STUDIO LEGALE PAVIA & ANSALDO
PROMEMORIA/ELENCO LAVORI SVOLTI
11/09/2015
-

Assistenza su 13 segnalazioni all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per NCC che
pubblicizzano la propria attività come “taxi”.

-

Assistenza presso il TAR della Lombardia a supporto (Comune di Milano – Disposizione Dirigenziale
7/13).

-

01/2014: Assistenza legale presso l’Avvocatura Comunale per condividere la linea difensiva presso il
TAR della Lombardia.

-

02/2014: Contatti con la Direzione Provinciale del Lavoro a seguito dell’introduzione della Legge
92/12 (Fornero). Chiarimenti su inquadramento legislativo.

-

05/2014: Firma contratto di assistenza legale. (I lavori fatti finora sono compresi).

-

05/2014: Predisposizione dossier inviato al Comune di Milano con chiarimenti giuridici sulla
questione UBER e NCC.

-

05/2014: Preparazione spunti per incontro con Ministro Lupi.

-

Per alcuni firmatari: Sostegno a difesa presso la Commissione Controllo Scioperi.

-

07/2014: Denuncia a seguito episodio dell’autista UBER spacciatore.

-

07/2014: Preparazione e considerazioni su proposta di modifica Legge Regionale 6/12, in seguito
diventerà P.d.L. 187.

-

10/2014: Istanza accesso agli atti per conoscere la lista degli NCC circolanti a Milano.

-

11/2014: Intervento di denuncia a seguito della trasmissione BALLARO’ con dichiarazioni della
Lucini in merito a trasferimento licenze in nero.

-

11/2014: Resistenza in appello all’archiviazione della denuncia contro l’autista UBER spacciatore.

-

24/11/2014: Esposto alla Direzione Territoriale del Lavoro di Milano (NCC: richiesta di verifica
rispetto della disciplina lavoristica in ordine ai contratti di lavoro tra titolari di autorizzazione e
conducenti effettivi delle vetture NCC).

-

25/11/2014: Esposto alla Guardia di Finanza e all’Agenzia delle Entrate per obbligo di fattura
operatori NCC e società Uber Italy S.r.l.

-

25/11/2015: Esposto alla Direzione Territoriale del Lavoro di Milano – UBER POP (richiesta di
verifica rispetto alla disciplina lavoristica tra i conducenti di vetture private illegittimamente adibite
a servizio pubblico di trasporto taxi e la società Uber Italy S.r.l.)

-

12/2014: Presentazione proposte emendamenti di legge sul Car pooling.

-

04/2015: Presentazione denunce contro UBER per servizio Uber Pop.

-

05/2015: Approfondimenti in merito alle segnalazioni all’Autorità Regolatrice dei Trasporti di
Torino.

-

26/05/2015: prima sentenza contro Uber (concorrenza sleale) – vinta.

-

10/06/2015: Richiesta sospensiva presentata da UBER (contrasta la prima sentenza).

-

02/07/2015: Seconda sentenza del ricorso contro Uber (concorrenza sleale) – vinta.

-

attualmente ci sta seguendo per il Ricorso nel merito di Uber presso il Tribunale di Torino.

