possesso di capacità tecniche professionali che si conseguono soltanto a 

seguito di un percorso formativo”. 

Tra le righe, dunque, ed è di particolare rilievo, il Giudice ci dice che in discorso non vi è il trasporto di 

cose, ma di persone fragili; in discorso non è il trasporto di passeggeri, o viaggiatori, bensì di utenti di 

servizi socio-sanitari (in termini cfr. Cons. Stato n. 584/2014 cit.; cfr. altresì T.A.R. Puglia, Lecce, 23 

aprile 2013, sez. II, n. 927). 

Non potendosi non evidenziare come il Collegio rifugga dal confronto sul disposto dell’art. 1411 del c.c. 

(“Al di là dei profili civilistici scaturenti dal contratto di appalto che trattasi”), lo stesso si sofferma 

invece sull’ulteriore argomentazione del Giudice d’appello, che non lo convince, relativa alla “necessità 

di tutela della pubblica incolumità e di ordine pubblico, affinché venga assicurata agli utenti del servizio 

la garanzia di essere trasportati da operatori professionali capaci, con l’utilizzo di automezzi soggetti a 

particolari controlli e revisioni in condizioni di sicurezza”.  

La tutela delle rappresentate esigenze di sicurezza dei soggetti trasportati, reputa il T.A.R. Milano, “non 

solo non richied[e] che l’appaltatore sia necessariamente in possesso dell’autorizzazione NCC, 

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=201307050&nomeFile=201400584_11.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_le&nrg=201201461&nomeFile=201300927_01.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_le&nrg=201201461&nomeFile=201300927_01.html&subDir=Provvedimenti
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genericamente rilasciata per il trasporto di persone, ma che al contrario la stessa potrebbe anche 

essere non idonea a tale scopo, non garantendo infatti alcuna protezione contro i rischi specifici a cui la 

particolare tipologia di utenza trasportata è soggetta”. 

Più rilevanti per il raggiungimento del fine, prosegue, erano le specifiche tecniche del capitolato 

prestazionale, che nel caso di specie prevedeva la frequentazione di corsi per “ausiliario socio 

assistenziale” e per “soccorritore”, che garantivano la sussistenza di “competenze invece di norma non 

previste in capo ad un autista abilitato al NCC, ma certamente rilevanti nei confronti dell’utenza del 

servizio di che trattasi”. Prevedeva altresì ulteriori prescrizioni volte a tutelare la sicurezza degli utenti, 

e specificamente indirizzate a proteggere le loro fragilità, quali la richiesta “che il personale impiegato 

nel servizio ricevesse una specifica formazione, in collaborazione con la coordinatrice del centro diurno 

disabili, secondo le modalità con gli stessi concordate, ed in ordine alle singole caratteristiche degli 

utenti trasportati”, indicandosi peraltro “una serie di specifiche prescrizioni che dovevano essere 

soddisfatte dagli automezzi (ad es. “devono essere autorizzati al trasporto delle persone disabili a 

norma della vigente legislazione nazionale ed europea per garantire l’incolumità, la sicurezza, ed il 

benessere dei trasportati. Si richiamano, tra le altro, le disposizioni contenute nel codice della strada e 

nella Circolare del 26.4.1982 del Ministero dei Trasporti”)”. 

L’epilogo della pronuncia è perentorio: “i trasporti di persone disabili effettuati nell’ambito di un 

contratto di appalto, non richiedono il possesso, in capo al conducente, della licenza NCC, non essendo 

prestati in favore di “terzi”, nei termini di cui all’art. 82 cit., quanto invece della stazione appaltante”. 

4.4 Il caso del Comune di Pavia  

Il ragionamento è stato oggetto di ermeneutica evoluzione in altra recente pronuncia resa dalla stessa 

Sezione del T.A.R. (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 03 marzo 2017, n. 508). 

In quell’occasione, anzitutto, il Giudice ha precisato che la normativa sui servizi NCC invocata dalla 

ricorrente non era conferente, in quanto il bando di gara (non impugnato sul punto) “aveva qualificato 

l’attività da affidare in appalto quale servizio sociale (Cat. 25, all. II B del d.lgs. n. 163/2006), come tale 

non riconducibile, quanto meno in termini di esclusività, né a un servizio di trasporto ordinario né a una 

fornitura di noleggio di autobus con conducente”. 

Nel perimetrare l’oggetto dell’appalto, il Collegio ha rilevato che trattavasi di “un trasporto 

sociosanitario di disabili, e che l’aggiudicatario avrebbe avuto l’obbligo dell’organizzazione complessiva 

del servizio, e non solo del trasporto ordinario, con parco mezzi messo a disposizione quasi 

esclusivamente –ad eccezione di un veicolo - dalla stazione appaltante”. 

Ai fini del decidere è stato poi ritenuto rilevante la connotazione “sociale” data al servizio dagli atti di 

gara, considerato che tra “i criteri di assegnazione dei punteggi – con un peso non indifferente sulla 

selezione finale dell’offerente – vi erano inoltre le “relazioni con l’utenza” e il possesso di attestati, da 

parte del personale utilizzato, di primo soccorso e antincendio, ragionevolmente non riconducibile alle 

prestazioni connesse ad un trasporto professionale su strada”. 

Argomentazione che fa il paio con la constatazione che atti di gara medesimi “non prevedevano in 

alcuna clausola il possesso dei requisiti indicati dalla ricorrente per il trasporto professionale su strada, 

né è applicabile al profilo soggettivo della controinteressata il Regolamento UE 21/10/2009, che al 

contrario esclude dall’ambito della sua portata applicativa l’attività effettuata da imprese che non 

esercitano la professione di trasporto di persone su strada come attività principale o che comunque 

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_mi&nrg=201600276&nomeFile=201700508_01.html&subDir=Provvedimenti
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effettuano esclusivamente trasporti di persone su strada a fini non commerciali (cfr, art. 1, comma 4, 

lett. b)”. 

Il Giudice, poi, ha ribadito che “i disabili trasportati non versano alcun corrispettivo per il servizio di 

trasporto e la remunerazione che [l’appaltatore] riceve dal Comune (…) non si riferisce direttamente al 

singolo trasporto effettuato ma al servizio complessivamente reso” non è applicabile la disciplina sugli 

autoservizi pubblici non di linea, in quanto difettano “le due caratteristiche tipiche del servizio di 

noleggio con conducente, ovvero l’obbligatorietà della prenotazione e la necessità di concordare la 

tariffa di volta in volta al momento della prenotazione” . 

Tale concettualizzazione è stata tuttavia arricchita di un’ulteriore ed innovativa esegesi dell’art. 82 del 

CdS, il quale, ci rammenta il Collegio, “stabilisce che per uso del veicolo s'intende la sua utilizzazione 

economica (comma 2), che i veicoli possono essere adibiti a uso proprio o a uso di terzi (comma 3), e 

che si ha l'uso di terzi quando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone 

diverse dall'intestatario della carta di circolazione, mentre negli altri casi il veicolo si intende adibito a 

uso proprio (comma 4”). 

Il corollario dell’assenza di remunerazione da parte dei soggetti trasportati, è che l’appaltatore utilizzi 

“il veicolo in questione nel suo interesse (costituito dallo svolgimento del servizio alla stessa affidato) e 

non vi è un nesso di immediatezza tra il corrispettivo ricevuto e il singolo trasporto effettuato, né la 

remunerazione complessiva ricevuta per la gestione del servizio costituisce la somma dei singoli 

trasporti effettuati con il veicolo, dovendo piuttosto riferirsi, come detto, al prezzo complessivo del 

servizio in affidamento”. 

Di converso, analizzando nel suo concreto svolgimento la tipologia di trasporto cui il Consiglio di Stato 

ha sussunto la fattispecie in esame, tra quelle elencate dall’art. 82, comma 5 e relative all’uso terzi – 

ovvero il servizio di noleggio con conducente – “si può verificare agevolmente come non ricorrano, le 

due caratteristiche tipiche del servizio di noleggio con conducente, (…) ovvero l’obbligatorietà della 

prenotazione e la necessità di concordare la tariffa di volta in volta al momento della prenotazione”. 

Di conseguenza, conclude il Collegio, “nel caso in esame si ricade nell’ipotesi di cui al quarto comma del 

citato art. 82, secondo cui, escluso l’uso di terzi (inteso come utilizzazione economica nell’interesse di 

terzi), “il veicolo si intende adibito a uso proprio””. 

Il sillogismo, nella sua sottigliezza, non è affatto peregrino: 

- L’uso terzi comprende le fattispecie tassativamente elencate nell’art. 82, comma 5, del Codice 

della Strada5; 

- Il trasporto disabili non rientra in alcuna di dette fattispecie; 

- Al trasporto disabili s’applica la disciplina sull’uso proprio6. 

5. Traiettorie conclusive 

Come s’avrà avuto modo di intuire, chi scrive conviene con l’orientamento giurisprudenziale che non 

ritiene necessaria l’autorizzazione NCC per la gestione del servizio su cui si sta ragionando.  

 
5 Come confermato dalla pronuncia Cons. Stato, sez. V 16 febbraio 2009, n. 842, che il T.A.R. Milano impiega (e piega) a 
sostegno della propria tesi; 
6 L’art. 82, comma 4, del CdS, prevede espressamente che laddove non ricorrano le ipotesi di uso terzi, la destinazione del 
veicolo si intende ad uso proprio. 
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Oltre alla maggiore aderenza al dettato normativo, depongono a favore di detta tesi ulteriori 

argomenti non adeguatamente indagati in giurisprudenza, che qui ci permettiamo di rilevare. 

Anzitutto è doveroso aggiungere che il servizio di autotrasporto pubblico non di linea, e quindi il NCC, 

dovrebbe essere reso in modo non continuativo o periodico, e su itinerari e secondo orari stabiliti di 

volta in volta (art. 1 della citata L. n. 21/1992).  

Il che mal si concilia o, meglio, è inconciliabile, con il servizio di trasporto disabili, ove di norma rilevano 

delle vere e proprie “linee” ad orari prestabiliti, con itinerari pressoché fissi, a collegare il domicilio 

degli utenti alle strutture semi-residenziali che quotidianamente frequentano, secondo il calendario da 

esse stabilito. 

Da altra prospettiva va rammentato che, ai fini dell’esercizio dei servizi NCC, il vettore deve avere una 

sede operativa ed almeno una rimessa situate nel territorio del comune che ha rilasciato 

l'autorizzazione, e la possibilità di disporre di ulteriori è confinata ad altri comuni della medesima 

provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione 

(art. 3, c. 3 L. 15 gennaio 1992, n. 21). 

Ciò è particolarmente rilevante se sol si consideri che per i trasporti NCC, l'inizio ed il termine di ogni 

singolo servizio devono avvenire presso le rimesse di cui s’è detto (art. 11, c. 3).  

Una siffatta evenienza, in buona sostanza, nell’ambito di una gara d’appalto si tradurrebbe in una 

fortissima limitazione territoriale, confinata al livello provinciale o di area metropolitana, con 

un’indebita riduzione della “platea dei soggetti che potranno essere ammessi a partecipare, in 

applicazione di criteri discriminatori su base territoriale espressamente vietati, ai sensi degli artt. 10 e 

12 del D.Lgs. n. 59/2010, e in violazione degli artt. 3, 41 e 117 Cost.” (AGCOM, AS1649, Bollettino N. 9 

del 2 marzo 2020). 

Sotto questo profilo, ed è forse ultroneo rammentarlo, in giurisprudenza, con il coro dell’Autorità di 

settore, s’è costantemente affermata illegittimità delle cc.dd. clausole territoriali, che come tali hanno 

effetti escludenti dalle gare pubbliche “in quanto rappresentano una violazione dei principi di 

uguaglianza, non discriminazione, parità di trattamento e concorrenza, i quali vietano ogni 

discriminazione dei concorrenti ratione loci” (T.A.R. Veneto, sez. I, 21 giugno 2018, n. 673; in termini 

cfr. Cons. Stato, sez. V, 15 maggio 2019, n. 3147; ANAC, pareri n. 107 del 17 giugno 2015 e n. 102 del 

21 maggio 2014). 

E ciò in quanto la clausola territoriale “di fatto favorisce la partecipazione alla gara delle sole imprese 

locali (verosimilmente già in possesso di una sede operativa nel territorio del Comune), risultando 

fortemente limitativa della concorrenza lì dove di fatto non consente all’impresa di organizzarsi all’esito 

della vittoriosa partecipazione” (Cons. Stato, sez. I, 24 gennaio 2019, n. 605). 

Nel caso che ci occupa ciò è tanto più vero se sol si consideri che le licenze per l'esercizio del servizio di 

NCC sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico concorso (art. 8, c.1 

L. 15 gennaio 1992, n. 219), e che oggi non è consentito il rilascio di nuove autorizzazioni per 

l’espletamento del servizio, nelle more della piena operatività del registro informatico pubblico 

nazionale delle imprese titolari NCC (cfr. art. 10-bis, commi. 3 e 6, DL 14 dicembre 2018, n. 135). 

Il contrasto con il diritto europeo ci pare patente ed irrimediabile, a fortiori considerando che è la 

stessa Corte Costituzionale (26 marzo 2020, n. 56) a rappresentarci che la “restrizione della 

concorrenza su base territoriale costituisce (…) un limite intrinseco alla stessa natura del servizio” di 

NCC. 

https://www.agcm.it/pubblicazioni/bollettino-settimanale/2020/9/Bollettino%209/2020
https://www.agcm.it/pubblicazioni/bollettino-settimanale/2020/9/Bollettino%209/2020
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_ve&nrg=201800090&nomeFile=201800673_01.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=201803707&nomeFile=201903147_11.html&subDir=Provvedimenti
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6227
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5802
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5802
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=201803206&nomeFile=201900605_11.html&subDir=Provvedimenti
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2020&numero=56
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Ma l’inconciliabilità di cui s’è detto non si limita a queste plurime sistemiche aporie, in quanto i servizi 

in parola (NCC e trasporto disabili) semplicemente, sono profondamente diversi sotto il profilo 

ontologico. 

La giurisprudenza è granitica nell’individuazione della natura dei servizi NCC: si tratta di “attività 

diretta principalmente ai cittadini del Comune autorizzante a cui si vuol garantire un servizio, non di 

linea, complementare e integrativo rispetto ai trasporti pubblici di linea” (Ex multis, Cons. Stato, sez. V, 

08 novembre 2017, n. 5155; Cons. Stato, V, 23 giugno 2016, n. 2806; da ultima T.A.R. Abruzzo, sez. I, 

10 luglio 2019, n. 188). 

Giurisprudenza questa recentemente richiamata dalla Corte Costituzionale (n. 56/2020 cit.), la quale 

ha altresì avuto il pregio di evidenziare come nel servizio NCC “non sono previsti obblighi tariffari (il 

corrispettivo è liberamente concordato) né di prestazione (la richiesta di trasporto può essere 

rifiutata)”. 

La normativa di settore sulla disabilità è invece cristallina nell’individuazione della finalità dei servizi di 

trasporto: prevenire e rimuovere “le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona 

umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona 

handicappata alla vita della collettività”, anche attraverso “provvedimenti che assicurino la fruibilità e 

la organizzazione di trasporti specifici”, ovvero “di servizi di trasporto collettivo appositamente adattati 

o di servizi alternativi”7. 

Non pare ultroneo allora evidenziare che il servizio di trasporto disabili costituisce servizio pubblico 

essenziale, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 12 giugno 1990, n. 146, in quanto volto a garantire il 

godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà di 

circolazione ed all'assistenza sociale.  

Detta notazione ci pare dirimente, e manifesta un’ulteriore sostanziale differenziazione rispetto al 

NCC: il servizio di trasporto disabili non tollera interruzioni, e non può essere rimessa alla volontà del 

trasportatore la decisione sull’eseguire o meno il trasporto, che semplicemente non può essere 

rifiutato. 

Da altra angolazione, il servizio rivolto ai disabili non si limita al mero trasporto, ma prevede un vero e 

proprio accompagnamento che ad esso è consustanziale. 

“Il Trasporto sociale in Toscana è un servizio di accompagnamento”, si legge nelle linee guida Cesvot8, 

servizio che in Emilia Romagna è persino chiamato “accompagnamento sociale con trasporto”9; 

comecché il trasporto non sia altro che un’appendice a ciò che davvero rileva sotto il profilo sociale, 

ovvero l’accompagnamento, il quale è intriso di quell’aspetto relazione parte integrante del piano 

individuale del singolo utente, caratteristiche queste estranee a qualsivoglia appalto che preveda un 

mero trasporto, che nella sua natura non cela il benché minimo afflato di “socialità”. 

Dall’analisi di decine di capitolati prestazionali, come già abbiamo avuto modo di sottolineare, (cfr. par. 

2 cui si rimanda) si rileva infatti – e non vi è eccezione - che alla figura professionale dell’autista, 

s’affianchi la figura dell’accompagnatore, alla quale sono attribuiti specifici compiti di “cura” della 

persona, sia “fisica” che “relazionale”. 

 
7 Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 1, c.1, lett. b); art. 8, c. 1, lett. g); art. 26, c. 1 
8 Cesvot, Linee Guida trasporto sociale: campo di applicazione, attori, processi, requisiti necessari (2016), che richiamano il 
rapporto “Il Trasporto sociale in Toscana. Anno 2014” prodotto dall’Osservatorio Regionale toscano. 
9 DGR 2230 del 21/12/2016 

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=201609685&nomeFile=201705155_11.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=201609685&nomeFile=201705155_11.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=201509095&nomeFile=201602806_11.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_pe&nrg=201800079&nomeFile=201900188_01.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_pe&nrg=201800079&nomeFile=201900188_01.html&subDir=Provvedimenti
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2020&numero=56
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La lacuna normativa è evidente, ed il tentativo del Consiglio di Stato (cfr. par. 4.1.2) volto a colmarla 

mediante l’applicazione analogica della normativa NCC al trasporto disabili, pur nel difetto genetico del 

presupposto per la sua applicazione, non ci pare davvero giuridicamente sostenibile. 

Se il richiamo all’art. 1411 c.c. potrebbe superare il fatto che il trasportato non sia parte del contratto, 

rimane a nostro avviso insuperabile l’ulteriore inequivocabile fatto che nel trasporto disabili tariffe, 

orari, ed itinerari non siano concordati di volta in volta; che il trasporto disabili rivesta il carattere di 

continuatività o periodicità; che il trasporto disabili non possa essere rifiutato.  

Il tutto in piana distonia con il combinato disposto di cui agli artt. 1 e 3 della legge n. 21/1992, sul quale 

detto orientamento s’infrange. 

Nella sua imperfezione, ci pare allora preferibile l’opposto orientamento (cfr. par. 4.2 e 4.3) secondo 

cui, non rilevando le tassative ipotesi tali per cui sia possibile stabilire che la destinazione dei veicoli è 

ad “uso terzi”, il trasporto disabili sia da intendersi ad “uso proprio”, con la conseguente dispensa in 

capo al trasportatore dall’obbligo di possedere la licenza NCC. 

Detto orientamento è da ritenersi altresì preferibile in ragione della lettura eurounitariamente 

orientata offertaci dal T.A.R. Milano, nella misura in cui, con l’implicito effetto di elidere clausole 

territoriali limitative della concorrenza, ritiene che le stazioni appaltanti, allorquando il servizio di che 

trattasi sia posto in essere per soddisfare una funzione amministrativa che le è propria, ed in 

ottemperanza ad un obbligo che le è imposto dalla legge, non possano rientrare nel novero dei “terzi”, 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 82, c. 5 del CdS. 

Tesi questa che comunque, come anticipato, ci pare comunque imperfetta: indipendentemente da chi 

siano le parti contrattuali ed i destinatari dei servizi, e quindi dall’operatività o meno dell’art. 1411 c.c., 

resta il fatto che i servizi medesimi sono in ogni caso resi a terzi dietro corrispettivo, nell'interesse di 

persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione.  

Sicché dovrebbe in re ipsa escludersi la sussistenza di quella destinazione ad uso proprio dei mezzi 

paventata dal T.A.R., destinazione che viceversa rientra a pieno titolo nella definizione normativa di cui 

all’art. 82, c. 4 del CdS. 

Tutta questa prolissa e forse futile ricostruzione sol per tornare all’origine. 

Ci pare infatti davvero più plastico e condivisibile il ragionamento che sin da subito fu avanzato dal 

Giudice bolognese (cfr. par. 4.1.1) il quale, ancorché oggetto di riforma sullo specifico punto, ci aveva 

forse visto giusto allorquando ebbe a sostenere che "l'elencazione di cui all'art. 82 comma 5 del Codice 

appare priva di valenza tassativa ed esaustiva". 

Per chiarezza espositiva sia consentito trascrivere letteralmente i commi 4 e 5 del citato art. 82. 

“4. Si ha l'uso di terzi quando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone 

diverse dall'intestatario della carta di circolazione. Negli altri casi il veicolo si intende adibito a uso 

proprio. 

5. L'uso di terzi comprende: 

a) locazione senza conducente; 

b) servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone; 

c) servizio di linea per trasporto di persone; 
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d) servizio di trasporto di cose per conto terzi; 

e) servizio di linea per trasporto di cose; 

f) servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi”. 

L’utilizzo del verbo comprendere è a nostro avviso dirimente. 

L’uso di terzi, nelle declinazioni di cui al comma 5, contiene, per usare un sinonimo del verbo 

comprendere, ma non esaurisce il novero degli utilizzi, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone 

diverse dall'intestatario della carta di circolazione che connaturano l’uso di terzi medesimo.  

Con la conseguenza che l’impiego dei mezzi per il trasporto disabili, semplicemente, è un uso terzi ai 

sensi del comma 4, altro e diverso rispetto a quelli dettagliati dal successivo comma 5 in via 

meramente specificativa, certamente non esaustiva, e financo, a rigore di letteralità, residuale. 

Ogni forzatura ermeneutica per ricondurre il trasporto disabili in una specifica “casella”, vuoi il NCC, 

vuoi l’uso in proprio, non appare condivisibile, essendo il trasporto medesimo appartenente 

indubitabilmente al genus dell’uso di terzi, ma nella generale accezione definita dalla norma che lo 

istituisce (c. 4), essendo per il fine irrilevante la classificazione (c. 5) ricognitiva avanzata dal legislatore 

per un diverso fine, ovvero quello di normare in dettaglio taluni usi specifici (cfr. artt. 83-91), che per la 

loro rilevanza semplicemente richiedevano un’autonoma e particolareggiata regolamentazione. 

Ovvero quando la giurisprudenza, piuttosto che chiarire le norme, le deforma disseminando “Uffici 

complicazioni affari semplici”, ostacolando peraltro la partecipazione del mondo della cooperazione 

sociale alle gare per l’affidamento del “servizio di accompagnamento con trasporto”. 

Mondo che viceversa dovrebbe essere l’indiscusso attore protagonista nell’erogazione di un servizio 

fondamentale per garantire la realizzazione dei diritti civili tutti delle persone disabili, e quindi per la 

rimozione degli ostacoli di ordine sociale che impediscono il pieno sviluppo della loro personalità. 

Buon viaggio… 
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