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Alla c.a.: 
 
Paolo Angelo Gentiloni 
Presidente del Consiglio dei Ministri 
 
Graziano Delrio 
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 
 
Riccardo Nencini 
Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 
 
Simona Vicari 
Sottosegretario di Stato del Ministero delle Infrastutture e dei Trasporti  
 
E p.c.  
 
Carlo Calenda 
Ministro dello Sviluppo economico 

Milano, 10 aprile 2017 
 

Oggetto: richiesta di intervento urgente del Governo per riforma strutturale della legge-quadro 
nel settore trasporti. 

 
Altroconsumo, associazione indipendente di consumatori, apprende con preoccupazione la 
recente ordinanza del Tribunale di Roma sul ricorso d’urgenza presentato da numerose 
associazioni di taxisti nei confronti di Uber. Tale provvedimento, che comporterà la 
cessazione immediata del servizio Uber-Black entro dieci giorni, rappresenta un arretramento 
dell’Italia nella tutela del diritto dei consumatori di scegliere la forma di trasporto pubblico che 
ritengono più consona, anche alternativa ai taxi. Una decisione, questa, che contrasta 
nettamente la posizione delle Istituzioni europee da sempre a favore della libera concorrenza 
di mercato.  
 
Come segnalato in precedenza anche dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti e dall’Autorità 
Garante della Concorrenza e del Mercato in merito alla riforma del settore della mobilità non 
di linea, riteniamo sia necessaria una tempestiva e non più oltremodo rinviabile riforma della 
legge-quadro n. 21/1992. A seguito della dura protesta dei taxisti lo scorso febbraio 2017, 
l’Onorevole Ministro Graziano Del Rio aveva annunciato l’impegno di intraprendere un 
percorso di riforma serio, organico e strutturale nel settore dei trasporti “che non si può fare a 
colpi di proroghe”. Già in questo contesto Altroconsumo aveva espresso la necessità che il 
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Governo intervenisse con nuove regole per liberalizzare il settore trasporti e per riconoscere il 
ruolo del consumatore come protagonista attivo e dinamico del mercato, chiedendo inoltre di 
partecipare al tavolo tecnico convocato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con 
le rappresentanze dei taxi e gli Ncc. Richiesta, a tutt’oggi, ancora in attesa di concretizzazione. 
 
Ancora una volta, dunque, torniamo a chiedere al Governo di intervenire con urgenza per 
rendere efficiente il quadro legislativo di riferimento, migliorandolo per garantire l’apertura 
del mercato, favorirne la concorrenza e tutelare il diritto dei consumatori di godere dei 
benefici derivanti dall’innovazione tecnologica applicata al settore dei trasporti. Non 
escludere, quindi, ma includere, i servizi offerti attaverso piattaforme digitali come Uber.   
 
È necessario che l’adeguamento richiesto si ispiri al più alto grado di liberalizzazione, 
scongiurando l’introduzione di vincoli e ostacoli in un settore, come quello dei trasporti, nel 
quale è necessario soddisfare la sempre crescente domanda di mobilità. In base alle nostre 
indagini, infatti, gli utenti che utilizzano le piattaforme digitali come strumento di accesso ai 
servizi di trasporto pubblico non di linea,  presentano un elevato grado soddisfazione proprio 
grazie all’ingresso di nuovi key player nel mercato. Per queste ragioni, in una prospettiva socio-
economica di sempre maggiore disintermediazione negli scambi e nelle transazioni di 
mercato, l’obiettivo di garantire la libertà di scelta dei cittadini deve essere perseguito 
attraverso un intervento legislativo che si adegui una volta per tutte alle nuove esigenze dei 
cittadini anche al fine di superare le dicotomie esistenti tra taxisti e operatori Ncc.  
 
Altroconsumo auspica perciò che il Governo prenda in considerazione le osservazioni esposte, 
nell’ottica di perseguire l’obiettivo comune di massimizzazione del benessere sociale. 

 
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 Altroconsumo 
 


