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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 

 

E-Mail  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 

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 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 

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 

 

 

Roma: 23/06/2022 

Oggetto: proclamazione fermo nazionale dei servizi taxi in data 05 e 06 luglio 2022 

Motivazioni: 

Relativamente alla richiesta di Stralcio del art.10 (ex art.8) avviata già da novembre le Scriventi 

Organizzazioni Sindacali, proclamano per il giorno 5 e 6 luglio uno sciopero nazionale della categoria 

TAXI. 

La nostra richiesta è mossa a tutelare non soltanto i lavoratori del SETTORE e il loro futuro, ma al 

contempo le funzioni e le garanzie che il nostro SERVIZIO PUBBLICO predispone per l'utenza. Un 

modello portato avanti senza oneri per lo Stato, strutturato dai soggetti indicati nella normativa 

vigente e tutelati anche Costituzionalmente e che contribuisce nelle modalità previste come ogni 

cittadino, alla fiscalità generale. Il tutto per sviluppare quella funzione integrativa e complementare 

del TPL di linea, che permette agli Enti Locali di fornire risposte adeguate alle esigenze dei cittadini 

nei territori dove il nostro lavoro si svolge. 

Per questi motivi seppure in un momento non semplice, all'indomani della grave crisi pandemia con 

le pesanti ricadute economiche che si sono determinate e i cui residui ancora stiamo affrontando, ci 

vediamo costretti a questa nuova proclamazione. La chiusura al confronto democratico con i 

rappresentanti dei lavoratori, diventa tra l'altro ancor più odiosa, nel momento in cui da notizie 
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apparse sulla stampa, siamo venuti a conoscenza di un incontro della Presidenza del Consiglio, con i 

vertici mondiali di una nota multinazionale statunitense, conosciuta tanto per la devastazione delle 

regole quanto per una fiscalità indecente. A tutto ciò aggiungiamo il mancato rispetto di quanto 

pubblicato in GU nel febbraio 2019 con la giusta conclusione dell'iter legislativo sviluppato, approvato 

e votato da questo stesso Parlamento. Una conclusione che necessita unicamente di un DPCM 

riguardante le piattaforme tecnologiche e di due decreti applicativi relativi uno al foglio di servizio 

elettronico e l'altro al registro nazionale. 

Per questi motivi le Organizzazioni Sindacali e Associazioni di Categoria in calce proclamano uno 

sciopero nazionale per il giorno 5 e 6 Luglio 2022. 

Ambito:             Nazionale 

Modalità:          dalle 00.00 alle 24.00 (48 ore) fatte salve la garanzia delle prestazioni indispensabili e il rispetto 

delle fasce di garanzia, ai sensi della regolamentazione vigente. 

Associazioni e sindacati proclamanti: 

Sigla Referente Mail Telefono 

Fast Confsal Raffaele Maurizio 
Salina 

r.salina@sindacatofast.it 3476105337 

Confartigianato 
Taxi 

Emanuele Raffini emaraffini@gmail.com 3923524070 

SATaM  Massimo Pagani massimo.pagani@satam.it 3343836776 

TAM Claudio Severgnini c.severgnini@taxitam.it 3487323132 

USB-Taxi Riccardo Cacchione taxi@usb.it 3476904811 

Un.i.c.a Filt CGIL Nicola DI Giacobbe n.digiacobbe@lazio.cgil.it 3356607717 

Uiltrasporti Marco Verzari marcoverzari@uiltrasporti.it 0686267200 

CNA FITA TAXI Riccardo Carboni  fita@cna.it 3484220161 

CLAAI Pietro Gaglairdi segreteria.generale@unioneartigiani.it 3398924388 

LEGACOOP 
PRODUUZIONE E 
SERVIZI 

 
Luciano Patuelli 

 
l.patuelli@produzione-servizi.coop 

 
3486558080 

URITAXI Claudio Giudici Claudio.giudici@uritaxi.it 3393387587 

UTI Ciro Langella segreteria@uti.it 3356648256 

UNIMPRESA Pasquale Ottaviano pasqualecentocento@gmail.com 3392649376 

OR.SA TRASPORTI Rosario Gallucci Rsgallucci69@gmail.com 3339730139 

CASARTIGIANI Paolo Melfa p.melfa@alice.it; 
segreteria@casartigiani.org 

3206008145 

FIT CISL Eliseo Grasso Eliseo.grasso@cisl.it 3384528064 

 

 

mailto:p.melfa@alice.it

