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Prot. 0033.11/10 FM/mm  

 Roma, 8 aprile 2010 

 

Al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 

Sen. Altero MATTEOLI 

 

Al Ministro dello Sviluppo Economico 

On. Claudio SCAJOLA 

 

 

Oggetto: Cessazione tavolo tecnico attuale e apertura consultazioni ai sensi del d.l. 40/10 - Servizi di 

trasporto pubblico non di linea - taxi e noleggio con conducente. 

 

Onorevole Signori Ministri, 

 

 la Federnoleggio Confesercenti, associazione di categoria maggiormente rappresentativa 

a livello nazionale e regionale, presente nel CNEL, operante nel settore dei servizi pubblici di 

trasporto di linea e non di linea, in considerazione della sopravvenuta decisione del Governo, 

espressa nel Consiglio dei Ministri n. 87 ed il conseguente art. 2 comma 3 del d.l. n. 40 

pubblicato in G.U. il 26/3/2010 ed immediatamente operativo, chiede alle SS.LL. di volere porre 

in essere con urgenza ogni azione di propria competenza per far cessare immediatamente 

l'operatività dell'attuale tavolo tecnico per le modifiche alla L. 21/92 ormai delegittimato e 

superato nell'operatività da quanto previsto dalla norma in oggetto. 

 

Proprio "ai fini della rideterminazione dei principi fondamentali della disciplina di cui 

alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, secondo quanto previsto dall'articolo 7-bis, comma 1, del d.l. 

10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, ed allo 

scopo di assicurare omogeneita' di applicazione di tale disciplina in ambito nazionale," da 

raggiungere entro 60 giorni con  decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di 

concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata di 

cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281", si chiede la consultazione delle organizzazioni 

di categoria che trovano rappresentatività all'interno del CNEL, Consiglio Nazionale 

dell'Economia e del Lavoro, come già molta giurisprudenza in materia ha confermato (sentenze 

nn. 975 e 334 del 1988, 54 del 1974, 2 del 1969, 492 del 1995 ed altre). 

  

Alla luce di quanto sopra, e soprattutto in considerazione della sopravvenuta decisione 

del Governo, chiede di essere ammessa alle consultazioni inerenti la materia dei servizi pubblici 

non di linea per poter rappresentare le necessità della categoria. 

 
 Distinti saluti            Il Presidente Nazionale 

Francesco Mattiazzo 

 

 


