FAQ RUOLO CONDUCENTI
Quali norme disciplinano il Ruolo dei Conducenti dei veicoli o natanti adibiti al servizio di
trasporto pubblico non di linea?
Risposta:
Legge n. 21/1992; L. R. n. 21 del 7/12/2005: Delibera Giunta Regionale n. 12/30 del 20/03/2012
Perché è necessaria l’iscrizione nel Ruolo?
Risposta:
Perché l'iscrizione nel ruolo istituito presso ciascuna Camera di Commercio costituisce requisito
indispensabile per il rilascio, da parte di ciascuno dei Comuni compresi nella circoscrizione
territoriale di competenza della Camera di commercio medesima, della licenza per l'esercizio del
servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e per
esercitare i relativi servizi.
Oltre al titolare dell’autorizzazione per l’esercizio di noleggio con conducente e della licenza
per l’esercizio del servizio di taxi quali altri soggetti sono tenuti all’iscrizione nel Ruolo?
Risposta:
− il sostituto del titolare della licenza o autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio
determinato;
− il sostituto temporaneo del titolare di licenza di taxi nei casi tassativamente previsti dall'art. 10
della legge n. 21/1992;
− il familiare che collabora con il titolare di licenza di taxi o autorizzazione al noleggio con
conducente dando luogo alla figura dell'impresa familiare a norma dell'art. 230 bis del codice civile;
− il dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente e i sostituti a tempo
determinato.
I legali rappresentanti di quali imprese sono tenuti all’iscrizione (di diritto) nel Ruolo?
Risposta:
Ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale n. 21/2005 sono tenuti all'iscrizione nel ruolo dei
conducenti anche i legali rappresentanti delle imprese che esercitano l'attività di noleggio di
autobus con conducente in possesso della relativa autorizzazione.
Quali sono i requisiti personali richiesti per l’iscrizione nel Ruolo?
Risposta:
a) Possesso della cittadinanza italiana ovvero di un paese dell'Unione Europea ovvero di altro paese
che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività di conducente di servizi pubblici non
di linea di trasporto di persone nel proprio territorio e alle condizioni previste dalle vigenti
disposizioni in materia di immigrazione;
b) Residenza o domicilio professionale in un Comune del territorio regionale;
c) Assolvimento dell'obbligo scolastico;
d) Requisiti d'età minima e massima richiesti dalle vigenti disposizioni normative per a guida di
autovetture e per la conduzione di natanti;
e) Idoneità fisica allo svolgimento dell'attività di conducente.

Quali sono i requisiti morali richiesti per l’iscrizione nel Ruolo?
Risposta:

a) Non aver riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore
complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
b) Non aver riportato una condanna definitiva a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la
fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio nonché per quelli previsti dal Decreto
del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
e) Non essere sottoposto, con provvedimento esecutivo, a misure di sicurezza personali o a misure
di prevenzione previste dalla vigente normativa;
d) Non avere in corso una procedura di fallimento né aver subito procedura fallimentare;
e) Non aver riportato condanne a pene che importino l'interdizione dai pubblici uffici, da una
professione o da un'arte o dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese ed incapacità
di contrarre con la pubblica amministrazione;
f) Non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della legge n. 575 del 31. 5.1965 e s.m.i.;
g) Non essere sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste
dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e s.m.i..
In tutti i precedenti casi il requisito si intende soddisfatto quando sia intervenuta la riabilitazione.
Il requisito idoneità morale non è altresì soddisfatto quando agli interessati siano state inflitte, in via
definitiva, sanzioni per infrazioni gravi e ripetute alle regolamentazioni riguardanti le condizioni di
retribuzione e di lavoro della professione o l'attività di trasporto e in particolare le norme relative al
periodo di guida e di riposo dei conducenti, ai pesi e dimensioni dei vicolo, alla sicurezza stradale e
dei veicoli
Quali sono i requisiti professionali richiesti per l’iscrizione nel Ruolo?
Risposta:
a) Possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo la legislazione vigente;
b) Possesso del certificato di abilitazione professionale secondo le disposizioni normative vigenti;
e) Possesso dei titoli professionali previsti dalle vigenti disposizioni per lo svolgimento del servizio
a mezzo natanti;
Qual è l’imposta di bollo, attuale, da applicarsi nella domanda di esame e d’iscrizione?
Risposta:
L’imposta di bollo è pari a € 16,00.
E’ possibile iscriversi in più sezioni dello stesso Ruolo?
Risposta:
Non è ammessa l'iscrizione in più sezioni di ciascun ruolo

E’ possibile iscriversi in più Ruoli?
Risposta:
Non è ammessa in capo al medesimo soggetto, l'iscrizione in più ruoli ad eccezione dei soggetti
titolari di autorizzazione al servizio di noleggio con conducente e dei conducenti di natanti
Quando deve essere presentato il certificato d’idoneità fisica?
Risposta:
Solo a seguito di superamento dell’esame.

Quando è soddisfatto il requisito d’idoneità fisica?

Risposta:
Se l'interessato non sia consumatore abituale di droghe, non faccia abuso di alcool, non risulti
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.
Da chi può essere rilasciato il certificato d’idoneità fisica?
Risposta:
Da una struttura sanitaria pubblica ovvero da strutture private accreditate o convenzionate e dai
soggetti in possesso di titoli e requisiti del medico competente ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n.
81/2008 in materia di salute nei luoghi di lavoro.
L’attività di noleggio con conducente e il servizio taxi sono attività d’impresa cosiddette
“libere”?
Risposta:
No sono attività contingentate dai Comuni, e, a seguito di aggiudicazione del bando i soggetti
vincitori sono tenuti alla presentazione del modello DUAAP all’Ufficio Suap di competenza.
A quale Camera di Commercio deve essere presentata la domanda di esame e d’iscrizione?
Risposta:
Coloro i quali abbiano interesse ad essere iscritti nel ruolo devono farne richiesta alla Camera di
Commercio nel cui ambito territoriale è situato il Comune nel quale hanno la residenza o il
domicilio professionale, mediante apposita domanda da redigersi sulla base di uno schema
predisposto dalla Regione.
E’ possibile iscriversi nel Ruolo per trasferimento da un Ruolo di altra Regione?
Risposta:
Il trasferimento dell'iscrizione da un ruolo provinciale di altra Regione avviene, su istanza
dell'interessato, previo superamento dell'esame .
Su quali materie verte la prova di esame per coloro che intendono iscriversi nella Sezione A e
B?
Risposta:
1) elementi di geografia della Regione Sardegna con particolare attenzione ai principali sistemi
viari;
2) elementi di toponomastica della/e città capoluogo di una Provincia rientrante nella circoscrizione
territoriale della rispettiva Camera di commercio e dei centri con popolazione superiore a diecimila
abitanti;
3) codice della strada e regolamento di attuazione;
4) elementari cognizioni di primo soccorso e nozioni comportamentali in caso di incidente stradale;
5) legislazione attinente ai servizi di trasporto pubblico non di linea;
6) cenni sulla normativa fiscale applicabile all'esercizio del servizio;
7) cenni sulla regolamentazione riguardante il lavoro, l'artigianato, la cooperazione e le
assicurazioni applicabili al settore;
8) conoscenza di base di una lingua straniera a scelta del candidato tra inglese, francese, spagnolo e
tedesco, utile all'espletamento del servizio.
Su quali materie verte la prova di esame per coloro che intendono iscriversi nella Sezione C?
Risposta:
1) elementi di geografia delle coste della Sardegna;

2) Norme sulla circolazione nelle acque interne;
3) Cenni sulla normativa fiscale applicabile al servizio, documenti da tenere a bordo;
4) Cenni sulla normativa concernente le dotazioni di sicurezza, provvedimenti da adottare in caso
di sinistro marittimo e per la salvezza delle persone a bordo;
5) elementari cognizioni per la prestazione di primo soccorso in caso di incidente alle persone;
6) conoscenza di base di una lingua straniera a scelta del candidato tra inglese, francese,
spagnolo e tedesco, utile all'espletamento del servizio.

Quale documento può essere richiesto agli Uffici della Camera di Commercio che attesti
l’iscrizione nel Ruolo?
Risposta:
Presso l’Ufficio Cassa e Certificati, situato presso la sede di Largo Carlo Felice n. 72, con il
pagamento del diritto di segreteria, attualmente pari a € 3,00, può essere richiesta “visura
d’iscrizione nel Ruolo”. Il documento può essere rilasciato a chiunque ne faccia richiesta.
Il soggetto iscritto nella sezione A (oppure B) che ha superato l’esame può richiedere di essere
iscritto nella sezione B ( oppure A), ovvero può presentare istanza di variazione di Sezione?
Risposta:
Si.
Presentazione di domanda in bollo, pari a € 16,00, avente per oggetto: richiesta variazione di
Sezione con contestuale cancellazione dalla sezione in cui si era richiesto precedentemente
l’iscrizione.
L’istanza è soggetta al pagamento del diritto di segreteria, pari a € 10,00, da effettuarsi sul c/c
postale n. 11192093, intestato a Camera di Commercio I.A.A. di Cagliari. Non è dovuto il
pagamento della T.C.G..
Come posso fare per prepararmi all’esame?
Risposta:
Nel sito della Camera di Commercio di Cagliari alla pagina Ruolo Conducenti sono pubblicati i
quesiti a risposta multipla inerenti alle materie d’esame, predisposti dalla Commissione.
Una volta iscritti nel Ruolo bisogna pagare una quota annuale?
Risposta:
No, secondo le disposizioni normative vigenti.
E’ possibile ancora iscriversi “di diritto” senza dover sostenere l’esame?
Risposta:
No, la domanda per l’iscrizione di diritto poteva essere presentata entro il 30/06/2012 da coloro che
avevano maturato il requisito richiesto alla data del 30/04/2012.

