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Trasporti: domani presidio Ncc a Roma davanti a ministero 
 
   (ANSA) - ROMA, 8 APR - Gli NCC di nuovo in piazza domani alle 
9 sotto la sede del ministero dei trasporti dopo la protesta di 
Piazza Venezia, avvenuta 26 febbraio scorso.  Questa volta - 
spiega una nota - l'Associazione Nazionale Imprese Trasporto 
Viaggiatori (A.N.I.Tra.V.) con le oltre 4000 imprese romane, 
stanzieranno sotto il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 
chiedendo al neo Ministro Delrio un intervento immediato.  
Un grido di disperazione che riguarda la modifica alla Legge 
Quadro del settore NCC che, anche se sospesa nell'efficacia,  
dal 2008 sta generando caos a livello degli Enti locali e i 
noleggiatori sono stanchi". 
   "Forse il Governo non si rende conto - dice il presidente 
Nazionale ANITraV Mauro Ferri - che stiamo parlando di circa 
80.000 imprese in Italia, un indotto lavorativo che sfama oltre 
200.000 famiglie. Purtroppo ci accorgiamo che la politica 
rispetta più l'arroganza e la prepotenza delle lobby, che i 
principi dettati dalla Costituzione italiana e dalla Ue. Si 
pensi che in Europa il sistema del trasporto pubblico non di 
linea è normato da regole più semplici che portano le imprese ad 
operare senza difficoltà alcuna, imprese che poi ci ritroviamo 
qui nel nostro Paese e che sono più libere di quelle italiane 
nell'esercizio della propria attività, muovendosi con estrema 
duttilità rispetto a noi nel mercato di casa nostra".(ANSA). 
     CN 
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TRASPORTI: DOMANI NCC IN PIAZZA A ROMA =

Roma, 8 apr. (AdnKronos) - Gli Ncc saranno di nuovo in piazza domani a

Roma, dopo la manifestazione di piazza Venezia, avvenuta il 26

febbraio scorso. "Questa volta - si legge in una nota - l'Associazione

Nazionale Imprese Trasporto Viaggiatori, con le oltre 4.000 imprese

romane, stanzieranno sotto il ministero delle Infrastrutture e

Trasporti chiedendo al neo ministro Delrio un intervento immediato. Un

grido di disperazione che riguarda la modifica alla Legge Quadro del

settore Ncc che, anche se sospesa nell'efficacia, dal 2008 sta

generando caos a livello degli Enti locali e i noleggiatori sono

stanchi".

''Siamo ormai stanchi di dover occupare le piazze per poter difendere

i nostri diritti - dichiara il rappresentante AniTrav del Lazio Giulio

Aloisi - l'atteggiamento delle Amministrazioni Locali e più in

generale della politica sta generando insicurezze e caos nella nostra

categoria. Il mancato intervento dei precedenti governi e ministri

competenti in materia ha fatto si che le imprese di settore hanno

bloccato gli investimenti, contribuendo così alla forte contrazione

dell'occupazione".

"Solo a Roma - prosegue - oltre 4.000 imprese rischiano la chiusura

per la schizofrenia dell'Amministrazione Pubblica Capitolina che

succube della Lobby tassista ha generato una Delibera di Giunta,

contro Legge e contro le linee guida del Governo. Con la

manifestazione del giorno 9 aprile la categoria chiederà al

neoministro un intervento immediato al fine di bloccare iniziative

locali simili a quelle messe in atto dal Sindaco di Roma Ignazio

Marino". (segue)

(Laf/AdnKronos)
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TRASPORTI: DOMANI NCC IN PIAZZA A ROMA (2) =

(AdnKronos) - ''Forse il governo non si rende conto che stiamo

parlando di circa 80.000 imprese in Italia, un indotto lavorativo che

sfama oltre 200.000 famiglie - dichiara il presidente nazionale

AniTrav Mauro Ferri - Purtroppo ci accorgiamo che la politica rispetta

più l'arroganza e la prepotenza delle Lobby, che i principi dettati

dalla Costituzione italiana e dalla Ue. Si pensi che in Europa il

sistema del trasporto pubblico non di linea è normato da regole più

semplici che portano le imprese ad operare senza difficoltà alcuna,

imprese che poi ci ritroviamo qui nel nostro Paese e che sono più

libere di quelle italiane nell'esercizio della propria attività,

muovendosi con estrema duttilità rispetto a noi nel mercato di casa

nostra".

"Oggi le imprese Ncc italiane sono legate ad un'autorizzazione per

ciascuna autovettura mentre ad esempio quelle francesi con

un'autorizzazione possono operare con più autovetture - prosegue - La

modifica alla Legge 21/1992, che il 9 aprile contesteremo in piazza,

ci costringe ad un'operatività territoriale che oggi è di fatto

anacronistica e castrante, così ci troviamo che l'Ncc autorizzato dal

comune di Velletri non potrebbe lavorare a Roma mentre l'Ncc sloveno

si, non è una follia?''

"L'auspicio - conclude la nota - è di giungere ad una soluzione con

l'attuale ministro al fine di poter dare risposte certe e concrete

alla categoria che ha il diritto di poter lavorare con serenità e di

poter sviluppare le proprie potenzialità, attraverso l'assunzione di

giovani disoccupati ed il rinnovamento del parco auto, processi ormai

da 6 anni bloccati a causa di una norma medioevale che, anche se

sospesa, viene adottata da molte Amministrazioni Pubbliche Locali".

(Laf/AdnKronos)
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Omniroma-NCC, UILT: NOLEGGIATORI RISPETTINO PRIMA I DOVERI

(OMNIROMA) Roma, 09 APR - "Ci risiamo con gli autisti Nnc in piazza a 

lamentarsi sulle Leggi e per chiedere che l'impresa Ncc sia libera da vincoli 

normativi".

È quanto dichiara Alessandro Atzeni, coordinatore regionale Lazio Uil Trasporti 

settore taxi.

"Le banali affermazioni sul caos interpretativo delle leggi di riferimento del 

trasporto pubblico non di linea fanno, ormai, acqua da tutte le parti e 

consigliamo di rileggere attentamente le due sentenze del Tar del 4 aprile 

sull'argomento Grottaferrata. Non esiste, infatti, nessuna sospensione 

dell'efficacia della Legge n. 21/1992, l'art. 29, comma 1-quater è in vigore

e non sussistono problemi di compatibilità con il diritto comunitario e con la 

concorrenza. Alcuni rappresentanti del comparto del noleggio con conducente, 

per non fare ulteriori figure barbine - continua la nota - dovrebbero ripassare 

tutte le normative di settore soffermandosi con maggiore attenzione 

sull'articolo 5 bis della L. 21/1992 prima di tentare di arrogarsi

pseudo diritti che violano ogni norma vigente. Crediamo che al momento la 

giusta indicazione da dare, a chi con arroganza fino ad oggi ha operato a Roma 

con autorizzazioni rilasciate da altri comuni - conclude Atzeni - sarebbe quella 

di consigliare di pagare in fretta le sanzioni per il mancato invio delle 

comunicazioni al fine di ottenere il permesso di accesso alla ztl

capitolina, onde evitare ulteriori aggravi pecuniari".
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Omniroma-NCC, SINDACATI TAXI: OGGI MANIFESTA CHI 

RIFIUTA REGOLE

(OMNIROMA) Roma, 09 APR - "Quest'oggi, sotto il ministero dei 

trasporti, uno sparuto gruppo di persone (refrattarie alle regole), 

manifesta affinchè si cancelli una legge dello stato, per poter 

continuare ad operare impunemente nell'anarchia". E' quanto 

dichiarano in un comunicato le strutture sindacali Ugl taxi, 

Federtaxi Cisal, Fit Cisl taxi, Uil Trasporti taxi, Ati taxi, Usb settore 

taxi, Associazione Tutela Legale Taxi, Anar - autonoleggiatori romani, 

e Anaf - autonoleggiatori Fiumicino -.

"Proprio ieri infatti, il Tar del Lazio con due importanti sentenze 

relative alla sospensione di autorizzazioni NCC che operavano 

stabilmente nella capitale, senza mai far rientro nel comune che le ha 

rilasciate, e la cui utenza dovrebbero servire, ha chiarito alcuni 

aspetti della legge quadro nazionale, gli stessi aspetti che i 

manifestanti mettono oggi in discussione quali: la compatibilità del 

diritto comunitario e concorrenziale, l'infondatezza sulle questioni 

di incostituzionalità e di violazione della convenzione europea dei 

diritti dell'uomo e sopratutto ha ribadito come il

servizio NCC sia destinato all'utenza locale. 

A chi si ostina ad ignorare la legge - continuano i sindacati - a chi 

rastrellando autorizzazioni NCC nei più disparati comuni d'Italia e 

vorrebbe poi operare stabilmente nella capitale, a chi fa finta di non 

vedere i sequestri, gli scandali, gli arresti, le migliaia di revoche che 

hanno travolto in questi anni il settore NCC a Roma, noi 

rispondiamo dura lex sed lex. Nei prossimi giorni consegneremo 

nelle mani del Ministro Delrio, un corposo dossier di circa duemila 

pagine, completo di atti e procedimenti penali in corso, sul malaffare 

che ruota intorno al mondo del noleggio con conducente romano, 

come già fatto con l'ex ministro Lupi e con l'Authority dei traporti a 

Torino - conclude la nota - con la certezza che il ministro non 

cederà ai ricatti dei nostalgici del far west che grazie ad 

interpretazioni di comodo delle regole, sono riusciti a costruire 

imperi sulla pelle dei tassisti e dei noleggiatori romani".



Omniroma-NCC, PRESIDIO A MIT A PORTA PIA: "NOSTRI DIRITTI 

SIANO DIFESI"

(OMNIROMA) Roma, 09 APR - Nuovo presidio dei lavoratori Ncc

organizzato dall'Associazione Nazionale Imprese Trasporto Viaggiatori 

(Anitrav). Punto di raccolta è piazza Porta Pia per poi trasferirsi davanti al 

Ministero dei Trasporti chiedendo di essere ricevuti dal neo Ministro 

Graziano Delrio per un intervento immediato. "Un grido di disperazione 

che riguarda la modifica alla Legge Quadro del settore NCC che, anche se 

sospesa nell'efficacia, dal 2008 sta generando caos a livello degli Enti locali 

e i noleggiatori sono stanchi - aveva affermato il rappresentante ANITraV

del Lazio Giulio Aloisi - Siamo ormai stanchi di dover occupare le piazze 

per poter difendere i nostri diritti, l'atteggiamento delle Amministrazioni 

Locali e più in generale della politica sta generando insicurezze e caos nella 

nostra categoria. Il mancato intervento dei precedenti Governi e Ministri 

competenti in materia ha fatto si che le imprese di settore hanno bloccato 

gli investimenti,

contribuendo così alla forte contrazione dell'occupazione. Solo a Roma 

oltre 4.000 imprese romane rischiano la chiusura per la schizofrenia

dell'Amministrazione Pubblica Capitolina che succube della Lobby tassista 

ha generato una Delibera di Giunta, contro Legge e contro le linee guida 

del

Governo. Con la manifestazione del giorno 9 aprile la categoria chiederà al 

neo Ministro un intervento immediato al fine di bloccare iniziative locali 

simili a quelle messe in atto dal Sindaco di Roma Ignazio Marino".

"Forse il Governo non si rende conto che stiamo parlando di circa 80.000 

imprese in Italia, un indotto lavorativo che sfama oltre 200.000 famiglie -

aveva aggiunto il presidente Nazionale ANITraV Mauro Ferri - Purtroppo 

ci accorgiamo che la politica rispetta più l'arroganza e la prepotenza delle 

Lobby,  che i principi dettati dalla Costituzione italiana e dalla UE. Si pensi 

che in Europa il sistema del trasporto pubblico non di linea è normato da 

regole più semplici che portano le imprese ad operare senza difficoltà 

alcuna, imprese che poi ci ritroviamo qui nel nostro Paese e che sono più

libere di quelle italiane nell'esercizio della propria attività, muovendosi con 

estrema duttilità rispetto a noi nel mercato di casa nostra.

Oggi le imprese NCC italiane sono legate ad un'autorizzazione per 

ciascuna autovettura mentre ad esempio quelle francesi con 

un'autorizzazione possono

operare con più autovetture. La modifica alla Legge 21/1992, che il 9 

aprile contesteremo in piazza, ci costringe ad un'operatività territoriale che 

oggi è di fatto anacronistica e castrante, così ci troviamo che l'NCC

autorizzato dal comune di Velletri non potrebbe lavorare a Roma mentre 

l'NCC sloveno si, non è una follia?". L'auspicio dell'Associazione ANITraV

è quello di "giungere ad una soluzione con l'attuale Ministro al

fine di poter dare risposte certe e concrete alla categoria che ha il diritto di 

poter lavorare con serenità e di poter sviluppare le proprie potenzialità, 

attraverso l'assunzione  di giovani disoccupati ed il rinnovamento del parco 

auto, processi ormai da 6 anni bloccati a causa di una norma medioevale 

che, anche se sospesa, viene adottata da molte Amministrazioni Pubbliche 

Locali".
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Ncc, la protesta a Porta Pia per 

cambiare la legge

Nuovo presidio dei lavoratori Ncc organizzato dall’Associazione Nazionale Imprese Trasporto Viaggiatori (Anitrav). Si 

sono dati appuntamento in piazza Porta Pia per poi trasferirsi davanti al Ministero dei Trasporti chiedendo di essere 
ricevuti dal neo ministro Graziano Delrio per chiedere un intervento immediato (Jpeg)



Ncc, la protesta a Porta Pia per cambiare la legge

09 APRILE 2015

Nuovo presidio dei lavoratori Ncc organizzato dall’Associazione Nazionale Imprese Trasporto 

Viaggiatori (Anitrav). Si sono dati appuntamento in piazza Porta Pia per poi trasferirsi davanti 

al Ministero dei Trasporti chiedendo di essere ricevuti dal neo ministro Graziano Delrio per 

chiedere un intervento immediato (Jpeg) Il motivo di questa protesta riguarda la modifica alla 

legge Quadro del settore Ncc che, anche...

http://roma.corriere.it/foto-gallery/cronaca/15_aprile_09/ncc-protesta-porta-pia-cambiare-legge-bdcc6aca-dea8-11e4-9169-2cdb2836f1f0.shtml


NCC in piazza: il settore aspetta riforme da 6 anni

L’Associazione Nazionale Imprese Trasporto Viaggiatori (A,N.I.Tra.V.) è l’istituto che tratta a livello italiano le problematiche relative ai

servizi pubblici non di linea e nello specifico delle imprese esercenti attività di Noleggio con Conducente (NCC). Come spiega il

Rappresentante ANITraV del Lazio Giulio Aloisi:

Siamo ormai stanchi di dover occupare le piazze per poter difendere i nostri diritti, l’atteggiamento delle Amministrazioni Locali e più in

generale della politica sta generando insicurezze e caos nella nostra categoria. Il mancato intervento dei precedenti Governi e Ministri

competenti in materia ha fatto sì che le imprese di settore bloccassero gli investimenti, contribuendo così alla forte contrazione

dell’occupazione. Solo a Roma oltre 4.000 imprese romane rischiano la chiusura per la schizofrenia dell’Amministrazione Pubblica

Capitolina che succube della Lobby tassista ha generato una Delibera di Giunta, contro Legge e contro le linee guida del Governo. Con

la manifestazione del giorno 9 aprile la categoria chiederà al neo Ministro un intervento immediato al fine di bloccare iniziative locali

simili a quelle messe in atto dal Sindaco di Roma Ignazio Marino.

Il Presidente Nazionale ANITraV Mauro Ferri spiega:

Forse il Governo non si rende conto che stiamo parlando di circa 80.000 imprese in Italia, un indotto lavorativo che sfama oltre 200.000

famiglie. Purtroppo ci accorgiamo che la politica rispetta più l’arroganza e la prepotenza delle Lobby che i principi dettati dalla

Costituzione italiana e dalla UE. Si pensi che in Europa il sistema del trasporto pubblico non di linea è normato da regole più semplici

che portano le imprese ad operare senza difficoltà alcuna, imprese che poi ci ritroviamo qui nel nostro Paese e che sono più libere di

quelle italiane nell’esercizio della propria attività, muovendosi con estrema duttilità rispetto a noi nel mercato di casa nostra. Oggi le

imprese NCC italiane sono legate ad un’autorizzazione per ciascuna autovettura mentre ad esempio quelle francesi con

un’autorizzazione possono operare con più autovetture. La modifica alla Legge 21/1992, che il 9 aprile contesteremo in piazza, ci

costringe ad un’operatività territoriale che oggi è di fatto anacronistica e castrante, così ci troviamo che l’NCC autorizzato dal comune di

Velletri non potrebbe lavorare a Roma mentre l’NCC sloveno si, non è una follia?

L’auspicio, per la giornata di giovedì 9 aprile, dell’Associazione ANITraV è quella di giungere ad una soluzione con l’attuale Ministero al

fine di poter dare risposte certe e concrete ai propri associati.

Di nuovo in piazza a Roma, dopo la grande sommossa di Piazza Venezia il 26 febbraio

scorso: questa volta l’Associazione Nazionale Imprese Trasporto

Viaggiatori (A.N.I.Tra.V.), con le oltre 4000 imprese romane, stazionerà giovedì 9 aprile

2015 dalle 9 sotto il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, chiedendo al neo Ministro Del

Rio un intervento immediato.

Un grido di disperazione che riguarda la modifica alla Legge Quadro del settore NCC che,

anche se sospesa nell’efficacia, dal 2008 sta generando caos a livello degli Enti locali e i

noleggiatori sono stanchi.



Gli NCC nuovamente in piazza per difendere il diritto al 

lavoro e contro la staticità della politica che da oltre 6 

anni non prende provvedimenti per il settore.

Roma, giovedì 9 aprile dalle ore 9.00. Di nuovo in piazza dopo la grande 

sommossa di Piazza Venezia, avvenuta 26 febbraio u.s. Questa volta 

l’Associazione Nazionale Imprese Trasporto Viaggiatori (A.N.I.Tra.V.) con 

le oltre 4000 imprese romane, stazioneranno sotto il Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti chiedendo al neo Ministro Del Rio un intervento 

immediato.

Un grido di disperazione che riguarda la modifica alla Legge Quadro del 

settore NCC che , anche se sospesa nell’efficacia, dal 2008 sta 

generando caos a livello degli Enti locali e i noleggiatori sono stanchi.

Come dichiara il Rappresentante ANITraV del Lazio Giulio Aloisi:

“Siamo ormai stanchi di dover occupare le piazze per poter difendere i 

nostri diritti, l’atteggiamento delle Amministrazioni Locali e più in generale 

della politica sta generando insicurezze e caos nella nostra categoria. Il 

mancato intervento dei precedenti Governi e Ministri competenti in materia 

ha fatto si che le imprese di settore hanno bloccato gli investimenti, 

contribuendo così alla forte contrazione dell’occupazione. Solo a Roma 

oltre 4.000 imprese romane rischiano la chiusura per la schizofrenia 

dell’Amministrazione Pubblica Capitolina che succube della Lobby tassista 

ha generato una Delibera di Giunta, contro Legge e contro le linee guida 

del Governo. Con la manifestazione delgiorno 9 aprile la categoria 

chiederà al neo Ministro un intervento immediato al fine di bloccare 

iniziative locali simili a quelle messe in atto dal Sindaco di Roma Ignazio 

Marino.”

Il Presidente Nazionale ANITraV Mauro Ferri, dichiara:

“Forse il Governo non si rende conto che stiamo parlando di circa 80.000 

imprese in Italia, un indotto lavorativo che sfama oltre 200.000 famiglie. 

Purtroppo ci accorgiamo che la politica rispetta più l’arroganza e la 

prepotenza delle Lobby, che i principi dettati dalla Costituzione italiana e 

dalla UE. Si pensi che in Europa il sistema del trasporto pubblico non di 

linea è normato da regole più semplici che portano le imprese ad operare 

senza difficoltà alcuna, imprese che poi ci ritroviamo qui nel nostro Paese 

e che sono più libere di quelle italiane nell’esercizio della propria attività, 

muovendosi con estrema duttilità rispetto a noi nel mercato di casa nostra. 

Oggi le imprese NCC italiane sono legate ad un’autorizzazione per 

ciascuna autovettura mentre ad esempio quelle francesi con 

un’autorizzazione possono operare con più autovetture. 

La modifica alla Legge 21/1992, che il 9 aprile contesteremo in piazza, ci 

costringe ad un’operatività territoriale che oggi è di fatto anacronistica e 

castrante, così ci troviamo che l’NCC autorizzato dal comune di Velletri 

non potrebbe lavorare a Roma mentre l’NCC sloveno si, non è una follia?”

L’Associazione Nazionale Imprese Trasporto Viaggiatori (A,N.I.Tra.V.), è 

l’istituto che tratta a livello italiano, le problematiche relative ai servizi 

pubblici non di linea e nello specifico delle imprese esercenti attività di 

Noleggio con Conducente (NCC).

L’ A.N.I.Tra.V., oltre ad essere presente ai tavoli di trattativa delle 

Amministrazioni Pubbliche di rilievo, svolge attività di informazione e 

formazione anche per tutti coloro che vogliono entrare a far parte della 

categoria oppure avviare un’attività attinente al trasporto persone.

Nel corso degli anni l’Associazione ha affrontato molte problematiche del 

settore noleggio con conducente ed ha operato sempre a tutela dei propri 

iscritti nonché degli interessi dell’intera categoria NCC. Ha promosso 

manifestazioni ed iniziative di protesta atte a contrastare progetti di legge 

dannosi per le imprese esercenti il noleggio con conducente.

L’auspicio, per la giornata di giovedì 9 aprile, dell’Associazione ANITraV

è quella di giungere ad una soluzione con l’attuale Ministero al fine di 

poter dare risposte certe e concrete ai propri associati.

Per informazioni
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Presidio ANITRAV davanti al Ministero dei 

Trasporti

Dopo la manifestazione del 26 febbraio a piazza 

Venezia, l’ Associazione Nazionale Imprese 

Trasporto Viaggiatori (ANITraV) ha organizzato un 

nuovo presidio a favore dei lavoratori Ncc, davanti al 

Ministero dei Trasporti di fronte Porta Pia, chiedendo al 

neo Ministro, Graziano Del Rio, un chiaro intervento 

sulla modifica alla Legge 21/1992 e sulle le linee guida 

del Governo.

Il presidio a Porta Pia ha come scopo quello di poter 

dare risposte certe e concrete ai propri associati, i quali 

con la nuova delibera, rischierebbero la chiusura della 

loro attività. In Italia sono circa 80.000 le imprese 

che effettuano il servizio di noleggio nel sistema del 

trasporto pubblico non di linea di cui oltre 4.000 solo a 

Roma.
di Federico Purificati



Presidio ANITRAV davanti al Ministero dei 

Trasporti

Dopo la manifestazione del 26 febbraio a piazza Venezia, l’ Associazione Nazionale Imprese 

Trasporto Viaggiatori (ANITraV) ha organizzato un nuovo presidio a...

L’articolo Presidio ANITRAV davanti al Ministero dei Trasporti sembra essere il primo 

su NewsGO.

http://newsgo.it/2015/04/presidio-anitrav-davanti-al-ministero-dei-trasporti/
http://newsgo.it/


Dopo la manifestazione del 26 febbraio a piazza Venezia, 

l’ Associazione Nazionale Imprese Trasporto Viaggiatori 

(ANITRAV) ha organizzato un nuovo Presidio ...

Presidio ANITRAV davanti al Ministero dei Trasporti

(Di giovedì 9 aprile 2015) Dopo la manifestazione del 26 

febbraio a piazza Venezia, l’ Associazione Nazionale Imprese 

Trasporto Viaggiatori (ANITRAV) ha organizzato un 

nuovo Presidio a... 

L'articolo Presidio ANITRAVdavanti al Ministero dei Trasporti

sembra essere il primo su NewsGO. Related posts: Giustizia, 

domani 12 novembre tirocinanti 

in Presidio davanti al Ministero I tirocinanti della giustizia 

tornano domani a Roma con un Presidio... Sanità: Presidio dei 

lavoratori Idi davanti alMinistero Sviluppo Economico Roma, 5 

agosto 2014 – Presidio di protesta dei lavoratori... 

Licenziamenti, corteo funebre davanti al Ministero della Salute 
Sono i dipendenti di tre cliniche private romane, per un...
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Presidio ANITRAV davanti al Ministero dei 

Trasporti

Dopo la manifestazione del 26 febbraio a piazza 

Venezia, l’Associazione Nazionale Imprese Trasporto 

Viaggiatori (ANITraV) ha organizzato un nuovo 

presidio a... L'articolo Presidio ANITRAV davanti al 

Ministero dei Trasporti sembra essere il primo su 

NewsGO. Related posts: Giustizia, domani 12 

novembre tirocinanti in presidio davanti al... 

http://it.anygator.com/cronaca
http://it.anygator.com/go/presidio-anitrav-davanti-al-ministero-dei-trasporti__3351685


PORTA PIA, MANIFESTAZIONE DEI 

LAVORATORI NCC AL MINISTERO

Nuovo presidio dei lavoratori Ncc organizzato dall’Associazione Nazionale Imprese 

Trasporto Viaggiatori (Anitrav). Si sono dati appuntamento in piazza Porta Pia per poi 

trasferirsi davanti al Ministero dei Trasporti chiedendo di essere ricevuti dal neo ministro 

Graziano Delrio per chiedere un intervento immediato.

Posted in CRONACA

http://www.roma2oggi.it/?p=40160
http://www.roma2oggi.it/?cat=10


Make Me Feed

Ncc, la protesta a Porta Pia per cambiare la legge
Pubblicata il: 9/04/2015

Nuovo presidio dei lavoratori Ncc organizzato dall’Associazione Nazionale Imprese 

Trasporto Viaggiatori (Anitrav). Si sono dati appuntamento in piazza Porta Pia per poi 

trasferirsi davanti al Ministero dei Trasporti chiedendo di essere ricevuti dal neo 

ministro Graziano Delrio per chiedere un intervento immediato (Jpeg) Il motivo di 

questa protesta riguarda la modifica alla legge Quadro...



Servizio e interviste di 

Giulia Sampognaro

9 aprile 2015



Servizio nell’edizione di 

venerdì 10 aprile 2015



Trasporti, 

domani protesta 

degli Ncc sotto il 

Ministero

Gli NCC di nuovo in 

piazza domani alle 9 

sotto la sede del 

ministero dei 

trasporti dopo la 

protesta di Piazza 

Venezia, avvenuta 26 

febbraio scorso
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Roma: Tar sospende delibera su accesso Ncc da altri Comuni
Accolte richieste Anitrav

(ANSA) - ROMA, 08 MAG - La delibera con la quale la giunta
capitolina ha previsto le modalita' e le procedure per l'accesso
nel territorio di Roma dei veicoli adibiti al servizio di
noleggio con conducente autorizzati da altri Comuni, presenta
una serie di criticita'. Per questo il Tar del Lazio, accogliendo
le richieste dell'Anitrav, ne ha disposto la sospensione; il
Comune e' stato condannato a pagare le spese di lite, liquidate
in mille euro.

La delibera contestata - secondo quanto reso noto dalla
stessa associazione - prevede che l'Ncc in ingresso a Roma deve
comunicare il proprio passaggio indicando chi porta e dove lo
porta, da dove e' partito e a che ora e i chilometro di partenza.

Per il Tar, la delibera in questione "presenta taluni
elementi di criticita' - si legge nell'ordinanza - per violazione
dei principi di ragionevolezza e proporzionalita', avuto in
particolare riguardo: all'ampiezza del territorio in relazione
al quale viene introdotto l'obbligo di comunicazione;
all'impossibilita', non smentita dalla difesa capitolina, di
ottemperare all'obbligo di comunicazione in tempo reale (ad es.
attraverso smartphone o tablet)". Da cio', l'accoglimento della
richiesta di sospensione, con fissazione all'8 luglio prossimo
dell'udienza di discussione di merito.(ANSA).



Roma:ncc; Anitrav,decisione Tar attesa con grande impazienza

(ANSA) - ROMA, 08 MAG - "Era un momento che si attendeva con
grande impazienza - ha commentato il Presidente dell'Anitrav,
Mauro Ferri - Il Sindaco di Roma Ignazio Marino e l'Assessore
alla mobilita' Improta non possono continuare a pensare in modo
irragionevole vietando l'accesso sul territorio di Roma alle
imprese NCC romane che, diversamente, vengono autorizzate da
altre Amministrazioni Pubbliche". Cosi' il presidente
dell'Anitrav, Mauro Ferri, commenta la decisione del Tar del
Lazio di sospendere la delibera capitolina su modalita' e
procedure per l'accesso nel territorio di Roma degli Ncc
autorizzati da altri Comuni. "Devono convincersi - ha aggiunto
Ferri - che se proprio vogliono fare un favore ai tassisti
romani e, non ne capisco la ragione, questo non puo' andare a
discapito dei cittadini che si vedrebbero privati della
possibilita' di rivolgersi ad altri prestatori di servizi, piu'
confacenti alle proprie esigenze".

"E' davvero una grande vittoria - ha aggiunto il responsabile
Anitrav Lazio, Giulio Aloisi - In un momento di cambiamento e
rinascita per il nostro Paese, politiche come quelle adottate
dal Sindaco Marino e dall'Assessore Improta, sono anacronistiche
e sconsiderate. In pochi mesi il Tar ha, di fatto, disintegrato
tutte le insensate Delibere Comunali; e, alla luce dell'invito
fatto dall'Antitrust, il Sindaco e il suo Assessore dovrebbero
ritirare in autotutela le Delibere, senza attendere l'esito
definitivo del Tar".

Cui si aggiunge il Direttore nazionale Anitrav, Giuseppe Di
Resta, per il quale ora "il Prefetto di Roma deve intervenire
per annullare e bloccare le decine di migliaia di
contravvenzioni illegittimamente fatte agli Ncc. E ci auguriamo
che la Corte dei Conti intervenga su questa vicenda".(ANSA).



Dopo le manifestazioni svoltesi in piazza, il 26 febbraio a Piazza Venezia e l'assedio sotto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 9 aprile

l'Anitrav. (Associazione Nazionale Imprese Trasporto Viaggiatori), porta a casa e a favore di oltre 200mila famiglie, una grande vittoria. Infatti, il 6

maggio il Tar del Lazio ha condannato il Comune di Roma al pagamento delle spese per mille euro, sospendendo la DG 79/2015 e facendo cadere

l'efficacia applicativa della DG 379/2014. Un momento che si attendeva con grande impazienza, ha commentato il presidente dell'Anitrav Mauro

Ferri «Una grande vittoria della nostra associazione. Il sindaco di Marino e l'assessore alla Mobilità Improta non possono continuare a pensare in

modo irragionevole vietando l'accesso sul territorio di Roma alle imprese Ncc romane che, diversamente, vengono autorizzate da altre

amministrazioni pubbliche all'esercizio dell'attività del noleggio con conducente. Devono convincersi che se proprio vogliono fare un favore ai

tassisti romani e, non ne capisco la ragione, questo non può andare a discapito di un'altra categoria di lavoratori, ovvero dei noleggiatori». Il

presidente Anitrav che continua «prima l'Agcm ed oggi ilTar Lazio hanno abbattuto la politica della discriminazione».

Il direttore nazionale Anitrav, Giuseppe Di Resta, asserisce: «Ora il Prefetto di Roma deve intervenire per annullare e bloccare le decine di migliaia

di contravvenzioni illegittimamente fatte agli Ncc, per i passaggi nelle Ztl. Un costo enorme per il Comune di Roma e per i cittadini che, a loro

insaputa, pagano nelle tasse comunali anche circa 13 euro per le notifiche delle illegittime contravvenzioni elevate alle imprese di noleggio con

conducente. Ci auguriamo che la Corte dei Conti intervenga su questa vicenda ».



Omniroma-NCC, TAR SOSPENDE DELIBERA CAMPIDOGLIO E LO CONDANNA A PAGARE 1.000
EURO

(OMNIROMA) Roma, 08 MAG - Il Tar del Lazio ha sospeso la delibera 379 della
giunta capitolina del 30 dicembre 2014, e le successive modifiche, relativa
alle "modalità e procedure per l'accesso nel territorio di Roma Capitale
dei veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente autorizzati da
altri Comuni". Accolta così l'istanza dell'Anitrav (associazione
nazionale imprese trasporto viaggiatori). I giudici della II sezione del
tribunale amministrativo regionale, accolgono la richiesta "considerato che
la delibera - si legge nell'ordinanza - presenta taluni elementi di
criticità, per violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità,
avuto in particolare riguardo: all'ampiezza del territorio in relazione al
quale viene introdotto l'obbligo di comunicazione, ai sensi dell'art.
5-bis della l. n.21 del 1992; all'impossibilità, non smentita dalla difesa
capitolina, di ottemperare all'obbligo di comunicazione in tempo reale (ad
es. attraverso smartphone o tablet)". Il Tar ha inoltre condannato"
l'amministrazione capitolina a corrispondere alla parte ricorrente le spese
della fase cautelare, che si liquidano, complessivamente, in euro 1.000,
oltre agli accessori, se dovuti, come per legge" e ha fissato per l'8
luglio l'udienza per la trattazione nel merito della vicenda. "Una grande
vittoria della nostra associazione, il Sindaco di Roma Capitale Ignazio
Marino e l'assessore alla Mobilità Guido Improta non possono continuare a
pensare in modo irragionevole in merito all'accesso nel territorio di Roma da
parte di imprese ncc romane autorizzate da altre Amministrazioni Pubbliche
all'esercizio dell'attività del noleggio con conducente, devono convincersi
che se proprio vogliono fare un favore ai tassisti romani, e non capisco
perchè dovrebbero farglielo, questo favore non può passare sulla pelle di
un'altra categoria di lavoratori e cioè dei noleggiatori", ha commentato il
presidente nazionale Anitrav Mauro Ferri. 

"Prima l'Agcm ed oggi il Tar Lazio
hanno abbattuto la politica della discriminazione - aggiunge - un sindaco
non può agevolare monopoli di mercato e deve attenersi a quanto stabilito
sia dalla Costituzione che da quei principi sanciti dalla Unione Europea,
insomma Roma non è un feudo ma una delle più grandi città europee ed
Ignazio Marino non può pensare di chiudere le porte della città per
agevolare i suoi amichetti. Per altro il Comune di Roma è stato condannato
dal TAR al pagamento delle spese processuali, il primo cittadino ed il suo
assessore non ci fanno affatto una bella figura". "Una grande vittoria della
nostra associazione ed in particolar modo del Presidente e mia che ci abbiamo
creduto sino all'ultimo, d'altronde in un momento di cambiamento e di
rinascita per il nostro Paese - commenta Giulio Aloisi responsabile Anitrav
Lazio - politiche come quelle del Sindaco di Roma Ignazio Marino e
dell'Assessore alla Mobilità Guido Improta sono anacronistiche e
sconsiderate, sta di fatto che in pochi mesi lo stesso Tar Lazio ha di fatto
disintegrato tutte le insensate Delibere Comunali promosse dagli stessi
soggetti, dal raddoppio del costo dei permessi di accesso alla Ztl per i
residenti a quest'ultima riferita ai noleggiatori. Se fossero intelligenti,
alla luce dell'invito fatto dall'Antitrust, il Sindaco di Roma ed il suo
Assessore dovrebbero ritirare in autotutela le Delibere senza attendere
l'esito definitivo del Tar Lazio che dovrebbe arrivare l'8 luglio prossimo.
Ringraziamo i nostri avvocati Silvia Armati e Marco Piancatelli".
alm



Omniroma-NCC, SINDACATI TAXI-NCC: MARINO E IMPROTA DILETTANTI ALLO SBARAGLIO

(OMNIROMA) Roma, 08 MAG - "Ennesima bocciatura da parte del Tar del Lazio, di
uno sconclusionato provvedimento dell'amministrazione capitolina che avrebbe
dovuto favorire il contrasto al diffusissimo fenomeno dell'uso irregolare di
autorizzazioni di noleggio (rilasciate in tutta Italia), ma che operano
quotidianamente sul territorio romano". E' quanto dichiarano in un comunicato
le strutture sindacali Ugl taxi, Federtaxi Cisal, Fit Cisl taxi, Uil
Trasporti taxi, Ati taxi, Usb settore taxi, Associazione Tutela Legale Taxi e
Anar autonoleggiatori romani.
"Un'amministrazione incapace di difendere anche i punti precedentemente
accolti dal Tar, il cui rappresentante legale - continua la nota - non ha
prodotto memorie scritte e in fase dibattimentale non ha saputo rispondere a
domande relative alla effettiva accettazione da parte del Campidoglio delle
comunicazioni dei servizi dei noleggiatori tramite smartphone e tablet,
richiesta inizialmente accolta  e ora sospesa dal Tar Lazio.
Con questa amministrazione l'abusivismo a Roma può dormire sonni tranquilli,
mentre i cittadini che operano nel rispetto delle regole restano puntualmente
penalizzati".
red



Omniroma-NCC, PALOZZI(FI): DOPO SENTENZA TAR IMMEDIATE DIMISSIONI DI IMPROTA

(OMNIROMA) Roma, 08 MAG - "E' di oggi la notizia della sospensione da parte
del Tar Lazio della delibera 379 della giunta capitolina del 30 dicembre
2014, e le successive modifiche, relativa alle modalità e procedure per
l'accesso nel territorio di Roma Capitale dei veicoli adibiti al servizio di
Ncc autorizzati da altri Comuni". Così, in una nota, il consigliere
regionale FI e vicepresidente commissione Trasporti, Adriano Palozzi.
"Senza entrare nel merito tecnico-giuridico della vicenda - aggiunge - un
dato politico è limpido come il mar dei Caraibi: l'inefficienza
amministrativa dell'assessore alla Mobilità, Guido Improta. Il quale già
in passato aveva sbattuto contro le decisioni del tribunale amministrativo.
Realtà che si unisce ad ulteriori clamorose toppe sul tema mobilità come ad
esempio gli incresciosi tagli nel comparto tpl, fatti passare per altro come
intelligenti razionalizzazioni. La misura è colma e, dopo l'ennesima
bacchettata del Tar, Improta non può fare altro che dimettersi e andare a
casa".
red



Omniroma-NCC, UNICA CGIL: CONTRARI A SENTENZA TAR MA COMUNE ARROGANTE NON CI
HA ASCOLTATI

(OMNIROMA) Roma, 08 MAG - "Partita facile per il Tar del Lazio che ha sospeso
la delibera 379 della giunta capitolina, relativa alle 'modalità e procedure
per l'accesso nel territorio di Roma Capitale dei veicoli adibiti al servizio
di noleggio con conducente autorizzati da altri Comuni'. Il Comune poteva
fare meglio ma, in piena autonomia e 'arroganza', non ha ascoltato gli
esperti del settore, non si è lasciata consigliare da chi conosce 'le
volpi'. Unica taxi prosegue il lavoro di contrasto all'abusivismo, facendo
revocare tutte quelle autorizzazioni Ncc che non rispettano la legge quadro
21/92 e che omettono di fornire il servizio pubblico nel comune autorizzante.
Nessun noleggio può esimersi dal rispetto della legge. La legge che
regolamenta il trasporto pubblico c'è e va applicata subito. Non serve una
delibera stravagante ma una squadra di agenti di Polizia Locale preparati e
incentivati al contrasto del fenomeno dell'abusivismo che sta dilagando
ormai in tutti i settori". Così, in una nota, Unica Taxi Cgil.
red



ROMA  / CRONACANcc, l’Antitrust boccia il Comune
«Regole discriminatorie»

Delibera «fortemente anticoncorrenziale»: l’Autorità chiede al Campidoglio di revocarla o modificarla

di Redazione Roma online

Esplora il significato del termine: ROMA - Una delibera «fortemente
anticoncorrenziale» con disposizioni che «ostacolano» gli Ncc arrivando a
«deprimere l’offerta di servizi per i consumatori» della Capitale. Questa
volta a intervenire sulle politiche della mobilità del Campidoglio è
l’Antitrust, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che boccia
la delibera 379 con cui il 30 dicembre 2014 la giunta ha stabilito le regole
per «l’accesso nel territorio di Roma dei veicoli adibiti al servizio di
noleggio con conducente autorizzati da altri Comuni». Un provvedimento
fortemente voluto dal sindaco Ignazio Marino e dal suo assessore ai
Trasporti, Guido Improta, per contrastare il fenomeno
dell’abusivismo.ROMA - Una delibera «fortemente anticoncorrenziale»
con disposizioni che «ostacolano» gli Ncc arrivando a «deprimere l’offerta
di servizi per i consumatori» della Capitale. Questa volta a intervenire
sulle politiche della mobilità del Campidoglio è l’Antitrust, l’Autorità
garante della concorrenza e del mercato, che boccia la delibera 379 con
cui il 30 dicembre 2014 la giunta ha stabilito le regole per «l’accesso nel
territorio di Roma dei veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente
autorizzati da altri Comuni». Un provvedimento fortemente voluto dal
sindaco Ignazio Marino e dal suo assessore ai Trasporti, Guido Improta,
per contrastare il fenomeno dell’abusivismo.



ROMA  / CRONACA

Regole discrim

Poiché gli Ncc provenienti da fuori Roma sono sottoposti a «una serie, varia e copiosa» di documenti e autorizzazioni da
presentare, secondo l’Autorità la delibera ostacola la concorrenza. Mentre «per garantire un’effettiva azione di contrasto
dell’abusivismo appare sufficiente una misura alternativa a quella in esame, meno restrittiva e non discriminatoria».

E l’Agcom suggerisce anche quale: «Ad esempio la previsione di una comunicazione preventiva unica dei dati
dell’autorizzazione», senza essere sottoposti a quest’obbligo ogni volta che si entra nel territorio del Comune di Roma.

L’Autorità chiede quindi «he il Comune in indirizzo ponga in essere le misure ritenute più opportune e adeguate a
ripristinare corrette dinamiche concorrenziali, a partire dalla revoca ovvero dalla modifica della delibera sopra citata».



La bocciatura delle tariffe Ztl, adesso le perplessità sul regolamento Ncc. Il Tar

torna a bacchettare il Campidoglio e sospende la delibera con cui sono state

dettate le procedure per l'accesso in città dei noleggi con conducente con

licenze rilasciate da altri comuni. L'amministrazione capitolina dovrà

riesaminare il suo atto in diversi punti, dalla disciplina che pone su due piani

differenti i titolari di appalti di servizi e gli operatori privati all'estensione del

territorio di Roma Capitale, di cui non sarebbero chiaro i confini entro cui trova

applicazione la delibera.

Da una parte ora c'è l'Anitrav, l'associazione di categoria che si è vista

accogliere la richiesta di sospensiva, che chiede le dimissioni dell'assessore ai

Trasporti Guido Improta e la completa applicazione dell'ordinanza del Tar.

Dall'altra l'interpretazione della decisione dei giudici data dal Comune: per il

Campidoglio la delibera resta in vigore. «Nellle prossime ore – fanno sapere

dall'assessorato ai Trasporti – saranno approfondite le questioni poste dalla

magistratura amministrativa ed eventualmente predisporremo un'integrazione

dell'atto».

(lorenzo d'albergo)

Ncc, stop al divieto d'accesso Il Tar: " 

Delibera da rivedere"











Tar del Lazio
Toglie i divieti agli Ncc e condanna il Comune

Roma Capitale

Dopo le manifestazioni svoltesi in piazza, il 26 febbraio a Piazza Venezia e l'assedio sotto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 9 aprile 

l'Anitrav. (Associazione Nazionale Imprese Trasporto Viaggiatori), porta a casa e a favore di oltre 200mila famiglie, una grande vittoria. Infatti, il 6 

maggio il Tar del Lazio ha condannato il Comune di Roma al pagamento delle spese per mille euro, sospendendo la DG 79/2015 e facendo cadere 

l'efficacia applicativa della DG 379/2014. Un momento che si attendeva con grande impazienza, ha commentato il presidente dell'Anitrav Mauro Ferri 

«Una grande vittoria della nostra associazione. Il sindaco di Marino e l'assessore alla Mobilità Improta non possono continuare a pensare in modo 

irragionevole vietando l'accesso sul territorio di Roma alle imprese Ncc romane che, diversamente, vengono autorizzate da altre amministrazioni 

pubbliche all'esercizio dell'attività del noleggio con conducente. Devono convincersi che se proprio vogliono fare un favore ai tassisti romani e, non ne 

capisco la ragione, questo non può andare a discapito di un'altra categoria di lavoratori, ovvero dei noleggiatori». Il presidente Anitrav che continua 

«prima l'Agcm ed oggi il Tar Lazio hanno abbattuto la politica della discriminazione».

Il direttore nazionale Anitrav, Giuseppe Di Resta, asserisce: «Ora il Prefetto di Roma deve intervenire per annullare e bloccare le decine di migliaia di 

contravvenzioni illegittimamente fatte agli Ncc, per i passaggi nelle Ztl. Un costo enorme per il Comune di Roma e per i cittadini che, a loro insaputa, 

pagano nelle tasse comunali anche circa 13 euro per le notifiche delle illegittime contravvenzioni elevate alle imprese di noleggio con conducente. Ci 

auguriamo che la Corte dei Conti intervenga su questa vicenda ».



Il Tar stoppa la delibera del comune sulle 

licenze Ncc, Improta integra la delibera

Il Tar del Lazio ha emesso un’ordinanza di sospensione della delibera 379/2014 del Comune di Roma sulle licenze Ncc.

«L’ordinanza di sospensione emessa dal Tar Lazio anche se parziale smonta di fatto tutto l’impianto della delibera 379/2014 e cosa

più importante delinea una ennesima sconfitta politica del sindaco Ignazio Marino», sottolinea in una nota il presidente Anitrav

Mauro Ferri appena saputo della vittoria al Tar Lazio. «Naturalmente siamo soddisfatti per l’aspetto pratico ma certamente questa

sentenza apre un problema di aspetto politico tra il sindaco Ignazio Marino, l’assessore Guido Improta ed il governo, in particolar

modo con il ministro Maurizio Lupi; infatti nonostante quest’ultimo si stia impegnando per la soluzione della vicenda Ncc/Taxi/Uber il

Comune di Roma ha deciso in modo autonomo ed improprio di porre limiti all’accesso del territorio (indefinito) di Roma Capitale

consapevole di fare un tiro mancino al Governo», aggiunge. «Mi aspetto ora da parte dell»assessore alla Mobilità di Roma, alla luce

di due sentenze negative nel giro di 48 ore, una presa di coscienza che porti alle dimissioni irrevocabili«, continua. «Le

responsabilità delle maggior tensioni che si sono sviluppate e che potrebbero sfociare in ulteriori scontri tra categorie di lavoratori

dovranno esclusivamente cadere sulle spalle di una Amministrazione Comunale troppo intenta ad interessi estranei alla gestione

del bene pubblico», prosegue il presidente Anitrav. «Un complimento va al nostro legale Silvia Armati che ha tutelato in aula

l’interesse non solo dei nostri associati ma di tutta la categoria degli Ncc ed a tutto lo staff della nostra associazione che negli ultimi
giorni si è impegnato a mettere in atto tutte le iniziative necessarie volte alla tutela della categoria Ncc», conclude.

«Esprimiamo soddisfazione per l’impegno assunto dall’assessore Improta, di procedere all’immediata integrazione delle delibera

379/14, nelle parti emendate dall’odierna pronuncia del TAR Lazio che ne ha tuttavia confermato la validità generale». È quanto

dichiarano in un comunicato le strutture sindacali Ugl taxi, Federtaxi Cisal, Fit Cisl taxi, Uil Trasporti taxi, Ati taxi, Usb settore taxi,

Associazione Tutela Legale Taxi, Anar – autonoleggiatori romani, e Anaf – autonoleggiatori Fiumicino -. «Il 29 comma uno quater è

vigente e prendiamo atto che l’amministrazione comunale ha finalmente assunto tra le sue priorità, il contrasto ai fenomeni di

malaffare e di abusivismo presenti nel settore, con particolare riferimento all’uso improprio di autorizzazioni di noleggio di fuori

Roma. Riconosciamo dunque all’assessore Improta – conclude la nota – il merito di aver approvato una delibera che consentirà

finalmente di esercitare dei controlli su chi in questi anni, grazie a sotterfugi e furbizie varie, ha operato spesso illegalmente sul
territorio cittadino».



Ncc e Ztl. Tonfo improta. Nuova 

bocciatura del Tar

Ennesima bocciatura, la seconda in due giorni, per il super assessore ai trasporti Guido Improta aveva tentato di imporre una mini 

rivoluzione alla mobilità capitolina: bocciati gli aumenti alle strisce blu, alle tariffe d'accesso alle Ztl e anche la restrizione d'accesso per 

le autovetture con conducente. "Impedire agli Ncc di fare servizio a Roma - spiega Donato Robilotta - é incostituzionale e contro le 

normative europee di libera concorrenza ed anche perchè la materia del tpl è regionale"

“Dopo le strisce blu, l’aumento delle tariffe Ztl, ora anche la delibera che limita l'accesso degli

Ncc al Centro Storico finisce sotto i colpi dei giudici del Tar. L'ennesima bocciatura, la seconda in

due giorni, per le delibere con cui il super assessore ai trasporti Guido Improta aveva tentato di

imporre una mini rivoluzione alla mobilità capitolina.

La II sezione del tribunale amministrativo del Lazio ha infatti sospeso la delibera della giunta

capitolina datata 30 dicembre 2014 relativa alle “modalità e procedure per l’accesso nel territorio

di Roma Capitale dei veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente autorizzati da altri

comuni”. I giudici amministrativi si sono pronunciati sul ricorso con istanza di sospensiva

proposto dall’Anitrav, l'associazione a livello nazionale del Noleggio con Conducente, fissando

anche per l’8 luglio l’udienza per la trattazione nel merito del ricorso.

Nell’accogliere l’istanza cautelare, il collegio, presieduto da Filoreto D’Agostino, ha rilevato che “appare meritevole di riesame la parte

del provvedimento relativa alla disciplina delle modalità semplificate previste per i titolari di appalti di servizi aggiudicati da soggetti

tenìnuti all’applicazione del d.lgs 163/2006, non essendovi alcuna ragione perché tali agevolazioni non debbano trovare applicazione

anche ai contratti stipulati dagli Ncc con operatori privati, ad esempio tour operator e agenzie di viaggio” nonché “la parte in cui si fa

riferimento al territorio di Roma capitale, senza precisare quali siano i confini rispetto ai quali trova applicazione l’obbligo di

comunicazione”.

I giudici, pur considerando che allo stato la delibera contestata “si limita a prescrivere meri obblighi di comunicazione da effettuarsi on-

line e, quindi, in tempo reale con modalità complessive tali da non interferire con il regolare svolgimento del servizio di Ncc, sia esso a

viaggio o a tempo, in particolare per quanto riguarda le modalità di trattamento dei dati del committente e di comunicazione dei dati del

servizio, questi ultimi limitati all'inizio e al chilometraggio” hanno così ritenuto meritevole riesaminare appunto alcune parti del

provvedimento.

Il collegio si è infine riservato di decidere in fase di merito in merito alla valutazione dei profili di illegittimità Costituzionale di gran parte

della legge-quadro del 1992 per “il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”, che ha disciplinato il settore.



"La famosa norma voluta da Alemanno per impedire agli Ncc di fare servizio a Roma - tuona Donato Robilotta, coordinatore dei

Socialisti Riformisti - non si può applicare perché incostituzionale e contro le normative europee di libera concorrenza ed anche perchè

la materia del tpl è regionale e nel Lazio vige ancora la modifica che porta il mio nome e che consente agli ncc di fuori Roma di poter

fare servizio a Roma".

"Questa sentenza apre un problema di aspetto politico tra il Sindaco Ignazio Marino, l'Assessore Guido Improta ed il Governo - afferma

il Presidente ANITraV Mauro Ferri - Nonostante il ministro Lupi si stia impegnando per la soluzione della vicenda ncc/taxi/uber il

Comune di Roma ha deciso in modo autonomo ed improprio di porre limiti all'accesso del territorio (indefinito) di Roma Capitale

consapevole di fare un tiro mancino al Governo".

"Mi aspetto ora da parte dell''Assessore alla Mobilità di Roma, alla luce di due sentenze negative nel giro di 48 ore una presa di

coscienza che porti alle dimissioni irrevocabili - aggiunge - Le responsabilità delle maggior tensioni che si sono sviluppate e che

potrebbero sfociare in ulteriori scontri tra categorie di lavoratori dovranno esclusivamente cadere sulle spalle di una Amministrazione

Comunale troppo intenta ad interessi estranei alla gestione del bene pubblico. Un complimento va al nostro legale Silvia Armati che ha

tutelato in aula l'interesse non solo dei nostri associati ma di tutta la categoria degli ncc ed a tutto lo staff della nostra associazione che

negli ultimi giorni si è impegnato a mettere in atto tutte le iniziative necessarie volte alla tutela della categoria ncc".



Grande vittoria dell’A.N.I.Tra.V.

Dopo le diverse manifestazioni svoltesi in piazza, il 26 febbraio a Piazza Venezia e l’assedio sotto il Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti il 9 aprile u.s., l’A.N.I.Tra.V. (Associazione Nazionale Imprese Trasporto Viaggiatori), porta a casa e a favore di oltre

200mila italiane, una grande vittoria.

Infatti, il 6 maggio il TAR del Lazio ha condannato il Comune di Roma al pagamento delle spese, sospendendo la DG 79/2015 e

facendo cadere l’efficacia applicativa della DG 379/2014.

Un momento che si attendeva con grande impazienza, ha commentato il Presidente dell’ANITraV Mauro Ferri “Una grande vittoria

della nostra associazione! Il Sindaco di Roma Capitale Ignazio Marino e l’Assessore alla Mobilità Guido Improta non possono

continuare a pensare in modo irragionevole vietando l’accesso sul territorio di Roma alle imprese NCC romane che, diversamente,

vengono autorizzate da altre Amministrazioni Pubbliche all’esercizio dell’attività del noleggio con conducente. Devono convincersi che

se proprio vogliono fare un favore ai tassisti romani e, non ne capisco la ragione, questo non può andare a discapito dei cittadini che si

vedrebbero privati della possibilità di rivolgersi ad altri prestatori di servizi, più confacenti alle proprie esigenze”.

Il Presidente ANITraV che continua “prima l’AGCM ed oggi il TAR Lazio hanno abbattuto la politica della discriminazione, un Sindaco

non può agevolare il monopolio di un mercato e deve attenersi a quanto stabilito sia dalla Costituzione che da quei principi sanciti

dalla Unione Europea”. Insomma“Roma non è un feudo, ma una delle più grandi città europee, ed Ignazio Marino non può pensare di

chiudere le porte della città per agevolare una corporazione medioevale limitando la libertà dei cittadini che intendono usufruire di altri

servizi”. Tra l’altro, il Comune di Roma è stato condannato dal TAR al pagamento delle spese processuali, il primo cittadino ed il suo

assessore non hanno fatto una bella figura”

Il Responsabile ANITraV Lazio, Giulio Aloisi, aggiunge: “E’ davvero una grande vittoria della nostra associazione ed in modo

particolare del Presidente e mia che non abbiamo mai spesso di crederci. D’altronde, in un momento di cambiamento e di rinascita per

il nostro Paese, politiche come quelle adottate dal Sindaco di Roma Ignazio Marino e dall’Assessore alla Mobilità Guido Improta, sono

anacronistiche e sconsiderate. In pochi mesi il TAR Lazio ha, di fatto, disintegrato tutte le insensate Delibere Comunali promosse dagli

stessi soggetti, dal raddoppio del costo dei permessi di accesso alla ZTL per i residenti, alla stessa imposta ai noleggiatori. Se fossero

intelligenti, alla luce dell’invito fatto dall’Antitrust, il Sindaco di Roma ed il suo Assessore dovrebbero ritirare in autotutela le Delibere,

senza attendere l’esito definitivo del TAR Lazio, che dovrebbe arrivare l’8 luglio prossimo. Ringraziamo i nostri avvocati Silvia Armati e

Marco Piancatelli”



Grande vittoria dell’A.N.I.Tra.V.

Il Direttore Nazionale ANITraV, Giuseppe Di Resta, asserisce: “Ora il Prefetto di Roma deve intervenire per annullare e bloccare le

decine di migliaia di contravvenzioni illegittimamente fatte agli NCC, per i passaggi nelle ZTL. Un costo enorme per il Comune di

Roma e per i cittadini che, a loro insaputa, pagano nelle tasse comunali anche circa € 13,00, per le notifiche delle illegittime

contravvenzioni elevate alle imprese di noleggio con conducente. Ci auguriamo che la Corte dei Conti intervenga su questa vicenda.

Non è corretto che per agevolare i tassisti romani il Sindaco di Roma gravi sui bilanci comunali”

Nel corso degli anni l’Associazione ha promosso manifestazioni ed iniziative di protesta atte a contrastare progetti di legge che

avrebbero comportato molte problematiche nel settore noleggio con conducente operando sempre a tutela dell’interesse dei cittadini di

poter liberamente usufruire dei servizi offerti da questo tipo di attività.

Il TAR Lazio “condanna” il Comune di Roma

Delibera 379/2014 e 79/2015
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(ANSA) - ROMA, 4 GIU - L’AutoritÃ , informa la nota, Ã¨ partita
da un’approfondita "indagine sul recente diffuso utilizzo di
tecnologie informatiche applicate in modo innovativo alla
mobilitÃ delle persone e sui suoi effetti sia sulla domanda e
sui comportamenti degli utenti che sul fronte della offerta dei
servizi di autotrasporto di persone non di linea". Si tratta, in
sostanza, di Uber-Pop, l’applicazione recentemente bloccata dal
Tribunale di Milano, per concorrenza sleale nei confronti dei
tassisti.
L’atto, prosegue infatti la nota, muove dall’offerta di una
"pluralitÃ di tipologie di servizi di autotrasporto di persone,
oggi resa possibile dalla diffusione di tecnologie mobili
competitive e dal cambiamento delle abitudini di consumo degli
utenti da esse prodotto. La domanda di mobilitÃ - specie per le
fasce di reddito basse e per i giovani - si orienta verso
sistemi basati sulla flessibilitÃ e sulla condivisione di
risorse, tipici della sharing economy". L’AutoritÃ si propone
quindi di "far emergere questo mercato, affinchÃ© domanda e
offerta di servizi possano incontrarsi in modo trasparente e nel
rispetto delle regole applicabili all’attivitÃ economica
d’impresa".
L’AutoritÃ propone anche il mantenimento dell’attuale
connotazione del taxi come servizio di trasporto pubblico non di
linea, che assicura l’effettuazione della corsa a richiesta e la
copertura del servizio nell’arco dell’intera giornata, nonchÃ© la
possibilitÃ per i taxi di praticare sconti, di costituirsi come
impresa e in tal caso di poter cumulare piÃ¹ licenze, di ampliare
l’utilizzo del servizio di taxi per servizi pubblici flessibili
destinati a specifiche categorie di utenti o all’adduzione alle
linee di trasporto pubblico in condizioni di domanda debole,
nonchÃ© la possibilitÃ per il tassista di acquisire servizi da
fonti diverse, senza vincoli di esclusiva. Le proposte formulate
dall’AutoritÃ prevedono anche l’eliminazione dell’obbligo per il
titolare della autorizzazione Ncc di fare rientro in rimessa
dopo ogni singolo servizio e l’affidamento alle Regioni
dell’individuazione dei bacini ottimali sovracomunali di
gestione dei servizi di autotrasporto di persone non di linea,
attualmente affidati ai singoli Comuni.(ANSA).



Roma:ncc; Anitrav,decisione Tar attesa con grande impazienza

(ANSA) - ROMA, 4 GIU - E’ necessario "dare un adeguato
livello di regolazione alle emergenti formule del trasporto non
di linea diverse dai servizi di taxi ed NCC basate su
piattaforme tecnologiche che offrono servizi di intermediazione
su richiesta e con finalitÃ commerciale (Uber, ndr)". Lo scrive
l’AutoritÃ dei Trasporti in una segnalazione a Governo e
Parlamento, proponendo di "introdurre obblighi specifici
attinenti sia alle piattaforme, che ai requisiti del conducente,
che alla qualitÃ ed alla sicurezza del servizio".(ANSA). 



TRASPORTI: ANITRAV, AUTHORITY OSTACOLA SERVIZI NCC =

Roma, 12 giu. (AdnKronos) - "Ancora una volta non c'è spazio per le

richieste degli Ncc e anche l'Autorità di Regolamentazione dei

Trasporti sta cercando di far passare una sorta di liberalizzazione

del servizio taxi ostacolando invece quello delle imprese Ncc". Così

il presidente nazionale di Anitrav Mauro Ferri commentando la

segnalazione che in questi giorni è stata presentata a governo e

Parlamento sull'autotrasporto di persone non di linea. "Da un lato

liberalizza il servizio taxi - si legge in una nota - che è

considerato servizio di trasporto pubblico locale, sia pur non di

linea, e dall'altro continua ad evidenziare i limiti territoriali

delle imprese di noleggio con conducente".

"La segnalazione - dice Ferri - non è chiara ed è anche incompleta,

non è stata proprio menzionata la possibilità di consentire ad una

impresa Ncc di poter operare in tutto il territorio nazionale, senza

l'obbligo di rientrare nella rimessa dopo ogni singolo servizio,

ritenendo tale vincolo limitativo della possibilità di svolgere

l'attività secondo criteri di economicità ed efficienza. L'Authority

dei Trasporti - continua - apre il mercato ai privati danneggiando il

sistema taxi ma continua a porre forti limiti agli Ncc e in questo

modo, permetterà alle imprese europee di conquistare sempre più il

mercato del trasporto italiano".



Omniroma-COMUNE, ANITRAV: "ROMA NON MERITA SINDACO COME MARINO"

(OMNIROMA) Roma, 18 GIU - "Roma non merita un Sindaco come Ignazio Marino.

Dopo la deturpazione di Roma Capitale da parte dell'ex sindaco Gianni

Alemanno, Roma meritava un Sindaco che sapesse rimettere questa splendida ed

eterna città al centro della scena pubblica valorizzando le eccellenze e

sanando gli scempi della passata amministrazione. Tutto è  stato fuorché

ciò e purtroppo registriamo un filo conduttore tra le due amministrazioni

dove gli interessi di pochi hanno prevalso sul bene pubblico. Nel cambio di

governo, dove di solito si nota un cambio di marcia, abbiamo solo visto

miserabili manifestazioni di pseudo cultura ambientalista che ha solo portato

disagi alla cittadinanza ed al commercio". Lo afferma in una nota Giulio

Aloisi

Responsabile Lazio Anitrav.

"Per il resto Roma ha continuato a vivere nell'abbandono più totale e ad

essere sottoposta alle angherie e alle prepotenze delle lobby affaristiche

intente solo a mantenere le rendite di posizione ormai sedimentate da anni di

malcostume e torbidi affari - aggiunge - Anche per la categoria del noleggio

con conducente, di cui sono responsabile regionale del Lazio per conto di

Anitrav, Marino ha continuato gli errori di Alemanno cercando di umiliare

4.000 imprese con 8.000 occupati favorendo sfacciatamente la lobby tassista

generando una delibera fotocopia delle precedenti alemanniane e puntualmente

sospese dal Tar Lazio a seguito di nostri ricorsi. Ora proprio

conseguentemente a questa sospensiva del Tar Roma Capitale rischia di dover

pagare quasi 22 milioni di euro per i ricorsi alle multe elevate in maniera

illegittima agli operatori Ncc. Questo dimostra l'incapacità di Marino a

gestire la città ed è uno dei motivi per cui sarebbe opportuno che andasse

a casa".



ROMA: ALOISI (ANITRAV LAZIO), CITTA' NON MERITA UN SINDACO COME 

MARINO =

Roma, 18 giu.(AdnKronos) - "Roma non merita un Sindaco come Ignazio

Marino. Dopo la deturpazione di Roma Capitale da parte dell'ex sindaco

Gianni Alemanno, Roma meritava un Sindaco che sapesse rimettere questa

splendida ed eterna città al centro della scena pubblica valorizzando

le eccellenze e sanando gli scempi della passata amministrazione". Lo

ha dichiarato Giulio Aloisi, responsabile Anitrav per il Lazio.

"Tutto è stato fuorché ciò - ha aggiunto - e purtroppo registriamo un

filo conduttore tra le due amministrazioni dove gli interessi di pochi

hanno prevalso sul bene pubblico. Nel cambio di governo, dove di

solito si nota un cambio di marcia, abbiamo solo visto miserabili

manifestazioni di pseudo cultura ambientalista che ha solo portato

disagi alla cittadinanza ed al commercio" .

"Per il resto Roma ha continuato a vivere nell' abbandono più totale e

ad essere sottoposta alle angherie e alle prepotenze delle lobby

affaristiche intente solo a mantenere le rendite di posizione ormai

sedimentate da anni di malcostume e torbidi affari. Anche per la

categoria del noleggio con conducente, di cui sono responsabile

regionale del Lazio per conto di Anitrav, Marino ha continuato gli

errori di Alemanno cercando di umiliare 4mila imprese con 8mila

occupati favorendo sfacciatamente la lobby tassista generando una

delibera fotocopia delle precedenti alemanniane e puntualmente sospese

dal Tar Lazio a seguito di nostri ricorsi". (segue)



ROMA: ALOISI (ANITRAV LAZIO), CITTA' NON MERITA UN SINDACO COME 

MARINO (2) =

(AdnKronos) - "Ora proprio conseguentemente a questa sospensiva del

Tar Roma Capitale -ha concluso- rischia di dover pagare quasi 22

milioni di euro per i ricorsi alle multe elevate in maniera

illegittima agli operatori Ncc. Questo dimostra l'incapacità di Marino

a gestire la città ed è uno dei motivi per cui sarebbe opportuno che

andasse a casa".



Noleggio con conducente: annullati fermi e sequestri
Il giudice di pace ha annullato i provvedimenti seguiti ai verbali dei carabinieri. Erano state ritirate anche le patenti

RIMINI. Il giudice di pace ha annullato i fermi amministrativi dei veicoli della categoria “Noleggio con conducente” e quindi sono stati 

vinti i ricorsi ai verbali effettuati dai carabinieri della compagnia di Riccione alla categoria stessa.

Gli interventi dei militari erano stati eseguiti in seguito ad esposti presentati da tassisti di Rimini e dintorni che, richiamando una norma

in realtà non in vigore (da cui l’annullamento dei fermi), avevano portato i carabinieri ad agire sui noleggiatori che operano nel territorio

riminese. L’Associazione nazionale imprese di trasporto viaggiatori (Anitrav) intervenne per cercare di fermare i provvedimenti, ritenuti

non giustificati, in quanto danneggiavano le imprese. Il presidente dell’associazione Mario Ferri ebbe due incontri in prefettura a Rimini 

e fornì la documentazione relativa alla non entrata in vigore della norma del 2008. A distanza di alcuni mesi dai provvedimenti dei 

carabinieri, il tribunale di Rimini ha dato ragione alla categoria dei noleggiatori. A gennaio i carabinieri della compagnia di Riccione 

avevano fermato sette conducenti ritenuti “i r r e g o l ari” che proponevano passaggi per cifre modiche. Per tre professionisti (multati 

ma in possesso di licenza) rea stato disposto il fermo del veicolo per due mesi e la sospensione della licenza. Altri quattro erano stati

controllati mentre facevano salire clienti davanti all’ingresso delle discoteche e delle stazioni ferroviarie senza alcuna licenza. A loro 
era stata ritirata la patente e sequestrato il veicolo.



Lignano, autista di macchine a noleggio denuncia: aggredita da una 

tassista
Alta tensione tra chi opera nel settore del trasporto persone. Domenica l’ultima lite. Secondo i 

rappresentanti delle diverse categorie la legge-quadro del ’92 va chiarita con urgenza
di Anna Rosso

LIGNANO. Alta tensione a Lignano tra taxisti e chi opera nel settore dell’Ncc (noleggio 

con conducente). Una friulana di 47 anni, collaboratrice dell’azienda Drincar di Tricesimo, 

si è rivolta al pronto soccorso e ai carabinieri spiegando «di essere stata aggredita da una 

taxista lignanese» al culmine di un diverbio riguardante i servizi di trasporto nella cittadina 

balneare.

«La mia autista - ha spiegato il titolare di Drincar, Luigi De Fenza - è stata raggiunta da due 

colpi al collo, uno a destra e uno a sinistra e stamattina (ieri,ndr) non riusciva a girare bene 

la testa. La prognosi indicata nel referto è di 5 giorni. È accaduto fuori da una discoteca 

dove la taxista è giunta insieme a un altro nostro autista, poi il diverbio».

«Io non ho colpito nessuno - sottolinea invece la taxista -, avevo chiesto alla signora di non 

filmarmi con il telefonino. E, vedendo che non smetteva, ho cercato di fermare la 

registrazione. Tutto qui, ma non ho nè aggredito, nè cercato di rompere il telefono, come 

ho spiegato ai carabinieri dopo essermi in caserma».

Tutta la questione ruota attorno alle norme che regolano il “Trasporto di persone mediante 

autoservizi”, legge 21 del 1992. All’articolo 2 si parla dei taxi che, «stazionando in luogo 

pubblico, offrono un servizio obbligatorio rivolto ai singoli o a piccoli gruppi nell’ambito di 

aree comunali o comprensoriali», mentre «le tariffe sono determinate amministrativamente 

dagli organi competenti».



L’articolo 3, invece, parla del noleggio con conducente, servizio che si rivolge a «un’utenza 

specifica che avanza, alla rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a 

tempo e/o viaggio».

Lo stazionamento degli Ncc «deve avvenire all’interno delle rimesse» e «la sede del vettore 

e la rimessa devono essere situate nel territorio del Comune che ha rilasciato 

l’autorizzazione».

Così la legge. Nella pratica, poi, le situazioni che si creano sono le più diverse. «Sappiamo 

bene che sono in corso varie controversie per l’interpretazione della normativa - ammette 

De Fenza -, ma non è che in attesa di chiarimenti si possa arrivare ad alzare le mani. Io 

rappresento l’Anitrav (associazione nazionale imprese trasporto viaggiatori) che tratta a 

livello italiano, anche in Commissione trasporti, le problematiche delle imprese che 

effettuano attività di noleggio con conducente.

Ed è in questa veste che chiedo alle autorità di svolgere un ruolo di vigilanza». Anche i 

rappresentanti dei taxisti, da parte loro, sottolineano «l’urgenza di interventi chiarificatori, 

magari da parte delle stesse Prefetture».

«Il nocciolo della questione - osserva Nicoletta Baschirotto, già referente provinciale della 

categoria per Confartigianato che negli anni passati ha cercato di portare la questione 

all’attenzione delle istituzioni- è che gli Ncc non possono caricare direttamente clienti nei 

Comuni in cui non hanno la licenza e i loro viaggi (che possono avvenir ovunque) devono 

sempre partire dalla rimessa.

Molti operano correttamente, ma altri no. E così nascono le tensioni che portano anche a 

stati d’animo di esasperazione, soprattutto nei luoghi in cui si lavora pochi mesi all’anno». 

«La legge quadro va chiarita - rimarca pure Sandro Modonutti, attuale capo dei taxisti di 

Confartigianato -, anche nel senso di una “liberalizzazione”, pur di riuscire a lavorare tutti 

serenamente. È logico che un Ncc non voglia tornare al garage se ha altre prenotazioni

da soddisfare. Nell’epoca dei telefonini e delle mail certe limitazione forse non hanno 

senso. L’importante, però, è che non ci siano falle nella normativa, in modo da evitare che 

si creino situazioni di tensione che di recente ci sono state anche a Udine».



CRO:Annullati dal Giudice di Pace di Rimini i fermi veicoli Ncc
2015-06-30 20:23
Annullati dal Giudice di Pace di Rimini i fermi veicoli Ncc
Fermi amministrativi effettuati da Cc dopo esposti dei tassisti 
RIMINI 
(ANSA) - RIMINI, 30 GIU - Il Giudice di Pace ha annullato i fermi amministrativi dei veicoli della categoria 
Noleggio con conducente e quindi sono stati vinti i ricorsi ai verbali effettuati dai Carabinieri della 
compagnia di Riccione alla categoria stessa. Gli interventi dei militari erano stati eseguiti in seguito ad 
esposti presentati da tassisti di Rimini e dintorni che, richiamando una norma in realtà non in vigore - da 
cui l'annullamento dei fermi - avevano portato i Carabinieri ad agire sui noleggiatori che operano nel 
territorio riminese. L'Anitrav-Associazione nazionale imprese di trasporto viaggiatori intervenne per 
cercare di fermare i provvedimenti, ritenuti non giustificati, in quanto danneggiavano le imprese. Il 
presidente dell'associazione Mario Ferri ebbe due incontri in prefettura a Rimini e fornì la 
documentazione relativa alla non entrata in vigore della norma del 2008. A distanza di alcuni mesi dai 
provvedimenti dei Carabinieri, il tribunale di Rimini ha dato ragione alla categoria dei noleggiatori. A 
gennaio i Carabinieri della compagnia di Riccione avevano fermato sette conducenti ritenuti 'irregolari' 
che proponevano passaggi per cifre modiche. Per tre professionisti (multati ma in possesso di licenza) era 
stato disposto il fermo del veicolo per due mesi e la sospensione della licenza. Altri quattro erano stati 
controllati mentre facevano salire clienti davanti all'ingresso delle discoteche e delle stazioni ferroviarie 
senza alcuna licenza. A loro era stata ritirata la patente e sequestrato il veicolo. (ANSA). 
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(LZ) TRASPORTI. ANITRAV: NCC NON PERMETTERANNO 'RONDE' TAXI ROMANI 
 
 
(DIRE) Roma, 22 set. - "I tassisti romani alzano il tiro ed 
annunciano 'ronde' contro i noleggiatori con autorizzazioni non 
di Roma, l'assenza del Governo e delle Istituzioni rischia di 
favorire cosi' la nascita di vere e proprie associazioni a 
delinquere che sotto la scusa di tutelare interessi e legalita' 
potrebbero innescare un meccanismo pericolosissimo e non vorremmo 
che le notti romane, cosi' come e' stato per Milano, divengano un 
campo di battaglia per risolvere una situazione che il Primo 
Ministro Matteo Renzi sta procrastinando di sei mesi in sei mesi, 
intimorito dalle minacce degli stessi tassisti che oggi pensano 
di decidere sulla liberta' di impresa dei noleggiatori". Cosi' in 
un comunicato il Presidente dell'ANITrav, Mauro Ferri, 
rispondendo alle "ronde" dei tassisti romani, asserendo che "le 
associazioni di categoria Ncc non permetteranno che accada quanto 
gia' avvenuto a Milano lo scorso anno quando alcuni tassisti 
milanesi accerchiarono le autovetture di colleghi Ncc, 
costringendo i clienti che erano a bordo a scendere dalla 
macchina. Questa volta, se le Istituzioni permetteranno alle 
'ronde' e ai 'commando' dei tassisti di entrare in azione, come 
e' accaduto qualche giorno fa quando e' stata bloccata un'auto 
Ncc con a bordo i vertici di Uber, le stesse Istituzioni dovranno 
accettare anche i nostri 'commando' a contrasto e tutela dei 
colleghi Ncc, che operano regolarmente con autorizzazioni 
rilasciate da Amministrazioni diverse da Roma". 
Cosi' in un comunicato l'ANITraV. (SEGUE) 
  (Comunicati/ Dire) 
18:12 22-09-15 



(LZ) TRASPORTI. ANITRAV: NCC NON PERMETTERANNO 'RONDE' TAXI ROMANI -2- 
 
 
(DIRE) Roma, 22 set. - Vorremmo ricordare alle Istituzioni che la 
Categoria Ncc ha gia' avuto un lutto: il collega Pasquale 
Leonardo e' stato assassinato dalla propaganda contro i 
noleggiatori, fatta da alcuni rappresentanti del mondo taxi 
romano; l'uccisione avvenne per mano di un tassista, sotto un 
albergo nel centro di Roma, che volle punire con la morte il 
noleggiatore, perche' a suo dire gli rubava il lavoro. Pertanto 
non permetteremo che cio' si ripeta. Il Governo intervenga ora, 
subito, senza paure di sommosse perche', se il modo di fare 
politica e' di risolvere i problemi tra settori con scontri in 
piazza, noi siamo pronti, ma crediamo che non solo sia folle ma 
anche politicamente scriteriato, l'atteggiamento del Governo e 
delle Istituzioni perche' da sette anni hanno rinunciato a 
risolvere le problematiche sorte con l'emanazione di una modifica 
della Legge 21/1992, modifica sospesa nell'efficacia attuativa ed 
applicativa ma che sta generando nei due settori, taxi ed Ncc, 
nonche' nei tribunali italiani, una confusione tale che pian 
piano sta portando ad uno scontro frontale, le cui conseguenze 
ricadranno sullo stesso Governo, conclude l'ANITraV. 
  (Comunicati/ Dire) 
18:12 22-09-15 



Omniroma-TRASPORTI, ASSOCIAZIONI: PREFETTO CI INCONTRI SU RONDE TAXI 
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(OMNIROMA) Roma, 18 SET - "Le  scriventi Associazioni  Anitrav,  Anc 
Trasporto Persone, Cna Lazio, FAI Conftrasporto Lazio, Federncc Confcommercio 

Roma, Federnoleggio Confesercenti hanno richiesto al Prefetto di Roma Dr 
Gabrielli un urgente incontro  a seguito di quanto pubblicato nella giornata 

odierna da quotidiani in merito all'intenzione da parte di una sigla di 
tassisti romani di avviare una serie di controlli sugli operatori delle 
imprese del noleggio con conducente (Ncc) nel territorio di Roma, con delle 

'ronde' notturne atte ad impedire il libero svolgimento di un servizio 
pubblico e con il 'placet' del Git di Roma Capitale, vista la già alta 

tensione tra taxi e Ncc dovuta alla mistificazione da parte dei primi sulla 
illegalità dei secondi aventi anche autorizzazioni rilasciate da 
Amministrazioni diverse da quella di Roma, ai fini di  illustrare i seri 

rischi per l'ordine pubblico di tale intendimento dei tassisti romani". 
Così in una nota le associazioni. 

"Vorremmo ricordare che la categoria degli operatori Ncc è già stata 
colpita da un lutto con l'omicidio perpetrato  da un tassista che, 
influenzato proprio dalla propaganda anti Ncc, colpì violentemente il Signor 

Pasquale Leonardo, un noleggiatore, uccidendolo in strada, sotto gli occhi 
terrorizzati dei clienti di quest'ultimo, in prossimità di un albergo nel 

centro di Roma e non vorremmo che tale vicenda si ripeta - si legge nel 
comunicato - Il rischio che sotto l'imbroglio della ricerca di legalità da 
parte dei tassisti romani si nasconda invece un pericolosissimo progetto di 

destabilizzare l'ordine pubblico e la tranquillità di una città come Roma 
è reale. Ricordando anche quanto avvenuto a Milano lo scorso anno, dove 

operatori Ncc venivano notte-tempo accerchiati da tassisti, minacciati ed 
insultati e malmenati, vorremmo che tutto questo non si ripetesse a Roma, 
purtroppo ci duole constatare che fatti gravi già si stanno verificando come 

ad esempio le minacce di morte, denunciate alla Questura di Monteverde, fatte 
alla associazione Anitrav con scritte in vernice nera presso la sede di 

Piazzale Enrico Dunant, oppure come  l'aggressione avvenuta qualche giorno 
fa al noleggiatore che aveva a bordo i vertici di Uber". 
red 
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  ROMA: ANITRAV, PRONTI A RISPONDERE A 'RONDE' TASSISTI = 
      Ferri, sotto la scusa di tutelare interessi e legalita' 
potrebbero innescare un meccanismo pericolosissimo 
 
      Roma, 18 set. (AdnKronos) - "I tassisti romani alzano il tiro ed 
annunciano 'ronde' contro i noleggiatori con autorizzazioni non di  
Roma mentre l 'assenza del Governo e delle Istituzioni rischia di 
favorire la nascita di vere e proprie associazioni a delinquere". Lo 
afferma, in una nota, i l Presidente dell'Anitrav, Mauro Ferri, dopo 
che il  Tras (Taxi Service di Roma aeroporti e stazioni) ha annunciato 
nei giorni scorsi 'ronde' anti abusivi fatte dai tassisti. 
 
      Le 'ronde', prosegue Ferri, "sotto la scusa di tutelare interessi e 
legalità potrebbero innescare un meccanismo pericolosissimo e non 
vorremmo che le notti romane, così come è stato per Milano, divengano 
un campo di battaglia per risolvere una situazione che il  Primo 
Ministro Matteo Renzi sta procrastinando di sei mesi in sei mesi, 
intimorito dalle minacce degli stessi tassisti che oggi pensano di  
decidere sulla l ibertà di impresa dei  noleggiatori". (segue) 
 
      (Dan/AdnKronos) 
18-SET-15 19:51 



      ROMA: ANITRAV, PRONTI A RISPONDERE A 'RONDE' TASSISTI (2) = 
 
      (AdnKronos) - "Le associazioni di categoria NCC non permetteranno che 
accada quanto già avvenuto a Milano lo scorso anno quando -afferma 
ancora Ferri-&#8199; alcuni tassisti milanesi accerchiarono le autovetture 
di colleghi NCC, costringendo i clienti che erano a bordo a scendere 
dalla macchina. 
 
      "Questa volta -avverte Ferri- se le Istituzioni permetteranno alle 
'ronde' e ai 'commando' dei tassisti di entrare in azione, come è 
accaduto qualche giorno fa quando è stata bloccata un'auto NCC con a 
bordo i vertici di Uber, le stesse Istituzioni dovranno accettare 
anche i nostri 'commando' a tutela dei colleghi NCC, che operano 
regolarmente con autorizzazioni rilasciate da Amministrazioni diverse 
da Roma". (segue) 
 
      (Dan/AdnKronos) 
18-SET-15 19:51 



      ROMA: ANITRAV, PRONTI A RISPONDERE A 'RONDE' TASSISTI (3) = 
 
      (AdnKronos) - "Vorremmo ricordare alle Istituzioni - continua Ferri - 
che la Categoria NCC ha già avuto un lutto: i l  collega Pasquale 
Leonardo è stato assassinato dalla propaganda contro i noleggiatori, 
fatta da alcuni rappresentanti del mondo taxi romano; l 'uccisione 
avvenne per mano di un tassista, sotto un albergo nel centro di Roma, 
che volle punire con la morte il noleggiatore, perché a suo dire gli 
rubava il lavoro. Pertanto - prosegue il Presidente dell'Anitrav - non 
permetteremo che ciò si ripeta". 
 
      "Il  Governo intervenga ora, subito, senza paure di sommosse -chiede 
Ferri- perché, se il modo di fare politica è risolvere i problemi tra 
settori con scontri in piazza, noi siamo pronti, ma crediamo che non 
solo sia folle ma anche politicamente scriteriato l 'atteggiamento del 
Governo e delle Istituzioni perché da sette anni hanno rinunciato a 
risolvere le problematiche sorte con l'emanazione di una modifica 
della Legge 21/1992, modifica sospesa nell'efficacia attuativa ed 
applicativa ma che sta generando nei due settori, taxi ed NCC, nonché 
nei tribunali italiani, una confusione tale - conclude Ferri - che 
pian piano sta portando ad uno scontro frontale, le cui conseguenze 
ricadranno sullo stesso Governo". 
 
      (Dan/AdnKronos) 
18-SET-15 19:51 





«Commando» Ncc contro le «ronde» dei tassisti

La risposta di Anitrav al Tras: dopo le minacce di 

morte diventiamo sceriffi anche noi

«Commando» Ncc contro le «ronde» dei tassisti. La guerra di Uber trasforma in far

west il trasporto pubblico non di linea. A due settimane dall’iniziativa del Tras (Taxi

Service di Roma aeroporti e stazioni) contro i tassisti illegali, scendono in campo le

imprese di noleggio con conducente di Anitrav, pronte a vestire i panni di «sceriffi»

come i «tassisti» che li accusano di lavorare illegalmente da fuori Roma come radio-

taxi grazie a Uber, l’app californiana che consente di prenotare un’auto in cambio di

una percentuale, senza voucher, e senza tornare in rimessa. «Gireremo con due

auto, faremo i turni, indosseremo un fratino e segnaleremo ai vigili le auto illegali»

avevano promesso a metà settembre i tassisti di Tras. Gli Ncc restituiscono pan per

focaccia.

«Se le istituzioni permetteranno alle "ronde" dei tassisti di entrare in azione - annuncia Mauro Ferri, presidente Anitrav - come è

accaduto qualche giorno fa quando è stata bloccata un’auto Ncc con a bordo i vertici di Uber, le stesse istituzioni dovranno accettare

anche i nostri "commando" a contrasto e tutela dei colleghi Ncc, che operano regolarmente con autorizzazioni rilasciate da

Amministrazioni diverse da Roma». Dalle «ronde» alle «aggressioni» il passo è stato «breve» per Anitrav. Il Casus belli - un Ncc

pedinato e minacciato di morte, il 18 settembre, tre giorni dopo l’annuncio delle ronde dei tassisti - riguarda il presidente di Anitrav,

che rappresenta la categoria di imprese che nella regione conta 6mila famiglie che si dicono «incastrati da regole antiquate che non

gli permettono di usare la tecnologia». L’aggressione su cui è stata sporta denuncia al commissariato Trevi Campo Marzio sarebbe

avvenuta in pieno giorno, alle 15.30. «Sono stato seguito da un taxi bianco dall’Aventino - ha spiegato ai poliziotti Aloisi cui ha dato

anche la targa - e al semaforo di via dei Cerchi il tassista mi ha minacciato così: "Non dovete più lavorare a Roma, abbiamo iniziato

a fare le ronde, so chi sei e ti vengo a pizzicare a casa, avete già avuto un morto e tu potresti essere il secondo» il riferimento,

spiega Aloisi «all’Ncc morto qualche anno fa dopo l’aggressione».

Uritaxi prende le distanze dalle ronde di Tras. «Noi ci dissociamo come metodo - dice Loreno Bittarelli, presidente Uritaxi, 3.500

tassisti romani su 7.800 - questo non vuol dire che siamo felici che i noleggiatori di fuori vengano a lavorare qui ma non possiamo

metterci il cinturone e fare gli sceriffi, altrimenti chissa dove finiamo, per far rispettare la legalità ci sono leggi e istituzioni, su questo

siamo disposti a qualsiasi battaglia». E Uber? «Gli emendamenti pro Uber sono stati respinti i primi di agosto in commissione X e VI

alla Camera - ricorda - e ora in aula ne è rispuntato uno che non passerà» conclude ottimista Bittarelli, fiducioso che le istituzioni

«prendano atto della "position paiper", redatta dai nostri legali, che ha indicato i paletti normativi per il corretto servizio di trasporto

non di line, taxi ed ncc».

Grazia Maria Coletti
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(LZ) COMUNE.  ANITRAV VINCE AL TAR , ANNULLATA DELIBERA LIMITI NCC 

 

 
(DIRE) Roma, 15 ott. - Vinta dall'Anitrav la sentenza del TAR 

Lazio in merito alla DG 379 e 79 del Comune di Roma che poneva 
enormi barriere ed ostacoli agli NCC nella circolazione e 

nell'accesso al territorio di Roma. Una delibera, si legge in una 
nota Anitrav, "voluta dal Sindaco Ignazio Marino per assecondare 

le richieste di alcune sigle sindacali dei tassisti romani". 

    Il Presidente nazionale Anitrav Mauro Ferri dichiara: "Non 
avevamo dubbi, l'Amministrazione Comunale di Roma alla guida 

dell'ex Sindaco Ignazio Marino con la Delibera di Giunta 379/2014 
e poi con la 79/2015, per accontentare alcune sigle sindacali dei 

tassisti romani, che da tempo stanno cercando il monopolio del 
trasporto nella capitale, aveva cercato di chiudere l'accesso al 

territorio di Roma Capitale agli operatori NCC con autorizzazioni 

rilasciate da altre Amministrazioni Pubbliche. Per ben due volte 
il TAR Lazio, con provvedimenti cautelari, aveva sospeso di fatto 

suddette Delibere. 
Oggi la sentenza a favore delle imprese NCC". 

   "Una grande vittoria- prosegue la nota- che sancisce i 
principi costituzionali inviolabili, grazie anche alla 

collaborazione dei Magistrati del TAR Lazio che, pur sostenendo 
l'incostituzionalita' della norma che nel 2008 ha modificato la 

Legge di riferimento del settore, non se la sono sentita di 

rinviarla alla Corte Costituzionale. Il capriccio dell'ex Sindaco 
di Roma Ignazio Marino e della Sua Giunta ora rischia di aprire 

un ulteriore buco nel bilancio capitolino di oltre 30 milioni di 
euro per le circa 80.000 contravvenzioni fatte per passaggi in  

ZTL degli operatori NCC, gia' contestate dinanzi al Prefetto di 
Roma e che potrebbero arrivare al Giudice di Pace e, come e' 

noto, per ogni ricorso vinto dagli NCC, il Comune rischia di 

pagare un importo pari a circa 500.00 euro per 80.000 
contravvenzioni. Senza parlare dei costi gia' sostenuti 

dall'Amministrazione Capitolina per la notifica di detti 80.000 
verbali al prezzo di circa 13,00 euro per un totale di oltre un 

milione di euro". 
  (Comunicati/ Dire) 

19:57 15-10-15 



      GIUBILEO: ASSOCIAZIONI IMPRESE TRASPORTO E TURISMO, NO AUMENTO TICKET BUS ROMA = 

 

      Roma, 15 ott. (AdnKronos) - Anche dopo le dimissioni dell'assessore 
alla Mobilità del Comune di Roma, Stefano Esposito, le associazioni 

delle imprese di trasporto con autobus, Anstra, Anc t.p., Caipet, 
Anitrav e Federlazio trasporti, e la Fiavet Lazio intendono "ribadire 

con fermezza la loro contrarietà a qualsivoglia ipotesi di aumento 
delle tariffe di accesso dei bus turistici alla città di Roma". 

 

      "I ticket bus - sottolineano le associazioni delle imprese di 
trasporto e del turismo - rispondono unicamente ad esigenze di cassa 

delle amministrazioni locali, senza produrre alcun beneficio in 
termini di riduzione dei livelli di inquinamento e di traffico". 

 
      ''Le amministrazioni locali fingono di ignorare che l'autobus 

sostituisce la circolazione di almeno 30 autovetture e, pertanto, 

oltre ad essere uno strumento di decongestione del traffico, risulta 
essere il mezzo di trasporto su strada di gran lunga meno inquinante 

per km/passeggero'', è la rivendicazione unanime delle associazioni di 
categoria, che lamentano l'eccessiva gravosità delle tariffe che 

attualmente "già assicurano ai comuni un gettito di almeno 100 mln di 
euro annui, di cui circa 10 mln riferibili alla sola città di Roma". (segue) 

 
      (Sci/AdnKronos) 

15-OTT-15 15:33 
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Ncc:Anitrav,Tar annulla delibera,Comune rischia pagare 30mln 

"Per 80mila multe a Ncc' 
   (ANSA) - ROMA, 14 OTT - "Vinta dall'Anitrav la sentenza del 

TAR Lazio in merito alla DG 379 e 79 del Comune di Roma che 
poneva enormi barriere ed ostacoli agli NCC nella circolazione e 

nell'accesso al territorio di Roma". Lo sostiene, in una nota, 
la stessa Anitrav. 

   "Non avevamo dubbi, l'Amministrazione Comunale di Roma alla 

guida dell'ex Sindaco Ignazio Marino con la Delibera di Giunta 
379/2014 e poi con la 79/2015, per accontentare alcune sigle 

sindacali dei tassisti romani, che da tempo stanno cercando il 
monopolio del trasporto nella capitale - commenta il presidente 

nazionale Anitrav Mauro Ferri -, aveva cercato di chiudere 
l'accesso al territorio di Roma Capitale agli operatori NCC con 

autorizzazioni rilasciate da altre Amministrazioni Pubbliche. 

Per ben due volte il TAR Lazio, con provvedimenti cautelari, 
aveva sospeso di fatto suddette Delibere. Oggi la sentenza a 

favore delle imprese NCC". 
  "Il capriccio dell'ex Sindaco di Roma Ignazio Marino e della 

Sua Giunta - aggiunge - ora rischia di aprire un ulteriore buco 
nel bilancio capitolino di oltre 30 milioni di euro per le circa 

80.000 contravvenzioni fatte per passaggi in ZTL degli operatori 
NCC, gia' contestate dinanzi al Prefetto di Roma e che potrebbero 

arrivare al Giudice di Pace e, come e' noto, per ogni ricorso 

vinto dagli NCC, il Comune rischia di pagare un importo pari a 
circa 500.00 euro per 80.000 contravvenzioni. Senza parlare - 

conclude la nota - dei costi gia' sostenuti dall'Amministrazione 
Capitolina per la notifica di detti 80.000 verbali al prezzo di 

circa 13,00 euro per un totale di oltre un milione di euro". 
(ANSA). 
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Omniroma-NCC, ANITRAV: TAR ANNULLA DELIBERA SU ACCESSI ZTL, COMUNE RISCHIA 

PAGARE 30MLN 
 

(OMNIROMA) Roma, 14 OTT - "Vinta dall'Anitrav la sentenza del TAR Lazio in 
merito alla DG 379 e 79 del Comune di Roma che poneva enormi barriere ed 

ostacoli agli NCC nella circolazione e nell'accesso al territorio di Roma. 
Una delibera voluta dal Sindaco Ignazio Marino per assecondare le richieste 

di alcune sigle sindacali dei tassisti romani e grazie all'intervento di 

Anitrav con un ricorso, il risultato è a favore degli NCC". Così in una 
nota l'Anitrav. 

"Non avevamo dubbi, l'Amministrazione Comunale di Roma alla guida dell'ex 
Sindaco Ignazio Marino con la Delibera di Giunta 379/2014 e poi con la 

79/2015 - afferma il Presidente nazionale Anitrav Mauro Ferri - per 
accontentare alcune sigle sindacali dei tassisti romani, che da tempo stanno 

cercando il monopolio del trasporto nella capitale, aveva cercato di chiudere 

l'accesso al territorio di Roma Capitale agli operatori NCC con 
autorizzazioni rilasciate da altre Amministrazioni Pubbliche. Per ben due 

volte il TAR Lazio, con provvedimenti cautelari, aveva sospeso di fatto 
suddette Delibere. Oggi la sentenza a favore delle imprese Ncc. Una grande 

vittoria che sancisce i principi costituzionali inviolabili, grazie anche 
alla collaborazione dei Magistrati del Tar Lazio che, pur sostenendo 

l'incostituzionalità della norma che nel 2008 ha modificato la Legge di 
riferimento del settore, non se la sono sentita di rinviarla alla Corte 

Costituzionale. Il capriccio dell'ex Sindaco di Roma Ignazio Marino e della 

Sua Giunta ora rischia di aprire un ulteriore buco nel bilancio capitolino di 
oltre 30 milioni di euro per le circa 80.000 contravvenzioni fatte per 

passaggi in ZTL degli operatori NCC, già contestate dinanzi al Prefetto di 
Roma e che potrebbero arrivare al Giudice di Pace e, come è noto, per ogni 

ricorso vinto dagli NCC, il Comune rischia di pagare un importo pari a circa 
500.00 euro per 80.000 contravvenzioni. Senza parlare dei costi già 

sostenuti dall'Amministrazione Capitolina per la notifica di detti 80.000 

verbali al prezzo di circa 13,00 euro per un totale di oltre un milione di 
euro". 
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Omniroma-TURISMO, ASSOCIAZIONI: NO A QUALSIASI IPOTESI DI AUMENTO TICKET BUS 

TURISTICI 
 

(OMNIROMA) Roma, 14 OTT - "Anche dopo le dimissioni dell'Assessore alla 
Mobilità del Comune di Roma, Stefano Esposito, le Associazioni delle imprese 

di trasporto con autobus (Anstra, Anc Trasporto Persone, Caipet, Anitrav e 
Federlazio trasporti) e le Associazioni del turismo (Fiavet Lazio) intendono  

ribadire con fermezza la loro contrarietà a qualsivoglia ipotesi di aumento 

delle tariffe di accesso dei bus turistici alla città di Roma". Così in una 
nota le associazioni. 

"I  ticket bus rispondono unicamente ad esigenze di cassa delle 
amministrazioni locali, senza produrre alcun beneficio in termini di 

riduzione dei livelli di inquinamento  e di traffico. Le Amministrazioni 
locali fingono di ignorare che l'autobus sostituisce la circolazione di 

almeno 30 autovetture e, pertanto,  oltre ad essere uno strumento di 

decongestione del traffico, risulta essere il mezzo di trasporto su strada di 
gran lunga meno inquinante per km/passeggero. Questa la rivendicazione 

unanime delle Associazioni di categoria, che lamentano l'eccessiva 
gravosità delle tariffe che attualmente già assicurano ai comuni un gettito  

di almeno 100 mln di euro annui, di cui circa 10 milioni riferibili alla sola 
città di Roma - si legge nel comunicato - Le Associazioni criticano 

l'assenza di una politica industriale per il turismo ed il generale 
disinteresse delle Istituzioni per il settore che ha consentito il 

proliferare di tariffe discriminatorie e di dubbia legittimità: il turista 

che utilizza l'autobus, infatti, è l'unico a pagare due volte (ticket  
bus e imposta di soggiorno) e soggiace ad un potere di tariffazione da parte 

dei Comuni praticamente illimitato. Le Associazioni hanno, infine, 
evidenziato che sulla questione pende un ricorso dinanzi alla Commissione 

Europea nell'ambito del quale è stata recentemente avviata la procedura 
'EU Pilot', volta ad acquisire ulteriori informazioni presso le Autorità 

italiane. Un primo passo cui potrebbe seguire l'apertura di una procedura 

di infrazione nei confronti dello Stato italiano". 
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Il Tar boccia ancora Marino. Ncc, Ztl libere: si apre buco da 30 milioni

I giudici amministrativi bocciano la delibera della Giunta Marino che poneva limiti all'ingresso nelle zone a traffico limitato degli 

Ncc provenienti fuori Roma. Ora 80mila verbali rischiano di finire sul tavolo del Giudice di Pace

80mila contravvenzioni per passaggi sotto i varchi Ztl finiranno sul

tavolo del Giudice di Pace e potrebbero aprire una voragine nelle

casse del Comune di Roma: è questa la conseguenza della

sentenza del Tribunale regionale amministrativo del Lazio che ha

dato ragione all'associazione degli Ncc che si opponeva agli ostacoli

posti all'accesso al Comune di Roma delle auto a noleggio con

conducente. Una vittoria per l’Anitrav con la delibera voluta dal

Sindaco Ignazio Marino. “Non avevamo dubbi, l'Amministrazione

Comunale di Roma alla guida dell'ex Sindaco Ignazio Marino con la

Delibera di Giunta 379/2014 e poi con la 79/2015 - afferma il

Presidente nazionale Anitrav Mauro Ferri - per accontentare alcune

sigle sindacali dei tassisti romani, che da tempo stanno cercando il

monopolio del trasporto nella capitale, aveva cercato di chiudere

l'accesso al territorio di Roma Capitale agli operatori NCC con
autorizzazioni rilasciate da altre Amministrazioni Pubbliche.

Per ben due volte il TAR Lazio, con provvedimenti cautelari, aveva sospeso di fatto suddette Delibere. Oggi la sentenza a favore

delle imprese Ncc. Una grande vittoria che sancisce i principi costituzionali inviolabili, grazie anche alla collaborazione dei

Magistrati del Tar Lazio che, pur sostenendo l'incostituzionalità della norma che nel 2008 ha modificato la Legge di riferimento del

settore, non se la sono sentita di rinviarla alla Corte Costituzionale.

Una delibera che ora rischia di aprire un ulteriore buco nel bilancio capitolino di oltre 30 milioni di euro per le circa 80.000

contravvenzioni fatte per passaggi in ZTL degli operatori NCC, già contestate dinanzi al Prefetto di Roma e che potrebbero arrivare

al Giudice di Pace e, come è noto, per ogni ricorso vinto dagli NCC, il Comune rischia di pagare un importo pari a circa 500.00

euro per 80.000 contravvenzioni. Senza parlare dei costi già sostenuti dall'Amministrazione Capitolina per la notifica di detti 80.000

verbali al prezzo di circa 13,00 euro per un totale di oltre un milione di euro.






