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Positiva sentenza su taxi ed ncc    
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La legge 21/92 è perfettamente attiva ed in vigore 

Di Maurizio Berruti 

PERIODICO D’INFORMAZIONE 

 Il 13 di febbraio 2014 la Corte Europea si è espressa su di un ricorso presentato dai vari soggetti 
che vorrebbero liberalizzare la possibilità di lavorare con la vettura NCC, in ogni città Italiana non 
rispettando i vincoli territoriali. Comportandosi inoltre, come un taxi. Le ditte e le associazioni colle-
gate con questo tipo di pretesa, nel loro ricorso hanno contestato la legislazione italiana (legge 
21/92 modificata dall'articolo 29 comma 1 quater del d.l. n. 207/2008), sostenendo che questa en-
trava in contrasto con i dettami europei sulla libertà di stabilimento e sulla concorrenza. A questo 
ricorso si è anche collegato il TAR del Lazio per una causa relativa al Comune di Grottaferrata su 
di un problema riguardante il noleggio con conducente chiedendo anch'esso, se la normativa ita-
liana entrasse in contrasto con quella europea. Come abbiamo scritto altre volte, gl'interessi che 
orbitano intorno a questo problema sono enormi. A questi si sono collegati anche correnti di pen-
siero che politicamente vorrebbero vedere il mercato Europeo completamente liberalizzato, dove 
l'equilibrio delle regole nasce dalla semplice concorrenza fra tutti i soggetti in campo. In definitiva, 
nessun servizio pubblico regolamentato a beneficio dell'utenza e dello stato sociale. In questa si-
tuazione, si è spinto politicamente, in tutti i modi. La stampa e non solo, ne è stata grande compli-
ce, per evitare che la legge 21/92 con le sue modifiche, venisse realmente applicata. Da qui le 
"nebbie" ed i "fumi" sparsi a iosa sul tema. Hanno cercato in tutti i modi ed in parte vi sono riusciti, 
di far cadere il tutto nella trappola della confusione, che in …………………              Segue a pag. 2 
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anni è stata portata avanti per impedire l'ap-
plicazione delle leggi. La 21/92 con le sue 
modifiche, è perfettamente in vigore ed atti-
va,  tutti la devono applicare. La proroga 
sbandierata ai quattro venti  riguarda l'impe-
gno di attuare una rivisitazione complessiva 
del settore taxi ed ncc nelle more dell'applica-
zione della legge 21/92. In sintesi, la legge si 
applica, poi in seguito, ed il seguito è stato 
prorogato, rivisiteremo complessivamente la 
problematica del trasporto pubblico non di 
linea. Per gli ncc di fuori, l'eventuale proroga 
è una vittoria di Pirro che loro utilizzeranno 
per fare confusione e per soddisfare la loro 
base. Non è modificato sostanzialmente nul-
la, è "fuffa". La legge è in vigore confermata 
ulteriormente dalla sentenza della Corte Eu-
ropea. Quindi con calma chi vuol far rispetta-
re le regole,  operi per far applicare dagli or-
gani preposti la legge, anche con diffide diret-
te fatte dai rappresentanti della categoria. Chi 
scrive si è già mosso in questo senso da so-
lo, nel 2012.  Ad opponendum (per opporsi 
alla richiesta dei noleggi di fuori comune) si 
sono costituiti presso la Corte Europea, alcu-
ni sindacati ed associazioni del settore taxi, 
guidati dall'Avvocato Marco Giustiniani. 
La pretesa dei ricorrenti (gli ncc di fuori co-
mune), si basava sulla libertà di stabilimento 
previsto in tutta Europa dalle normative co-
munitarie. Ritenendo inoltre, che la legge 21-
/92 modificata nel 2008 con l' 1 quater, fosse 
in contrasto con le direttive comunitarie. La 
libertà di stabilimento, non è altro che la pos-
sibilità di un'impresa, di aprire una propria se-
de in uno dei paesi aderenti all'UE ed ivi lavo-
rare. Nulla da eccepire, ma si dimentica che 
l'oggetto del servizio prestato dalla ditta, deve 
comunque rispettare le regole generali. Per 
spiegare meglio, nel caso dei taxi, degli ncc, 
(degli autobus di linea, delle autoambulanze 
etc.), la normativa non ha liberalizzato nessu-
no di questi servizi, tant'è che anche le auto-
ambulanze private, devono avere l'autorizza-
zione per il trasporto persone, e gli autisti de-
vono avere i requisiti per condurre mezzi 
pubblici. Quindi i taxi ed gli ncc, devono ri-
spettare le leggi emanate dal proprio paese e 
devono  rispettare  il  principio  di territorialità.     
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Nel caso gli ncc possono operare solo dalla 
rimessa situata sul territorio comunale che gli 
ha rilasciato l'autorizzazione e prendere l'ordi-
ne del servizio solo dalla sede e ritornare nella 
sede una volta espletato il mandato. In 
"soldoni", se a Roma vi è una struttura taxi 
(cooperativa) che esercita con le licenze di 
Roma, potrà aprire una sua sede a Parigi, ma 
deve richiedere le licenze taxi in quella città e 
con quelle esercitare. Sicuramente non po-
trebbe dare il servizio a Parigi, con i taxi di 
Roma e viceversa. Gli NCC devono rispettare 
lo stesso meccanismo. Quindi nelle richiesti 
fatte dagli ncc di fuori comune (li definiamo in 
questo modo per comodità) sul punto della 
libertà di stabilimento, si nota un'altra forzatu-
ra interpretativa che non ha nessun supporto 
giuridico. Altra forzatura eclatante, è quella 
che riguarda la vigenza della legge 21/92. I 
"difensori" degli ncc di fuori comune, sostengo  
che le modifiche apportate alla  legge 21/92, 
sono sospese e quindi i controlli consequen-
ziali non possono essere applicati. Se  la leg-
ge fosse sospesa nella parte che ci interessa, 
né il TAR del Lazio, né tantomeno la Corte 
Europea, avrebbero preso in esame i ricorsi. 
La Corte di Strasburgo, prende in esame solo 
i vincoli o gli obblighi determinati da una legge 
nazionale realmente in vigore. Sarebbe suffi-
ciente questo per tacitare ogni dubbioso, vero 
o falso che sia. Come ho detto sopra, gli inte-
ressi sono tanti e di vario tipo, quindi la realtà 
e la verità spesso ne vengono offuscate ad 
arte. Inoltre occorre evidenziare, che le modifi-
che apportate dall'1quater, non fanno che spe-
cificare meglio, una normativa che già e conte-
nuta in altri articoli della legge 21/92, articoli 
che risalgono alla nascita della legge stessa, 
come l'art. 3.  Con questo, non si vuol dire che 
la modifica dell'1quater è in assoluto pleonasti-
ca cioè  inutile e superflua,  ma certamente 
senza le spinte e gl'interessi di cui sopra, la so-
la  "vecchia" normativa era più che sufficiente 
per stroncare l'illegalità.  Ritornando nel merito 
della sentenza questa, ha prima elencato l'am-
bito delle leggi in cui il problema si colloca, e fra 
queste, cita la legge 21/92 con tutte le modifi-
che apportate e dice testualmente:   
" La normativa nazionale 
 
7        L’articolo 3 della legge del 15 gennaio 
1992, n. 21, recante quadro per il trasporto di  

Segue pagina successiva 
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persone mediante autoservizi pubblici non di 
linea (GURI n. 18 del 23 gennaio 1992), co-
me modificata dal decreto legge del 30 di-
cembre 2008, n. 207 (GURI n. 304 del 31 di-
cembre 2008), convertito in legge, con modi-
ficazioni, dalla legge del 27 febbraio 2009, 
n. 14 (Supplemento ordinario alla GURI n. 49 
del 28 febbraio 2009; in prosieguo: la «legge 
n. 21/1992»), prevede quanto segue: 
«1.      Il servizio di noleggio con conducente 
si rivolge all’utenza specifica che avanza, 
presso la rimessa, apposita richiesta per una 
determinata prestazione a tempo e/o viag-
gio.   
2.      Lo stazionamento dei mezzi deve avve-
nire all’interno delle rimesse (...) 
3.      La sede del vettore e la rimessa devono 
essere situate, esclusivamente, nel territorio 
del comune che ha rilasciato l’autorizzazio-
ne»."  
Da quanto sopra si deduce inoppugnabilmen-
te, che la legge 21/92 con le modifiche appor-
tate è perfettamente in vigore e deve essere 
applicata da tutti i soggetti da essa interessa-
ti. Gli organi di controllo sono obbligati a farla 
rispettare.  
La sentenza della Corte riguardava la possi-
bilità che la normativa nazionale entrasse in 
contrasto con i dettami Europei. Dichiarando 
le domande oggetto del  ricorso non ricevibili 
la Corte ha significato che le direttive Europe-
e non hanno sul tema, attuato strumenti legi-
slativi sovranazionali che imponevano un cer-
to comportamento ai paesi aderenti. Gli stes-
si quindi, possono legiferare su taxi ed NCC 
come vogliono e le normative in vigore nel 
caso in Italia, sono regolarmente valide ed 
efficaci. In altre parole, la normativa Europea 
non impone la libertà di mercato per i taxi e 
gli ncc, quindi il ricorso presentato dai noleggi 
di fuori comune, non è ricevibile e và rifiutato. 
La sentenza, è una doppia vittoria di chiarez-
za per chi crede nel servizio pubblico e nelle 
regole ad esso collegate. La prima perché la 
Corte sancisce definitivamente che la legge 
Italiana 21/92 completa delle sue modifiche, 
è perfettamente legale nel contesto Europeo 
e deve essere applicata, la seconda che evi-
denzia  che  il  settore  del  trasporto pubblico  

non di linea (taxi, ed ncc), non è stato libera-
lizzato dalle normative Europee . Ora a fron-
te di questa ulteriore autorevolissima prova 
della legalità della legge 21/92, le autorità Ita-
liane e quindi i Comuni, non possono fare al-
tro che applicarla e controllare il rispetto dei 
suoi articoli. Nel caso che questo continui a 
non avvenire, i Comuni e gli organi competen-
ti, potrebbero essere denunciati per omissione 
di atti di ufficio. Ora la strada è chiara, la sen-
tenza della Corte Europea è esplicita ed auto-
revole, le "nebbie" sono state diradate, quindi 
vi sono tutti gli strumenti per porre in atto 
meccanismi di diffida e obbligo, verso gli enti 
responsabili e di controllo, che i rappresentan-
ti del settore devono mettere in moto. Questo 
a beneficio delle legalità, degli operatori e del-
l'utenza pubblica ad essi collegata.    
                  Di Maurizio Berruti  
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UN ARTISTA IN CATEGORIA 
Abbiamo piacevolmente scoperto, che nel settore taxi vi è un 
collega artista. Un maestro non di poco conto. Maurizio Cec-
chini, socio della Coeuropa 93, presente anche in importanti 
cataloghi di arte. Ha partecipato a numerosi eventi artistici fra 
cui l’importante biennale di Venezia per le arti visive, artista 
dell’anno alla mostra di Cesenatico, a Montecarlo all’oscar 
dell’arte e così via. 
Pare che l’arte sia divenuta di casa alla Coeuropa 93, infatti 
anche Mirco Matteucci che partecipa alla trasmissione su Rai 
3 “Gazebo”, è socio di questa cooperativa.  

Q u e s t e 
sono due 
opere del 
c o l l e g a 
M a u r i z i o 
Cecchini 
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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. 

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

Maurizio Berruti 

Come ho già detto nell’altro numero, finalmente nel regolamento comunale, la tariffa viene tratta-
ta come la legge prevede per i prezzi amministrati. Infatti, sono previste delle voci che  devono 
tenersi obbligatoriamente in considerazione, all’atto dei calcoli effettuati dalla speciale commis-
sione di tecnici che deve aggiornare il prezzo della corsa di un taxi.  Costi dell’autista 
(contributivi, fiscali, reddituali, malattia etc.), costo del mezzo, e le spese complessive per la ma-
nutenzione, i carburanti, le assicurazioni etc. (spese di struttura). Sembrerebbe normale che una 
tariffa amministrata (pubblica), dovesse contenere tali parametri di calcolo. Purtroppo così non è 
stato e dopo decenni di contrattazione non legittima, questa è una svolta decisiva per avere pe-
riodicamente un aggiornamento dei costi, a garanzia del lavoro del tassista e per la trasparenza 
dell’utenza. 
Inoltre questa determinazione ha un positivo effetto collaterale. Fino ad oggi, il settore non aveva 
un documento di calcolo ufficiale che evidenziasse in modo inoppugnabile i costi di gestione e il 
reale reddito del tassista. Questo “buco”, permetteva sia all’agenzia delle entrate (tasse), sia agli 
“Scienziati” delle associazioni dei consumatori ed i giornali, di speculare sul reddito e sul costo 
del taxi. Con gli effetti deleteri che tutti voi sapete. Certamente la situazione non cambierà di col-
po, un po’ per come si muove la macchina amministrativa, un po’ (più di un po’) per le resistenze 
dei sindacati che perdono la loro “privata” contrattazione sulla tariffa (questa andrebbe in auto-
matico a scadenze precise), ma prima o poi il meccanismo porterà tutti i suoi frutti. Ogni due an-
ni, la tariffa si aggiornerà all’istat di settore (“settore”, significa che si tiene conto degli aumenti 
riguardanti la benzina, la vettura, l’assicurazione etc, e non tutto il paniere istat che diluirebbe l’in-
flazione subita dal settore taxi).    
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FARE APPLICARE LA LEGGE 21/92 

Come è stato spiegato  in diversi numeri del noti-
ziario, la legge 21/92 con le sue modifiche apporta-
te dall’1 Quater del 2008 ( di questo si deve ringra-
ziare Alemanno, è perfettamente attiva e deve es-
sere applicata. Ora con la sentenza della Corte Eu-
ropea del 13/02/2014 che ha confermato la sua 
legittimità (la trattiamo dalla prima pagina), non vi 
sono più scuse. Tutti i rappresentanti del settore 
taxi che effettivamente non sono manutengoli degli ncc di fuori comune, devono immediatamente at-
tuare tutte quelle forme legali, di esposto, di diffida, di denuncia, necessari ad obbligare al rispetto 
della legge tutte le strutture ed i corpi che devono controllare il territorio ed impedire ogni forma di a-
busivismo fra gli ncc. 
Una cosa analoga è stata fatta dal Consigliere Capitolino Maurizio Berruti ad aprile del 2012. All’epo-
ca però, fu il solo a fare un atto ingiuntivo ai vari responsabili dei controlli e dell’applicazione delle leg-
gi. Ci è sempre risultato abbastanza strano che tutti urlassero contro il fenomeno degli ncc e nessuno 
effettivamente, prendeva carta e penna e faceva una denuncia ufficiale per far applicare la normativa 
in vigore. Anzi diversi soggetti, sostenevano che la legge era stata sospesa e che quindi nulla si pote-
va fare. Qualcuno, più o meno timidamente evidenziava che la legge era efficace già dal 1° di aprile 
del 2010, ma la sua voce si perdeva tra gl’improperi contro le autorità, gli ncc, il sindaco, i vigile etc., 
improperi che facevano molto rumore, ma che non servivano proprio a nulla, se non ha creare ancora 
più confusione. Oggi crediamo che un po’  tutti, anche a seguito della sentenza europea, si siano rin-
saviti e facciano quello che da tempo doveva essere fatto. 
Nel frattempo, abbiamo la buona notizia che una mozione che chiede l’applicazione della legge ed il 
ripristino della legalità per gli ncc di fuori comune, è stata presentata e fatta votare al Campidoglio dal 
Movimento 5 stelle. Solo un consigliere ha votato contro (come abbiamo la documentazione la pubbli-
chiamo). Oltre questo importante atto politico/amministrativo, anche il consigliere On. Roberto Cantia-
ni, ha presentato un’interrogazione per i controlli e l’applicazione delle regole per gli ncc di fuori co-
mune, che ancora non sono stati attuati dal Sindaco di Roma.  Oltre questo, sempre il Consigliere 
On. Roberto Cantiani, ha presentato una mozione rafforzativa, che chiede le stesse cose di quella del 
M5S. Credo che ormai il Sindaco non abbia più nessuna scusa ed anche l’Assessore alla Mobilità si 
deve uniformare ed applicare la legge 21/92 con le sue modifiche dell’1 quater.  
    Giuseppe Basili 

 

Questa è 
l’interroga-
zione pre-
sentata in 
Campidoglio 
d a l l ’ O n . 
R o b e r t o 
Cantiani.  
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MOZIONE PER  APPLICARE I CONTROLLI SUGLI NCC DI FUORI COMUNE 

PRESENTATA DALL’ON. ROBERTO CANTIANI 
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Sito web Associazione Taxi Ro-

ma Capitale 

www.taxiromacapitale.it 
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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  N ELLO 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. 36 87304193  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’ASS ICURA-
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 
 autovetture                            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    

tram 1920 autobus 1929 

I CRISTALLI DELLE 
VETTURE SONO 

ASSICURATI 
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