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Nel corso degli ultimi anni è stata riscontrata una riduzione considerevole delle corse dei 

taxi da e per gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino nonché una riduzione del numero 

delle chiamate dei taxi in città da parte degli Hotel in generale e, più specificatamente, da 

parte delle strutture recettizie site all’interno delle Mura Aureliane. 

Il Comune di Roma, in data 1° ottobre 2006, ha deliberato che il costo del servizio taxi da 

Fiumicino per tutte le destinazioni all’interno delle Mura Aureliane, e viceversa, è pari 

ad € 40,00, bagaglio compreso; mentre il costo del servizio taxi da Ciampino per tutte le 

destinazioni all’interno delle Mura Aureliane, e viceversa, è pari ad € 30,00, bagaglio 

compreso. 
Da un controllo effettuato dalla Federtaxi è risultato che: un numero consistente di 

alberghi collocati nel centro della Capitale ha divulgato, sul proprio sito internet, delle 
informazioni scorrette e false in merito al costo dei taxi nonché sulla categoria dei tassisti. 

La condotta posta in essere da tali alberghi, oltre che ovviamente danneggiare tutta la 
categoria dei tassisti sia dal punto di vista professionale che umano, rappresenta una 

palese violazione delle disposizioni in materia di pubblicità ingannevole (D. Lgs. n. 

145/2007). 

Tale condotta, ritenuta palesemente illegittima, è stata prontamente segnalata da 

Federtaxi all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con apposito Atto di 

Segnalazione notificato in data 3 febbraio 2010. 

La diffusione di tali notizie false, infatti, sui siti internet degli alberghi, oltre a 

comportare un nocumento economico a carico della categoria dei tassisti, determina 

anche un danno a carico degli utenti e/o consumatori; che, di fatto, vengono indotti ad 

optare per il servizio di trasferimento messo a disposizione dall’albergo in quanto 

prospettato come “più conveniente”. 

Nel caso di specie, pertanto, oltre ad aver ravvisato e denunciato la violazione di norme 

sulla concorrenza e sulla pubblicità ingannevole, non può sottacersi anche la violazione 

delle norme poste dal legislatore a tutela del consumatore per le quali potrebbero agire 

singolarmente gli stessi consumatori o le relative Associazioni, circostanza questa che ci si 

augura fortemente.  
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