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TAXI: COSE FATTE 

E COSE DA FARE 
Riepilogo delle cose fatte e quelle ancora da applicare 

Di Alberto Arduini 

PERIODICO D’INFORMAZIONE 

Nella Capitale è cambiata l’amministrazione della città. Da una giunta di centrodestra si è passati ad una di 
centrosinistra. Il settore taxi, aveva riposto molte speranze nella governo Alemanno per poter risolvere gli an-
nosi problemi che esistono nel settore, con una particolare attenzione per il fenomeno degli NCC provenienti 
da altri comuni italiani. La realtà italiana e quindi quella di Roma, è molto complessa e variegata. Le leggi, i 
regolamenti spesso non vengono fatti osservare compiutamente e la realtà dei singoli settori ne viene dan-
neggiata e corrotta. La democrazia è un sistema di governo altamente difficile da gestire. Il dover necessaria-
mente e costituzionalmente  sentire tutti le componenti in campo e dovendo applicare il rispetto delle varie 
competenze, l’amministrazione che ne risulta può essere lenta e molto complicata. Del resto altro sistema di 
governo che garantisca i principi della libertà e del rispetto del cittadino non esiste.  In questo quadro si e do-
vuto confrontare anche Alemanno e la sua giunta. Di seguito elenco alcune cose che sono state fatte dal cen-
trodestra in merito al settore taxi ed ai suoi problemi. Molte di queste cose sono state frustrate dal Tribunale 
Amministrativo Regionale (T.A.R.) e dall’ostruzionismo del centrosinistra che bocciando o rallentando alcune 
delibere sugli accessi agli NCC di fuori Roma e altre delibere che regolamentavano il settore, hanno di fatto 
vanificato lo sforzo messo in atto dall’ex sindaco di Roma.  
Importante comunque è stata la partecipazione allo sviluppo delle varie proposte del Consigliere Vice Presi-
dente della Commissione Mobilità Maurizio Berruti, che da solo (non vi erano e non vi sono Consiglieri comu-
nali che realmente conoscono la complessità del settore taxi) è riuscito ad inserire elementi risolutivi nelle de-
libere e negli atti che riguardavano i taxi.                                     Segue a pag. 2 
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TAXI: COSE FATTE E COSE DA FARE 

Il finanziamento per i taxi ecologici, wc chimici, la pubblicizzazione delle tariffe negli aeroporti, 
nelle stazioni  davanti gli hotel, nei punti d’incontro turistico, le modifiche del regolamento Co-
munale etc. Molte di queste cose che comunque sono in vigore, non sono state recepite dal 
settore ed a volte non comprese. Per facilitare e divulgare la conoscenza delle modifiche che 
ancora, pur essendo legge non sono state attuate, da questo numero pubblichiamo il testo del 
regolamento comunale sui taxi spiegandone le varie parti. Questo servirà anche a sgombrare il 
terreno da tutte quelle illazioni e calunnie che hanno avuto come soggetto il Consigliere Berruti. 
Calunnie fatte da chi nelle modifiche apportate vedeva perdere il proprio potere che percepiva 
nel settore taxi un proficuo campo di raccolta.    
 
Parte delle iniziative prese dal Consigliere Maurizio Berruti:  
           

1. Proposta operazione accoglienza e trasparenza con Box informativi in AEROPORTI, 
STAZIONI, PUNTI DI INTERESSE TURISTICO (PIT), in prossimità di Hotel e strutture 
di interesse pubblico. 

2. Ordine del giorno sul controllo per la sicurezza dei tassisti nelle ore notturne con relati-
vo servizio sul TG3. 

3. Emendamento sul contrasto all’abusivismo e concorrenza sleale da parte degli NCC di 
Fuori Roma. 

4. Mozione n° 30/2008 su taxi ibridi. 
5. Commissione Mobilità su ampliamento parcheggi taxi, aumento corsie e accesso aree 

pedonali. 
6. Richiesta ripristino postazioni telefoniche ai posteggi taxi. 
7. Richiesta di controllo su probabile servizio da parte di Maggiora in collaborazione con 

Trenitalia. 
8. Richiesta di quantificare il numero di NCC di fuori Roma che hanno permesso ZTL. 
9. Richiesta di mettere un rappresentante dei tassisti nella Commissione Politiche Sanita-

rie per il riconoscimento malattie professionali. 
10. Proposta di istituire parcheggi provvisori in caso di manifestazioni sportive, culturali, 

etc. 
11. Ottenimento percorrenza corsia scalo San Lorenzo e Prenestina. Richiesta e attuazio-

ne nuovi parcheggi. Accademia di San Luca, San Pantaleo, piazza Colli Albani, Trilus-
sa, Lungo Tevere Tor di Nona angolo Ponte Sant’Angelo, Cola di Rienzo, Via Lepanto 
(fronte tribunale), ampliamento Don Minzoni, Ripristino Ponte Milvio, Galleria Borghe-
se, Estly/italo, sistemazione Piazza Fermi, Alberone, Vescovio, Igea. 

12. Progetto Cicerone guida interattiva della città, mai portato avanti dagli assessorati inte-
ressati. 

13. Mozione sull’istallazione di WC chimici, fatta nel 2009 e dopo molte peripezie fatti istal-
lare nel 2012. 

14. Delibera taxi ecologici (2009). 
15.   Richiesta al Comandante del GPIT di intervenire su NCC di fuori Roma a seguito 

sentenza TAR del Veneto. (divieto di sosta suolo pubblico ma solo in rimessa). 
16. Delibera pubblicazione tariffe in prossimità di Hotel, luoghi di interesse Turistico e pub-

blico, all’interno degli aeroporti, stazioni e P.I.T. 
17. Delibera taxi ecologici (2009). 
18. Richiesta al Comandante del GPIT di intervenire su NCC di fuori Roma a seguito sen-

tenza TAR del Veneto. (divieto di sosta suolo pubblico ma solo in rimessa). 
19. Delibera pubblicazione tariffe in prossimità di Hotel, luoghi di interesse Turistico e pub-

blico, all’interno degli aeroporti, stazioni e P.I.T. 
Segue pagina successiva 
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20. Segnalazione al Comandante del GPIT sull’utilizza da par-
te degli organizzatori di “VOGUE’S FASHION OUT 2011” di mo-
tocarrozzette per il trasporto persone. All’epoca, dopo la segna-
lazione hanno interrotto il servizio. 
21.  Richiesta di adeguamento degli sportelli all’Agenzia della 
Mobilità, dedicati alle pratiche degli operatori del servizio pubbli-
co non di linea. 
22. Convocata commissione su controllo NCC (2011). 
23. Ordine del giorno sulla inattuabilità del passaggio sulle cor-
sie preferenziali, di motoveicoli. Presentate dimissioni da Berruti 
come Vice Presidente Commissione Mobilità se non veniva riti-
rata la delibera, dopo poco sospeso il transito delle moto sulle 
corsie. 
24. Richiesta alla Regione Lazio dello sblocco degli incentivi 
Regionali degli anni 2007, 2008, 2009. 
25. Commissione su riesame parcheggi taxi. 
26. Mozione da parte dell’assemblea Capitolina, promotore 
Berruti, contro qualunque progetto di liberalizzazione del trasporto pubblico non di linea. 
27. Vari comunicati contro ogni forma di liberalizzazione del settore taxi. 
28. Richiesta a tutti i comandanti dei 19 municipi di Roma di applicare l’art. 3 e 5 bis legge  21-
/92, con risposta stizzita dell’Assessore Aurigemma dicendo che non spetta ad un Consigliere 
richiedere l’applicazione di una legge. Successiva risposta precisa e puntuale di Berruti. 
29.  Vari sollecito all’Assessore alla mobilità e ai vari organi competenti per una adeguata pub-
blicità delle tariffe. 
30. Richiesta di adeguare subito la tariffa senza aspettare la costituzione dell’Autority come ri-
chiesto dall’Assessore Aurigemma. 
31. Mozione contro il passaggio dei bus turistici sulle corsie preferenziali. Il passaggio era stato 
consentito con atto dell’Assessore Aurigemma. 
32. Emendamento per riportare ad euro 21 invece di euro 61 i diritti d’istruttoria dovuti all’Agen-
zia della Mobilità per le pratiche svolte dai tassisti. 
33. Mozione sulla non applicazione della delibera n. 38 del 07/08/2012 sul rimborso per le spe-
se d’istruttoria. 
34. Richiesta di intervento da parte delle autorità competenti su società che fanno trasporto 
pubblico di persone con motocarrozzette e altri mezzi non autorizzati. 
35. Mozione su occupazione parcheggi taxi da parte di soggetti non autorizzati. 
36. Interrogazione sulla Stazione Termini sia per la sua sistemazione che per l’abusivismo. 
37. Sollecito per l’attuazione della tariffa e nota ufficiale sull’illegittimità delle ricevute taxi rila-
sciate dal Comune (04/2012). 
38. Sollecito All’Assessore Aurigemma a riaprire il bando sulle auto ecologiche frettolosamente 
chiuso. 
39. Mozione su pubblicazione tariffe in aeroporti, Stazioni, e P.I.T. (2012). 
40. richiesta d’intervento da parte delle autorità competenti su sosta NCC di fuori Roma sul suo-
lo pubblico. 
41. Richiesta controlli per linea bus Roma-Fiumicino. 
42. Richiesta al Comando vigili per report dettagliato sui controlli fatti agli NCC di fuori Roma. 
43. Richiesta adeguamento segnaletica per via del Gianicolo angolo piazza della Rovere. 
44. Intervento ufficiale per procedure legittime nella commissione disciplinare. 
45. Fatta Commissione Mobilità per sistemare il parcheggio alla Stazione termini, sia ora nel 

provvisorio che dopo nel definitivo. 
 

Maurizio Berruti 
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ANALISI E SPIEGAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE TAXI 
A cura di Maurizio Berruti 

 

 

 

Il punto 2 ed il punto 4 dell’art. 4 sono frutto di un lungo percorso che ha da prima evidenziato la 
necessità di intervenire sull’inquinamento atmosferico in modo reale e non demagogico, agendo 
sui settori che realmente utilizzando gl’incentivi possono contribuire alla diminuzione delle pollu-
zioni nocive e successivamente facendo risaltare che nei settori a prezzi amministrati, interventi 
economici sui mezzi di produzione avrebbero determinato anche un contenimento delle tariffe. 
Nel primo caso  è ovvio che intervenire sui taxi ha un ritorno maggiore della vettura privata in 
quanto il mezzo pubblico percorre molti più chilometri l’anno. Nel secondo dobbiamo analizzare 
cosa è il prezzo amministrato per capire la ratio specifica che sostiene l’articolo in questione.  
Il Taxi ha una tariffa imposta dalla Pubblica Amministrazione che in base al diritto, deve periodi-
camente verificare la congruità del prezzo e attraverso un’attenta analisi dei costi di gestione de-
terminare una equilibrata tariffa. Sembrerà strano, ma solo con il nuovo regolamento è stato inse-
rito questo meccanismo che da sempre dovrebbe essere in vigore. Probabilmente a molti rappre-
sentanti del settore, non conviene avere una tariffa certa che loro magari,  contrattavano con il 
Sindaco (chissà quale contrattazione) aumentando spazi di manovra politica a detrazione della 
trasparenza e della certezza per l’operatore tassista. Comunque avere un tassista in consiglio 
comunale esperto in materia, non è acqua e questo ha permesso che finalmente  si abbia un re-
golamento che prevede specificatamente come trattare il prezzo amministrato (vedremo questo 
nei prossimi notiziari).  Quindi grazie al fatto che nel regolamento è stato inserito questo percor-
so, alla pubblica amministrazione “conviene” dare degli incentivi ai taxi che vengono poi conside-
rati nella formulazione della tariffa. Ora ci si aspetta che la nuova giunta prosegua in questo ca-
mino  mettendo a bilancio altre somme finalizzate agli incentivi per i taxi meno inquinanti. 

Da questo numero, iniziamo a pubblicare stralci significativi del regolamento comunale taxi vara-
to a novembre del 2011. Ci siamo resi conto che solo pochi tassisti hanno letto attentamente il 
regolamento ignorando in questo modo, quali sono i “nuovi” diritte ed i “nuovi” doveri che esso 
innesca. La nostra intenzione è quella di evidenziare le novità in esso contenute spiegandone la 
funzione e le motivazioni che tornano utili al settore ed all’utenza.  
Iniziamo con l’art. 4 di sotto riportato. 
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Associazione TAXI ROMA CAPITALE  
Intervista al Presidente Giuseppe Basili 

A Cura di Maurizio Gigli 

L’associazione “TAXI ROMA CAPITALE”  ha 
messo in essere una serie di iniziative e ri-
chieste che variano sia sul campo del traspor-
to pubblico non di linea, che sul sociale.  
Il Presidente dell’associazione è Giuseppe 
Basili al quale rivolgiamo alcune domande: 
 
“Caro Pino, se non mi sbaglio questo è il 
tuo soprannome, cosa ha fatto sino ad og-
gi l’associazione che tu presiedi e cosa vo-
lete fare in futuro?  
Basili – Nel campo del sociale abbiamo dato 
supporto ad una associazione che tutela le 
mamme e le famiglie in difficoltà, inoltre abbia-
mo sostenuto una pizzeria dove vi operano 
dei ragazzi diversamente abili. Ultimamente 
abbiamo organizzato un’incontro fra i tassisti 
ed il Santo Padre. Chiaramente riteniamo che 
un’associazione di settore non debba per non 
rimanere  troppo distante dalla realtà, occu-
parsi solo delle problematiche inerenti nel ca-
so i tassisti, ma deve necessariamente am-
pliare il proprio campo di azione. 
Per il problema del trasporto pubblico non 
di linea per ora abbiamo fatto: 
1. Richiesta transito dei taxi nella corsia di Via 

Laurentina; 
2. Specificazione che nelle corsie riservate agli 

autobus deve essere consentito il transito ai 
taxi; 

3. Ripristino wc chimici nei parcheggi taxi; 
4. Proposta ai sindacati di far attuare anche a 

Roma la determinazione fatta a Milano per il 
problema della società UBER; 

5. Denuncia agli enti preposti per il fenomeno 
delle motocarrozzette e delle Golf car. 

Per il sociale abbiamo fatto: 
1. Sostegno al lavoro dei diversamente abili 

organizzando delle cene presso ristorante 
gestito anche da questi soggetti; 

2. Raccolta sangue; 
3. Raccolta abiti per le mamme in difficoltà 
4. Organizzazione di un’incontro fra il Santo 

Padre e i tassisti. 
 

“come vi ponete con le altre organizzazioni 
del settore taxi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basili – Chiaramente siamo pronti a collabo-
rare con tutti coloro che hanno l’interesse del-
la tutela del settore taxi senza particolari pre-
clusioni. Volta, per volta ci confronteremo sulle 
proposte e sui programmi e sosterremo quelle 
che riteniamo vadano a favore della tutela del 
settore, dell’utenza e dei tassisti onesti. 
 
Occuparsi delle problematiche di qualsiasi 
settore non è facile ed in tempi attuali oc-
corre avere una notevole preparazione, al-
trimenti si corre il rischio di far del male 
dove si ritiene di voler far bene. Questo pe-
ricolo sempre presente che mi pare negli 
anni sia stata una costante per alcuni rap-
presentanti del settore taxi, come lo avete 
superato? 
Basili – Non crediamo che si possa superare 
una volta per tutte il pericolo di non essere 
sufficientemente preparati allo scopo, per que-
sto studiamo continuamente senza avere la 
presunzione, che molti hanno, di detenere la 
verità assoluta in tasca. Comunque per nostra 
parte va detto, che i componenti dell’associa-
zione hanno notevole esperienza sia nel cam-
po del trasporto pubblico non di linea, sia nel 
sociale. Inoltre abbiamo  chiesto ed avuta, la 
collaborazione dell’ex Consigliere Capitolino 
Maurizio Berruti  che sicuramente ha notevole 
esperienza sia in termini tecnici che politici e 
cosa importante è un uomo libero da ogni vin-
colo politico o sindacale. 
 
Quali sono i problemi che ritenete attual-
mente basilari per il settore taxi ? 

Segue pagina successiva 
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Basili – Su questo 
scopriamo “l’acqua cal-
da”. Oltre l’abusivismo 
da sempre esistente 
abbiamo l’annoso pro-

blema degli ncc che provenendo da altri comu-
ni, lavorano stabilmente sul territorio Romano. 
Sicuramente molto si è smosso e finalmente 
nell’ultimo periodo anche grazie al nostro con-
tributo, il Messaggero di Roma ha iniziato a 
pubblicare una serie di servizi a firma di Taglia-
pietra che finalmente danno il quadro esatto del 
fenomeno ncc – abusivismo nella sua completa 
illegalità. 
 
Cosa vi ponete di fare con la nuova giunta 
Marino? 
Basili – Intanto non avendo nessuna preclusio-
ne ci poniamo in modo equilibrato e di controllo 
nei confronti della nuova giunta di centrosini-
stra.  
Certo il passato della sinistra che ha governato 
la città, non ci ha lasciato un buon ricordo, 
quello che ha lasciato sono le duemila licenze 
taxi   deliberate   senza   aver   fatto   un  giusto 

e legale calcolo sulla effettiva necessità L’esor-
dio di Marino, vedi Fori Imperiali ed eliminazio-
ne dei wc chimici nei parcheggi taxi non è dei 
migliori, ma diamogli il tempo di “sbagliare” e 
lavorare in modo tranquillo nella speranza che 
si ravveda e cominci a lavorare sui veri proble-
mi della città. Comunque nel regolamento taxi 
vi sono una serie di articolo ancora da applica-
re che sono enormemente importanti per il set-
tore e per l’utenza. Su questo non capiamo co-
me mai ancora non tutti i sindacati del settore 
abbiano fatto pressione. Sicuramente una del-
le cose a cui teniamo molto è il potenziamento 
del numero unico 060609 che oltre ad essere 
molto utile all’utenza, realmente fa risparmiare 
molti soldi al tassista creando altre vere oppor-
tunità di lavoro senza intermediazioni che 
spesso sono di parte ed hanno altri interessi.  
 

Caro Pino ti ringrazio e spero che in un 
prossimo futuro tu ti renda disponibile per 
altre interviste sui vari temi del settore ed 
anche del sociale. 

Sito web Associazione Taxi Roma Capitale 

www.taxiromacapitale.it 

E-Mail—taxiromacapitale@gmail.com 

Il Presidente Giuseppe Basili, i membri del direttivo Marco Salciccia e Antonio Martinelli ripresi alla 
cena di solidarietà nel ristorante dove operano ragazzi diversamente abili. 
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DENUNCIA DELL’ASSOCIAZIONE TAXI ROMA CAPITALE  SULLE MOTOCARROZZETTE 
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Memorandum per i soci della 
COEUROPA 93 

Vigili Urbani GITVigili Urbani GITVigili Urbani GITVigili Urbani GIT 

Assessorato al Traffico eAssessorato al Traffico eAssessorato al Traffico eAssessorato al Traffico e    
Ufficio Atac pratiche taxiUfficio Atac pratiche taxiUfficio Atac pratiche taxiUfficio Atac pratiche taxi 

Carro AttrezziCarro AttrezziCarro AttrezziCarro Attrezzi    

Cambio turno 

 In caso di incidente sul lavoro o di malattia, i soci debbono comunicarlo alla cooperativa 

entro 36 ore, allegando i documenti  sanitari (per malattia il mod OPM/1 rilasciato dal medi-

co personale).  

 
RICORDARSI  DI  EFFETTUARE  LA REVISIONE ANNUALE  NELLO STESSO MESE  DELL’ANNO PRECEDENTE 

DA RICORDARE 

In cooperativa si possono pagare i canoni del  Radiotaxi, 6645, 

4157. Il mandato di pagamento, dura minimo un anno. 

RADIOTAXI 

BOLLI  E SBOLLATURE 
I bolli li fa la Coop. Solo nel caso di auto nuova, il primo bollo và fatto dal socio.   

Quando si  sbolla o si bolla  (cambio auto) bisogna comunicarlo immediatamente in Coop.  

I cambi turno notte e semi notte relativamente, con mattina e pomeriggio, possono essere effettuati  

in cooperativa, dal lunedì al giovedì dalle 9,30 alle 15.00. 

Il cambio per la mattina e il pomeriggio fisso, deve essere effettuato entro i primi 20 giorni del mese 

precedente a quello del cambio. In ogni caso, per l’effettuazione del cambio turno debbono essere 

presenti i soggetti interessati. 

I soci che usufruiscono di un carro attrezzi, saranno rimborsati dalla cooperativa, previa visione della ricevuta, fino a € 51,65.  

CARRO ATTREZZI Vincenzo  TEL. 06. 7843442  cell. 3687304193  entro GRA €. 40,00    Fiumicino - Roma 80,00 

Via Capitan Bavastro 94. Tel 06/671070602 06/671070519. Aperto al pubblico il martedì dalle ore 08.00 alle 12.00 e il  

giovedì dalle  ore 08.00 alle 17.00. ATAC Piazzale Degli Archivi, 40, dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alla 16,30 

C.ne Ostiense, 191 stanze 22-23-24   Tel  06/67693282  

                          ANCHE OGGETTI RINVENUTI  

Precedenza  ai soci per rilevazione di quota socialePrecedenza  ai soci per rilevazione di quota socialePrecedenza  ai soci per rilevazione di quota socialePrecedenza  ai soci per rilevazione di quota sociale 

I soci che volessero rilevare una azione sociale,  hanno la precedenza sulle quo-
te in cessione nella cooperativa, ciò a eventuali parità di condizioni. 

Il Notiziario è anche pubblicato sul sito internet della COEUROPA  all’indirizzo  “www.coeuropa.it/notiziario/taxiealtrohome.htm 

IMPORTANTE 

Assicurazione 
SI CONSIGLIA DI NON SVECCHIARE IL VENERDI’ IN QUANTO L’ASSICURA-

ZIONE RIMANE APERTA SINO ALLE 15.00. Assic. Tel. 06.66541886  

Officine Tassametri Digitek Via Nocera Umbra tel. 067850862 

Sak   Via Della Maglianella, 206/ab  tel. 0661550242 

Rimborso Regionale 

 auto e apparati 

                           Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 (regione Lazio) 

Camera di commercio e Artigianato V.le Oceano Indiano 17 - 00144 Roma  centralino 06520821 

I SOCI CHE CHIEDONO IL MULETTO E POI 

NON LO UTILIZZANO, SARANNO SANZIONATI 
TAXI MULETTOTAXI MULETTOTAXI MULETTOTAXI MULETTO    

Colosseo San bernardo 

REVISIONE €. 55,00  - VIA Della Caffarelletta, 15 - tel. 06764053 

I CRISTALLI DELLE 
VETTURE SONO 

ASSICURATI 


