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GUIDA PER L’ISCRIZIONE AL RUOLO DEI TASSISTI

Ai sensi  della  L  21/1992 e  della   LR 25/2007 è  istituito  presso  ogni Camera di
commercio il Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non
di linea.  L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio della
licenza  per  l'esercizio  del  servizio di  taxi  e  dell'autorizzazione per  l'esercizio  del
servizio di noleggio di autovettura con conducente. L'iscrizione nel ruolo è inoltre
necessaria  per  prestare attività di  conducente di  veicoli  o natanti  adibiti  a  servizi
pubblici non di linea in qualità di:
a) sostituto del titolare della licenza o dell'autorizzazione per un tempo definito o un
viaggio determinato;
b)  dipendente di  impresa autorizzata al  servizio di  noleggio con conducente o  di
sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.
Il ruolo è articolato nelle seguenti sezioni:
a) conducenti di autovettura e motocarrozzetta;
b) conducenti di natanti;
c) conducenti di veicoli a trazione animale.
E' ammessa l'iscrizione in più sezioni del ruolo.
Per l’iscrizione è necessario aver superato apposito esame e dunque occorrono:
 Corretta compilazione della domanda  prestampata (con indicazione del possesso

dei requisiti) da ritirare allo sportello o scaricare dal sito camerale, con relativo
bollo  (la  domanda non è  disponibile  fino  all’emanazione  delle  linee  guida
della Regione, previste dalla L 10/2019).  La domanda deve essere presentata
dove il  Soggetto  intende  esercitare  l’attività  e  deve essere  completata  con  gli
allegati richiesti.

 L’Interessato al momento della presentazione della domanda deve aver adempiuto
all’obbligo scolastico. Si ricorda quanto segue:

 per  i  nati  entro  il  31/12/1951  l’obbligo  scolastico  si  intende  assolto  con  il
conseguimento della licenza di quinta elementare o la frequenza di otto anni di
studio al compimento del 14° anno di età;

 per i nati dall’01/01/1952 al 31.12.1984 l’obbligo scolastico si intende assolto con
il  conseguimento della  licenza  media  o  la  frequenza  di  otto  anni  di  studio al
compimento del 15° anno di età;

 per i nati dal 01/01/1985 al 31/12/1992 l’obbligo scolastico si intende assolto con
l’ammissione al secondo anno di scuola superiore o la frequenza di nove anni di
studio al compimento del 15° anno di età;

 per i nati dal 01/01/1993 l’obbligo scolastico si intende assolto con l’ammissione
al  terzo  anno  di  scuola  superiore  o  la  frequenza  di  dieci   anni  di  studio  al
compimento del 18° anno di età.

 L’Interessato  si  deve  impegnare  a  dichiarare  in  sede  di  esame  a  Genova  il
possesso  del  C.A.P.  (certificato  abilitazione  professionale),  rilasciato  dalla
Motorizzazione Civile per la sezione conducenti di autovettura e motocarrozzetta
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oppure il libretto di navigazione per la Gente di mare per la sezione conducenti di
natanti.

Nel  sito  della  Regione  Liguria  è  possibile  estrarre  il  materiale  occorrente  per  la
preparazione dell’esame (http://www.regione.liguria.it/argomenti/conoscere-e-vivere-
il-territorio/mobilita-trasporti/trasporti/ruolo-conducenti.html).

In considerazione delle sostanziali modifiche apportate dalla Legge regionale n.
10  del  29/05/2019  alle  modalità  di  iscrizione  e  svolgimento  dell'esame  per
l'iscrizione al  ruolo conducenti,  sono momentaneamente  sospese  le  istanze di
iscrizione all'esame in attesa delle nuove linee guida in corso di approvazione.

Quando la domanda di esame presentata presso la Camera di Commercio di Genova
avrà  avuto  esito  positivo,  occorrerà  presentare  domanda  di  iscrizione  presso   la
Camera  di  Commercio Riviere  di  Liguria,  producendo  il  C.A.P.  o  il  libretto  di
navigazione  (le abilitazioni professionali possono essere autocertificate). 
Per  l’iscrizione occorrono l’apposita domanda in bollo,  il versamento dei diritti di
segreteria di € 31,00 (allo sportello – con  bancomat solo nelle sedi di Imperia e
Savona - ovvero sul c.c.p. 1032674887 intestato alla Camera di Commercio Riviere
di Liguria – Imperia La Spezia Savona o con bonifico bancario intestato alla Camera
di  Commercio  Riviere  di  Liguria  –  Imperia  La  Spezia  Savona,  IBAN
IT27A0617510607000001069890) e l’attestazione del versamento di € 168,00 per
concessioni governative effettuato sul c/c 8003, intestato all’Agenzia delle Entrate di
Pescara, codice tariffa 8617 (tranne che in caso di trasferimento da altra provincia).
La domanda di iscrizione è sottoposta al silenzio assenso ed è da considerarsi accolta
qualora  non  venga  comunicato  all’Interessato  il  diniego  entro  30  giorni  dalla
presentazione o dal completamento della pratica.

Pagina 2 di 2
GUIDA RUOLO TASSISTI del 1.7.2019


