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Come non farsi fregare    
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Di Maurizio Berruti 

www.taxiromacapitale.it    

E– MAIL taxiromacapitale@gmail.com 

Maurizio Berruti 

Questo mese affrontiamo il problema dell'assicurazione auto, RCA. 
Il nostro paese fra i vari mali endemici, annovera anche quello della credulità. Infatti i va-
ri imbonitori per capirci meglio alla Vanna Marchi, hanno terreno facile per rifilare le pro-
prie "sole". Ora per cercare di non farci fregare ed impedire che l'assicurazione della no-
stra vettura taxi ci riservi delle brutte sorprese, andiamo ad analizzare tecnicamente co-
me stanno realmente le cose.  Cercherò per permettere una più facile comprensione, di 
spacchettare l'analisi in diverse sezioni che comunque fanno parte del tutto. Inoltre lo 
scritto ad una prima lettura, potrebbe sembrare per alcune sue parti, non inerente con il 
problema, ma leggendo attentamente fino in fondo si capirà come tutto è attinente e tutto 
è correlato.  
COPERTURE ASSICURATIVE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRAS PORTO PERSONE. 
Nella situazione che interessa a noi, vanno evidenziate le figure che esistono nel settore taxi e 
le loro responsabilità. Nel settore si ha il tassista impresa individuale (artigiano), il tassista che 
opera all'interno di una cooperativa di lavoro e le centrali radiotaxi. Cominciamo da quest'ultime. 
La centrale è un committente  che commissiona il lavoro nel nostro caso chiama un tassista per 
soddisfare un utente.                                                                          …. Segue a pag 2 
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                                Segue dalla prima   

Il committente ( la centrale radiotaxi), deve 
avere tutti i titoli abilitativi per svolgere il ser-
vizio di chiamata taxi (autorizzazioni per le 
linee, canoni etc.). La centrale radiotaxi ha 
una forma di appalto (art. 1655 c.c.) , assu-
mendosi la responsabilità di organizzare con 
la propria centrale, il servizio richiesto dalle 
imprese con le quali ha qualche forma con-
trattuale (contratti con le ferrovie, con l'Alitalia 
etc) e/o con il singolo privato. Il tassista socio 
o associato ad una centrale radiotaxi ha una 
forma di subappalto  in quanto espleta  il suo 
servizio accettando il trasporto ( corsa ) offer-
to dalla centrale radiotaxi che a sua volta 
soddisfa una richiesta del cliente . 
 
Nel nostro caso, la centrale radiotaxi è un 
committente. 
 
Doveri del committente 
La centrale radiotaxi, deve agire in modo tale 
che tutti gli obblighi di legge vengano rispet-
tati. Non solo i suoi obblighi come struttura, 
ma anche quelli di legge che deve soddisfare 
il singolo tassista per effettuare il trasporto 
della persona che ha chiamato la centrale. In 
pratica, la centrale deve verificare che il tassi-
sta che per suo conto svolge il servizio, abbia 
tutti i requisiti. Quindi la licenza taxi, la paten-
te, il cap e l'iscrizione all'albo e una giusta 
assicurazione RCA auto per il servizio pubbli-
co svolto (uso della vettura per trasporto pub-
blico di piazza). Pertanto, la centrale radiotaxi 
(committente) deve verificare che l'impresa 
(taxi) a cui è affidato il servizio (subappalto), 
sia idonea alla realizzazione delle attività ri-
chieste.  
Qualora la centrale (committente) ometta di 
adempiere ad uno degli obblighi sopra de-
scritti si rende responsabile della loro manca-
ta applicazione e può incorrere in varie san-
zioni. Il committente (centrale radiotaxi) è 
condannabile in via solidale per aver affidato 
il servizio (l'utente chiama la centrale e que-
sta affida il servizio ad un tassista collegato) 
al tassista che palesemente difettava di tutti o 
alcuni obblighi di legge necessari per lo svol-
gimento  del  trasporto  pubblico  di  persone. 

ASSICURAZIONE  RCA TAXI  Quindi abbiamo visto come le centrali 
(comunque esse siano, anche per app) che 
distribuiscono le corse al tassista sono re-
sponsabili se il subappaltatore (tassista), non 
rispetta tutte le regole per il suo servizio. 
Questo chiarimento ci porterà più avanti nel 
testo, a capire come si deve stare nelle regole 
anche per l'assicurazione dell’autovettura adi-
bita al servizio pubblico di piazza ( taxi). 
Le normative di riferimento che attestano 
quanto sopra riportato, sono la legge 
24.12.1969 n.  990 e successive modificazio-
ni,  codice delle assicurazioni e gli articoli 
2043 e 1218 del Codice Civile ( rapporto tra 
assicurato ed assicuratore). 
Va evidenziato che anche il servizio pubblico 
di trasporto persone è un contratto, come è un 
contratto lo statuto delle centrali radiotaxi a cui 
è legato il tassista, ed i contratti della centrale 
fatti con le società a cui offre il servizio.  
 
Nel caso specifico del contratto dell'assicura-
zione auto,  la copertura assicurativa è valida 
solo se fra gli altri obblighi, viene rispettato il 
tipo di trasporto trascritto sul libretto di circola-
zione (uso privato, uso servizio pubblico di 
piazza, noleggio libero , noleggio con condu-
cente etc. etc.). 
Per quanto abbiamo visto sopra, l'attività di 
trasporto pubblico di piazza (taxi) riveste nella 
fattispecie della sua attività, più ruoli giuridici e 
conseguentemente assume più tipi di respon-
sabilità dovuta agli stessi ruoli in cui vengono 
coinvolti tutti i soggetti (tassista, radiotaxi, u-
tente, cooperative di lavoro). 
Le varie responsabilità si possono identificare 
come segue: 

• Appaltatore nei confronti dei propri 
committenti (ad es. radiotaxi nei con-
fronti dei propri clienti) 

• Ente appaltante nei confronti dei su-
bappaltatori (ad es. radiotaxi nei con-
fronti dei tassisti associati) 

• tassista titolare di licenza esecutore  
responsabile del servizio di trasporto 
previsto contrattualmente nei con-
fronti sia dell'utente che del radiota-
xi). 

                                  Segue pagina successiva 
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Le conseguenze del danno diretto (ad es. 
quello subito dai trasportati in caso di inciden-
te che coinvolga il mezzo assicurato o causa-
to a terzi) comportano per un corretto risarci-
mento dello stesso: 

• che l'autista del mezzo che effettua il 
trasporto pubblico di persone 
(tassista) per implicito obbligo di leg-
ge deve esercitare la propria attività 
professionale di trasporto con una 
copertura assicurativa che rispetti i 
termini in essa prevista , nel rispetto 
delle norme del codice della strada e 
delle disposizioni della carta di circo-
lazione del mezzo. 

• che il mezzo utilizzato per il servizio 
dovrà essere in regola con le auto-
rizzazioni, con la omologazione per 
esso prevista (servizio pubblico), con 
l'assicurazione obbligatoria della re-
sponsabilità civile, ai sensi della leg-
ge istitutiva dell'obbligo e quanto 
previsto dal Codice delle assicura-
zioni, nel rispetto di quanto previsto 
dal codice civile.  

Quindi per evitare che le responsabilità rica-
dano (esercizio del diritto di rivalsa- l'assicu-
razione può pretendere il risarcimento dei 
danni pagati al tassista) sul conducente pro-
prietario del mezzo, le condizioni, i termini 
contrattuali, i massimali, la correttezza dell'at-
to contrattuale devono corrispondere al ri-
schio da assicurare e dichiarato all'assicura-
tore. Per i taxi il contratto di assicurazione do-
vrà riportare la dicitura "adibito ad uso taxi",  
"taxi" o autotassametro". 
 

DISCIPLINA DEL RAPPORTO  TRA ASSI-
CURATO ED ASSICURATORE ( compagni-
a di assicurazione ) 
IL RISCHIO DICHIARATO ALL'ASSICURA-
TORE E LA DISCIPLINA DELLE DICHIARA-
ZIONI INESATTE E RETICENTI ART. 1892-
1893 C.C. 
Il contraente deve scrivere il rischio che inten-
de assicurare in modo esatto e completo. L'i-
nesattezza e/o la reticenza assumono rilievo 
quando riguardano circostanze del rischio  
che, se fossero state conosciute all'assicura-
tore avrebbero comportato o il suo rifiuto o la  

sua accettazione a condizione diverse da 
quelle pattuite (ed è questo il nostro caso). 
 
Ne consegue che: 
 

L'assicuratore che ha indennizzato il terzo 
(vettura della controparte, danno fisico della 
controparte, danno ai passeggeri trasportati) 
ha diritto di rivalsa verso il proprietario 
(tassista), in solido con il conducente se diver-
so. 
 

Nei confronti dell'assicurato la garanzia è re-
golata dal codice civile, è cioè valida ed effica-
ce soltanto in quanto sia valido ed efficace il 
contratto di assicurazione. 
 

Bene, abbiamo visto le varie responsabilità 
che esistono nel settore taxi inerenti al con-
tratto assicurativo della vettura. Ad inizio del 
testo, ho parlato di imbonitori. Infatti qualcuno 
ve né fra gli assicuratori che spacciando una 
cosa che non è, acquisiscono clienti  che po-
trebbero  avere dei grossi problemi in seguito. 
Ci è capitato spesso di verificare che alcune 
polizze assicurative convenienti, in effetti era-
no stipulate con la dicitura  "uso privato" o che 
prevedano rivalse legate al non rispetto delle 
disposizioni del libretto di circolazione e/o del 
codice della strada ( uso di cinture ad es.), o 
in altri casi ben più gravi della non operatività 
della copertura stessa ( non coprono i dan-
ni).Ora il servizio taxi effettua un servizio di 
trasporto pubblico di piazza. Questa tipologia 
porta ad avere il premio più alto di quello per 
una vettura adibita ad uso privato. Comunque 
questo tipo di contratto assicurativo, serve a 
far pagare di meno l'assicurato ed in questo 
modo, acquisire un nuovo cliente. Chiaramen-
te come tutti sanno, l'assicuratore "vende" la 
polizza assicurativa e ne ricava un utile. Alcu-
ni senza scrupoli spacciano delle coperture 
assicurative ad un prezzo più basso, ma che 
realmente non danno nessuna copertura cer-
ta. Nel caso di grosso incidente, l'assicurazio-
ne verifica la tipologia contrattuale dell'assicu-
rato, e se possibile effettua la rivalsa su 
quest'ultimo. In soldoni, se la vettura taxi è 
assicurata per uso proprio (per taxi deve es-
sere scritto sulla polizza "adibito ad uso taxi", 
o  "taxi", o autotassametro"), questa realmen-
te non ha un contratto assicurativo legittimo  e 
valido  con   tutte  le  conseguenze  del  caso.  

ASSICURAZIONE  RCA TAXI 
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Si ricorda che   quello che è dichiarato nella 
polizza ha come responsabile unico 
l’assicurato che sottoscrive l’atto contrattua-
le . Non ha nessuna valenza che a voce il 
tassista abbia detto all'assicuratore che il 
mezzo è un taxi. Conta solo quello che viene 
trascritto e firmato dal tassista sul contratto. 
Carta parla villan dorme.  Oltretutto vorrei 
specificare che alcune assicurazioni telefoni-
che scrivono sul contratto che è assicurata la 
vettura di tipo taxi, ad uso privato. Questo 
non significa che la vettura è assicurata cor-
rettamente. 
Una ulteriore nota va fatta evidenziando co-
me le compagnie assicurative, nel program-
ma che stampa poi la polizza, ha un codice 

preciso che identifica che il mezzo è adibito 
all’uso specifico, nel caso il taxi. Non solo, ma 
calcola il premio assicurativo in maniera più 
pesante relativamente alla diversità di rischio 
di un servizio pubblico-conto terzi da quello di 
un uso privato del mezzo.Ora nella speranza 
che questa mia analisi sia stata chiara e rece-
pibile da tutti, vorrei approfittare per far notare 
un fattore che attualmente può avere una cer-
ta rilevanza. Nelle righe precedenti ho spie-
gato come anche il committente (radiotaxi) 
che affida un servizio ad un tassista 
(subappalto), sia esso stesso responsabile 
della regolarità del taxi. Di questo deve con-
trollare tutto quello che permette il tipo di pre-
stazione assicurazione per auto, titoli, leggi 
verifiche, abilitazioni, patenti etc. Ora il com-
mittente (radiotaxi) che riceve una richiesta di 
servizio presa con uno strumento più moder-
no quale può essere un app, ha la responsa-
bilità di verificare se il subappaltatore nel ca-
so chi trasporta realmente la persona, abbia 
tutti i requisiti di legge per effettuare il servi-
zio. Nel caso  che  questo non avvenga e nel  

 caso che accada un incidente, lo stesso com-
mittente (App elettronica), ne è responsabile 
in solido. Inoltre va considerato che il servizio 
richiesto da uno strumento di proprietà del 
committente qualora ne abbia un corrispettivo 
economico è tenuto ai controlli ed alle respon-
sabilità che sopra accennavamo. Quindi a se-
guito di tutto quanto sopra, anche l'applicazio-
ne per chiamare un taxi (ncc, tassisti abusivi 
etc.) è responsabile assolutamente in solido 
con il subappaltatore che effettua il trasporto. 
A seguito di questo, ci sembrano fughe prete-
stuose quelle espresse dalle autorità pubbli-
che, che spesso dicono di non avere gli stru-
menti per limitare il fenomeno abusivo di app 
elettroniche, che offrono un trasporto taxi fatto 
da privati cittadini senza alcun titolo e senza 
l'assicurazione specifica per trasporto conto 
terzi.   
   Di Maurizio Berruti 

ASSICURAZIONE  RCA TAXI 

ATTENZIONEATTENZIONEATTENZIONE   
 

Qualora si è oggetto di una 
contravvenzione occorre, 
nel caso che questa sia 
verbalizzata al momento, 
chiedere comunque di inse-
rire nel verbale le proprie 
dichiarazioni. Questo è 
molto importante ai fini di 
un eventuale ricorso al Pre-
fetto o al Giudice di Pace. 
Infatti nell’eventuale esito 
positivo dell’opposizione, si 
può avere un risarcimento 
relativo al valore della  cau-
sa.        
             Alberto Arduini 
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Sul tema delle corsie preferenziali, Maurizio Berruti ha preparato una delibera,  per implementar-
le.  La deliberazione interessa 11 zone di Roma. La delibera è stata inviata dal Segretariato Ge-
nerale il 20/10/2014 alla mobilità per l’iter tecnico di rito che la vedrà poi messa in votazione al 
Consiglio Capitolino. L’interrogazione è stata fatta presentare all’On. Giovanni Quarzo. 
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Alla deliberazione sono state allegate tutte le planimetrie delle 11 zone interessate, dove 
dettagliatamente sono state evidenziate le corsie preferenziali proposte.  Ora occorre che 
anche tutti i rappresentanti del settore o almeno quelli che lo sono realmente, spingano 
per farla votare in senso positivo dall’Aula Consigliare del Campidoglio. 
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TUTELA LEGALE TAXI 
La battaglia che ci vede impegnati da anni a difendere la legalità ed 
il nostro lavoro si è affrontata su diversi piani e con diversi modi. 
L’avversario che stiamo combattendo sa di agire nella completa il-
legalità, anche se questa viene grandemente tollerata da chi do-
vrebbe con la propria azione politica, difendere i lavoratori legali ed 
il servizio pubblico dei taxi. Fortunatamente nel nostro paese abbia-
mo ancora un diritto e le leggi ad esso correlate. Visto che autono-
mamente i cosi detti tutori dell’ordine ed esecutori della Costituzio-

ne, non l’applicano le leggi vigenti, occorre costringerli attraverso atti giuridici.  
Il 17 novembre 2014 è stata presentata alla categoria in una straripante assemblea 
di tassisti Romani, e con la partecipazione di delegazioni di Milano, e Napoli e dei 
noleggiatori della Capitale, la costituzione “dell’ASSOCIAZIONE TUTELA LEGALE 
TAXI”. Attraverso un pool di avvocati esperti in varie materie si sta conducendo per 
conto dell’associazione, una battaglia legale a livello nazionale e transazionale per 
riportare le regole nell’annosa vicenda dell’abusivismo degli NCC di fuori Comune.  
Inoltre seguono a livello nazionale anche problematiche inerenti le cosi dette nuove 
applicazioni elettroniche. Ora per poter continuare la battaglia legale intrapresa è 
necessario il supporto di ognuno di noi. E’ superfluo far notare che chi vuol difen-
dere il proprio lavoro un minimo di impegno lo deve tenere. Senza questo si attua-
no solo lamentele sterili di piazza. Tutti dovremo prendere la tessere 
dell’associazione per contribuire concretamente alle spese legali per la difesa del 
nostro lavoro e della nostra vita. 
Chi vuole partecipare può contattare il collega Pino Basili al numero 
338.759.8325, il costo della tessera è €. 20,00.  
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 posi-

tivo (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. Attual-

mente 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. 

 01/12/2014        Maurizio Berruti 

Maurizio Berruti 
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Memorandum per i soci della 
COEUROPA 93 

Vigili Urbani GPITVigili Urbani GPITVigili Urbani GPITVigili Urbani GPIT 

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 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. 

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 

chiamare in caso di posteggi occupati da auto priva te 0667691, per abusivi 0667693234  

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’ASSICURAZIONE 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    

Pantheon anni ’30   Pantheon primi 900  

I CRISTALLI DELLE 
VETTURE SONO 

ASSICURATI 
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