
A.N.I.Tra.V.  

Associazione Nazionale Imprese Trasporto Viaggiatori



Fondazione e Mission: una presenza che dura da quasi 20 anni

L’A.N.I.Tra.V. fondata nel 2002, raccoglie l’interesse delle imprese del settore del Noleggio Con Conducente

sia su gomma che su acqua.

E’ l’associazione che in Italia detiene la maggior rappresentativà dei noleggiatori. Gli uffici e le

rappresentanze sono dislocate in tutto il territorio nazionale e nella laguna veneta, che è il riferimento per il

segmento natanti.

L’associazione sostiene i noleggiatori (NCC) nelle attività istituzionali, legali, di formazione e per

l’avviamento della loro attività.



Operato dell’Associazione: competenza ed organizzazione

• Opera a stretto contatto con le istituzioni a livello nazionale e locale nella rappresentanza delle istanze 

della categoria.

• Promuove iniziative per l’adozione di norme legislative e regolamentari che salvaguardino e favoriscano 

le attività degli associati e del settore.

• Organizza attività volte alla ricerca delle soluzioni più congeniali per lo svolgimento dell’esercizio del

Trasporto Pubblico non di Linea, collaborando con:

- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

- il Ministero dello Sviluppo Economico

- l’Autorità di Regolamentazione dei Trasporti

- l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

- le Autorità Portuali.



Partecipazioni e Accrediti: un’esperienza unica nel settore

• Partecipa ai lavori della Piattaforma Tecnologica Nazionale Marittima presso il Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti.

• E’ componente di diverse commissioni di lavoro presso il MIT, non ultima la rivisitazione del

Regolamento di Sicurezza per la navigazione della laguna veneta.

• E’ presente  nelle  Commissioni Consultive  presso  molteplici  province  e  comuni  in  tutto  il  territorio 

nazionale.

• E’ accreditata presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali-Divisione IV rappresentatività

sindacali.



Importanti interventi sulla normativa Nazionale:

D.L. 76/2020

Tra le ultime attività dell’associazione, si annovera la proposta di emendamenti inviata da A.N.I.Tra.V. al Senato 

della Repubblica, per la modifica della Legge quadro n. 21/92 del settore trasporto pubblico non di linea.

Grazie a tale intervento è stata approvata la modifica alla Legge di cui sopra, dando la possibilità di 

utilizzo, da parte dei soggetti esercenti servizio NCC e Taxi, del noleggio a lungo termine.



Contributo inviato dal presidente dell’A.N.I.Tra.V. Mauro Ferri alla Commissione VIII del 

Senato della Repubblica  S.1883 il 30/07/2020:

Disegno di Legge recante «Conversione a legge del D.L. 76/2020 Semplificazioni» 

Disposizioni in materia di trasporto persone con autoservizi pubblici non di linea

Al fine di limitare l’impatto ambientale dei veicoli adibiti ai servizi pubblici non di linea, nonché di adeguare il parco

autovetture alla sostenibilità ambientale attraverso un ricambio costante dei veicoli, il comma 1 dell’articolo 8 della legge 15

gennaio 1992 n. 21 è così modificato:

“La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente

sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà, la

disponibilità in leasing o ad uso noleggio a lungo termine del veicolo o natante, che possono gestirle in forma singola o

associata”.



L’utilizzo del Noleggio a Lungo Termine per la categoria

La posizione e le prospettive di A.N.I.Tra.V.:

Alla luce di codesta importante novità A.N.I.Tra.V. intende continuare la propria opera a favore delle imprese del settore,

creando una sinergia con le imprese associate ad ANIASA. Il fine è quello di poter interagire, nell'interesse dei rispettivi

associati, mettendo a disposizione le relative competenze e conoscenze nel settore NCC.

Per veicolare al meglio tale nuova e vantaggiosa opportunità, fruibile da oltre 60.000 veicoli all’interno di tutto il

territorio nazionale, crediamo possa essere opportuno rimodulare e conformare agli NCC le opzioni del noleggio a lungo

termine e utilizzare il già consolidato portale web dell’associazione, da lungo tempo punto di riferimento del settore NCC.



Il Portale Web dell’Associazione:

www.anitrav.com

• L’associazione dispone di un portale di informazione verticale, dedicato al mondo degli NCC e pubblica quotidianamente, 

in modo organico e funzionale, informazioni aggiornate sul settore. 

• Ogni regione ha la propria categoria di riferimento e le notizie più importanti vengono proposte anche in Home Page. 

• L’archivio del sito annovera notizie, del settore, divise per categoria, dall’anno 2011.

• La sezione Vantaggi e Convenzioni eroga informazioni utili agli NCC.

• I banner in home page veicolano le informazioni in modo chiaro e veloce, mettendo in moto un meccanismo di diffusione 

virale fra gli operatori del settore.
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