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tavolo congiunto
Roma, 14 mar. (Labitalia) - "Non è compito degli autisti addetti al
trasporto internazionale di passeggeri verificare l’idoneità all’espatrio
dei documenti di chi viaggia. Il recente fermo degli autisti Flixbus in
Francia, apparentemente senza motivo e senza assistenza legale,
rappresenta un episodio gravissimo e richiede l’attivazione
immediata di un tavolo congiunto tra le organizzazioni sindacali e i
ministeri del Lavoro, degli Esteri, degli Interni e delle Infrastrutture".
E’ quanto dichiara Mauro Mongelli, segretario generale Faisa-Cisal, in
merito ai controlli cui sono stati sottoposti due autisti italiani in
servizio notturno sulla tratta Firenze-Barcellona. "E’ necessario aggiunge - fare luce sulle ragioni di quanto accaduto affinché non si
ripeta e promuovere particolari forme di tutela e assistenza dei
lavoratori e degli utenti dei servizi di trasporto".
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“Una retribuzione minima garantita per legge non solo è perfettamente compatibile con il nostro
ordinamento giuridico e con il dettato costituzionale, ma si rivela un vero e proprio stimolo alla
contrattazione nazionale. Riteniamo infatti che, una volta fissato il salario minimo, ogni
organizzazione sindacale rappresentativa possa e debba legittimamente impegnarsi a
formulare, partendo da quella base, contratti con valore erga omnes, quanto più possibile
favorevoli al lavoro e ai lavoratori”. E’ quanto ha dichiarato Massimo Blasi, Segretario confederale
CISAL, nel corso dell’audizione tenutasi ieri in materia presso la Commissione Lavoro del
Senato. “Per affrontare le numerose declinazioni che l’introduzione del salario minimo
comporterebbe nella disciplina dei rapporti di lavoro - ha aggiunto il Segretario - la CISAL propone di aprire una stagione di confronto
tra istituzioni e parti sociali che porti all’elaborazione di un accordo quadro e all’individuazione delle opportune norme integrative e
attuative”.
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Lavoro: Faisa-Cisal, su fermo Flixbus in Francia
subito tavolo congiunto
 

LAVORO

14/03/2019 17:59

AdnKronos  @Adnkronos

Roma, 14 mar. (Labitalia) - "Non è compito degli
autisti addetti al trasporto internazionale di
passeggeri verificare l’idoneità all’espatrio dei
documenti di chi viaggia. Il recente fermo degli
autisti Flixbus in Francia, apparentemente senza
motivo e senza assistenza legale, rappresenta un episodio gravissimo
e richiede l’attivazione immediata di un tavolo congiunto tra le
organizzazioni sindacali e i ministeri del Lavoro, degli Esteri, degli
Interni e delle Infrastrutture".E’ quanto dichiara Mauro Mongelli,
segretario generale Faisa-Cisal, in merito ai controlli cui sono stati
sottoposti due autisti italiani in servizio notturno sulla tratta FirenzeBarcellona. "E’ necessario - aggiunge - fare luce sulle ragioni di quanto
accaduto affinché non si ripeta e promuovere particolari forme di
tutela e assistenza dei lavoratori e degli utenti dei servizi di trasporto".
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Lavoro: Faisa-Cisal, su fermo
Flixbus in Francia subito tavolo
congiunto
Roma, 14 mar. (Labitalia) – “Non è compito degli autisti addetti al trasporto
internazionale di passeggeri verificare l’idoneità all’espatrio dei documenti di chi
viaggia. Il recente fermo degli autisti Flixbus in Francia, apparentemente senza
motivo e senza assistenza legale, rappresenta […]
Roma, 14 mar. (Labitalia) – “Non è compito degli autisti addetti al trasporto

Sfoglia il giornale di oggi

internazionale di passeggeri verificare l’idoneità all’espatrio dei documenti di chi
viaggia. Il recente fermo degli autisti Flixbus in Francia, apparentemente senza
motivo e senza assistenza legale, rappresenta un episodio gravissimo e richiede
l’attivazione immediata di un tavolo congiunto tra le organizzazioni sindacali e i
ministeri del Lavoro, degli Esteri, degli Interni e delle Infrastrutture”.
E’ quanto dichiara Mauro Mongelli, segretario generale Faisa-Cisal, in merito ai
controlli cui sono stati sottoposti due autisti italiani in servizio notturno sulla tratta
Firenze-Barcellona.
“E’ necessario – aggiunge – fare luce sulle ragioni di quanto accaduto affinché non
si ripeta e promuovere particolari forme di tutela e assistenza dei lavoratori e degli
utenti dei servizi di trasporto”.
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“Non è compito degli autisti addetti al trasporto internazionale di passeggeri verificare l’idoneità
all’espatrio dei documenti di chi viaggia. Il recente fermo degli autisti Flixbus in Francia,
apparentemente senza motivo e senza assistenza legale, rappresenta un episodio gravissimo e
richiede l’attivazione immediata di un tavolo congiunto tra le organizzazioni sindacali e i Ministeri
del Lavoro, degli Esteri, degli Interni e delle Infrastrutture”. E’ quanto dichiara Mauro Mongelli,
Segretario Generale FAISA-CISAL, in merito ai controlli cui sono stati sottoposti due autisti italiani
in servizio notturno sulla tratta Firenze-Barcellona. “E’ necessario fare luce sulle ragioni di quanto
accaduto affinché non si ripeta - aggiunge Mongelli -, e promuovere particolari forme di tutela e
assistenza dei lavoratori e degli utenti dei servizi di trasporto”.
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“Una retribuzione minima garantita per legge non solo è perfettamente compatibile con il nostro ordinamento
giuridico e con il dettato costituzionale, ma si rivela un vero e proprio stimolo alla contrattazione nazionale.
Riteniamo infatti che, una volta fissato il salario minimo, ogni organizzazione sindacale rappresentativa possa e
debba legittimamente impegnarsi a formulare, partendo da quella base, contratti con valore erga omnes, quanto
più possibile favorevoli al lavoro e ai lavoratori”. E’ quanto ha dichiarato Massimo Blasi, Segretario confederale
CISAL, nel corso dell’audizione tenutasi ieri in materia presso la Commissione Lavoro del Senato.
“Per affrontare le numerose declinazioni che l’introduzione del salario minimo comporterebbe nella disciplina dei
rapporti di lavoro – ha aggiunto il Segretario – la CISAL propone di aprire una stagione di confronto tra istituzioni e
parti sociali che porti all’elaborazione di un accordo quadro e all’individuazione delle opportune norme integrative
e attuative”.
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Roma, 14 mar. (Labitalia) - "Non è compito degli autisti addetti al trasporto internazionale di
passeggeri verificare l’idoneità all’espatrio dei documenti di chi viaggia. Il recente fermo degli
autisti Flixbus in Francia, apparentemente senza motivo e senza assistenza legale, rappresenta un
episodio gravissimo e richiede l’attivazione immediata di un tavolo congiunto tra le organizzazioni
sindacali e i ministeri del Lavoro, degli Esteri, degli Interni e delle Infrastrutture".
E’ quanto dichiara Mauro Mongelli, segretario generale Faisa-Cisal, in merito ai controlli cui sono
stati sottoposti due autisti italiani in servizio notturno sulla tratta Firenze-Barcellona.
"E’ necessario - aggiunge - fare luce sulle ragioni di quanto accaduto affinché non si ripeta e
promuovere particolari forme di tutela e assistenza dei lavoratori e degli utenti dei servizi di
trasporto".
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R

oma, 14 mar. (Labitalia) - "Non è compito degli autisti addetti al trasporto
internazionale di passeggeri verificare l’idoneità all’espatrio dei
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documenti di chi viaggia. Il recente fermo degli autisti Flixbus in Francia,
apparentemente senza motivo e senza assistenza legale, rappresenta un
episodio gravissimo e richiede l’attivazione immediata di un tavolo congiunto
tra le organizzazioni sindacali e i ministeri del Lavoro, degli Esteri, degli
Interni e delle Infrastrutture".

E’ quanto dichiara Mauro Mongelli, segretario generale Faisa-Cisal, in merito ai
controlli cui sono stati sottoposti due autisti italiani in servizio notturno sulla
tratta Firenze-Barcellona.

"E’ necessario - aggiunge - fare luce sulle ragioni di quanto accaduto affinché
non si ripeta e promuovere particolari forme di tutela e assistenza dei
lavoratori e degli utenti dei servizi di trasporto".
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R o m a , 1 4 m a r z o 2 0 1 9 – “Non è compito degli autisti addetti al trasporto internazionale di
passeggeri verificare l’idoneità all’espatrio dei documenti di chi viaggia. Il recente fermo degli
autisti Flixbus in Francia, apparentemente senza motivo e senza assistenza legale, rappresenta un
episodio gravissimo e richiede l’attivazione immediata di un tavolo congiunto tra le
organizzazioni sindacali e i Ministeri del Lavoro, degli Esteri, degli Interni e delle Infrastrutture”.
E’ quanto dichiara Mauro Mongelli, Segretario Generale FAISA-CISAL, in merito ai controlli cui
sono stati sottoposti due autisti italiani in servizio notturno sulla tratta Firenze-Barcellona. “E’
necessario fare luce sulle ragioni di quanto accaduto affinché non si ripeta - aggiunge Mongelli -,
e promuovere particolari forme di tutela e assistenza dei lavoratori e degli utenti dei servizi di
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Sono anni che i tassisti lottano contro i noleggiatori di auto abusivi, e la
loro serenità è durata ben poco. Lo scorso dicembre era nalmente arrivato
un decreto che regolamentava l’operatività territoriale dei noleggi e delle
prenotazioni, costringendo gli Ncc (noleggio con conducente) a rientrare
nella rimessa del Comune che gli aveva rilasciato la licenza, cosa che non
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avveniva nelle grandi città. Tuttavia, per lo sconforto dei tassisti, ieri sera
una circolare targata Metteo Salvini ha rimesso tutto in discussione, e i
noleggiatori potranno operare senza mai rientrare in rimessa nel comune
dove è stata rilasciata loro la licenza, per la felicità degli abusivi. Una
situazione nazionale, che si riscontra in maniera non meno marcata
anche nella penisola sorretina, dove è già molto acceso il dibattito sulla
viabilità, sulle aziende di trasporto su gomma che, troppo numerose,
intasano la zona nei pesi estivi. Il decreto avrebbe letteralmente mandato
in subbuglio i sindacati. Insomma, una vera e propria stangata per i
tassisti che ormai sono sul piede di guerra. Ugl taxi, Federtaxi
Cisal, Tam, Claai, Faisa Confail taxi, Unimpresa, Ati taxi, Associazione
tutela legale taxi e Associazione nazionale autonoleggiatori riuniti-Anar
minacciano ricorsi al Tar. “Viene modi cato quanto approvato dal
Parlamento – tuonano i tassisti infuriati – Siamo sconcertati dalla
Circolare del Ministero dell’Interno resa pubblica ieri sera.” E come dar loro
torto? Insomma, una vera e propria situazione di caos, una guerra che si
combatte a suon di sanatorie e legislazioni su cui il governo sembra fare
retromarcia a proprio piacimento. Intanto il Ministro degli Interni Matteo
Salvini avrebbe già dichiarato di essere dalla parte dei tassisti e non
contro di loro, e intanto i lavoratori dei taxi si chiederebbero come faccia
ad essere dalla loro parte dal momento che Salvini abbia emesso
“l’ennesima sanatoria per gli Ncc”, così la de niscono i tassisti: una vera e
propria sanatoria. Ma non è nita qui, erano state emesse delle sanzioni
per i noleggiatori abusivi, che questo decreto ha bellamente posticipato di
due mesi. “Con una serie di acrobazie giuridiche simili a quanto avvenuto
con l’emendamento Lanzillotta – spiegano i sindacati – il ministero
dell’Interno è arrivato a trasformare la parola ‘decreto’, nelle parole ‘legge di
conversione del decreto’, determinando così l’effetto di posticipare di due
mesi (da metà marzo a metà maggio), l’entrata in vigore delle sanzioni a
carico dei noleggiatori abusivi – proseguono i tassisti – con un’altra
identica se non ancora più astrusa capriola giuridica, il ministero è
arrivato a snaturare il senso della norma transitoria con la quale sono stati
fatti salvi per i prossimi due anni, i contratti di noleggio stipulati in deroga
allo stesso decreto legge n. 135/2018, posticipando dal dicembre 2018 al
gennaio 2019, il termine utile per la loro sottoscrizione. In altre parole il
Ministero ha così certi cato tutti i contratti, anche ttizi che i noleggiatori
sono corsi a sottoscrivere nei primi giorni di gennaio di quest’anno,
introducendo di fatto, una sanatoria generalizzata”.
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STIPENDI IN RITARDO, GLI AUTISTI DEI BUS SOSPENDONO LO SCIOPERO: «NON CI INTERESSA CREARE DISAGIO AGLI UTENTI»

Scongiurato per il momento lo sciopero
degli autisti dopo il vertice a Lodi

Giovedì 14 Marzo 2019  ( 0 )

 Facebook  Twitter  Google plus

Stipendi in ritardo, gli autisti dei bus
sospendono lo sciopero: «Non ci interessa
creare disagio agli utenti»
Un incontro in prefettura ha rasserenato gli animi e “congelato” lo stop

Scongiurato, almeno per ora, lo sciopero degli autisti dei bus, in agitazione a causa del
continuo ritardo degli stipendi. Sono attesi nei prossimi giorni i contributi statali alle aziende
125183

concessionarie del servizio Star e Line, che così potranno erogare gli stipendi in modo
regolare. L’incontro in prefettura tenuto ieri mattina ha rasserenato gli animi, anche se rimane

Codice abbonamento:

qualche dubbio sulla tempistica.

Da ottobre scorso gli stipendi degli autisti ma anche degli impiegati di Star e Line non sono
erogati con puntualità. Una prima situazione di ritardo era stata risolta poi a novembre, ma a
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partire da gennaio i salari sono tornati a tardare.

chiedere la procedura di ra reddamento obbligatoria per i casi di tensione nei servizi pubblici
erano stati i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal. Alla luce delle precisazioni
emerse, i sindacati hanno sospeso l’agitazione: «Non ci interessa creare disagio agli utenti, ma
solo risolvere il problema dei ritardi nei pagamenti – a erma Guido Scarpino della Cgil -.
Attendiamo il 26, sperando di avere buone notizie. Diversamente si valuterà il da farsi».
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Ncc senza obbligo rientro in rimessa per altri
due anni, protesta dei taxi
–di Maurizio Caprino e Marco Mobili

| 15 marzo 2019
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I

noleggiatori con conducente (Ncc) possono ancora fare a meno
di rientrare nella loro rimessa prima di iniziare una nuova
corsa. Il nuovo obbligo di rientro prima di ogni viaggio, a meno
che l’autista abbia registrato un elenco di corse già al momento

in cui esce in servizio, per ora non si applica. Lo stabilisce una



circolare del ministero dell’Interno che risale al 28 febbraio, ma resa



noto solo nella serata di ieri. Ora protestano i tassisti, che annunciano
ricorsi al Tar contro l’atto, firmato dall’allora direttore centrale delle

125183
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In realtà, la circolare prende atto di una clausola

CORRELATI
LA PROTESTA | 28 febbraio 2019

contenuta già nella nuova norma: il comma 9

Taxi-Ncc, la guerra ora è sui
numeri

dell’articolo 10-bis della legge 12/2019aveva
previsto una deroga di due anni al nuovo

IL DECRETO APPROVATO DAL
CDM | 27 dicembre 2018

obbligo se entro il 28 febbraio non fosse

Ncc e Taxi, le ragioni della
protesta a confronto

intervenuta una delibera della Conferenza
unificata. Che non è stata fatta.

TRASPORTI | 11 gennaio 2019

Il Governo cerca il
compromesso tra taxi e Ncc

Il regime attuale dovrebbe durare fino al 13
febbraio 2021. Di qui la protesta di Ugl Taxi,

Federtaxi Cisal, Tam, Satam, Claai, Faisa Confail Taxi, Unimpresa, Ati
Taxi, Associazione tutela legale Taxi e Associazione nazionale
autonoleggiatori riuniti - Anar.
Ieri invece avevano protestato gli Ncc riuniti nell’Air, chiedendo
simbolicamente il Reddito di cittadinanza in quanto la nuova legge
impedirebbe loro di lavorare.
© Riproduzione riservata
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I tassisti contro Salvini per la sanatoria agli Ncc
La circolare del ministero dell'Interno che rimette in discussione il decreto dello scorso
dicembre manda su tutte le furie i sindacati di categoria.

È

durata poco la soddisfazione dei tassisti che, dopo anni di
battaglie contro gli Ncc 'irregolari', avevano ottenuto dal governo,
nello scorso dicembre, l'approvazione di un decreto che
regolamentava l'operatività territoriale dei noleggi e delle

prenotazioni, costringendoli a rientrare nella rimessa del Comune che
aveva rilasciato loro la licenza. Cosa che nelle grandi città di fatto non
avveniva. Ieri sera una circolare del ministero dell'Interno ha rimesso tutto
in discussione, per la gioia dei noleggiatori e lo sconforto dei tassisti che
sono pronti a ricorrere al Tar «perchè viene modi cato quanto approvato
dal parlamento».
IL RICORSO AL TAR ANNUNCIATO DAI SINDACATI
«Siamo sconcertati dalla circolare del ministero dell'Interno resa pubblica
ieri sera. Di fatto ai noleggiatori sarà consentito di continuare a operare in
deroga al decreto 135 approvato a dicembre: potranno continuare a lavorare
nelle grandi città senza mai rientrare in rimessa nel Comune dove questa è
stata rilasciata. Ricorreremo al Tar», annunciano Ugl taxi, Federtaxi Cisal,
legale taxi e Associazione nazionale autonoleggiatori riuniti-Anar. I

CORRELATI
125183

Tam, Claai, Faisa Confail taxi, Unimpresa, Ati taxi, Associazione tutela
sindacati de niscono in senso ironico «un capolavoro straordinario

Codice abbonamento:

realizzato dal ministero guidato dal vicepremier Salvini, questa ennesima
sanatoria per gli Ncc. Abbiamo già conferito mandato ai nostri legali di
presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio. La
lotta non è nita e continueremo a combattere per la legalità e la difesa del
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nostro lavoro, resistendo un minuto in più dell'ultimo abusivo».
LE CRITICHE RIVOLTE AL MINISTERO
Non solo, accusano: «Con una serie di acrobazie giuridiche simili a quanto

Le nomine ai vertici dell'Inps di
Tridico e Morrone

avvenuto con l'emendamento Lanzillotta il ministero dell'Interno è arrivato
a trasformare la parola 'decreto', nelle parole 'legge di conversione del
decreto', determinando così l'effetto di posticipare di due mesi (da metà
marzo a metà maggio), l'entrata in vigore delle sanzioni a carico dei
noleggiatori abusivi, previste dall'art. 10-bis del decreto legge n. 135/2018.
Allo stesso modo con un'altra identica se non ancora più astrusa capriola
giuridica, il ministero è arrivato a snaturare il senso della norma transitoria
con la quale sono stati fatti salvi per i prossimi due anni, i contratti di
noleggio stipulati in deroga allo stesso decreto legge n. 135/2018,

Di Maio e i sindacati aprono un
tavolo su cantieri e salario minimo

posticipando dal dicembre 2018 al gennaio 2019, il termine utile per la loro
sottoscrizione. In altre parole il ministero ha così certi cato tutti i
contratti, anche ttizi che i noleggiatori sono corsi a sottoscrivere nei primi
giorni di gennaio di quest'anno, introducendo di fatto, una sanatoria
generalizzata».
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Lavoro: Faisa-Cisal, su fermo Flixbus in Francia
subito tavolo congiunto

Roma, 14 mar. (Labitalia) - "Non compito degli autisti addetti al trasporto internazionale
di passeggeri verificare l’idoneit all’espatrio dei documenti di chi viaggia. Il recente fermo
degli autisti Flixbus in Francia, apparentemente senza motivo e senza assistenza legale,
rappresenta un episodio gravissimo e richiede l’attivazione immediata di un tavolo congiunto
tra le organizzazioni sindacali e i ministeri del Lavoro, degli Esteri, degli Interni e delle
Infrastrutture".
E’ quanto dichiara Mauro Mongelli, segretario generale Faisa-Cisal, in merito ai controlli cui
sono stati sottoposti due autisti italiani in servizio notturno sulla tratta Firenze-Barcellona.
"E’ necessario - aggiunge - fare luce sulle ragioni di quanto accaduto affinch non si ripeta e
promuovere particolari forme di tutela e assistenza dei lavoratori e degli utenti dei servizi di
trasporto".
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Ministero del lavoro

FAISA-CISAL: fermo Flixbus in Francia, subito
tavolo congiunto
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Roma – “Non è compito degli autisti addetti al trasporto internazionale di passeggeri verificare l’idoneità
all’espatrio dei documenti di chi viaggia. Il recente fermo degli autisti Flixbus in Francia, apparentemente
senza motivo e senza assistenza legale, rappresenta un episodio gravissimo e richiede l’attivazione
immediata di un tavolo congiunto tra le organizzazioni sindacali e i Ministeri del Lavoro, degli Esteri, degli
Interni e delle Infrastrutture”.

ARTICOLI IN PRIMO PIANO

125183

E’ quanto dichiara Mauro Mongelli, Segretario Generale FAISACISAL, in merito ai controlli cui sono stati sottoposti due autisti
italiani in servizio notturno sulla tratta Firenze-Barcellona. “E’
necessario fare luce sulle ragioni di quanto accaduto affinché
non si ripeta – aggiunge Mongelli -, e promuovere particolari
forme di tutela e assistenza dei lavoratori e degli utenti dei
servizi di trasporto”.
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Sindacati taxi contro Salvini, altra
sanatoria per Ncc
Una circolare del ministero dell’Interno posticipa l’effetto delle sanzioni. Ma per Anitrav si tratta
di mettere una toppa a norma “illegittima e irragionevole”

di M c a | 14/03/2019 ore 13:40

 

 
 


“Siamo sconcertati dalla Circolare del Ministero dell’Interno resa pubblica
ieri sera. Di fatto ai noleggiatori sarà consentito di continuare a operare in
deroga al decreto 135 approvato a dicembre: potranno continuare a lavorare
nelle grandi città senza mai rientrare in rimessa nel comune dove questa è
125183

stata rilasciata. Ricorreremo al Tar”. Così in una nota Ugl taxi, Federtaxi
Cisal, Tam, Claai, Faisa Confail taxi, Unimpresa, Ati taxi, Associazione Tutela

E contro il “capolavoro straordinario realizzato dal Ministero guidato dal Vice
Premier Salvini”, i sindacati dei tassisti annunciano che ricorreranno al Tar

Cisal: web

Codice abbonamento:

Legale Taxi e Associazione nazionale autonoleggiatori riuniti – Anar.

RADIO

Pag. 47

14-03-2019

Data

RADIOCOLONNA.IT

Pagina
Foglio

2/2

Lazio.
“Con una serie di acrobazie giuridiche simili a quanto avvenuto con
l’emendamento Lanzillotta – spiegano – il ministero dell’Interno è arrivato
a trasformare la parola ‘decreto’, nelle parole ‘legge di conversione del
decreto’, determinando così l’effetto di posticipare di due mesi (da metà
marzo a metà maggio), l’entrata in vigore delle sanzioni a carico dei

ASCOLTA

noleggiatori abusivi, previste dall’art. 10-bis del decreto legge n. 135/2018”.


QUI & LÀ
“Allo stesso modo – prosegue la nota – con un’altra identica se non ancora
più astrusa capriola giuridica, il ministero è arrivato a snaturare il senso della
norma transitoria con la quale sono stati fatti salvi per i prossimi due anni, i
contratti di noleggio stipulati in deroga allo stesso decreto legge n. 135/2018,
posticipando dal dicembre 2018 al gennaio 2019, il termine utile per la loro
GUARDA

sottoscrizione. In altre parole il Ministero ha così certificato tutti i contratti,
anche fittizi che i noleggiatori sono corsi a sottoscrivere nei primi giorni di
gennaio di quest’anno, introducendo di fatto, una sanatoria generalizzata”.
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Ma per gli Ncc la norma era “illegittima e irragionevole”.
“Ci auguriamo davvero – ha dichiarato Mauro Ferri presidente di Anitrav –
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che i tassisti facciano ricorso al Tar, così anticiperemo il rinvio alla Corte
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costituzionale di una norma illegittima e irragionevole”.
La circolare, spiegano da Anitrav sarebbe “la naturale conseguenza del
pasticcio legislativo che va esclusivamente a svantaggio del mondo del
noleggio con conducente e dei consumatori”.
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'Sconcertati da circolare ministero Interno'. Anitrav, bene così
17:30 - 14/03/2019

Stampa

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - E' durata poco la soddisfazione dei tassisti che, dopo anni
di battaglie contro gli Ncc 'irregolari', avevano ottenuto dal governo, nello scorso
dicembre, l'approvazione di un decreto che regolamentava l'operatività territoriale dei
noleggi e delle prenotazioni, costringendoli a rientrare nella rimessa del Comune che
aveva rilasciato loro la licenza. Cosa che nelle grandi città di fatto non avveniva. Ieri
sera una circolare del Ministero dell'Interno ha rimesso tutto in discussione, per la
gioia dei noleggiatori e lo sconforto dei tassisti che sono pronti a ricorrere al Tar
"perchè viene modificato quanto approvato dal Parlamento".
"Siamo sconcertati dalla Circolare del Ministero dell'Interno resa pubblica ieri sera. Di fatto ai noleggiatori sarà consentito di
continuare a operare in deroga al decreto 135 approvato a dicembre: potranno continuare a lavorare nelle grandi città senza
mai rientrare in rimessa nel comune dove questa è stata rilasciata. Ricorreremo al Tar", annunciano Ugl taxi, Federtaxi
Cisal, Tam, Claai, Faisa Confail taxi, Unimpresa, Ati taxi, Associazione Tutela Legale Taxi e Associazione nazionale
autonoleggiatori riuniti-Anar.
I sindacati definiscono in senso ironico "un capolavoro straordinario realizzato dal Ministero guidato dal Vice Premier Salvini,
questa ennesima sanatoria per gli Ncc. Abbiamo già conferito mandato ai nostri legali di presentare ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio. La lotta non è finita e continueremo a combattere per la legalità e la difesa del nostro
lavoro, resistendo un minuto in più dell'ultimo abusivo". Non solo, accusano: "Con una serie di acrobazie giuridiche simili a
quanto avvenuto con l'emendamento Lanzillotta il ministero dell'Interno è arrivato a trasformare la parola 'decreto', nelle
parole 'legge di conversione del decreto', determinando così l'effetto di posticipare di due mesi (da metà marzo a metà
maggio), l'entrata in vigore delle sanzioni a carico dei noleggiatori abusivi, previste dall'art. 10-bis del decreto legge n.
135/2018. Allo stesso modo con un'altra identica se non ancora più astrusa capriola giuridica, il ministero è arrivato a
snaturare il senso della norma transitoria con la quale sono stati fatti salvi per i prossimi due anni, i contratti di noleggio
stipulati in deroga allo stesso decreto legge n. 135/2018, posticipando dal dicembre 2018 al gennaio 2019, il termine utile
per la loro sottoscrizione. In altre parole il Ministero ha così certificato tutti i contratti, anche fittizi che i noleggiatori sono corsi
a sottoscrivere nei primi giorni di gennaio di quest'anno, introducendo di fatto,0 una sanatoria generalizzata".
Esultano i noleggiatori, per bocca del presidente di Anitrav Mauro Ferri: "Ci auguriamo davvero che i tassisti facciano ricorso
al Tar, così anticiperemo il rinvio alla Corte costituzionale di una norma illegittima e irragionevole. La circolare è la naturale
conseguenza del pasticcio legislativo che va esclusivamente a svantaggio del mondo del noleggio con conducente e dei
consumatori".(ANSA).
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(v. 'Sindacati taxi, ancora sanatoria per Ncc...' delle 12.59)
13:21 - 14/03/2019

Stampa

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - "Davvero un capolavoro straordinario realizzato dal
Ministero guidato dal Vice Premier Salvini, questa ennesima sanatoria per gli Ncc.
Abbiamo già conferito mandato ai nostri legali di presentare ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio. La lotta non è finita e continueremo a
combattere per la legalità e la difesa del nostro lavoro, resistendo un minuto in più
dell'ultimo abusivo". Così Ugl taxi, Federtaxi Cisal, Tam, Claai, Faisa Confail taxi,
Unimpresa, Ati taxi, Associazione Tutela Legale Taxi e Associazione nazionale
autonoleggiatori riuniti - Anar.
"Con una serie di acrobazie giuridiche simili a quanto avvenuto con l'emendamento Lanzillotta - spiegano - il ministero
dell'Interno è arrivato a trasformare la parola 'decreto', nelle parole 'legge di conversione del decreto', determinando così
l'effetto di posticipare di due mesi (da metà marzo a metà maggio), l'entrata in vigore delle sanzioni a carico dei noleggiatori
abusivi, previste dall'art. 10-bis del decreto legge n. 135/2018".
"Allo stesso modo - prosegue la nota - con un'altra identica se non ancora più astrusa capriola giuridica, il ministero è
arrivato a snaturare il senso della norma transitoria con la quale sono stati fatti salvi per i prossimi due anni, i contratti di
noleggio stipulati in deroga allo stesso decreto legge n. 135/2018, posticipando dal dicembre 2018 al gennaio 2019, il
termine utile per la loro sottoscrizione. In altre parole il Ministero ha così certificato tutti i contratti, anche fittizi che i
noleggiatori sono corsi a sottoscrivere nei primi giorni di gennaio di quest'anno, introducendo di fatto, una sanatoria
generalizzata". (ANSA).

LA REGIONE

CANALI TEMATICI

Amministrazione

Affari legislativi e aiuti di Stato

Meteo in Valle d'Aosta

Amministrazione trasparente

Agricoltura

Comitato Unico di Garanzia

Artigianato di tradizione

NUVV - Valutazione e verifica
degli investimenti pubblici

Deliberazioni

Bilancio, finanze e patrimonio

Elezioni

Contratti pubblici

Mappa Amministrazione

Cooperazione allo sviluppo

Portale imprese industriali e
artigiane

Provvedimenti dirigenziali

Corpo Forestale della Valle
d'Aosta

Albo notiziario

Biblioteche

Avvisi demanio idrico
Avvisi di incarico

Opere pubbliche

Biglietteria online Castelli

Politiche sociali

Comitato Regionale Relazioni
Sindacali (CRRS)

Bollettino ufficiale

Consigliera di Parità

Concorsi

Protezione civile

Giudice di pace

Elenchi di operatori economici

Risorse naturali

Inflazione e prezzi al consumo

Espropri

Sanità

Informazioni su Allerta Alimentare

Offerte di lavoro

Cultura

Servizio civile

INFO UTILI

CUS - Centrale Unica del
Soccorso

Servizio volontario europeo

Newsletters

Sport - Provvidenze ed Impianti

Opinioni e proposte sui servizi
Web

Energia
Enti locali
Europa
Europe Direct

Statistica
Territorio e ambiente
Trasporti
Tributi regionali e bollo auto

Osservatorio economico e sociale
Osservatorio rifiuti
Servizi per invalidi civili

Formazione del personale
regionale

Turismo

Servizio prenotazione navette per
aeroporti

Innovazione

Turismo informazioni Lovevda

Sportello unico Immigrazione

Istruzione

Ufficio Stampa - PresseVdA

Sportello Informativo Energia

Lavoro

Bandi e avvisi

125183

Corpo Valdostano dei Vigili del
fuoco

Cisal: web

AVVISI E DOCUMENTI

Agevolazioni Trasporti studenti
universitari

Codice abbonamento:

Rapporti istituzionali

SERVIZI

Sportello Unico degli enti locali

Pag. 50

14-03-2019

Data

REGIONE.VDA.IT (WEB)

Pagina

1

Foglio

Questo sito consente l'invio di cookie di terze parti.
Se acconsenti all'uso dei cookie fai click su OK, se vuoi saperne di piú o negare il consenso ai cookie vai alla pagina informativa OK
Italiano

Posta certificata

Regione autonoma Valle d'Aosta

LA REGIONE

CANALI TEMATICI

SERVIZI

AVVISI E DOCUMENTI

Français

Intranet

Contatti

OPPORTUNITÀ DALLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Cerca nel sito
Homepage

Notizie del giorno

Notizia

NOTIZIE DEL GIORNO

Sindacati taxi, ancora sanatoria per Ncc non in
regola
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'Sconcertati da circolare del ministero dell'Interno'
12:59 - 14/03/2019

Stampa

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - "Siamo sconcertati dalla Circolare del Ministero dell'Interno
resa pubblica ieri sera. Di fatto ai noleggiatori sarà consentito di continuare a operare
in deroga al decreto 135 approvato a dicembre: potranno continuare a lavorare nelle
grandi città senza mai rientrare in rimessa nel comune dove questa è stata rilasciata.
Ricorreremo al Tar". Così Ugl taxi, Federtaxi Cisal, Tam, Satam, Claai, Faisa Confail
taxi, Unimpresa, Ati taxi, Associazione Tutela Legale Taxi e Associazione nazionale
autonoleggiatori riuniti - Anar. (ANSA).
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Lavoro: Faisa-Cisal, su fermo Flixbus in Francia
subito tavolo congiunto
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Roma, 14 mar. (Labitalia) - "Non è compito degli autisti
addetti al trasporto internazionale di passeggeri verificare
l’idoneità all’espatrio dei documenti di chi viaggia. Il recente
fermo degli autisti Flixbus in Francia, apparentemente
senza motivo e senza assistenza legale, rappresenta un
episodio gravissimo e richiede l’attivazione immediata di un
tavolo congiunto tra le organizzazioni sindacali e i ministeri
del Lavoro, degli Esteri, degli Interni e delle Infrastrutture".E’ quanto
dichiara Mauro Mongelli, segretario generale Faisa-Cisal, in merito ai
controlli cui sono stati sottoposti due autisti italiani in servizio notturno sulla
tratta Firenze-Barcellona. "E’ necessario - aggiunge - fare luce sulle ragioni
di quanto accaduto affinché non si ripeta e promuovere particolari forme di
tutela e assistenza dei lavoratori e degli utenti dei servizi di trasporto".
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Il ministero dell’Interno fa marcia indietro sulla questione Ncc e i tassisti vanno su tutte le
furie definendo la circolare di Matteo Salvini “l’ennesima sanatoria per i ncc”.
“Siamo sconcertati dalla Circolare del Ministero dell’Interno resa pubblica ieri sera. Di fatto Data (dal):
ai noleggiatori sarà consentito di continuare a operare in deroga al decreto 135 approvato a
dicembre: potranno continuare a lavorare nelle grandi città senza mai rientrare in rimessa
nel comune dove questa è stata rilasciata. Ricorreremo al Tar”, fanno sapere Ugl taxi,
Federtaxi Cisal, Tam, Claai, Faisa Confail taxi, Unimpresa, Ati taxi, Associazione Tutela
Legale Taxi e Associazione nazionale autonoleggiatori riuniti – Anar.
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Lanzillotta – spiegano i sindacati – il ministero dell’Interno è arrivato a trasformare la parola
‘decreto’, nelle parole ‘legge di conversione del decreto’, determinando così l’effetto di
posticipare di due mesi (da metà marzo a metà maggio), l’entrata in vigore delle sanzioni a
carico dei noleggiatori abusivi, previste dall’art. 10-bis del decreto legge n. 135/2018. Allo
stesso modo – prosegue la nota – con un’altra identica se non ancora più astrusa capriola
giuridica, il ministero è arrivato a snaturare il senso della norma transitoria con la quale
sono stati fatti salvi per i prossimi due anni, i contratti di noleggio stipulati in deroga allo
stesso decreto legge n. 135/2018, posticipando dal dicembre 2018 al gennaio 2019, il
termine utile per la loro sottoscrizione. In altre parole il Ministero ha così certificato tutti i
contratti, anche fittizi che i noleggiatori sono corsi a sottoscrivere nei primi giorni di
gennaio di quest’anno, introducendo di fatto, una sanatoria generalizzata”.
Secca la replica di Mauro Ferri, presidente di Anitrav. “Ci auguriamo davvero che i
tassisti facciano ricorso al Tar, così anticiperemo il rinvio alla Corte costituzionale di una
norma illegittima e irragionevole. La circolare è la naturale conseguenza del pasticcio
legislativo che va esclusivamente a svantaggio del mondo del noleggio con conducente e dei
consumatori”.
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