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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 ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei 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. 
Gli autoservizi pubblici non di linea possono essere effettuati con(art. 1, L. n. 21/1992): 

 autovettura 
 motocarrozzetta 

 natante 
 veicolo a trazione animale 

 

Iscrizione 
La domanda di iscrizione nel Ruolo deve essere presentata alla Camera di Commercio 
competente per territorio. 
La domanda di iscrizione è presentata alla Camera di Commercio, alla stessa dovranno 
essere allegati i seguenti documenti: 

a) copia del certificato di abilitazione professionale; 
b) copia dell’attestato di idoneità professionale conseguito mediante esame, oppure 

mediante idonea documentazione per iscrizione di diritto; 
c) attestazione del versamento dei diritti di segreteria di 31,00 euro (circuito pagoPA o 

“pagamento spontaneo”); 
d) attestazione del versamento della tassa di concessione governativa di 180,76 euro; 
e) fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del firmatario della 

domanda. 

 

Esami 
L’iscrizione nel Ruolo dei conducenti avviene anche per esame da parte di apposita 
Commissione regionale o provinciale, la quale ha il compito di accertare i requisiti di 
idoneità all’esercizio del servizio con particolare riferimento alla conoscenza geografica e 
toponomastica. Per l’ammissione all’esame gli aspiranti devono: 

a) essere in possesso dei requisiti di idoneità morale; 
b) essere in possesso della patente e del certificato di abilitazione professionale 

necessario alla guida dei veicoli impiegati nei diversi tipi di servizio. 

 

ConsegnaPresentazione della domanda di iscrizione o di partecipazione agli esami 
Sono previste le seguenti modalità: 

 se muniti di PEC: al seguente indirizzo PEC attivita.verificate@pec.paen.camcom.it; 
 per posta: CCIAA di Palermo ed Enna – Via E. Amari, 11 – 90139 Palermo; 
 di persona presso i nostri uffici nei giorni di ricevimento: lun, mer, ven dalle ore 09.00 

alle 13.00 

 

Per informazioni inviare una mail a: 
attivita.regolamentate@paen.camcom.it 


