
Coordinamento Organizzazioni di Categoria Taxisti e Radiotaxi  
Via Messina, 57 – 20154 - Milano tel. 02.33.10.62.64 - fax 02.33.10.64.99 

 

CONTRO L’ABUSIVISMO 
Fermo del Servizio Taxi su tutto il territorio 
del bacino aeroportuale lombardo. 
Giovedì 20 marzo 2014 dalle ore 8.00 alle ore 22.00 
L’astensione dal servizio rispetta le regole previste dalla Commissione di 
Garanzia in attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. 
Nell’occasione verranno garantiti i trasporti sociali con particolare riferimento 
agli anziani, ai portatori di handicap e malati. 
 
Il Coordinamento delle Organizzazioni di Categoria Taxisti e Radiotaxi, con la proclamazione del 
fermo del servizio, intende evidenziare alle Autorità e alla cittadinanza il grave stato di illegalità 
operativa che si sta realizzando da tempo nel settore del trasporto pubblico non di linea. 
 
Tale situazione che si è sviluppata negli anni passati con il cosiddetto abusivismo tradizionale 
si è ingigantito circa un anno fa con la comparsa di UBER. 
 
Una applicazione digitale che consente di usufruire di auto a noleggio con conducente in modo 
difforme e palesemente illegale rispetto al dettato della legge che regola il settore, si è di fatto dato la 
stura ad un sempre maggiore diffondersi di episodi di abusivismo condotti da soggetti di ogni specie e 
di ogni natura che nei modi più illeciti sul mercato dei taxi e degli NCC. 
 
A fronte di questo stato di cose, innestatosi in un quadro di pesante precarietà economica causata 
dalla crisi perdurante nella economia italiana, la Categoria ha manifestato la propria preoccupazione 
presso le Autorità cittadine preposte a controllare la regolarità del servizio. Dobbiamo purtroppo 
constatare, a distanza di tempo, come l’azione di repressione svolta dal Comune, anche a causa della 
scarsità di mezzi e di risorse economiche a disposizione, è  risultata finora insufficiente. 
 
Sottolineiamo come il perpetrarsi di un sistema di illegalità e di impunità nel settore possa creare 
grandi problemi in occasione di EXPO 2015. 
  
Il servizio taxi, sotto stretto controllo da parte della Pubblica Amministrazione, fornisce trasporto 
pubblico con gli obblighi che ne derivano, con auto controllate regolarmente e tariffe stabilite. 
Difendere questo servizio è necessario per la tutela del diritto al trasporto pubblico dei cittadini. 
 
Pertanto, chiediamo al Prefetto di Milano una sollecitazione agli organi di Governo affinché si 
giunga celermente alla adozione di urgenti misure attuative tese ad impedire pratiche di esercizio 
abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente, che consenta di colpire e punire 
efficacemente chi pensa di poter ignorare le attuali leggi del settore operando in modo abusivo o 
utilizzando piattaforme digitali facilitatrici nella realizzazione di forme illegali nell’espletamento del 
servizio di trasporto persone. 
 
Nelle giornata di fermo del servizio sarà organizzata una manifestazione di protesta sindacale 
che sarà comunicata successivamente. 
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