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Antitrust - Urgente una nuova regolamentazione su Uber e sulle App digitali
per il trasporto urbano
A cura di: TuttoCamere.it

Occorre disciplinare al più presto l'attività di trasporto urbano svolta da autisti non professionisti attraverso
le piattaforme digitali per smartphone e tablet.

E' questo l'invito che l'Autorità Garante per la concorrenza e il mercato ha rivolto al Parlamento.

Si parla di Uber e delle App che consentono di accedere a questo servizio, in aggiunta o in alternativa ai
taxi e alle auto NCC (noleggio con conducente).

In risposta a un quesito posto dal Ministero dell'Interno su richiesta del Consiglio di Stato, l'Antitrust auspica
in proposito che "il legislatore intervenga con la massima sollecitudine al fine di regolamentare - nel modo
meno invasivo possibile - queste nuove forme di trasporto non di linea, in modo da consentire un
ampliamento delle modalità di offerta del servizio a vantaggio del consumatore". Lo sviluppo di queste
nuove App e anche l'adozione di strumenti tecnologici simili da parte delle compagnie di radio-taxi stanno
provocando in tutto il mondo complesse questioni d'interferenza con i servizi tradizionali. Da qui, la
sollecitazione dell'Antitrust a regolamentare il settore per garantire la concorrenza, la sicurezza stradale e
l'incolumità dei passeggeri, definendo un "terzo genere" di autisti oltre a quelli dei taxi e degli NCC.

Per quanto riguarda UberPop, il servizio svolto da autisti non professionisti, l'Antitrust si richiama
all'ordinanza con cui il Tribunale di Milano - bloccando l'utilizzazione dell'App sul territorio nazionale - "ha
evidenziato che l'attività in questione non può essere svolta a discapito dell'interesse pubblico primario di
tutelare la sicurezza delle persone trasportate, sia con riferimento all'efficienza delle vetture utilizzate e
all'idoneità dei conducenti, che tramite adeguate coperture assicurative per il trasporto di persone". Perciò
l'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato invita il legislatore ad adottare "una regolamentazione
minima di questo tipo di servizi", con l'intento di "sottolineare con forza gli evidenti benefici concorrenziali e
per i consumatori finali derivanti da una generale affermazione delle nuove piattaforme di comunicazione".
Vale a dire "una maggiore facilità di fruizione del servizio di mobilità, una migliore copertura di una
domanda spesso insoddisfatta, una conseguente riduzione dei costi per l'utenza e, nella misura in cui si
disincentiva l'uso del mezzo privato, un decongestionamento del traffico urbano".
Per scaricare il testo del comunicato stampa e del provvedimento dell'Antitrust clicca qui.
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