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Alla c.a.: 

Danilo Toninelli 
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Edoardo Rixi 
Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 

E p.c. 

Alessandro Morelli 
Presidente Commissione IX Trasporti Camera dei Deputati 

Elena Maccanti 
Camera dei Deputati 

Milano, 11 gennaio 2019 

Oggetto: Nuove disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea D.L. 143 / A.C. 1478. 
Convocazione tavolo tecnico taxi – NCC. 

Onorevoli Ministro, Vice Ministro e Deputati, 

Altroconsumo esprime disappunto per avere appreso dai media della convocazione di un 
tavolo tecnico in materia di autoservizi non di linea e categorie del trasporto che, ancora una 
volta, si svolge senza la voce dei rappresentanti dei consumatori.  

È impensabile che l’intervento della politica nel settore dei trasporti escluda dal dialogo i 
principali destinatari del cambiamento paradigmatico che le nuove modalità di business 
applicate al settore della mobilità stanno generando. Vale a dire, i consumatori, con le loro 
domande, necessità e nuovi bisogni favoriti dall’accelerazione di una società sempre in 
movimento. 

Siamo fortemente convinti che le Istituzioni debbano fornire risposte adeguate ai cittadini 
consumatori, ragion per la quale chiediamo al Governo di intervenire con urgenza per 
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riformare organicamente il quadro legislativo di riferimento (Legge 21/1992), garantendo 
l’apertura del mercato, favorendo la concorrenza e tutelando i diritti dei consumatori.  

Auspichiamo, dunque, che l’intervento legislativo si adegui alle nuove esigenze dei cittadini, 
superando le dicotomie esistenti tra taxisti e operatori Ncc, in una prospettiva innovatrice che 
porti competitività in un settore del mercato da troppo tempo ostaggio di interessi 
corporativi in difesa dello status quo.  

La posizione di Altroconsumo è da sempre favorevole all’evoluzione dell’offerta dei servizi al 
cittadino e in più occasioni ha sollecitato il precedente Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti Graziano Delrio per un coinvolgimento in un tavolo di riforma della legge-quadro sui 
trasporti, ferma ormai a 25 anni fa. Richiesta rimasta inascoltata.  

Confidiamo nella scelta dell’attuale Governo di tenere un comportamento di ascolto più 
attivo nei confronti dei consumatori, rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti. 

Con i migliori saluti, 

Ivo Tarantino 
Responsabile Relazioni Esterne 
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