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Taxi: l’Antitrust gracida ancora

Maurizio Berruti

ANTITRUST:
L U P U S E T AG N U S

Nella sua relazione annuale, l’Antitrust torna (come sempre) ad occuparsi dei taxi
Di Maurizio Berruti

La decennale vicenda che vede l'Antitrust occuparsi continuamente dei taxi,
rientra nella strategia che sta consegnando l'Italia e L'Europa in mano ai poteri forti dell'alta finanza, delle banche e della massoneria. In questo quadro, non valgono le sentenze della Corte Europea che ha sancito la piena
legittimità della territorializzazione dei taxi e degli ncc, non vale che la direttiva Europea Bolkestain del 2006 abbia escluso i taxi, gli ncc, gli autobus,
le autoambulanze etc. da possibili liberalizzazioni. Lo scopo degli "utili" tecnocrati Europei è semplicemente quello di eliminare ogni regola del diritto e consegnare una democrazia svuotata dei suoi principi, nelle mani dei più forti. Ogni pretesto è buono per invocare la deregolamentazione del trasporto pubblico non di linea. Ora si approfitta delle "nuove" tecnologie per,
falsando la realtà, ritenere che la modernità impone un diverso assetto degli ncc e dei taxi. Chi osa
opporre il benché minimo dubbio viene tacciato come il retrivo che si oppone al progresso. Pochissimi (e non è casuale) hanno evidenziato che per esempio a Roma esiste già un applicazione per
tablet e Iphone, lo 060609 per chiamata taxi che pone la Capitale fra i primi innovatori Europei.
Segue a pag. 2

taxi@coeuropa.it

ANTITRUST :
COME TI DISTRUGGO I TAXI a pag. 2
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L U P U S E T AG N U S
Tutto viene oscurato, ignorato per
"mangiarsi" la democrazia, l'economia e la
libertà dei cittadini. I meccanismi sono sempre gli stessi da millenni. La fiaba di Fedro
"Lupus et agnus", ne è un esempio calzante.
Un lupo e un agnello, spinti dalla sete, si ritrovarono a bere nello stesso ruscello. Il lupo
era più a monte, mentre l'agnello beveva a
una certa distanza, verso valle. La fame però
spinse il lupo ad attaccar briga allora disse:
"Perché osi intorbidarmi l'acqua?" L'agnello
tremando rispose: "Come posso fare questo
se l'acqua scorre da te a me?" "E' vero, ma
tu sei mesi fa mi hai insultato con brutte parole". "Impossibile, sei mesi fa non ero ancora nato". "Allora" riprese il lupo "fu certamente tuo padre a rivolgermi tutte quelle
villanie". Quindi saltò addosso all'agnello e
se lo mangiò. Questo racconto è rivolto a tutti coloro che opprimono i giusti nascondendosi dietro falsi pretesti. L'attacco non è solo sul
servizio pubblico dei taxi, ma riguarda ogni
piccola impresa Italiana. Il mantenimento della democrazia e della necessaria elasticità economica, nel nostro paese, unico al mondo è
mantenuta e garantita proprio dalle piccole e
medie imprese. La grande economia ha necessità di appropriarsi dei loro spazi di mercato, concentrarlo in pochissime mani e gestire i
cittadini con un moderno sistema di schiavitù.
Purtroppo non credo che gl'Italiani abbiano
ben compreso quello che sta accadendo, se
così non fosse, il "giullare" Renzi non avrebbe
avuto quel successo elettorale. In questo quadro sicuramente faranno risultare di tutto e di
più, l'acqua del fiume sale da valle a monte, il
cielo è verde ed i campi azzurri e così via,
quindi quello che propone l'Antitrust è un
perfetto quadro di manipolazione perversa
della realtà, del diritto, dell'economia e delle
regole, del resto vengono pagati benissimo
per fare i Killer della democrazia.
Maurizio Berruti

SEGNALAZIONE ANNUALE
DELL’ANTITRUST
Anche quest’anno si occupa di taxi ed ncc

Ogni anno l’autorità garante del mercato fa
delle segnalazioni di come secondo loro, si
deve arrivare a più concorrenza nella logica
delle liberalizzazioni. Già nel 2004 (Amato
ne era il Presidente) nella ricerca di settori
molto importanti da liberalizzare per risollevare l’economia Italiana e anche quella Europea, aveva segnalato come i taxi (???) dovevano adeguarsi al mercato (liberalizzati).
Il “grande” professore per comprovare la
necessità e l’opportunità di attuare la sua
proposta, prese come esempio paragonandola a Roma, Wellington capitale della Nuova Zelanda. Si proprio la terra dei Kiwi e dei
maori. Conta circa 360.000 abitanti. Ora con
tutta la buona volontà, come può essere
credibile un progetto che si basa su di un
paragone che vede un decimo in numero di
abitanti, di quelli della città di Roma? Chiaramente Amato ed i suoi ben remunerati
tecnici o non capivano nulla, o stavano in
malafede. Noi propendiamo per la seconda.
Oggi l’Antitrust che ha di nuovo fatto una
segnalazione sui taxi ed ncc, ha come numero uno, Giovanni Pitruzzella, che per il suo
“sommo” ingegno percepisce euro
475.643,38 l’anno (!!!??). L’antitrust ha inoltre 273 soggetti/dipendenti che contribuiscono a produrre le segnalazioni. Di seguito
riportiamo un’analisi che smonta completamente la proposta di Pitruzzella (antitrust)
dimostrando, come per Amato, che i tecnici
o sono ignoranti o stanno in malafede. Fate
Segue pagina successiva
voi.
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RISPOSTA ALLA
SEGNALAZIONE
DELL’ANTITRUST
Il testo dell'Antitrust sulla parte della
"Concorrenza nel settore degli autoservizi di
trasporto passeggeri non di linea" (pag. 38),
pone una serie di dubbi sostanziali sia sulla
reale necessità delle variazioni proposte, che
sulla possibilità che la modifica possa essere
coerente con la filosofia del diritto e con i limiti organizzativi ed economici del servizio pubblico.
Vediamo nel dettaglio la segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Gli obbiettivi che si pone l'Antitrust sono:
"Eliminare le distorsioni concorrenziali nel settore degli autoservizi di trasporto pubblico non
di linea causate dall'esclusione della disciplina
dei taxi e del servizio di Noleggio auto con conducente (NCC), di cui alla l. n. 21/1992,
dall'ambito di applicazione delle recenti norme
di liberalizzazione. Al fine di rimuovere tale distorsione, è necessario abolire gli elementi di
discriminazione competitiva tra taxi e NCC in
una prospettiva di piena sostituibilità dei due
servizi. Ciò anche in considerazione delle nuove possibilità offerte dall'innovazione tecnologica che ha determinato l'affermarsi di nuove
piattaforme on line che, agevolando la comunicazione fra offerta e domanda di mobilità,
consentono un miglioramento delle modalità
di offerta del servizio di trasporto di passeggeri non di linea, in termini sia di qualità sia di
prezzi.".
Le anomalie, le contraddizioni e gli errori
(inesattezze) che emergono dagli obbiettivi si
evidenziano dalla seguente analisi:

PUNTO TAXI
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Trattandosi di un servizio pubblico di trasporto di persone, questo per sua stessa
natura giuridica ed a tutela della coerenza con la filosofia del diritto riguardante
l'intero assetto costituzionale del Paese,
non può e non deve essere a libero mercato e quindi NON è in regime di concorrenza economica;
la disciplina di cui alla l. 21/92 è nata
proprio per regolamentare a norma di
Costituzione e di garanzia del diritto sulla mobilità dei cittadini, il comparto taxi
ed NCC. L'uno con il titolo licenza, l'altro
con quello dell'autorizzazione;
I titoli autorizzativi devono essere rilasciati dai singoli comuni per garantire
che il servizio venga erogato ai cittadini
tenendo conto dell'effettiva domanda
esistente su quel territorio
(territorialità);
I titoli autorizzativi, necessariamente devono essere rilasciati dai singoli comuni.
La loro concessione ad esempio a livello
regionale, non garantirebbe il servizio
dappertutto, ma solo nelle zone dove l'operatore ha convenienza, vanificando i
principi del servizio pubblico;
il legislatore nel creare le due figure (taxi
ed ncc) ha voluto offrire un servizio pubblico di trasporto persone per le tipologie M1 (vetture fino ad 9 posti) differenziato per dare ampia possibilità di scelta.
L'uno (taxi) per tutti strettamente controllato (tariffe, turnazione, etc.), l'altro
(ncc) per esigenze di trasporto specifiche
dove è possibile contrattare il prezzo ed
altro;
I taxi nell'ottica di cui sopra per garantire la loro missione pubblica, devono effettuare il servizio per tutte le 24 h del
giorno e per tutto l'anno. Possono sostare nei parcheggi autorizzati in attesa di
un utente o possono offrire il servizio al
cittadino che lo impegna fermandolo
lungo la strada. Il numero delle Licenze
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di esercizio è relativo al numero di domanda esistente sul territorio. La tariffa applicata non è a libero mercato,
né a libera contrattazione fra le parti
(taxi e utente). Il servizio è rivolto ad
un'utenza indifferenziata e non può
fidelizzarsi con un utente (accettare
prenotazioni), né può rifiutarsi di effettuare un servizio. Sia la tariffa che
il numero delle licenze rilasciate è in
un ottica di regime regolatorio, strettamente controllate e varate dalla
Pubblica Amministrazione locale. Tutto questo per garantire l'equilibrio indispensabile al fine di offrire il servizio
a tutti i cittadini, in modo proporzionato senza attuare possibili asimmetrie determinate da variazioni di forza
contrattuale periodiche o momentanee (aumentare o diminuire la tariffa
secondo il variare della domanda
etc.);
7. Il Noleggio con Conducente è un servizio collaterale e diverso dal taxi. Non
deve garantire il servizio nelle 24 h
per tutto l'anno, può rifiutarsi di effettuare un servizio, contratta con il cliente la tariffa, le modalità e la qualità
del trasporto, deve accettare la richiesta del servizio solo dalla sua rimessa sita nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione (territorialità di
esercizio). Non può sostare sulla pubblica piazza in attesa di clienti, non
può far salire a bordo un cliente che lo
ha impegnato lungo la strada. Può
accettare le prenotazioni, fidelizzarsi
con il cliente, partecipare a gare d'appalto private o pubbliche finalizzate al
trasporto di persone etc;
8. Il servizio con noleggio con conducente, già può usare grandemente gli
strumenti del libero mercato;

PUNTO TAXI
9. le regole rigide che differenziano pesantemente i due servizi nascono proprio
dalla natura di servizio pubblico che
vede nei taxi la sua espressione più
vicina a quella di una concessione di
un servizio pubblico, dove le componenti (tariffa, numero dei taxi) sono
fra esse correlate, e la eliminazione di
una sola di esse determina l'eliminazione totale dei canoni e delle garanzie per l'utenza del servizio pubblico
variando pesantemente l'architettura
giuridica che sostiene la prestazione;
10. le regole, i limiti espressi dalla legge
21/1992, non distorcono il mercato
ma in deroga a questo nell'ottica di
garantire un servizio pubblico e
nell'interesse generale prevalente, ne
determinano gli ambiti operativi ed i
modi di comportamento;
11. non risulta che il trasporto pubblico
non di linea rientri nelle liberalizzazioni previste dalla direttiVA Bolkestein (formalmente direttiva
2006/123/CE), che anzi ha escluso i
taxi, gli ncc, il TPL, le autoambulanze
etc.;
12. anche il Decreto Legislativo del 26
marzo 2010, n.59 sulla "Attuazione
della direttiva 2006/123/CE relativa
ai servizi nel mercato interno" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94
del 23 aprile 2010 - Suppl. Ordinario
n. 75, esclude nel suo art. 6, i taxi ed
gli ncc dalle liberalizzazioni recitando: "1. Le disposizioni del presente
decreto non si applicano ai servizi di
trasporto aereo, marittimo, per le
altre vie navigabili, ferroviario e su
strada, ivi inclusi i servizi di trasporto urbani, di taxi, di ambulanza,
nonche' i servizi portuali e i servizi di
noleggio auto con conducente.";
Segue pagina successiva
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13. la Sentenza della Corte Europea (Terza
Sezione) del 13 febbraio 2014 ha sancito che la legge 21/1992 non entra in
contrasto con le normative Europee
infatti come risulta dal suo articolo 2,
paragrafo 2, lettera d), la direttiva
2006/123/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 12 dicembre 2006,
relativa ai servizi nel mercato interno
(GU L 376, pag. 36), non si applica ai
servizi nel settore dei trasporti che
rientrano nell'ambito di applicazione
del titolo VI della terza parte del Trattato FUE. In altre parole, la normativa
Europea non impone la libertà di mercato per i taxi e gli ncc;
14. a seguito di quanto sopra,non vi può
essere la piena sostituibilità dei due
servizi, taxi ed n.c.c.;
15. "l'innovazione tecnologica che ha determinato l'affermarsi di nuove piattaforme on line che, agevolando la comunicazione fra offerta e domanda di
mobilità, consentono un miglioramento delle modalità di offerta del servizio
di trasporto di passeggeri non di linea
", nella sua applicazione, non può eludere le normative vigenti e gli spazi
operativi previsti per il servizio del trasporto pubblico non di linea. I telefoni
cellulari che hanno portato una notevole innovazione, rivoluzionando il lavoro e il costume, non ha per questo
eliminato/eluso i vincoli esistenti sui
settori che hanno beneficiato dell'innovazione. La stessa cosa va detta per
le eventuali applicazioni per tablet e
per Iphon , che sicuramente possono
consentire un miglioramento delle modalità di offerta del servizio di trasporto di passeggeri non di linea, in termini sia di qualità sia di prezzi.

PUNTO TAXI
Queste innovazioni/risorse devono comunque rispettare le regole ed i parametri di un
servizio pubblico come del resto, a Roma lo
fa l'applicazione pubblica del comune per
chiamata taxi 060609, per tablet, Iphone e
telefono fisso .
L'analisi sopra esposta confortata dalle normative e direttive vigenti, evidenzia come sia impossibile lasciare intatta la natura pubblica del
trasporto persone non di linea, sconvolgendone
le regole e/o le modalità, sia pure per una sola
parte di esse. Le licenze taxi e le autorizzazioni
del Noleggio con conducente sono territorializzate e ben definite. la variazione e/o l'eliminazione delle regole e dei parametri di uno dei due
comparti provoca a caduta, la conseguente abolizione del servizio taxi e del servizio N.C.C.,
creando una sorta di servizio totalmente privato
(privo di titoli, e di controlli), senza regole, ne
certezze, sia tariffarie che di sicurezza. Quindi
la proposta dell'Antitrust di modificare la legge
21/1992 con l'abrogazione dell'obbligo di ricezione della prenotazione di trasporto per il servizio NCC presso la rimessa (articolo 3, comma 3,
e articolo 11, comma 4) e l'abolizione dell'obbligo per il conducente di disporre di una sede, di
una rimessa o di un pontile d'attracco necessariamente nel medesimo Comune che ha rilasciato l'autorizzazione (articolo 8 comma 3), non
può essere attuata senza eliminare la stessa
specificità del servizio ncc con la conseguenza,
che questo diverrebbe un taxi senza regole
(tariffe, orari, obbligo del servizio etc.) che effettua una concorrenza a questo punto sleale, al
servizio pubblico taxi che rimarrebbe il solo a
rispettare ogni vincolo per garantire il servizio
pubblico destabilizzando l'intero impianto giuridico a discapito dell'utenza e del diritto.
Di Maurizio Berruti
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FONDO DI TUTELA LEGALE
Contrapporre al dilagante fenomeno dell’abusivismo nel settore del trasporto taxi
ed ncc, una difesa legale che ha dato e sta dando, gli unici sostanziali risultati che
oggi vedono decine di Comuni e migliaia di persone indagate. La reazione scomposte e velleitarie dei noleggi di fuori Comune, evidenzia come lo strumento legale ha
realmente inciso notevolmente su questa illegalità. Chiaramente difenderci in questo modo ha un costo, per questo occorre che ognuno di noi contribuisca ad incrementare il fondo di tutela legale. In Coeuropa 93 si raccolgono mensilmente i contributi che vengono destinati al fondo. Le lamentazioni se non vengono supportate
da gesti sostanziali, sono vani piagnistei della plebe. Alziamo la testa e ogni mese
contribuiamo a questa battaglia di giustizia.
I soldi si possono portare alla sede della Coeuropa 93 o mandarli attraverso C/C
postale come sotto riportato.
Il fondo di tutela legale ha dato per ora, i seguenti risultati :
Intervento presso la corte di Giustizia Europea che ha dato nel febbraio scorso, esito positivo
(ha dato ragione ai tassisti e a chi sostiene la territorialità degli n.c.c.)
Sequestro di vetture (ncc che non operavano sul loro territorio, ma a Roma):
323 al Comune di Francavilla al Mare (CH)
220 al Comune di Cicala (CZ)
97 al Comune di Campo di Mele (LT)
90 al Comune di Turrivalignani (PE)
93 al Comune di San Vito Chietino (CH)
64 al Comune di Mignano Montelungo (CE)
65 al Comune di Santomenna (SA)
34 al Comune di Ragusa
9 a Comune di Nemi (RM)
4 al Comune di Acquapendente (VT)
5 al Comune di Capitignano (AQ)

Sequestri di vetture anche a Lanciano, a Latina, a Rieti, a Catanzaro e a Salerno. Attualmente
vi sono diversi procedimenti in corso. I ricorsi e le costituzioni nei processi costano e solo con
il nostro contributo, si può continuare la battaglia.
3
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Bocca della Verità 1887

BOLLI E SBOLLATURE

RADIOTAXI

Ostia 1943

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

