
FIT CISL LOMBARDIA

E’ stato definito, dalla competente Direzione Regionale per i servizi alla mobilità e ai trasporti, il testo
finale della bozza  di Legge Regionale  per

LA DISCIPLINA PER LA GESTIONE UNIFORME DEL SERVIZIO TAXI NEL BACINO
AEROPORTUALE LOMBARDO,

meglio noto come “REGOLAMENTO DI BACINO”.

Con questo passaggio fondamentale, inizia finalmente l’”ultimo miglio” di un percorso iniziato
praticamente quindici anni fa, nel 1998, con la Legge Regionale 22/98 (ora integrata nella LR 6/2012,
artt. dal 24  al 29), che recitava già allora testualmente così: “Il bacino di utenza aeroportuale del
servizio taxi è costituito dall’insieme del territorio delle province in cui sono localizzati gli aeroporti
aperti al traffico civile. Il servizio taxi espletato all’interno del bacino…si uniforma ad una disciplina
di servizio omogenea…”)

Questi gli ulteriori, ultimi passaggi,  che attendono il “Regolamento”:
- entro  il corrente mese l’approvazione della Giunta Regionale
- successivo invio alla Quinta Commissione consiliare per il previsto parere (da formularsi

comunque non oltre i sessanta giorni dal ricevimento del testo)
- emanazione definitiva della Legge Regionale

Per la nostra Organizzazione, che si è spesa molto per il raggiungimento di questo traguardo,
l’imperativo è ora quello di evitare che in qualunque modo e per qualunque motivo possa essere la
Categoria, o direttamente o dando alibi alle Istituzioni,  ad interrompere  ancora una volta questo
percorso, perché questo significherebbe pregiudicare definitivamente le aspettative ed il futuro del
servizio taxi in Lombardia, considerato il contesto economico, politico, sociale e di mercato nel quale
fatichiamo oggi a sopravvivere…

Non è, e non sarà, il Regolamento perfetto: ma ciò che non riesce mai a nascere, non può neanche
crescere e migliorare.

Appena sarà legge, avvieremo insieme una fase di approfondimento e di analisi partecipata, per
affrontare insieme, con questo nuovo, formidabile strumento a disposizione, le sfide che attendono la
Categoria già dall’inizio del prossimo anno:

- gli eventi del semestre europeo (da luglio) e l’EXPO 2015…
- le riforme del Territorio (abolizione province e Città Metropolitana…)
- l’avvento delle nuove tecnologie di chiamata e di bordo…
- l’aggressione del mercato taxi da parte di chi vede questo mestiere solo come un affare, e non

anche un servizio…

Venite e state con la Cisl!

Buone feste a tutti.

Milano, 13 dicembre 2013

Eliseo Grasso
Luciano Trasforini


