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Il dopo sentenza

DOPO LA SENTENZA DELLA
CORTE EUROPEA
Cosa accadrà ora dopo la pronuncia della Corte Europea
Di Maurizio Berruti

La sentenza della corte Europea del febbraio scorso, ha sancito inderogabilmente
che la legge 21/92 con le modifiche apportate dall' 1quater del 2008, è perfettamente in vigore ed efficace su tutto il territorio nazionale. Occorre far notare, che
la legge 21/92 anche senza le modifiche apportate nel 2008 definiva già molto bene gli ambiti di lavoro dei taxi e degli ncc. Il tema della territorialità (partenza solo
dal comune che ha rilasciato l'autorizzazione) era, ed è stabilito chiaramente. La
necessità di ulteriori modifiche alla legge, si rendevano necessarie per definire
meglio, con più chiarezza che i noleggiatori di Campobasso (ad esempio) non potevano venire a lavorare con partenza ed arrivo, nella Capitale come se questi
fossero autorizzazioni rilasciate da Roma Capitale. Questa ulteriore specificazione, era stata spinta dalla notevole confusione che sul tema era stata portata avanti
da chi in modo organizzato, intendeva deregolamentare il settore taxi ed ncc per
imporre sul mercato il principio per cui il lavoro del noleggio poteva effettuarsi con
richiesta in ogni punto del Paese, ignorando il principio di territorialità.
Segue a pag. 2
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DOPO LA SENTENZA DELLA
CORTE EUROPEA
Gl'interessi che orbitavano ed orbitano su
questo problema sono notevoli, e notevole è
la spinta sia politica che economica, per
"liberalizzare" il settore. La nostra politica italiana, spesso è formata da uomini che non
sono preparati a sufficienza per amministrare il Paese. Non mi permetto di dire che sono
in malafede, dico solo che sul tema capiscono poco. Questa ineluttabile situazione, ha
consentito a chi avvicinandoli per motivi di
lavoro (trasporto), ha avuto costantemente
l'occasione di "sparlare" del settore taxi, della
territorialità che impediva la libertà d'impresa
e quella dell'Impianto ( stabilire una sede della ditta in ogni paese dell 'UE), di coinvolgerli
in proposte di legge, od in atti politici che tendevano ad impedire il rispetto della territorialità sancito dalla legge 21/92 e questo, al di
fuori di ogni filosofia del diritto (in altra parte
del notiziario spiego cosa è la filosofia del
diritto).
Il "venticello" sulla non applicabilità della legge
(proroghe e quant'altro), è penetrato in ogni
settore, di chi per i controlli ufficiali doveva utilizzare la 21/92. Nel frattempo il fenomeno degli ncc di fuori Roma aumentava di numero e
collateralmente, anche quello del granturismo
che fa' tratte Roma - Fiumicino, subiva un notevole incremento. Le due cose non sono
scollegate, anzi secondo me fanno tutte parte
di un disegno ben preciso.
In questa battaglia per la legalità, nel settore
taxi ed ncc sia di Roma che a livello nazionale, non vi è stata una unità d'intenti. Una parte
ha giustamente usato le armi della denuncia e
del ricorso giuridico, per imporre l'applicazione
delle leggi, altra parte mentre cercava di prendersi spazi politici (partitici), contrattava sottobanco con gli stessi "capi" dei noleggi di fuori.
Come sapete nel settore taxi ed NCC di Roma, vi è una certa confusione che vede rappresentanze sindacali, strutture economiche
che al loro interno hanno o rappresentano sia
i regolari tassisti e noleggiatori, sia quelli che
vogliono togliere la territorialità. Soggetti, che
una volta si trovano sul tavolo delle trattative
come rappresentanti dei tassisti, ed altra volta
come rappresentanti degli ncc di fuori.
In questa confusione, ha avuto buon gioco, chi facendo "nebbia" ha occultato

PUNTO TAXI
la legittimità della legge 21/92. Non vorrei che
magari sottobanco, magari in quel di Lunghezzina, una sera di tre anni fa si sono incontrati
alcuni rappresentanti dei tassisti, con alcuni
rappresentanti degli ncc di fuori per concordare di non far applicare la legge e spartirsi magari, gli ambiti lavorativi più appetibili, e non
vorrei che in quelle riunioni vi fosse stata la
presenza di un politico che ha garantito il nefasto patto e si è mosso per bloccare ogni reale iniziativa di controllo del territorio. Non vorrei che hanno poi concordato con le forze di
controllo di far finta di applicare la legge, non
vorrei che il patto prevedesse anche di denunciare chiunque onestamente e come suo dovere, si attivava per far applicare le regole. I
non vorrei sono molti, e molti i dubbi. Non so'
assolutamente se è andata effettivamente così, ma quello che sappiamo tutti, è che dall'aprile del 2010, mese in cui sono realmente entrate in vigore le modifiche alla legge 21/92,
moltissimi hanno sostenuto la sua inesistenza
e la sua inefficacia. Questo obbliga a più di
qualche dubbio.
Oggi comunque, dopo la sentenza della Corte
Europea, si è messa la parola fine, ad ogni
interpretazione, rinvio ed alibi per i controllori
giuridici ed amministrativi che devono far rispettare le leggi.
La strada che si deve percorrere per ristabilire
la legalità, attualmente passa solo per l'imposizione legale, la denuncia. Proprio perche
ormai, si è visto che i tassisti ed i noleggiatori
regolari hanno perfettamente ragione, occorre
abbassare i toni ed abbandonare ogni forma
di sciopero o di protesta estrema e ricondurla
nei normali ambiti dell'informazione, della presenza con sit in e dell'azione legale.
Mi sembra che l'evento portato avanti a Roma
il 20 marzo, indetto dai sindacati CGIL, CISL,
UIL, UGL, FEDERTAXI CISAL, ATI TAXI,
MIT, ANAR AUTONOLEGGIATORI ROMANI,
sia sulla strada giusta che dovrebbe essere
supportata da tutta la categoria interessata (in
quella sede il Sindaco Marino ha preso l'impegno di far applicare la legge dai propri organi
di polizia urbana). Certamente la "vittoria" alla
Corte Europea, non arresta gl'interessi vecchi
e nuovi (uber) che ancora esistono sul settore
del trasporto pubblico non di linea. Questi tenteranno in ogni modo, e con ogni mezzo (di
qualunque tipo ), di riprendere in mano la
Segue pagina successiva
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DOPO LA SENTENZA DELLA
CORTE EUROPEA

situazione e di rendere legittimo quello
che legale non è. Ora ci dobbiamo aspettare, che qualcuno in parlamento avanzi
una proposta di modifica della legge 21/92. Fra i politici italiani e fra alcuni sindacati, sicuramente si troveranno quelli più
sensibili a concertare un accordo d'interesse per promuovere una legge fuori delle regole e deregolamentare il settore taxi
ed ncc. Per questo occorre vigilare da una parte (mi risulta che attraverso alcuni
responsabili politici, si sta controllando l'esistenza di eventuali proposte di legge o
emendamenti che interessano la modifica
della legge 21/92), e dall'altra non dare
alcun supporto alle organizzazioni sindacali che in modo chiaro, non hanno pressato per la legalità o che in modo palese
hanno proprio richiesto l'attuazione di un
percorso nei taxi e negli ncc, completamente illegale. Ognuno di noi controlli se
il sindacato a cui aderisce, realmente rappresenta la legalità ed i nostri interessi.
Nel caso contrario l’ abbandoni e denunci
la sua "doppia giacca".
Di Maurizio Berruti

IMMAGINI DEL SIT IN DEL 20 MARZO 2014

FILOSOFIA DEL DIRITTO

Questa parola che per molti è astrusa e potrebbe spaventare i più, realmente è molto semplice. La filosofia
del diritto, non è altro che un progetto complessivo all'interno del quale, per la sua realizzazione, ogni parte
deve rispettare le regole che permetto la realizzazione
proprio di quel progetto.
In altre parole e per renderlo più semplice, possiamo
dire che il progetto di un motore diesel deve avere una
filosofia generale di costruzione (filosofia del diritto, nel
caso). Questa obbligatorietà di realizzazione, deve prevedere una pompa d'iniezione adatta per alte atmosfere
necessarie per far funzionare il motore, deve precedere
una testata fatta in un certo modo e con certi parametri
e deve comunque rispettare tutte le specifiche affinchè
si realizzi e funzioni, proprio un motore diesel. Non possiamo in questa filosofia di realizzazione, inserire una
pompa d'iniezione adatta per un motore a benzina, ne
possiamo fare la testata come se questa fosse per un
motore diverso dal diesel. La stessa cosa e il rispetto
degli stessi obblighi parametrici, li abbiamo nella filosofia del diritto.
Infatti uno popolo/ Stato decide la forma di amministrazione da darsi e fa un progetto. Nel caso Italiano, ci siamo dati un progetto che prevede una democrazia parlamentare eletta e supportata dal popolo. La Costituzione
Italiana detta le regole generali affinché questo si realizzi.
Ogni legge che viene fatta, deve rispettare la filosofia del diritto che strutturalmente permette la costruzione e il funzionamento democratico del Paese. Quindi per esempio, come nel
caso del motore diesel, non si possono fare leggi che non
sono adeguate alla filosofia generale di costruzione del sistema (non posso mettere una pompa a benzina per un motore
diesel, ne si può impedire in un paese a filosofia democratica, l'accesso agli uffici pubblici, di tutti coloro i quali hanno i
capelli neri). Le leggi che non rispettano i principi della filosofia del diritto relativa al tipo di progetto istituzionale che il Paese si è dato, non possono essere fatte e se malauguratamente dovessero essere varate, questo destabilizza il sistema che diviene altra cosa dallo spirito progettuale iniziale.
Nel caso dei taxi e degli ncc e della loro territorialità, si rispetta attualmente un principio della filosofia del diritto Italiano e
a questo punto, Europeo. Infatti il nostro Paese deve garantire, certi servizi di trasporto persone che essendo pubblici
devono rispettare delle regole dove, anche gli altri non possono per loro interesse, o per fini falsamente positivi, eluderle. Quindi in base alla filosofia generale del diritto Italiano,
non può essere modificata la legge 21/92 per agevolare chi
oggi operando nell'illegalità, cerca di acquisire lo spazio di
mercato pubblico dei taxi e degli ncc.
Visto che stiamo in questa spiegazione della filosofia del diritto, l'Europa della Merkel (Germania) e dell'alta finanza, per
poter fare i propri affari, tende proprio a destabilizzare e violentare la filosofia del diritto democratico dell'Italia. Quindi i
nostri problemi di lavoro, derivano anche da questo tipo di
pressione (guerra) che l'Europa stà portando al nostro Paese. Sarebbe opportuno ricontrattare la nostra permanenza
nella UE o uscirne. Credo che non abbiamo, visto come siamo ridotti e in che mani siamo, molto tempo a disposizione
per fare una giusta scelta.
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ANALISI E SPIEGAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE TAXI
A cura di Maurizio Berruti
Questo mese continuando l’analisi del regolamento comunale taxi varato nel 2011,
andiamo a vedere da vicino l’artico 31, del regolamento Comunale che tratta delle
tariffe.
Maurizio Berruti

Nell’art. 31, a pag. 18 della delibera del regolamento comunale, è previsto quanto sotto riportato:

Come sappiamo, spesso le centrali radiotaxi, che non hanno la reale proprietà del lavoro, fungendo semplicemente da ponte per collegare l’utente con un taxi disponibile, concordano delle
tariffe inferiori al costo del tassametro. Questa situazione, non permette ai radiotaxi di attuare in
modo autonomo nessuna effettiva contrattazione. Solo il tassista può concordare eventuali ribassi. Quindi in questa ottica e per poter applicare un diritto del tassista, le centrali radio o gli organismi economici, possono concordare tariffe inferiori solo su mandato esplicito del socio tassista.
Questo pone al centro delle scelte possibili il tassista.
Sempre all’art. 31, a pag. 18 della delibera del regolamento comunale, è previsto quanto sottoriportato:

Gli sconti previsti nel regolamento comunale, sono frutto “dell’agitazione” di diversi consiglieri comunali che sul tema dei taxi vivono di luoghi comuni ignorando leggi, regolamenti, diritto ed economia. Personalmente ho cercato di ridurre al massimo questa forma di demagogia e non riuscendoci completamente essendo il solo in consiglio comunale ad avere reale cognizione di quello che stavamo trattando, ho fatto inserire che eventuali sconti devono essere calcolati come costi nell’analisi per l’aggiornamento della tariffa (ricordo a tutti ed in primis ai sindacati che questa
è in scadenza e deve essere rinnovata entro il 30 giugno 2014).

Sito web Associazione Taxi Roma Capitale
www.taxiromacapitale.it
E-Mail - taxiromacapitale@gmail.com
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FARE APPLICARE LA LEGGE 21/92
Come ha spiegato molto bene il nostro Maurizio
Berruti nell’articolo di prima pagina, dopo la sentenza della Corte Europea, i giochi ora si fanno solo sul tavolo delle denunce e delle segnalazioni organizzate. La legge sia la 21/92 che il suo aggiornamento del 2008 sono efficaci e attive già dal primo di aprile del 2010. Quasi tutti gli organi di controllo, hanno “cincischiato” proprio per non applicare la legge. Su questo si sono adoperati i “poteri oscuri” del settore taxi ed ncc, che ha conforto dell’ignavia degli organi di controllo, hanno contribuito facendo nebbia sul problema. In questo anche alcuni tar regionali ci hanno messo del loro. Oggi tutto questo è crollato. Le nebbie sono state diradate
dalla sentenza Europea, ed ora occorre solo applicare le leggi a tutela del servizio pubblico taxi ed
ncc e dell’utenza che li utilizza. E’ evidente che una tutela giuridica ha un costo, e come è stato fatto
per la battaglia alla corte Europea, dobbiamo in qualche modo reperire fondi costantemente per bloccare ogni iniziativa illegale. Per questo la nostra associazione si è attivata e ha predisposto una raccolta mensile di fondi dove ognuno può lasciare almeno un euro al mese. Un punto di raccolta è la
sede della Coeuropa 93 sita in Viale Giotto, 8. Ogni mese su queste pagine, presenteremo una nota
dettaglia dei fondi raccolti che verranno versati direttamente al fondo tutela legale taxi a cui fanno capo Alessandro Genovese e Carlo D’Alessandro.
Giuseppe Basili

Sit in del 20 marzo 2014
Per supportare sul piano politico - sindacale, la battaglia per la legalità, i sindacati
CGIL, CISL, UIL, UGL, FEDERTAXI CISAL, ATI TAXI, MIT, ANAR AUTONOLEGGIATORI
ROMANI hanno organizzato a piazza Venezia un sit - in di supporto alle rivendicazioni di
applicazione della legge 21/92 con le modifiche apportate dall’1 quater. Come si vede, i sindacati partecipanti, non sono tutte le sigle che dicono di rappresentare i tassisti ed i noleggiatori romani. Evidentemente ormai dopo la sentenza della corte europea, diventa palese
chi ha altri interessi da difendere. Anche fra di noi, ormai non vi sono più scuse e chi ancora si ostina a rimanere all’interno di quei sindacati, dovrebbe avere la coerenza civile di assumersene le responsabilità od lasciare quel contesto. Non credo che nelle piazze il collega
che ancora appoggia i sindacati che ESPLICITAMENTE non si sono schierati per il rispetto
della legge, possano ancora lamentarsi e guardare negli occhi gli altri colleghi. Noi ci abbiamo
messo la faccia, e qualcuno molto vicino a noi sta subendo un processo proprio perché unico
soggetto che ha preso carta e penna ed ha firmato una denuncia ufficiale contro lo scandalo
degli n.c.c. di altri comuni. Comunque in quella sede, i tassisti sono stati ricevuti dal Sindaco
che insieme all’Assessore e alla Delegata per la sicurezza urbana, hanno preso l’impegno di applicare la legge 21/92 emettendo una circolare impositiva ai comandi dei vigili Urbani che dovranno effettuare i controlli relativi. A pag 7 e 8 pubblichiamo la circolare.
Come sappiamo, l’Agenzia per la Mobilità sita in Roma in Piazzale degli Archivi, 40, gestisce per conto
di Roma Capitale tutti i servizi relativi ai taxi ed agli n.c.c. Oltre queste categorie, interviene anche per
l’accesso alla ZTL, per i permessi dei diversamente abili etc. L’Agenzia è una società realmente di
“proprietà” della Capitale e deve svolgere il proprio compito, con i dettami previsti dal Contratto di Servizio che ha suo tempo ha stipulato con il Comune di Roma. Per quello che riguarda i compiti per i taxi e
gli ncc, essendo la materia complessa e le certificazioni numerose, il primo contratto dei servizi, prevedeva degli sportelli aperti al pubblico, dedicati esclusivamente a questi due settori. Con il tempo, gli operatori venivano fatti ruotare in altre mansioni e spesso chi aveva iniziato a capirci qualcosa e a dare un
servizio preciso e celere, veniva spostato e si ricominciava daccapo con il nuovo operatore. Oggi ad aggravare la situazione, sono stati aboliti gli sportelli dedicati ai taxi, con le conseguenti nuove difficoltà del
caso. Taxi Roma Capitale, ha inviato una nota di protesta all’Ufficio preposto ed al Sindaco di Roma.
A pagina 7 trovate la nota ufficiale da noi inviata. In base alle leggi, dovrebbero a breve risponderci.
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in del 20 marzo 2014

MIRKO MATTEUCCI: un artista in Coeuropa 93
Il collega Mirko (missouri 4) socio della Coeuropa 93, partecipa alla trasmissione su Rai
3 “Gazebo” con un certo successo.
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CIRCOLARE PER BLOCCARE GLI N.C.C. DI FUORI ROMA

Applicazione della legge 21/92 modificata con D.L. n. 207 /2008

Segue pagina successiva
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L’art. 13 della legge 689/81 che di seguito abbiamo riprodotto, viene
citata nel testo della circolare (pag. 7) inviata a tutti i comandi dei
Vigili Urbani. La normativa in mancanza dei decreti attuativi, viene
presa come strumento d’intervento già esistente, per poter applicare la legge 21/92 con le sue modifiche apportate dall 1 quater del
2008. Come abbiamo spiegato in altra parte del notiziario, la legge è
comunque attiva dal 1 aprile 2010 e già dall’epoca, tutti gli organi
preposti ai controlli dovevano rispettarla e farla rispettare. Non si
capisce ( si capisce benissimo) come mai si sia dovuto aspettare fino
ad oggi per renderla effettivamente esecutiva. Del resto la stessa
legge 21/92, già contiene tutte le specificazioni per poterla attuare.
Gli eventuali decreti attutivi, non devono fare un grande lavoro, è
sufficiente prendere le parti della legge che spiegano come applicarla e riprodurli, magari utilizzando già gli strumenti esistenti contro l’abusivismo.

legge 689/81
Art. 13.
(Atti di accertamento)

Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione e' prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla
privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni
altra operazione tecnica.
Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di
procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.
E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dalla assicurazione obbligatoria e del veicolo
posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.
All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli
agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli
elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 333 e del primo e secondo comma dell'articolo 334 del codice di procedura
penale. E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle
leggi vigenti.
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Anni ‘20 P.l Flaminio

BOLLI E SBOLLATURE

RADIOTAXI

autobus

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.

In cooperativa si possono pagare i canoni del Radiotaxi, 6645,
4157. Il mandato di pagamento, dura minimo un anno.

Cambio turno
I cambi turno notte e semi notte relativamente, con mattina e pomeriggio, possono essere effettuati
in cooperativa, dal lunedì al mercoledì 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 cambi turno verranno fatti solo fra soci o fra un socio ed un esterno.

TAXI MULETTO

Carro Attrezzi

I SOCI CHE CHIEDONO IL MULETTO E POI
NON LO UTILIZZANO, SARANNO SANZIONATI

I soci che usufruiscono di un carro attrezzi, saranno rimborsati dalla cooperativa, previa visione della ricevuta, fino a € 51,65.
Fiumicino - Roma 80,00

Assessorato al Traffico e
Ufficio Agenzia Mobilità pratiche taxi
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

I CRISTALLI DELLE
VETTURE SONO
ASSICURATI

Officine Tassametri

Digitek Via Nocera Umbra tel. 067850862
Sak Via Della Maglianella, 206/ab tel. 0661550242

IMPORTANTE
Assicurazione

SI CONSIGLIA DI NON SVECCHIARE IL VENERDI’ IN QUANTO L’ASSICURAZIONE RIMANE APERTA SINO ALLE 15.00. Assic. Tel. 06.66541886
C.ne Ostiense, 191 stanze 22-23-24 Tel 06/67693282

Vigili Urbani GIT

ANCHE OGGETTI RINVENUTI

Rimborso Regionale
autovetture

Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 (regione Lazio)

Camera di commercio e Artigianato

V.le Oceano Indiano 17 - 00144 Roma centralino 06520821

Precedenza ai soci per rilevazione di quota sociale
I soci che volessero rilevare una azione sociale, hanno la precedenza sulle quote in cessione nella cooperativa, ciò a eventuali parità di condizioni.

DA RICORDARE

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 medico personale).

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

Il Notiziario è anche pubblicato sul sito internet della COEUROPA

all’indirizzo “www.coeuropa.it/notiziario/taxiealtrohome.htm

AVVISO AI SOCI

CARRO ATTREZZI Vincenzo TEL. 06. 7843442 cell. 3687304193 entro GRA €. 40,00

