
 

 

Finalmente i gestori delle App. italiane si incontrano 

 

I vertici nazionali che gestiscono le tecnologie di riferimento della quasi totalità delle 

centrali radiotaxi (appTaxi, InTaxi, ItTaxi e TaxiClik) il giorno 1 settembre u.s., hanno valutato la 

necessità di confrontarsi sui temi della Regolazione delle Piattaforme Tecnologiche e si sono 

incontrati per elaborare, una ipotesi di Regolazione e condividere, in modo unitario e non più 

disomogeneo, il capitale umano, le idee, le professionalità, nella prospettiva di un futuro 

professionale migliore e realizzabile.  

Gli organismi economici dei tassisti, senza aggravio di costi per la collettività, hanno 

garantito negli anni un trasporto pubblico di elevato standard tecnologico e qualitativo, hanno 

fortemente investito in tecnologia, spesso competendo con piattaforme tecnologiche che operano 

senza nessuna regola. 

I modelli organizzativi, che caratterizzano la tecnologia usata dai radiotaxi sono: 

- Per quanto riguarda la domanda di mobilità, incentrati sulla innovazione, sull’offerta di 

servizi in grado di garantire risposte adeguate ad imprese e cittadini; 

- Per quanto concerne l’offerta, interessati alla tutela del lavoro, alla parità di trattamento 

economico, promuovendo la mutualità e la dignità ad una attività ad alta intensità di 

lavoro. 

Tali organismi economici, che operano in un quadro nazionale normativo che trae, il suo 

fondamento, nella Costituzione, sono strutturali e strumentali al servizio di trasporto pubblico 

erogato, in quanto rappresentano una delle forme consentite ai vettori per il libero esercizio 

dell’attività di trasporto persone. 

Oggi in un mercato molto competitivo è fondamentale dare delle risposte chiare. 

Con tali finalità e con senso di responsabilità, si è lavorato per elaborare un testo al fine di 

formulare una proposta condivisa per la regolazione delle Piattaforme prevista dall’art. 10 bis, 

comma 8, legge 12/2019, che tuteli il servizio pubblico erogato, il patrimonio industriale, gli 

investimenti fatti, l’occupazione, la professionalità di cui hanno sempre beneficiato liberamente e 

indistintamente, tutti i vettori del trasporto pubblico non di linea soggetti alla legge 21/92. 
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