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CONCLUSIONI DELL’ AVVOCATO  

GENERALE DELLA CORTE EUROPEA 
L’Avv. Juliane Kokott ha prodotto le sue conclusioni molto  

importanti per il parere definitivo della Corte europea 
Di Alberto Arduini 

PERIODICO D’INFORMAZIONE 

 Il 26.09.2013 l’Avvocato Generale della Corte Europea Juliane Kokott ha pubblicato le sue con-
clusioni sulla vicenda che ha investito il giudizio dell’alto organo della C.E., promosso da alcune 
società di autonoleggio contro il Comune di Grottaferrata e contro Roma Capitale.  
La nota vicenda sugli NCC che operano in città diverse da quella che ha rilasciato l’autorizza-
zione d’esercizio, ha avuto un primo e forse definitivo passaggio con il così detto 1 quater che 
ha riaffermato il principio di territorialità dei taxi e degli n.c.c. specificando al meglio l’applicazio-
ne della legge 21/92. Da alcune parti, si è insinuata l’idea che la modifica legislativa non è mai 
entrata in vigore e quindi i tutori dell’ordine non possono attuare i controlli previsti dalla normati-
va.  Per fare chiarezza si deve tener conto dell’iter di seguito spiegato. 
Con l’art. 29 comma 1  (detto 1 quater) del D.L. 207/2008 è stato varata la modifica alla legge 
21/92 inserendo norme più stringenti, chiarificatrici e compiute per il servizio NCC.   Successi-
vamente con l’art. 7 bis comma 1 D.L. 5/2009 viene determinata la sospensione momentanea 
della norma dell’ 1 quater. Di seguito con  l’art. 23 comma 2 del Decreto Legge 78/2009 è stata 
prorogata la sospensione fino al 31 dicembre 2009. Successivamente con l’art. 5 comma 3 del 
D.L. 194/2009  è stato riprorogata la sospensione al 31 marzo 2010. 
                                                                                                                                                           Segue a pag. 2 
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Segue dalla prima 

Più tardi, con l’art 2 comma 3 del D.L. 40-
/2010, è stato deciso di rivisitare complessi-
vamente la legge 21/92 (legge quadro taxi ed 
ncc) non prorogando ulteriormente la non ap-
plicazione dell’ 1 quater (modifiche alla legge 
21/92 con introduzione art. 5 bis che regola 
più compiutamente il lavoro degli NCC). 
Quindi la modifica della legge 21/92 fatta con 
1 quater ( art. 29 comma 1 D.L. 207/2008) è 
pienamente, dal primo di aprile del 2010 in  
vigore. Infatti 4 sentenze del Tar del Lazio la 
citano e l’ultima avendo qualche dubbio sulla 
sua legittimità nei confronti della normativa 
Comunitaria ha rimandato alla corte Europea 
il compito di chiarire i dubbi. Oggi si è in atte-
sa della sentenza della Corte Europea. Que-
sto evidenzia maggiormente l’esistenza attiva 
della normativa, infatti se la 1 quater non era 
operativa, non si sarebbe potuto fare nessun 
ricorso alla corte. I noleggiatori di fuori Roma, 
giocando su questo, in Italia sostengono che 
la  1 quater è sospesa e in Europa, per fare 
ricorso alla Corte evidenziano che la norma 
in questione è pienamente attiva e funzionan-
te.   
Tornando alle conclusioni dell’Avvocato Ge-
nerale Juliane Kokott, occorre fare un brevis-
simo escursus a chiarimento del problema. I 
sostenitori della libertà di lavoro, anche in a-
ree fuori del comune che ha rilasciato l’auto-
rizzazione di esercizio richiamano a beneficio 
della loro tesi, la libertà di stabilimento. Infatti 
la normativa europea nell’ottica di garantire la 
concorrenza nei mercati, decreta che ogni 
impresa ha la libertà di stabilire la propria se-
de  o  sottosede  su  ogni  territorio dell’intera  

N.C.C. DI FUORI area comunitaria. La libertà di aprire sedi o 
sottosedi in ogni parte dell’Europa non elimina 
il vincolo previsto per alcuni servizi (lavori) che 
necessitano di licenza o di autorizzazione. Per 
fare un esempio, una cooperativa di Roma 
che si occupa di taxi o di NCC, può aprire una 
sede a Parigi, ma non potrà esercitare con le 
licenze o le autorizzazioni rilasciate da Roma 
Capitale. Nel caso, la sede o la sottosede in-
stallata a Parigi dovrebbe richiedere le licenze 
al Comune Parigino e con quelle esercitare 
sul suo territorio.     
Tutto questo è dovuto dal semplice fatto che 
la normativa nazionale ed europea non ha, 
ripeto non ha, liberalizzato né i taxi, né gli 
n.c.c. Inoltre va detto, che le direttive della co-
munità, si occupano esclusivamente dei vetto-
ri che hanno più di 8 posti. Sotto questa so-
glia, ogni stato applica la propria normativa. 
Infatti l’Avvocato Generale della Corte Euro-
pea Juliane Kokott nelle sue conclusioni del 
26 settembre 2013 ha dichiarato il ricorso i-
nammissibile, non rientrando il caso nelle 
competenze della Comunità Europea. Ciò si-
gnifica che ogni stato applica sul tema taxi, 
NCC le proprie normative. Questo primo pare-
re sicuramente è abbastanza positivo per co-
loro i quali sostengono la territorialità del ser-
vizio taxi ed n.c.c.  
Ora si attende la sentenza definitiva della Cor-
te Europea che dovrà pronunciarsi a breve sui 
ricorsi presentati. Una cosa comunque deve 
essere molto chiara. La normativa italiana, 
compresi gli articoli modificati dalla 1 quater e 
inseriti nella legge 21/92, è perfettamente in 
vigore e deve essere applicata e fatta applica-
re da tutti i responsabili amministrativi e tecni-
ci. Ogni ritardo o non applicazione della nor-
mativa, è un abuso ed una illegalità.   

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE JULIANE KOKOTT presentate il 26 settembre 2013 (1) 
Cause riunite C-162/12 e C-163/12 
Airport Shuttle Express scarl e Giovanni Panarisi (C-162/12), 
Società Cooperativa Autonoleggio Piccola arl e 
Gianpaolo Vivani (C-163/12) contro  Comune di Grottaferrata  nonché cause riunite C-419/12 e C-
420/12 Crono Service scarl e altri contro Roma Capitale (C-419/12) e Anitrav contro Roma Capitale e 
Regione Lazio (C-420/12) (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo 
Regionale per il Lazio [Italia]) «Domanda di pronuncia pregiudiziale – Ricevibilità – Discriminazione a 
danno di cittadini nazionali – Libertà di stabilimento – Servizio di noleggio veicoli con conducente – 
Normativa nazionale che subordina la prestazione di detto servizio, inter alia, ad un’autorizzazione e 
al rispetto di determinate disposizioni relative al luogo di rimessa del veicolo» (parte iniziale del testo) 

Il testo completo lo trovate all’indirizzo web:   http://www.coeuropa.it/index.htm 
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ANALISI E SPIEGAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE TAXI 
A cura di Maurizio Berruti 

Segue pagina successiva 

L’art. 7 (collaborazione familiare), è rivolto ai tassisti iscritti all’artigianato. Come è noto, 
nel settore taxi in base alla legge quadro 21/92, si può esercitare il servizio in due modi: 
come artigiano o come socio di una cooperativa di lavoro e produzione a cui viene con-
ferita la licenza di esercizio. Nel caso del tassista artigiano, si ha, a tutti gli effetti un’im-
presa con la sua partita iva e l’iscrizione agli enti mutualistici diventando così anche sog-
getto fiscali. Nel caso la ditta, deve rientrare nei cosi detti parametri della minimun – tax. 
Il concetto d’impresa familiare è limitato ad una cerchia ben determinata di familiari 
(coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado), di conseguenza s’in-
tende: 
1. il coniuge; 
2. i parenti entro il terzo grado cioè in linea diretta genitori, figli, nonni, nipoti, pronipo-
ti; in linea collaterale zii, fratelli, nipoti; 
3. gli affini entro il secondo grado, cioè: suoceri, generi, nuore, cognati. 
Chiaramente nel caso di collaborazione familiare, il parente che lavora deve essere an-
ch’esso iscritto all’artigianato e anche lui risultando un lavoratore autonomo, deve paga-

L’art. 8 (Ambiti operativi territoriali) nel punto 3 stabilisce le regole a cui devono attener-
si gli N.C.C.  Sul complesso del regolamento comunale e su questo punto specifico, va 
considerato che il tutto deve rispettare gli articoli della legge del 15 gennaio 1992 con le 
modifiche entrate in vigore il primo aprile 2010 (1 quater).   
L’articolo in questione limita al solo territorio comunale la possibilità degli operatori di po-
ter noleggiare la propria vettura. In sostanza la richiesta del cliente deve pervenire alla 
sede obbligatoria degli NCC i quali, da lì partono e una volta fatto il servizio, sia all’inter-
no del Comune che fuori, devono ritornare alla sede di provenienza. 

Proseguiamo  ad  analizzare  e  spiegare il regolamento comunale taxi 
varato a novembre del 2011. 
Questo mese vediamo gli articoli 7 e l’art. 8. 

Maurizio Berruti 
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(segue spiegazione art. 8 punto 3) Nell’articolo 8 viene espressamente previsto che occorre attenersi alla 
legge 21/92, alla normativa Europea e al Decreto legislativo n. 59/2010 (questi punti del re-
golamento sono stati fatti inserire dal Consigliere Maurizio Berruti). La legge 21/92 nei suoi 
articoli 3, 5 bis e 11  definisce molto bene gli ambiti  ed i modi operativi dei noleggi da rimes-
sa. La direttiva europea detta Bolkestain (formalmente direttiva 2006/123/CE) stabilisce nel 
suo articolato che i taxi e gli ncc, oltre che gli autobus di linea e le autoambulanze, non sono 
liberalizzati e rimangono contingentati all’interno delle esigenze di ogni singolo territorio com-
petente. Il D. L. n. 59 del 2010 nel suo articolo 6 (recependo la normativa europea), stabili-
sce che le licenze dei taxi e le autorizzazioni degli n.c.c. non sono liberalizzate (abolite). 
Su questi punti, occorre fare un brevissimo escursus visto l’annoso e notevole problema co-
stituito dagli NCC di altri comuni che operano impropriamente nella Capitale. I sostenitori 
della libertà di lavoro, anche in aree fuori del comune che ha rilasciato l’autorizzazione di e-
sercizio richiamano a beneficio della loro tesi, la libertà di stabilimento. Infatti la normativa 
europea nell’ottica di garantire la concorrenza nei mercati, decreta che ogni impresa ha la 
libertà di stabilire la propria sede o sottosede su ogni territorio dell’intera area comunitaria.  
La libertà di aprire sedi o sottosedi in ogni parte dell’Europa, non elimina il vincolo previsto 
per alcuni servizi (lavori) che necessitano di licenza o di autorizzazione. Per fare un esem-
pio, una cooperativa di Roma che si occupa di taxi o di NCC, può aprire una sede a Parigi, 
ma non potrà esercitare con le licenze o le autorizzazioni rilasciate da Roma Capitale. Nel 
caso la sede o la sottosede installata a Parigi dovrebbe richiedere le licenze al Comune Pari-
gino e con quelle esercitare sul suo territorio. Tutto questo è dovuto dal semplice fatto, che 
la normativa nazionale ed europea non ha, ripeto, non ha liberalizzato né i taxi, né gli n.c.c. 
Inoltre va detto, che la legge della comunità, si occupa esclusivamente dei vettori che hanno 
più di 8 posti. Sotto questa soglia, ogni stato applica la propria normativa. Infatti l’Avvocato 
Generale della Corte Europea Juliane Kokott nelle sue conclusioni del 26 settembre 2013, in 
relazione ad un ricorso sul tema presentato fra gli altri dall’ANITRAV (associazione degli 
NCC) contro il comune di Roma e la Regione Lazio alla Corte Europea, ha dichiarato lo stes-
so appello inammissibile, non rientrando il caso nelle competenze della Comunità. Ciò signi-
fica che ogni stato applica sul tema taxi – NCC, le proprie normative. Ora su questo punto si 
attende la sentenza definitiva della Corte Europea che dovrà pronunciarsi a breve sui ricorsi 
presentati. Una cosa comunque deve essere molto chiara. La normativa italiana, compresi 
gli articoli modificati dalla 1 quater e inseriti nella legge 21/92, è perfettamente in vigore e 
deve essere applicata e fatta applicare da tutti i responsabili amministrativi e tecnici. Ogni 
ritardo o non applicazione della normativa, è un abuso ed una illegalità.     

Art. 8,(ambiti operativi territoriali) punto 4. 
Finalmente il regolamento comunale permette anche nella aree pedonali il transito dei taxi 
per prelevare o lasciare i clienti. Nel passato recente, si è sempre fatto l’errore di non consi-
derare che nelle aree chiuse  al  traffico   privato  occorreva  che   quello   pubblico   potesse  

Segue pagina successiva 
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L’ associazione Taxi Roma Capitale, ha or-
ganizzato nel mese di ottobre, un quadran-
golare calcistico in memoria del collega  
Massimo Di Felice scomparso nel luglio del 
2013. Non credo che vadano spese molte 
parole per ricordare ai tassisti il collega Mas-
simo. Chi ha avuto la fortuna di averlo come 
amico o solamente di conoscerlo ha potuto 
apprezzare la sua reale sensibilità nel rap-
porto con gli altri, e gli altri, potevano essere 
chiunque. Rimane in noi, la profonda umani-
tà che metteva in ogni suo atto, in ogni suo 
rapporto umano, sia nel lavoro che fuori. Noi 
che abbiamo avuto il privilegio di averlo co-
me amico, ci ritroviamo a pensare della deli-
catezza e del rispetto che metteva nelle co-
se che faceva  e nel dialogo che aveva con 
tutti. La sua era (ed è  perché, in noi rimasta 
indelebile) una sensibilità fattiva che entran-
do in empatia con i problemi dell’altro cerca-
va sempre e in qualche modo, di aiutarlo. 
Era a contatto con i tassisti nei momenti di 
lavoro ma anche per parte della settimana, 
anche fuori di esso. Amava la sua attività e 
la difendeva da sempre. Non si lamentava 
solo, come molti fanno, “davanti la colonnina 
del telefono sulle piazze romane”,  ma faceva  

Pag. 5 

( segue spiegazione Art. 8, punto 4)  …..transitarvi. Infatti, gli utenti devono in qualche modo avere garanti-
ta la possibilità di raggiungere la propria abitazione con  mezzi pubblici adeguati. Si deve consi-
derare inoltre che spesso i fruitori del servizio, devono recarsi o ritornare dalla stazione con ba-
gagli al seguito. Sempre al punto 4, viene per la prima volta permesso l’accesso ai taxi con vet-
tura ibrida (benzina/elettrica) nelle zone dove è consentito il transito dei veicoli elettrici. Queste, 
sostanzialmente sono le zone pedonali. Il codice della strada permette solo a questi veicoli il 
transito nelle aree suddette. Credo che anche questo sia un passo importante che oltre dare un 
giusto riconoscimento al tassista che ha acquistato una più costosa vettura ibrida, si amplia an-
che lo spazio del servizio che prima non poteva essere raggiunto dai taxi. Su questo punto però, 
ancora il Comune non ha modificato i cartelli stradali di accesso che consento il transito ai taxi 
ibridi. Credo che occorrerebbe premere affinché questo accada. (chi scrive queste note, ha già 
inviato segnalazioni in proposito). 

Sempre nelle aree pedonali, il regolamento oggi permette comunque l’accesso dei taxi 
quando si trasporta un diversamente abile. 
 
Su questi punti, ancora non mi risulta che Roma Capitale abbia modificato la segnaletica 
per adeguarla alle nuove possibilità previste dal regolamento  

opera di spiegazione sulle problematiche del 
settore taxi, partecipava in prima persona in 
ogni attività che potesse contribuire a miglio-
rare il lavoro. E’ sempre stato contro i prepo-
tenti, i capi bastone, i “dittatori arruffoni”, gli 
sfruttatori, i disonesti. Non ha mai fatto que-
stioni di “corporazione”, per lui i delinquenti  
da condannare potevano essere dentro o fuori 
del settore e la cosa non faceva alcuna diffe-
renza. Durante il tragico percorso della sua 
malattia, continuava a preoccuparsi più sulle 
cose che occorreva fare per difendere il tassi-
sta che sul suo stato di salute. Massimo era 
anche un profondo credente, ma non ostenta-
va questa sua fede, anche in questo era 
“gentile”. Abbiamo imparato molto da lui e si-
curamente non tradiremo le sue aspettative. 
Ciao Massimo e grazie di tutto. 
     Giuseppe Basili    
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L’associazione Taxi Roma Capitale ha organizzato il 15 e 17 ottobre 2013 il 1° torneo qua-
drangolare di calcio a cinque, in memoria di Massimo Di Felice. Le squadre partecipanti 
sono state: Alberone, Portuense, Taxi Roma Capitale (TRC), Tuscolo. Presenti molti spet-
tatori tassisti che hanno potuto constatare l’impegno messo dalle squadre e dai singoli 
giocatori, che con la loro partecipazione hanno voluto onorare la memoria di Massimo. 
Nell’ambito della manifestazione è stata conferita una targa ricordo alla famiglia del colle-
ga scomparso che era presente con la moglie, i figli e i parenti. Inoltre Taxi Roma Capitale ha consegnato nella mani 
della moglie di Massimo, la tessera numero uno dell’Associazione. 
La prima classificata del quadrangolare è stata la squadra del Portuense che in finale ha battuto la squadra di taxi 
Roma Capitale (TRC) con il punteggio di 7 reti a 4. Terza classificata la squadra del Tuscolo. Ultima quella dell’Albe-
rone. Complimenti alla prima classificata, le altre squadre avranno modo di rifarsi i prossimi tornei. Notevole è stato 
l’impegno degli organizzatori che con Marco Salciccia, Giuseppe Basili, Emidio Merli, Antonio Martinelli, Marco Cri-
stalli e Pino Guastamacchia hanno organizzato in modo eccellente il tutto. La manifestazione è stata conclusa con 
un intervento di Maurizio Berruti Presidente della Coeuropa 93 (Massimo faceva parte del suo C.d.A.), ricordando 
con sentimento e partecipazione, la figura umana di padre, di amico e di collega di Massimo Di Felice.          
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1° Memorial Day “Massimo Di Felice”1° Memorial Day “Massimo Di Felice”1° Memorial Day “Massimo Di Felice”   

Le squadre del Portuense e del TRC 

Sito web Associazione Taxi Roma Capitale 

www.taxiromacapitale.it 

E-Mail—taxiromacapitale@gmail.com 

Maurizio Berruti Presidente Coeuropa 93 

Il gruppo dirigente di Taxi Roma Capitale con la moglie e i figli di Massimo 

Il presidente di TRC, Giuseppe Basili consegna la 
tessera n. 1 di Massimo, alla Moglie Valentina 

La squadra del Portuense prima classificata 
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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 Agenzia Mobilità pratiche taxiUfficio Agenzia Mobilità pratiche taxiUfficio Agenzia Mobilità pratiche taxiUfficio Agenzia Mobilità 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 tranne il giovedì fino alle 12,00. 

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 cambi turno verranno fatti solo fra soci o fra un socio ed un esterno. 

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.  Agenzia Mobilità 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    

Piazza Scossacavalli 
Ponte Cavour 

I CRISTALLI DELLE 
VETTURE SONO 

ASSICURATI 
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