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CRITICA ALLA DELIBERAZIONE DELL’AUTORITA’ SUI TRASPORTI 
Di Maurizio Berruti 

     RIDUZIONE ORGANICO AGOSTO  

PERIODICO D’INFORMAZIONE 

L’autorità sui trasporti ha deliberato una modifica  alla legge 21/92 per sostanzialmente, liberalizzar e il servizio taxi dando una 
notevole sponda anche alle App che oggi sono state bandite in mezza Europa ed in altre nazioni mondial i. Ora questa proposta 
non ha carattere imperativo nei confronti del Parla mento, ma può costituire un valido supporto di chi politicamente da sempre 
vuole la distruzione del trasporto pubblico. Noi ne llo scritto che segue in questa e nelle altre pagin e, abbiamo evidenziato i punti 
sbagliati ed incostituzionali della stessa proposta .  
 

Il trasporto pubblico, sia quello di linea che non (autobus, taxi, treni, etc.)  nasce dalla necessità Costituzionale di garantire 
e facilitare la libera circolazione pubblica. Per fare questo si ha bisogno di un serie di servizi di trasporto che non possono 
essere a libero mercato e che sono controllati sia nell’offerta, che nel prezzo che determina le tariffe. Il controllo si estende 
anche sui titoli che deve avere l’autista, sia abilitativi che morali. Questo controllo è essenziale per tutelare gli utenti ed im-
pedire eventuali distorsioni del mercato. Il servizio così concepito, esula dai normali standard dell’offerta privata  entrando 
in una particolarità che obbliga la Pubblica Amministrazione ad interventi che tutelano il settore dal libero mercato collatera-
le.      
• Per ottemperare ai dettami costituzionali, Il servizio taxi è riconosciuto come un servizio pubblico non di linea (legge n°. 21 

del 15 gennaio 1992); 
• ha una licenza d’esercizio; 

• ha un prezzo amministrato dai Comuni; 
• ha l’obbligo di effettuare il servizio per qualunque utenza, per qualsiasi destinazione e nelle 24 ore; 
• il servizio taxi, è totalmente diverso dal trasporto per mezzo di noleggio da rimessa con conducente che ha una semplice 

autorizzazione; 
• la Pubblica Amministrazione deve verificare e attuare gl’interventi per mantenere un giusto rapporto fra la domanda 

dell’utenza e l’offerta del numero di taxi. Controllare le tariffe per una equilibrata remunerazione che deve rimanere uguale 
per tutta l’utenza ed in qualsiasi occasione della giornata e per qualsiasi evento; 

• la Pubblica Amministrazione deve attuare ogni provvedimento per facilitare l’utilizzo del taxi (corsie, parcheggi, telefoni, 
etc.); 

• la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di controllare che il titolare di licenza taxi o chi esercita il servizio, abbia tutti i re-
quisiti previsti dalle leggi, sia in materia di abilitazioni, permessi, iscrizioni in albi professionali, che in materia di leggi sul 
rapporto di lavoro o di gestione; 

• il titolare della licenza taxi, può organizzarsi in una delle figure giuridiche previste dalla legge 21/92; 
• i controlli sulla regolarità delle figure giuridiche e sulle persone fisiche, sono proprie solo degli enti pubblici, del tribunale, 

delle Camere di Commercio, degli organi di controllo del Ministero del Lavoro; 
L’eliminazione dei vincoli di controllo sul servizio taxi, elimina la possibilità di garantire all’utenza pubblica un servizio controllato, sicuro, 
continuo nelle 24 ore e fornito anche in aree a domanda debole. Eludendo i dettami costituzionali, si  trasforma il servizio da pubblico 
controllato in ogni sua parte dalla P. A., a servizio privato che risponde esclusivamente alle convenienze del mercato e non a quelli 
dell’utenza pubblica.                                                                               Segue a pag. 2 
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MATTINA 
06.00-14.30 
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14.30–23 
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DAL 02 
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DAL 01 
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DAL  1 AGOSTO AL 15 AGOSTO 
2015 DALLA 1 ALLA 3849 ROSSI  

 DALLA 2 ALLA 3850 VERDI 
 DAL 16 AGOSTO  AL 30 AGOSTO 
2015 DALLA 3851 A FINE  PROV. 

ROSSI 
3852 A FINE PROV. VERDI 

10/08/15 
14/08/15 

DAL 1 AL 
GR. 19 

DAL 2 AL 
GR. 20 

17/08/15 
21/08/15 

DAL 02 
AL 20 

DAL 01 
AL 19 

24/08/15 
28/08/15 

DAL 1 AL 
GR. 19 

DAL 2 AL 
GR. 20 

30/08/15 DAL 2 AL 
GR. 20 

DAL 01 
AL 19 
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CRITICA AL DOCUMENTO DELL’AUTORITA’ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI  
Incongruenze ed anom

alie dei punti della 
segnalazione/proposta  fatta dall’ A

.R
.T

. con delib
era 

del 21 m
aggio 2015 

Le licenze e le autorizzazioni devono servire la dom
anda esistente sul territorio com

u-
nale che le ha rilasciate. Q

uesto per dare un giusto rapporto fra dom
anda ed offerta 

ed offrire un servizio pubblico che soddisfi i dettam
i C

ostituzionali della m
obilità pub-

blica. S
e com

e prevede la proposta, si fanno operare i vettori fuori del territorio C
om

u-
nale entro un bacino stabilito dalla R

egione, realm
ente si elim

ina il principio base di 
dare una giusta offerta di trasporto per la dom

anda esistente sul territorio di com
pe-

tenza di chi ha rilasciato i titoli. In questo caso non può più essere l’ente locale a rila-
sciare i titoli nella giusta quantità rapportata alla dom

anda esistente, m
a dovrà essere 

necessariam
ente la R

egione che esautorando i C
om

uni dal rilascio di licenze ed auto-
rizzazioni del tpl non di linea, dovrà stabilire e rilasciare il giusto num

ero di titoli per 
dare una congrua riposta alla dom

anda esistente nel bacino individuato dall’ente R
e-

gionale. Q
uesto com

unque determ
inerebbe la desertificazione del servizio nelle aree 

a dom
anda debole, con la conseguente reale elim

inazione dell’offerta del servizio 
all’utenza dei piccoli com

uni. 

S
e si abolisce l’articolo 5 bis si im

pedisce ai C
om

uni che hanno rilasciato le autorizza-
zioni nel giusto num

ero occorrente per soddisfare la dom
anda esistente sul proprio 

territorio, di poter m
antenere integra la giusta proporzione fra dom

anda ed offerta. Q
ue-

sto elim
ina anche la possibilità di tutelare l’am

biente con le zone a traffico lim
itato,  in 

quanto si aum
enterebbero i soggetti pubblici che vi possono transitare, soggetti titolari di 

titoli rilasciati da altri enti locali. T
utto questo a discapito dell’utente e dell’am

biente.   

    N
on si capisce la necessità di questo articolo aggiuntivo alla legge 21/92 in considera-

zione che già da alm
eno quaranta anni esistono centrali radiotaxi gestite in form

a 
cooperativa o di società, che hanno svolto e svolgono lo stesso servizio che oggi si 
può dare anche con app elettroniche. Le centrali radiotaxi, soggetti esterni all’im

presa 
taxi, m

ettono in contatto l’utenza con il tassista e nel fare questo utilizzano necessa-
riam

ente com
e prevede la legge, solo vettori regolari abilitati a svolgere il servizio taxi. 

Inoltre nel punto 2 si vuol dare una specie di legittim
ità non tanto sulla possibilità di 

chiunque di poter ospitare sulla sua vettura qualunque persona, m
a sulla possibilità di 

ricavarne un utile che viene fatto passare com
e sem

plice rim
borso.      
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O
ltre questo, com

e si stabilisce il lim
ite fra quello che è un sem

plice rim
borso 

sulla condivisione delle spese e una vera rem
unerazione per il lavoro svolto. In 

questo caso tutte le cifre sono opinabili. Inoltre nel caso di contestazione fra le 
parti, questa si deve collocare e gestire necessariam

ente, in un norm
ale con-

tratto di trasporto. Lo stesso si deve dire per l’assicurazione della vettura che 
necessariam

ente deve essere per trasporto conto terzi e non uso proprio (A
rt. 

82 C
.d.S

.). In Italia per avere la copertura per il trasporto persone conto terzi 
occorre che sul libretto di circolazione della vettura vi sia l’om

ologazione della 
m

otorizzazione civile per trasporto pubblico. La m
otorizzazione civile a norm

a 
di legge rilascia il titolo dopo l’om

ologazione della vettura, solo nel caso  che il 
proprietario abbia un titolo pubblico per trasporto persone. Q

uindi nel caso di 
questo articolo che prevede una form

a di trasporto spurio (ed illegittim
o) di 

persone, si cozza contro la necessita della tutela dei terzi trasportati e della 
loro sicurezza: om

ologazione con verifica alla m
otorizzazione e assicurazione 

per trasporto conto terzi. 
P

er la sicurezza del trasporto pubblico e degli utenti trasportati, non si può 
derogare in nessun caso ai requisiti necessari prevista dalla legge che deve 
possedere l’autista. Il fatto che si definiscono i soggetti non professionali, non 
inficia assolutam

ente la necessità dei dovuti controlli e requisiti necessari al 
trasporto pubblico. Inoltre il tipo occasionale del lavoro, non può essere definito 
dal 

sem
plice 

num
ero 

di 
ore 

m
assim

e 
settim

anali 
in 

cui 
può 

esercire 
(eventualm

ente il lim
ite deve essere annuale), m

a anche dal reddito com
plessi-

vo annuo che se ne ricava e dalle condizioni previste dall’art. 2222 del C
odice 

C
ivile. Il reddito per essere considerato un provento da lavoro occasionale, non 

deve superare i 5.000 euro ogni anno. S
uperare questo significa doversi com

-
portare com

e ogni singola im
presa italiana. Inoltre va detto che il superam

ento 
di circa 2.800 euro l’anno com

porta  la perdita della detrazione fiscale o di as-
segno fam

igliare, se si è a carico di qualcuno. L’art. 2222 è abbastanza chiaro 
su chi può essere definito lavoratore occasionale. Il lavoratore autonom

o occa-
sionale si distingue per: la com

pleta autonom
ia del lavoro circa i tem

pi e le 
m

odalità di esecuzione del lavoro, dato il m
ancato potere di coordinam

ento del 
com

m
ittente; la m

ancanza del requisito della continuità, dato il carattere del 
tutto episodico dell’attività lavorativa; il m

ancato inserim
ento funzionale del 

lavoratore nell’organizzazione aziendale.    
A

l punto 6 del nuovo articolo 3 bis proposto, si prevede che le im
prese fornitrici 

di servizi tecnologici “a) si dotano di assicurazione per responsabilità civile 
derivante dalla circolazione della vettura, aggiuntiva rispetto a quella obbligato-
ria, per copertura danni trasportato;”. Q

uesto punto ha due grosse anom
alie, la 

prim
a deriva dal fatto che in Italia nessuno può assicurare una vettura di pro-

prietà di un terzo soggetto. La seconda riguarda l’uso del m
ezzo, infatti in ogni 

caso, questo non eserciterebbe il trasporto per uso proprio m
a anche per conto 

terzi. Lo stesso m
etodo di espletam

ento del viaggio evidenzia interam
ente la 

natura di trasporto conto terzi. D
ifatti “l’autista non ha interesse personale a 

raggiungere il luogo indicato dall’utente e, in assenza di alcuna richiesta, non 
darebbe luogo a tale spostam

ento” (contenuta nell’ordinanza del 25 m
aggio 

2015 nel P
roc. C

aut. n. 16612/2015 R
.G

. T
ribunale di M

ilano sez. A
). La carta 

di circolazione dei veicoli in questione, ha espressam
ente scritto l’uso proprio 

del m
ezzo essendo priva di licenza (art. 8 L. 21/92). L’art. 86 C

.d.S
. prevede 

per i veicoli non in possesso di licenza per trasporto  pubblico di persone,  il  
divieto  di  esercitare  il trasporto  conto  terzi 

CRITICA AL DOCUMENTO DELL’AUTORITA’ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI  
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applicando specifiche sanzioni am

m
inistrative. A

ssicurare un veicolo per un uso 
diverso 

da 
quello 

che 
è 

trascritto 
nella 

carta 
di 

circolazione, 
rende 

nulla 
l’assicurazione stessa, con possibilità di rivalsa.  
 S

em
pre nel punto 6 alla lettera b) si stabilisce la trasparenza delle tariffe che 

effettivam
ente sono a libero m

ercato. Infatti il prezzo della corsa che deve pagare 
l’utente 

varia 
al 

variare 
della 

dom
anda 

e 
in 

relazione 
a 

particolari 
eventi 

(m
anifestazioni, scioperi, ecc.), attuando un selvaggia liberalizzazione delle tariffe 

che 
nulla 

hanno 
a 

che 
vedere 

con 
la 

trasparenza 
e 

il 
principio 

della 
tutela 

dell’utenza di un servizio pubblico quale è  com
unque lo si voglia girare, quello 

proposto nell’articolato.  
Il resto delle lettere del punto 6, trasportano sem

plicem
ente i controlli ed i titoli che 

devono essere verificati dalle autorità per tutelare la sicurezza di un servizio pub-
blico, in capo ad un soggetto privato. Q

uesto seppur teoricam
ente, potrebbe inne-

scare il principio che le revisioni delle vetture vengono fatte liberam
ente da chiun-

que e che i titoli per la guida vengono rilasciati non da un ente pubblico, m
a da un 

privato. Inoltre si deve notare, che per quello che riguarda la sicurezza del lavoro 
e dei trasportati, esiste già il D

.L. 81/2008, che obbligatoriam
ente anche in questo 

caso, dovrebbe essere applicato. Il D
.L. 81/2008 oltretutto stabilisce dei protocolli 

e specifica m
olto bene quali sono i soggetti che devono applicare la norm

ativa che 
nel caso non si attui, può portare a conseguenze penali. E

 fra i soggetti che hanno 
l’obbligo di rispettarla, vi sono anche i com

m
ittenti o i cosi detti interm

ediatori. U
na 

recente sentenza dello stato A
m

ericano della C
alifornia,  evidenzia proprio com

e il 
collegam

ento fra un app (oggetto di questa proposta) e gli autisti non può che 
rientrare nell’ottica del rapporto di lavoro subordinato con tutto quello che ne con-
segue. 
P

er le altre m
odifiche proposte all’art. 2 della legge 21/92, vale la stessa conside-

razione fatta per la m
odifica l’art. 11 com

m
a 4, infatti questa variazione determ

ine-
rebbe la desertificazione del servizio nelle aree a dom

anda debole, con la conse-
guente reale elim

inazione dell’offerta del servizio all’utenza dei piccoli com
uni. 

            A
bolire il com

m
a 1, lettera d) dell’art. 7 della legge 21/92, significa  elim

inare il 
contesto operativo specifico ed aprire a soggetti che realm

ente non svolgono il 
trasporto di persone m

a ne attuano una interm
ediazione che aum

enta la filiera 
increm

entando il costo per l’utenza.  A
um

entare la filiera e far rim
anere i costi 

finali invariati per una logica econom
ica e m

atem
atica, si può realizzare solo ridu-

cendo (sfruttando) di m
olto il reddito di uno dei soggetti interessati. V

isto che que-
sta proposta viene dalla spinta dell’interm

ediario, a rim
etterci saranno gli autisti.    

CRITICA AL DOCUMENTO DELL’AUTORITA’ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI  
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M
olti anni or sono, le im

prese taxi potevano avere in capo al m
edesi-

m
o soggetto più licenze. A

ll’attuare delle norm
ative relative ai contrat-

ti con i propri dipendenti e a tutte le altre norm
ative che elim

inavano 
un possibile sfruttam

ento della m
anodopera, queste im

prese risulta-
rono non più rem

unerative e quindi gli stessi im
prenditori cedettero le 

licenze ai singoli tassisti. Le norm
ative che investivano l’intero settore 

della m
anodopera in Italia, erano state pensate nell’ottica della C

osti-
tuzione per im

pedire ogni form
a di sfruttam

ento e di “caporalato”. O
ra 

il fallim
ento di quelle im

prese che realm
ente basavano la loro econo-

m
ia sulla m

ancanza di diritti degli autisti, dovrebbero aver insegnato 
che quel tipo di im

presa per il settore pubblico di trasporto non di li-
nea, è  fallim

entare al rispetto delle regole. R
ipristinare questo m

ec-
canism

o, significa realm
ente tornare indietro e riproporre una specie 

di “caporalato”. Inoltre proprio per im
pedire che vi sia una qualche 

concorrenza fra l’im
prenditore e gli autisti licenziatari di taxi, si im

pe-
disce a quest’ultim

i di organizzarsi in cooperative con l’intestazione 
plurim

a di licenze. Infatti in una cooperativa di lavoro,  l’im
prenditore 

proprietario si identifica con il socio autista. M
entre in un’un’im

presa 
singola, m

agari una società di capitali, la filiera si allunga. Infatti ab-
biam

o il proprietario (o i proprietari) ed i singoli autisti. M
entre in una 

cooperativa di lavoro abbiam
o solo il socio che insiem

e è proprietario 
e autista. Q

uesta ineluttabile situazione riduce la filiera dei costi ad un 
solo soggetto e questo rende m

olto difficile una possibile concorrenza 
da parte degli im

prenditori di cui sopra. 
La stessa cosa può essere detta per la proposta dell’art. 3-bis, anche 
in questo caso inserire un elem

ento di interm
ediazione aum

enta la 
filiera ed i costi. Il principio pubblico del trasporto di persone, deve 
avere dei punti ferm

i che non possono essere né il libero m
ercato, né 

organizzazioni diverse dal vettore autorizzato, né elim
inare i titoli ed i 

controlli necessari consegnandoli all’arbitrio di un soggetto privato.  
P

er l’ultim
o punto occorre fare m

olta attenzione a non porre un lim
ite 

al m
inim

o tariffario. La possibile m
inim

a concorrenza non deve intac-
care la sicurezza di un servizio pubblico. 
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AUGURI A TUTTI 

DI BUONE VACANZE  
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I SOCI A CUI ARRIVA LA LETTERA RACCOMANDATA DELL’AL BO PROVINCIALE 
PER IL RINNOVO DELL’ISCRIZIONE, LO COMUNICHI SUBITO  ALLA COEUROPA 93. 

IPOCRISIA ED INNOVAZIONI TECNOLOGICHE 
Di Maurizio Berruti 

 
Eventuali proposte che tendono a deregolamentare il trasporto pubblico non di linea nascono 
purtroppo, da alcuni fattori negativi di base. Il primo è una grande ignoranza del diritto, della Co-
stituzione, dell’economia e del fisco che molti politici hanno. Il secondo riguarda la malafede che 
vede gruppi della new economy e i loro vassalli, costruire un clima adatto alla conquista di questo 
tipo di mercato. Chiaramente questi ultimi devono attuare vedendo nel liberismo economico e 
delle nuove applicazioni elettroniche una panacea di tutti i mali (??), un meccanismo che gli per-
mette di guadagnare il più possibile ignorando o superando con nuove leggi non coerenti con il 
diritto, l’impianto giuridico complessivo che tutela il lavoro, i lavoratori, la libertà di tutti noi e 
l’equilibrio fiscale. Tutto questo svincolandosi da ogni possibile responsabilità gestionale. Conta 
solo far più soldi possibile uccidendo se necessario, il corpo sociale dove si sono calati come ca-
vallette invasive e distruttive.  
Per il primo fattore riguardante quel gruppo di politici ignoranti (non tutti chiaramente, alcuni pre-
parati ma in malafede), va detto che propongono o modificano le leggi, come l’apprendista stre-
gone del noto poema sinfonico che realmente incapace ed immaturo per gestire la magia improv-
visa soluzioni “avanzate” che concretamente finiscono in una baraonda difficilmente riconducibile 
alla normalità. I “nostri” oltretutto ci mettono della buona presunzione condita con chiacchiere da 
bar e guarnita con una conoscenza approssimativa della realtà.   
Le due componenti, nell’attuare questo meccanismo perverso che uccide il diritto e la sana eco-
nomia creano una condizione per la quale, ai soggetti già operanti nel settore da conquistare vie-
ne impedito di avere le stesse possibilità operative, organizzative etc. che i novelli conquistatori 
vorrebbero avere cambiando le leggi.  
In tutto questo trovano degli “stolti” alleati  magari in qualche associazione dei consumatori, che 
nel confronto fra “nuova economia” e “vecchia economia” vedono dei giganteschi elementi di 
“concorrenza che sicuramente (??) farà diminuire enormemente il prezzo per i consumatori fina-
li”. Intanto non mi sembra che questo sia accaduto per le cose che abbiamo liberalizzato, vedi i 
carburanti, le assicurazioni etc., né mi sembra che questo possa essere confacente con un servi-
zio pubblico che già di suo ha tariffe equilibrate determinate dalla pubblica amministrazione. Ta-
riffe che realmente ogni anno diminuiscono non potendo queste adeguarsi immediatamente 
all’avvenuto aumento dei costi (le tariffe mediamente vengono rivisitate ogni 7 anni). 
Un esempio calzante di quello che si diceva sopra, è il politico del PD Sergio Boccadutri che pro-
babilmente utilizzando la proposta dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti di modifica della leg-
ge 21/92 presentata nella loro deliberazione del 21 maggio 2015, avanza un emendamento al 
DDL della concorrenza che realmente oltre ignorare tutte le leggi, rende l’abusivismo nel traspor-
to persone legalizzato.  
Ora fra le anomalie che attanagliano i soggetti che sopra ho descritto e che sicuramente sono 
patrimonio del politico del PD, questi ne ha una ulteriore che si chiama ipocrisia. Probabilmente 
egli si sente il nuovo che avanza e che non può che sostenere le nuove tecnologie, magari dicen-
do fesserie ma nella parola magica, “nuova tecnologia” si può e si deve fare del tutto. Non a caso 
è il coordinatore dell’Area Innovazione del PD.  
Ora secondo voi, con questi novelli apprendisti stregoni che se lasciati fare ci distruggono quel 
poche di diritto e libertà che nei secoli ci siamo faticosamente conquistati, possiamo sperare di 
non fare la fine della Grecia e finire ad avere in un fondo di garanzia gestito dalla troika (FMI, 
BCE, Commissione Europea) il Colosseo, San Pietro, piazza di Spagna, il Circo Massimo, Vene-
zia, Pisa, Napoli, Palermo etc.?  
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