
 
 

 
Roma, 01/12/2011 
 
(anticipata via fax 06/8078745) 

Direzione Regionale Lazio 
        Via G. Borsi, 11 - 00197  ROMA- 
           c.a.  Dott.ssa Gabriella Di Michele 

        SUA SEDE     
  
       
Egregia Dott.ssa Gabriella Di Michele,  
 
Le scriventi Organizzazioni di rappresentanza del mondo cooperativo, Legacoop Servizi Lazio, 
Confcooperative Roma e Agci Lazio sono venute a conoscenza di una misura intrapresa dalla Direzione 
Regionale che Ella dirige, volta a verificare le posizioni dei lavoratori autonomi, soci di cooperativa, alla 
luce di una richiesta del Comune di Roma relativa alla concessione di licenze per il trasporto persone. 
Premesso che siamo favorevoli ai controlli che la Pubblica Amministrazione è chiamata a svolgere, anzi ne 
auspichiamo l’allargamento anche al mondo artigiano e sindacale, nonché al mondo dei noleggi con 
conducente, specie di coloro che svolgono attività a Roma con autorizzazioni rilasciate da comuni non 
capitolini, ci sono delle perplessità in merito ai modi e ai richiami che la misura di cui sopra sta generando 
presso le cooperative nostre associate e agli stessi soci lavoratori. 
 
In particolare, segnaliamo che: 

 
1) nella missiva, viene indicata una sola possibilità di data per la presentazione del socio lavoratore. 

Come ben saprà i tassisti sono soggetti a turnazioni di servizio che l’Amministrazione Comunale 
ordina, per tanto al fine di non far trovare il tassista nella deplorevole situazione di scelta tra il 
rispondere alla convocazione INPS o effettuare il turno di servizio, è opportuno indicare un 
appuntamento opzionale, collocandolo in una fascia oraria diversa dal precedente; 

2) nella lettera predisposta si obbliga il socio lavoratore ad esibire della documentazione che, ai sensi 
della vigente normativa, la stessa Pubblica Amministrazione può e ci consenta – deve – acquisire in 
quanto già in Suo possesso; 

3) Si riscontrano nelle more dell’acquisizione della documentazione di cui sopra delle evidenze 
secondo le quali il socio lavoratore è sottoposto a degli interrogatori diversamente dalla normale 
procedura, specie nella Filiale di coordinamento di Pomezia,sono arrivate diverse segnalazioni di 
“interrogatori palesemente invasivi” ai quali sono sottoposti i soci lavoratori, che vanno ben al di là 
del semplice controllo ma che tendono, da parte del personale ispettivo, ad allusioni e in taluni casi a 
vere e propri minacce come il ricorso al ritiro della licenza. 

Con questa vogliamo continuare a credere nella buona e corretta amministrazione della “cosa pubblica” e 
auspichiamo che le sopra menzionate segnalazioni non si ripetano, al fine di non ledere  la fattiva 
collaborazione che le nostre associate e i soci lavoratori stanno dimostrando. 
Per i motivi di cui sopra, Le chiediamo un incontro volto a chiarire sia i comportamenti sopradescritti che 
una panoramica del funzionamento del settore trasporto persone. 
 
Distinti Saluti. 
 
Andrea Laguardia 
Presidente LegacoopServizi Lazio 
 
Luigi De Cesaris 
Responsabile Trasporto Persona Confcooperative Roma 
 
Renzo Collina  
Vice Presidente AGCI Lazio 


