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Alla c.a.: 
Graziano Delrio 
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti  
 
E p.c.:  Carlo Calenda 

Ministro dello Sviluppo economico 
 

Riccardo Nencini 
Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 

 
Senatrice Linda Lanzilotta 

 
Milano, 21 febbraio 2017 

 
Onorevole Ministro, 
 
Altroconsumo, associazione indipendente di consumatori, negli ultimi giorni ha 

seguito con grande attenzione l’escalation di eventi che sta vedendo contrapposte le 
rappresentanze dei taxisti e altri operatori del mercato (Uber e NCC), in relazione 
all’emendamento contenuto nel provvedimento c.d. “Milleproroghe”. 

Tralasciando la dubbia liceità di uno sciopero non autorizzato e mascherato da 
‘assemblea spontanea’, in vista dell’incontro odierno con le rappresentanze dei taxisti 
vorremo sottoporLe, Onorevole Ministro, alcune istanze che riteniamo fondamentali per la 
corretta tutela dei cittadini consumatori. 

 
Il settore dei trasporti è in grande evoluzione, il mercato è cambiato e, con esso, le 

esigenze dei consumatori. Nuove domande, necessità e bisogni degli utenti stanno portando 
linfa alla così detta Sharing Economy e ai nuovi modelli di business collaborativo, nati grazie 
all’affermarsi e diffondersi delle nuove tecnologie. 

 

Occorre che la politica, il sistema economico e il mondo dell’associazionismo 
forniscano risposte nuove ed adeguate a questi nuovi bisogni. Costruire insieme è faticoso, 
ma la sfida riguarda tutti e deve essere colta e affrontata avendo come principale fine la 
tutela dei cittadini. 

 

Onorevole Ministro, occorre una riflessione più complessiva e strutturale che includa 
le nuove frontiere dell’economia digitale e collaborativa.   
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 La invitiamo pertanto ad attuare una proposta riformatrice della disciplina di settore 
che introduca finalmente una radicale prospettiva innovatrice, valorizzando la 
modernizzazione che la tecnologia ci offre e portando competitività necessaria in un settore 
del mercato da sempre ostaggio di interessi corporativi in difesa dello status quo.  

 
I consumatori si tutelano aprendosi al mercato, non richiudendosi nelle vecchie 

logiche anticoncorrenziali ed autoreferenziali. Così come le regole che devono essere 
modificate quando non corrispondono più alle condizioni di un mercato che vede nello 
sviluppo delle nuove tecnologie un perno fondamentale per la crescita economica e la tutela 
dei consumatori. 

 
In base alle nostre indagini il grado di soddisfazione degli utenti che utilizzano le 

piattaforme di economia digitale e collaborativa è altissimo. Saranno forse una nicchia di 
consumatori, giovani e fortemente orientati, ma parliamo di una comunità molto importante 
e comunque in crescita che, nel volgere di pochi anni indirizzerà – come sta già facendo – le 
decisioni del mercato.  

 
Nel ringraziarLa per l’attenzione, rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti 

anche nell’ambito di audizioni o confronti personali.  
 

 
Con i migliori saluti, 

 
 

 
Dott. Ivo Tarantino 
Responsabile Relazioni Esterne 

 

  
 

 
Dott.sa Luisa Crisigiovanni 

Segretario Generale 

 
 
 
 

 
 
 


