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IL NUOVO REGOLAMENTO 
TAXI 

Di Alberto Arduini 

     Finalmente dopo mesi e mesi nonostante un becero ostruzionismo, il 
Consiglio Capitolino ha varato  il nuovo regolamento comunale per i taxi. 
La strada non è stata per niente facile. Sia all’interno del consiglio capi-
tolino che sulla stampa, vi sono state pretestuose resistenze che per al-
cuni si sono manifestate con un inutile ostruzionismo per altri, come al-
cuni giornali, con dei falsi o delle inesattezze che tendevano a fuorviare 
l’opinione pubblica sul tema. 
Per riportare le cose come stanno e come sono andate è bene fare, pri-
ma di vedere le novità contenute nel nuovo regolamento, una disamina 
di quanto è accaduto. 
Circa un anno fa è stato approvato in Consiglio l’adeguamento tariffario 
osteggiato dai consumatori e da alcuni sindacati del settore. Il Tar poi su 
ricorso del Codacons, ha sospeso la delibera. L’Assessore Aurigemma 
ha subito dopo iniziato ha lavorare per l’aggiornamento del regolamento 
comunale taxi. I giornali e l’opposizione Capitolina, per intorbidare di 
nuovo le acque dichiaravano che si andava a discutere per un nuovo 
aumento delle tariffe dei taxi. Niente di più falso. La delibera proposta 
dall’Assessore riguardava solo il regolamento comunale che trattava di 
tutte le regole per il servizio e quindi anche dei metodi e dei criteri per 
eventuali tariffe dei taxi. La proposta Aurigemma, era nata dall’accordo 
fatto fra i consumatori ed alcuni sindacati dei tassisti.  
                                                                                             Segue a pag. 2         

Ordini del Giorno della sinistra. 
La demagogia continua  

imperterrita a fare la sua strada 
A pag. 5 

QUANDO I TEORICI 
NON VOGLIONO  

VEDERE LA REALTA’ 
Il 20 ottobre 2011 sul Corriere 
della sera, veniva pubblicato 
un articolo, a firma di Miche 
Ainis, dal titolo “ La non cre-
scita nell’Italia delle corpora-
zioni”. Il messaggio di questo 
scritto è che se l’Italia non è 
cresciuta e non cresce è do-
vuto alle tante corporazioni 
che ne  frenano, per i propri 
interessi, qualsiasi riforma 
per lo sviluppo. Naturalmente 
i tassisti sono fra queste cor-
porazioni. Su internet si può 
trovare il citato articolo, co-
me una breve biografia pro-
fessionale del Prof. Michele 
Ainis che è Ordinario di dirit-
to pubblico nell’università  di 
Teramo e tante altre cose. 

Illustre prof. Ainis, 
 leggo il suo articolo pubblicato 
sul Corriere della Sera del 20 
ottobre, e rimango stupito dalla 
superficialità del suo scritto. Da 
un accademico quale è lei, ci si 
aspetterebbe più prudenza e, 
soprattutto, più   competenza 
nel trattare … segue a pag.  7 
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di Giunta (Sindaco e Assessori) può essere 
fatta tranquillamente in due ore, le delibere di 
consiglio necessitano di quel percorso che lo 
ha visto impalato  per 
alcuni mesi. Quindi se 
qualcuno impugnasse 
una deliberazione di 
consiglio capitolino al 
TAR, e questi dà la so-
spensiva (visti i prece-
denti sul tema l’avrebbe 
data sicuramente), si 
sarebbe  bloccata l’inte-
ra delibera per altri lun-
ghissimi mesi obbligan-
do a farne un’altra. Ciò 
avrebbe comportato ul-
teriori infiniti mesi di ap-
provazione. Mentre per 
le delibere di giunta, il procedimento è molto 
diverso. La giunta nel giro di due ore approva 
una delibera che se poi viene impugnata, ne 
può fare un’altra immediatamente. Questa è la 
motivazione strategica che ha portato il Consi-
gliere Berruti a proporre l’ordine del giorno 
sulla ZTL e poi a demandare alla giunta la sua 
realizzazione. Il percorso che il Consigliere 
Berruti ha fatto sul tema dei taxi è stato irto di 
ostacoli, non solo dovuti ad alcune posizione 
di becero potere di alcuni sindacati del setto-
re, ma anche alla ignorante strumentalizzazio-
ne della sinistra e di parte della maggioranza. 
Non dimentichiamoci che gli NCC di fuori Ro-
ma hanno probabilmente promesso voti anche 
a consiglieri di centrodestra. Quindi Berruti si 
è sottoposto a mesi di riunioni sfibranti sia con 
l’opposizione, che con la maggioranza. Va 
detto che un grosso appoggio gli è stato dato 
dal Capogruppo del PDL Luca Gramazio e dal 
presidente della commissione mobilità Rober-
to Cantiani.  
Oggi, il nuovo testo di regolamento approvato 
certamente non è la panacea di tutti i mali, ma 
visto il clima ed i contendenti in gioco, era il 
massimo che si poteva ottenere.  
Vediamo ora cosa accade con la nuova nor-
mativa.  
 Tariffe. 
Nel regolamento sono previsti i criteri per sta-
bilire l’analisi dei costi del servizio. Ogni due 
anni la giunta applica l’aggiornamento tariffario  

Segue a pag. 3 
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Segue dalla prima 
Proposta che realmente non inseriva nessu-
na certezza, né novità positiva per la catego-
ria. La proposta comunque, prima di passare 
in consiglio Comunale doveva andare alla 
due commissioni Mobilità e Regolamenti. In 
tutte e due le commissioni,  il nostro Consi-
gliere Berruti è vice Presidente. In queste 
commissioni si possono portare delle modifi-
che attraverso gli emendamenti, alla propo-
sta di delibera che poi devono essere votati 
nell’aula consigliare. Berruti in concerto con i 
sindacati del settore che lo hanno voluto con-
tattare  (non tutti solo una parte), e forte an-
che della sua esperienza, ha cercato di por-
tare nella deliberazione, delle modifiche ne-
cessarie alla categoria che premiano soprat-
tutto i tassisti onesti e l’utenza. I temi impor-
tanti sono oltre ad  un metodo per avere ade-
guamenti tariffari periodici stabiliti con certez-
ze ed un’analisi dei costi per garantire la tra-
sparenza e un vero reddito al tassista, vi è 
anche l’annoso problema dei noleggi di fuori 
Roma.  Sul tema della tariffa, Berruti nell’arti-
colato ha inserito non solo i criteri per per-
mettere una giusta analisi dei costi di gestio-
ne dove applicare l’ISTAT di settore, ma an-
che la periodicità di applicazione. Per l’ac-
cesso degli NCC alla zona ZTL, in un primo 
tempo ha pensato di modificare l’articolo 28 
per inserire compiutamente tutti i meccanismi 
e la modulistica che gli ncc di fuori Roma a-
vrebbero dovuto presentare per avere l’ac-
cesso alla Capitale. Considerando poi con gli 
uffici e con parte dei sindacati, che poteva 
essere pericoloso mettere queste modalità 
nel corpo della delibera che sicuramente sa-
rebbe stata impugnata al tar  dai vari rappre-
sentanti dei noleggi di altri comuni, sarebbe 
stato opportuno trasformare il testo, in un ordi-
ne del giorno che demandava alla giunta i mec-
canismi di controllo. Questa precauzione nasce 
dal   semplice  fatto  che  mentre una  delibera  

Il Consigliere Capitolino 
Maurizio Berruti 



Sconti. 
Gli eventuali sconti devono essere considerati 
come costi per il tassista e inseriti nell’analisi 
sulle tariffe. Anche su questo punto è stato 
fatto un’importante passo in avanti. Finalmen-
te se si vogliono fare particolari sconti, questi 
devono poi essere considerati nell’intero im-
porto tariffario. 
 
Pubblicizzazioni delle tariffe. 
Le tariffe saranno pubblicizzate in prossimità 
degli alberghi, nelle stazioni ferroviarie, negli 
aeroporti e nei porti. Nei box turistici deve es-
sere esposta una gigantografia con il logo del 
Comune di Roma, una foto della vettura taxi, 
un tassametro tipo, le indicazioni dove si tro-
vano i parcheggi taxi e pubblicata l’intera tarif-
fa. Sugli sportelli posteriori esterni dei taxi, sa-
ranno pubblicizzate le tariffe fisse. In accordo 
con l’organizzazione che rappresenta le linee 
aeree, si pubblicizzeranno  le tariffe dei taxi. 
Anche questa modifica del regolamento è 
molto importante considerando che sia l’abu-
sivismo, che le tangenti si sconfiggono con la 
conoscenza della vera tariffa dei taxi romani. 
 
Numero unico di chiamata 060609. 
Finalmente si attuerà il numero unico di chia-
mata taxi. Già da anni il Consigliere Berruti ci 
sta lavorando portando in porto una soluzione 
indispensabile per l’utenza e per il tassista. 
Nonostante i vari ostacoli posti alla realizza-
zione del progetto, il nostro Consigliere Berruti 
è riuscito con costanza e caparbietà a far rea-
lizzare questo importante strumento che a 
breve dovrà essere realizzato. Oltre questo 
tema, si è previsto di dotare ogni parcheggio 
taxi attuale e quelli che si dovranno fare, di 
colonnina telefonica. Qualcuno su questo avrà 
grossi mal di pancia, ma è ora di finirla di far 
affari sulla pelle del servizio, dei tassisti e del-
l’utenza. 
 
Accesso aree pedonali.    
Per la prima volta e nei limiti previsti dal codi-
ce della strada, si permetterà il passaggio nel-
le aree pedonali ai taxi ibridi. La normativa na-
zionale permette il passaggio solo per i veicoli 
elettrici. Quindi si è comunque aperta una por-
ta, che da una parte  aumenta  il servizio per  

Segue a pag. 4 
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inserendo la percentuale istat d’incremento per 
il settore della mobilità. Ogni sei anni si rifà da 
capo l’intera analisi per avere la certezza che 
l’importo dove si applica poi l’istat, sia confa-
cente con i reali costi. 
Questa è una conquista  molto importante, per 
la prima volta si sancisce non solo la, periodici-
tà certa per gli aggiornamenti, ma si inserisce il 
principio dell’analisi dei costi che per la sua i-
noppugnabilità manda fuori gioco tutti coloro 
(consumatori, giornali, politici demagogici etc.) 
che sul tema hanno sempre speculato a disca-
pito del settore.  
Abusivismo, NCC di fuori Roma. 
Nel nuovo regolamento nell’art. 1 si è previsto 
che:”l’Amministrazione s’impegna ad adottare 
ogni misura necessaria a contrastare il fenome-
no dell’abusivismo nel settore” . 
Gli NCC di altri Comuni potranno “accedere al 
territorio di Roma Capitale ed alla ZTL” solo se 
certificano l’osservanza alla legge 21/92. Le 
modalità e le procedure per il rilascio del per-
messo di accesso, compresa la relativa moduli-
stica dovranno essere stabilite dalla Giunta Ca-
pitolina nel rispetto delle normative vigenti. Su 
questo importante punto, Maurizio Berruti ha 
proposto un o.d.g. che è stato votato dall’as-
semblea capitolina (lo pubblichiamo a pag. 8), 
che specifica esattamente quali sono i modi, i 
metodi e la modulistica che gli NCC di altri co-
muni devono presentare per accedere nella 
Capitale. 
Come di sopra riferito, la procedura che vede la 
Giunta fare il provvedimento, ci tutela da possi-
bili pretestuosi ricorsi al TAR, che possono es-
sere presentati da chi ha interessi a difendere 
gl’irregolari che pagando tangenti, rubano il la-
voro al tassista ed al noleggiatore Romano. O-
ra, su questo punto occorre vigilare, ed è giun-
to il momento che i sindacati  facciano la loro 
parte avendo in mano uno strumento regolato-
rio che dovrebbe finalmente risolvere il proble-
ma.  
 
Incentivi. 
Si prevede concretamente la possibilità di ero-
gare incentivi al settore che attraverso l’analisi 
dei costi, potrà determinare un virtuoso positivo 
ritorno per il tassista e per l’utenza.  



consiglieri della maggioranza, quello che è stato 
ottenuto è un buon regolamento per un grande 
passo in avanti. Il Consigliere Berruti (in solitario 
confronto) ha fatto un ottimo lavoro.    

                     Di Alberto Arduini 
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l’utenza e dall’altra favorisce chi utilizza un 
mezzo non inquinante.  
 
Trasporto diversamente abili. 
Ci dobbiamo ricordare che gran parte del tra-
sporto per i diversamente abili è stato dato a 
Trambus che lo fa svolgere a cooperative pri-
vate. Per recuperare questi spazi di mercato 
occorre iniziare ad inserire dei meccanismi che 
ampliano le possibilità dei tassisti. 
In questa ottica si è previsto che un tassista 
che trasporta un diversamente abile, può farlo 
anche fuori del suo turno di servizio. In questo 
modo si amplia l’offerta e si attua un sistema 
che è propedeutico per riprendere il totalmente 
il trasporto di questi soggetti. 
 
Normative sulla liberalizzazione 
Per eliminare ogni dubbio o cattiva interpreta-
zione, si è inserito il D.L. 59/2010 che esplicita-
mente nel suo art. 6, esclude la possibilità per i 
taxi e gli NCC di essere liberalizzati in qualun-
que modo. 
 
Convenzioni per i pos. 
Roma Capitale attuerà speciali convenzioni per 
una riduzione dei costi relative al pagamento 
tramite pos. 
 
Modello unico di Vettura. 
La Giunta verificherà la possibilità di individua-
re un modello unico da adibire a taxi. 
 
 
Corsi di lingua. 
Corsi di formazione per il tassista che ne fa ri-
chiesta. 
Questo ed  altro compresa una più attenta nor-
mativa per le sostituzioni alla guida, sono le no-
vità contenute nel nuovo regolamento. E’ certo 
che ora abbiamo lo strumento che occorre sor-
vegliare per la sua attuazione. I sindacati su 
questo devono muoversi ed assumersi le loro 
responsabilità. 
Sicuramente si poteva fare di più come in tutte 
le cose, ma crediamo che visto il tema e la po-
sizione pretestuosa sia dell’opposizione, dei 
consumatori, della stampa e anche di alcuni  

Nelle pagine successive del notiziario, 
pubblichiamo alcuni ordini del giorno pro-
posti dalla sinistra (P.D.). Come potete 
leggere, evidenziano come una certa 
“follia” politica, pare ormai aver preso pos-
sesso di quella parte che in modo assolu-
tamente demagogico continua a fare pro-
poste riguardanti il settore taxi, che sono 
fuori di ogni regola e di buon senso. Nono-
stante che per anni siano stati dati, argo-
mentazioni, leggi ed altro, questi eredi di 
un mondo crollato, continuano imperterriti 
nel loro diabolico disegno. Pensate cosa 
dovesse accadere se in qualche modo ri-
prendessero il potere politico. 
Oltre questo, pubblichiamo il serio o.d.g. 
presentato da Berruti e votato positiva-
mente, che indica alla giunta Capitolina le 
linee di applicazione per il controllo degli 
NCC di fuori.   

COME SI ADEGUERA’ ORA LA TARIFFA 
Approvato il regolamento, ora la Giunta Capi-
tolina deve formare una commissione di e-
sperti che unificheranno le due tariffe in una 
progressiva, dove vi verrà applicato l’aumento 
ISTAT dal 2007 ad oggi. Dopo questo, la tarif-
fa sarà visionata dalla commissione mobilità 
per poi essere applicata sui tassametri. Le 
chiacchiere sia dei giornali, che nel settore 
taxi dove si paventa già la quantità dell’impor-
to tariffario, non hanno nessun fondamento. 
Ancora si deve formare la commissione e an-
cora si devono fare i calcoli e stabilire anche 
le corse fisse. I giornali sono andati a 
“nasometro” creando altra confusione. Co-
munque il procedimento si dovrebbe conclu-
dere a dicembre.  Abbiamo il serio timore che 
i “primi attori” del settore, stiano dando notizie 
sulla tariffa per far vedere che passerà quella 
da loro proposta proprio perché sono i più bra-
vi ed i più forti. Speriamo che sia il loro “canto 
del cigno”  
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Regolamento Comunale: Gli O.D.G. della sinistra 

Pubblico due Ordini del Giorno che la sinistra ha proposto per il nuovo regolamento Comunale taxi. Chiaramente 
sono stati da noi maggioranza, bocciati. Le proposte che potete vedere, evidenziano come imperterriti continuano a 
menar scemenze su di un tema che è stato sviscerato e chiarito in ogni suo dettaglio. La mia battaglia in consiglio 
Capitolino si è dovuta confrontare ogni giorno con questa demagogia che purtroppo spesso “affascina” anche alcuni 
consiglieri che non fanno parte della sinistra.  Pensate cosa può accadere al settore taxi, se questi soggetti promoto-
ri di tali proposte ritornassero a governare la città. La verità come la democrazia, và conquistata ogni giorno  con la 
partecipazione e la responsabilità attenta di ognuno di noi.  Io questo ho fatto, faccio e continuerò a fare anche con-
tro  chi vuole lasciare il settore taxi nell’attuale condizione per continuare a fare i propri piccoli, miopi interessi. 
         Maurizio Berruti  
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RISPOSTA AL PROF. AINIS 

Segue dalla prima 

determinati argomenti. Faccio il tassi-
sta a Roma da una vita e, mi consenta 
la franchezza, ne ho le scatole piene 
di vedere affrontate problematiche che 
riguardano il mio lavoro e quindi la mia 
vita, in modo così superficiale. 
 Lei lamenta nel suo articolo che  “ i 
tassisti  si proteggono con il numero 
chiuso”  oppure che “ ottennero d’es-
sere esentati rispetto alla pur timida 
liberalizzazione…”.  Ma le cose non 
stanno come lei scrive. Nel 2008, a 
Roma, l’organico taxi (cioè le licenze) 
è stato aumentato di oltre il 30%. Ab-
biamo creato nuovi posti di lavoro a 
nostre spese, visto che i costi del ser-
vizio taxi non gravano sulla collettività. 
Provi a farlo anche lei, rinunci ad una 
parte del suo stipendio e ad alcuni dei 
suoi molteplici incarichi. Crei anche lei 
posti di lavoro a costo zero come ha 
già fatto la mia categoria. 

Sulla tanto strombazzata liberalizza-
zione del servizio taxi proviamo a ca-
pirci qualcosa. Il taxi, per  sua natura, 
non opera con un libero prezzo  ma 
con una tariffa amministrata. Questo 
vuol dire che il tassista è obbligato ad 
operare con una tariffa decisa dall’am-
ministrazione comunale.  È evidente 
che  una tariffa amministrata  deve es-
sere rapportata al  numero dei taxi in 
circolazione. Non a caso la legge pre-
vede  l’assegnazione delle licenze taxi, 
tramite bandi di concorso pubblici. Se 
si  pensa  di  togliere  questo   vincolo   

per avere più competitività  e magari 
prezzi più bassi, bisogna dire con tutta 
onestà,  che va tolta anche  la tariffa 
amministrata. Le liberalizzazioni a tas-
sametro e senza sovvenzionamenti 
pubblici, non possono esistere. Quindi 
licenze libere con prezzi liberi se vo-
gliamo creare vera concorrenza. Prati-
camente aboliamo il servizio taxi tra-
sformandolo in  auto da noleggio con 
conducente.  Ho qualche dubbio a cre-
dere che alla fine ci guadagnerebbero 
i cittadini. 
Un ultima considerazione. Lei, appar-

tenendo ad una casta, ha il potere di 
scrivere giavazzate (dal suo collega 
Francesco Giavazzi) sulle prime pagi-
ne dei più importanti quotidiani.  Cosa 
che a me, umile tassista, non è con-
sentita. Lei fa parte di quella schiera di 
persone che, dall’alto della propria po-
sizione sociale,  si permette  di condi-
zionare la vita di altri cittadini che, si-
curamente, sarebbero strafelici di per-
cepire con il proprio lavoro o pensione, 
un quarto di quello che guadagna lei. 
Lo trova democratico? A me non sem-
bra, ma questa è un’altra storia. 
Cordialmente, Maurizio Giordani 
Risposta di M.A. : grazie della mail, no-
n o s t a n t e  i l  d i s s e n s o . 
Quando si appartiene ad una casta e, so-
prattutto,  quando non si hanno argomenti 
per controbattere, si evita di dare rispo-
ste. (Maurizio Giordani) 

Tassisti Greci in sciopero 
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O.d.g. presentato dal Consigliere Maurizio Berruti e votato positi-
vamente dall’assemblea Capitolina sulle modalità di accesso 

nella zona ZTL per gli NCC di fuori Roma 
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Memorandum per i soci della 
COEUROPA 93 

Vigili Urbani GIT 

Assessorato al Traffico e 
Ufficio Atac pratiche taxi 

Carro 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  NELLO 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. 

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 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. 3687304193  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. ATAC 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 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’ASSICURA-
ZIONE RIMANE APERTA SINO ALLE 15.00. Assic. Tel. 06.66541886  

Officine Tassametri Digitek Via Nocera Umbra tel. 067850862 
Sak   P.zza G. Da Verrazzano, 48      tel. 065754336  
Sak   Via Della Maglianella, 206/ab  tel. 0661550242 

Rimborso Regionale 
 auto e apparati 

                           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 MULETTO 

Giuseppe Arcimboldo 
Giuseppe Arcimboldo 

REVISIONE €. 55,00  - VIA Della Caffarelletta, 15 - tel. 06764053 

I CRISTALLI DELLE 
VETTURE SONO 

ASSICURATI 
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