
                  
Roma, 12 novembre 2021 A: 

ANCI  

Segretario Generale 

Veronica Nicotra nicotra@anci.it; 

Ufficio di Coordinamento della Segreteria Tecnica 

Responsabile Sabrina Gastaldi gastaldi@anci.it; 

Ufficio di staff - Presidenza Cerimoniale e organi 

Responsabile Patrizia Manna p.manna@anci.it; 

Dipartimento Coordinamento delle Città 

Metropolitane e Aree vaste, Riforma territoriale 

Responsabile Raffaella Florio florio@anci.it; 

Area Affari Istituzionali, Politiche per il personale e 

Relazioni Sindacali dei Comuni, Legislativo, 

Patrimonio, Politiche abitative, Demanio, Edilizia, 

Urbanistica e Contratti pubblici, Servizi pubblici 

locali, società e aziende partecipate, Ciclo integrato 

dei rifiuti                                                            

Responsabile Stefania Dota dota@anci.it;  

Segreteria info@anci.it; 

 

Ministero Interno - Gabinetto del ministro 

gabinetto.ministro@pec.interno.it; 

dait.prot@pec.interno.it; 

Ministero dei Trasporti 

m_inf@pec.mit.gov.it; 

ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it; 

Osservatorio Sindacale MIT 

osservat.sindacale@mit.gov.it; 

 

Commissione Garanzia Sciopero 

segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it; 

 

Regioni 

urp@regione.lazio.it 

urp@regione.piemonte.it 

urp@regione.lombardia.it 

urp@regione.puglia.it 

urp@regione.liguria.it 

urp@regione.toscana.it 

urp@regione.veneto.it 

urp@regione.umbria.it 

urp@regione.marche.it 

urp@regione.abruzzo.it 

urp@regione.molise.it 

urp@regione.calabria.it 

urp@regione.basilicata.it 
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urp@regione.campania.it 

urp@regione.sicilia.it 

urp@regione.sardegna.it 

urp@regione.fvg.it 

urp@regione.taa.it 

urp@regione.vda.it 

urp@regione.emilia-romagna.it 

 

città metropolitane 

protocollo.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it 

cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it 

protocollo@pec.provincia.cagliari.it 

protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it 

cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it 

pec@cert.cittametropolitana.genova.it 

protocollo@pec.prov.me.it 

protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it 
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cittametropolitana.na@pec.it 

provincia.palermo@cert.provincia.palermo.it 

protocollo@pec.provincia.rc.it 

protocollo@pec.cittametropolitanaroma.gov.it 

protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it 

protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it 

 

Prefetture 

Prefettura di Padova 

protocollo.prefpd@pec.interno.it. 

Prefettura di Aosta 

affari_prefettura@pec.regione.vda.it 

Prefettura di Bari 

protocollo.prefba@pec.interno.it 

Prefettura di Verona 

protocollo.prefvr@pec.interno.it 

Prefettura di Varese 

protocollo.prefva@pec.interno.it 

Prefettura di Roma 

protocollo.prefrm@pec.interno.it 

Prefettura di Milano 

protocollo.prefmi@pec.interno.it 

Prefettura di Torino 

prefettura.prefto@pec.interno.it 

Prefettura di Napoli 

protocollo.prefna@pec.interno.it 

Prefettura di Genova 

protocollo.prefge@pec.interno.it 

Prefettura di Firenze 
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protocollo.preffi@pec.interno.it 

Prefettura di Venezia 

protocollo.prefve@pec.interno.it 

Prefettura di Bologna 

protocollo.prefbo@pec.interno.it 

Prefettura di Messina 

protocollo.prefme@pec.interno.it 

Prefettura di Palermo 

prefettura.prefpa@pec.interno.it 

Prefettura di Pistoia 

prefettura.pistoia@interno.it 

Prefettura di Pisa 

protocollo.prefpi@pec.interno.it 

Prefettura di Perugia 

protocollo.prefpg@pec.interno.it 

Prefettura di Salerno 

protocollo.prefsa@pec.interno.it 

Prefettura di Bergamo 

protocollo.prefbg@pec.interno.it 

Prefettura di Cagliari 

protocollo.prefca@pec.interno.it 

 

 

OGGETTO: SCIOPERO SETTORE TAXI 

PREMESSO 

che già nella legge 4 agosto 2017, n. 124, legge annuale per il mercato e la concorrenza, veniva concessa al 

Governo una delega, da esercitare attraverso il Ministero dei Trasporti e il Ministero dello Sviluppo 

Economico, per una revisione delle normative di settore tutt’ora in itinere. 

che rispetto gli obiettivi definiti all’interno della delega prevista nel 2017 è già scaturita una pima parte 

della revisione prevista e che ad oggi resta carente l’emanazione di tre decreti attuativi, sui quali le 

rappresentanze qualificate della categoria avevano avviato un tavolo di confronto mai concluso. 

che ad oggi i decreti attuativi carenti sono fondamentali e richiesti dalle stesse rappresentanze di categoria. 

• Il decreto sul REN per poter avere con certezza una corretta dimensione dell’offerta di servizio, non 

conosciuta allo stesso Ministero dei Trasporti. 

• Il decreto sulle Piattaforme tecnologiche per identificare, distinguere e regolare l’attività di pura 

intermediazione rispetto quella di esercizio del servizio di trasporto in modalità aggregata, oggi 

previsto dall’attuale normativa. 

• Infine il decreto sul foglio di servizio elettronico, strumento che avrebbe dovuto semplificare gli 

oneri burocratici in capo alle imprese, permettendo di certificare la netta differenza tra i servizi 

destinati a clientela differenziata e quelli a clientela indifferenziata. 

che per i motivi sopraesposti non si ravvisa alcuna motivazione per emettere ulteriore delega essendo 

ancora non concluso il percorso avviato. 

 

IN CONSIDERAZIONE  
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della revisione normativa già in itinere; della classificazione prevista dalla stessa Commissione di Garanzia 

riguardo l’attività svolta dal servizio taxi come servizio pubblico essenziale che verrebbe relegata a mera 

attività di mercato; del rischio che le attuali forme giuridiche previste per lo svolgimento dei servizi vengano 

obbligatoriamente subordinate alla mera intermediazione; che le imprese artigiane, cooperative o 

consortili che esercitano i servizi in modalità singola o aggregata vedano vanificati i cospicui investimenti 

effettuati per garantire qualità, tecnologia e rispetto dell’ambiente nello svolgimento dei servizi di 

trasporto; della scarsa percezione e considerazione rispetto l’interesse pubblico del servizio.  

Visto quanto proposto dal Governo attraverso l’articolo 8 del DDL Concorrenza, che prevede l’attribuzione 

di ampie deleghe al Ministero dei Trasporti e dello Sviluppo Economico, mirate a intervenire 

sostanzialmente sull’organizzazione del servizio senza alcuna concertazione, le associazioni di categoria 

sotto elencate: 

CHIEDONO 

• la riapertura immediata dei tavoli di concertazione, per comprendere gli obiettivi degli interventi e 

per la definizione condivisa dei Decreti attuativi tutt’oggi carenti: REN, disciplina per le Piattaforme 

tecnologiche di intermediazione; Foglio di servizio elettronico. 

• lo stralcio dell’art. 8 del DDL Concorrenza; 

 

COMUNICANO 

di aver deciso di indire nella giornata del 24 novembre un fermo nazionale dei servizi dalle ore 08.00 alle 

ore 22.00, garantendo durante tutta la durata del fermo il servizio di trasporto "sociale" per anziani, 

portatori di handicap e malati. 

 

 

Per le Associazioni: 

Riccardo Carboni CNA Fita Taxi fita@cna.it 

Daniele Conti Legacoop Produzione e Servizi Daniele Conti d.conti@legacoopservizi.coop 

Angelo Sciacca Sindacato Italiano Libero Trasporti info@siltitalia.it 

Loreno Bittarelli URI loreno.bittarelli@gmail.com 
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