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Roma, 2 novembre 2021  
Signor Presidente del Consiglio dei ministri  

Professor Mario Draghi 
Palazzo Chigi 

Piazza Colonna, 370 
00186 – Roma (RM) 

Via e-mail all’indirizzo presidente@pec.governo.it 
 
     e 

 
Onorevole Ministro dello Sviluppo Economico 

Dottor Giancarlo Giorgetti 
Ministero dello sviluppo economico 

Via Molise, 2 
00187 – Roma (RM) 

Via e-mail all’indirizzo segreteria.ministro@mise.gov.it 
 

e 
 

Signor Ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili 
Professor Enrico Giovannini 

Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili 
Piazzale di Porta Pia, 1 

00198 – Roma (RM) 
Via e-mail all’indirizzo segreteria.ministro@mit.gov.it 

 
Oggetto: disegno di legge annuale sulla concorrenza – delega al Governo alla riforma del settore 
del trasporto pubblico non di linea – Noleggio Con Conducente (NCC). 
 
Signor Presidente, signori Ministri,  
 
le scriventi associazioni, rappresentanti la maggioranza assoluta degli operatori di Noleggio Con 
Conducente (NCC) attivi sull’intero territorio nazionale, fanno seguito alla missiva già trasmessaVi lo 
scorso 9 luglio 2021 per sottoporre nuovamente alla Vostra cortese attenzione la situazione del settore. 
 
A circa quattro mesi dalla nostra ultima, infatti, non abbiamo ricevuto alcun tipo di riscontro alla richiesta 
di una categoria, quella degli NCC, di risolvere per via legislativa una serie di carenze strutturali della legge 
quadro 15 gennaio 1992, n. 21, oggetto costante di rilievi da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza 
e del Mercato nell’ambito di molteplici segnalazioni al Governo ed al Parlamento. 
 
Oramai è noto che il Consiglio dei ministri si appresta ad esaminare il disegno annuale sulla concorrenza 
che costituisce, a nostro avviso, un’occasione irripetibile per delegare nuovamente il Governo alla 
revisione di una disciplina vetusta, non più idonea a rispondere alle esigenze di mobilità dei cittadini, a 
maggior ragione nell’ambito del complessivo sforzo di riforma di settori più strategici per il nostro Paese 
contenuto nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.  
 
Nel tempo intercorso tra il nostro primo appello e la presente, peraltro, il Governo si è largamente avvalso 
dei servizi della categoria durante il G20 e ha accolto ben due ordini del giorno, presentati nell’ambito 
della conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in 
materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la 
funzionalità del ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del consiglio superiore dei lavori 
pubblici e dell’agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali (A.C. 3278-
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A/R), impegnandosi a procedere, nel primo provvedimento utile ad una revisione della disciplina di 
settore (9/3278-AR 61, Nobili e 9/3278-AR 70, De Girolamo, Bruno Bossio).  
 
Entrambi gli atti di indirizzo sono frutto di una trasversale volontà del Parlamento di correggere quelle 
criticità della disciplina di settore che stanno impedendo alla categoria di dispiegare tutto il proprio 
potenziale economico.  
 
Chiediamo, quindi, al Governo di prendere l’iniziativa aprendo concretamente un percorso di riforma 
non più rinviabile.  
Viceversa, e di fronte al venire meno dei dichiarati programmi di intervento sul mercato, le scriventi 
associazioni si vedranno costrette a dichiarare lo stato di agitazione e ad organizzare, dal mese di gennaio 
2022, iniziative ad oltranza. 
 
Non si chiede, lo sottolineiamo, di aprire una stagione di incertezza normativa, ma di chiuderla. 
 
Distinti saluti.  
 
I Presidenti,  
 
                      A.C.N.C.C.                                                                                       A.N.C.   
Associazione Campana Noleggio Con Conducente                              Associazione Nazionale di Categoria   

    trasporto persone e mobilità 
 
 
 
 
 
 
 
                       
                        A.N.I.Tra.V.                           ASINCC 
Associazione Nazionale Imprese Trasporto Viaggiatori                                  Associazione Siciliana  

        Noleggio Con Conducente 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Comitato A.I.R.               FEDERNCC 
      Autonoleggiatori Italiani Riuniti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

 
FEDERNOLEGGIO-Confesercenti      F.I.A.     
    Federazione italiana delle imprese di                    Federazione Imprese Autonoleggio con conducente 
  noleggio auto e autobus con conducente 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
                             F.I.N.C.C.                 Sistema Trasporti 
Federazione Imprese Autonoleggio con conducente  
 
 
 
 
 
 
 

 
         

 


