
 
  

Confartigianato Trasporto Persone  
La categoria si mobilita. Il 29 novembre tutti a Roma alla manifestazione 
nazionale. Chiede che vengano colte le proposte specifiche per portare 
la pace tra taxi e Ncc. 
 
Venezia 24 novembre 2018 – Confartigianato Trasporto Persone, in rappresentanza delle 
quasi 2mila imprese artigiane venete del settore, pronta alla mobilitazione per ricordare al Ministro 
dei Trasporti Toninelli la vitale importanza di una nuova proroga dell’art 29 1 quater (legge n. 
21/1992), e l’avvio di un nuovo tavolo tecnico sulla riforma della legge nazionale di settore. Ed è 
per questo che, assieme al noleggio con conducente, aderirà alla manifestazione nazionale 
prevista a Roma per il prossimo 29 novembre in piazza della Repubblica. 
Dopo l'incontro con il Sottosegretario al MIT Michele Dell'Orco sulle problematiche del settore Taxi 
e NCC (avvenuto lo scorso 9 novembre) la categoria del Noleggio con conducente si è mobilitata 
contro la norma del 29 1 quater che vincola gli NCC ad un rispetto molto formale della legge-
quadro del trasporto pubblico non di linea (legge n. 21/1992). Norma che obbliga al rientro in 
rimessa al termine del servizio ed impone un controllo al foglio cartaceo delle prenotazioni dei 
servizi. Nel passato più volte reiterata al fine di permettere al Governo di riformare la legge 21.  
Ancora una volta si è registrata una rottura dei due settori d'attività all'interno del trasporto pubblico 
non di linea (Taxi e NCC) per l'incapacità di presentare soluzioni condivise agli operatori del 
settore.  
Confartigianato Trasporto Persone persegue nella sua azione sindacale caratterizzata da 
una proposta di equilibrio tra le due categorie. Tale proposta è stata articolata in 13 punti che 
rappresentano i principi di riforma della L. n°21. Recentemente il Presidente degli auto bus 
operator Mauro Beccherle ed il Presidente dei Taxi Alessandro Nordio hanno illustrato al MIT 
due iniziative normative che potrebbero sbloccare l'attuale situazione di conflitto. Esse riguardano 
una norma che regolamenti l'operatività delle piattaforme on line ed una che introduca un registro 
nazionale dei titolari di licenze ed autorizzazioni nonché dei veicoli utilizzati per i servizi al fine di 
poter programmare a livello territoriale l'integrazione tra il Trasporto Pubblico di linea e non di linea 
nell'interesse di una più efficiente mobilità urbana. 
Confartigianato Trasporto Persone vuole ricordare al Ministro dei Trasporti la vitale importanza di 
una nuova proroga dell’art 29 1 quater e l’avvio di un nuovo tavolo tecnico sulla riforma della legge 
nazionale di settore ed è per questo che anche il noleggio con conducente di Confartigianato 
Imprese Veneto (dichiara Denis Pulita Presidente dei noleggiatori del Veneto) aderiranno alla 
manifestazione nazionale prevista a Roma per il prossimo 29 novembre in piazza della Repubblica. 
 



 

 

BELLUNO PADOVA ROVIGO TREVISO VENEZIA VERONA VICENZA VENETO

Registrate 10 28 8 24 662 52 27 811

Saldo 0 -1 0 0 -2 -1 -2 -6

Tasso di sviluppo 0,0 -3,4 0,0 0,0 -0,3 -1,9 -6,9 -0,7

Registrate 38 174 21 64 178 229 73 777

Saldo 1 -2 0 0 0 -1 0 -2

Tasso di sviluppo 2,7 -1,1 0,0 0,0 0,0 -0,4 0,0 -0,3

Registrate 37 51 20 57 58 99 61 383

Saldo 0 0 -2 0 5 3 -2 4

Tasso di sviluppo 0 0,0 -9,1 0,0 9,4 3,1 -3,2 1,1

Registrate 85 253 49 145 898 380 161 1.971

Saldo 1 -3 -2 0 3 1 -4 -4

Tasso di sviluppo 1,2 -1,2 -3,9 0,0 0,3 0,3 -2,4 -0,2
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Imprese registrate al 30 giugno 2018 - dinamica al netto delle cessazioni d'ufficio


