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COMUNICATO ALLA CATEGORIA  
RACCOLTA CONTRIBUTI FONDO LEGALE TAXI  - MILANO 2016 

 

Le Organizzazioni di Categoria e le Associazioni Sindacali, hanno stipulato con lo Studio Legale 
Pavia e Ansaldo una convenzione, al fine di intraprendere azioni giudiziarie atte a combattere il 
fenomeno dell’abusivismo, con azioni legali mirate al contrasto di queste attività. 

In questi anni si sono raggiunti importanti risultati, su tutti il blocco immediato dell’attività di 
UBER POP! 

Un risultato nato da un azione giudiziaria partita da Milano, grazie al lavoro fatto con lo studio 
legale nell’ambito della convenzione, un risultato che ha avuto un riflesso su tutto il territorio 
Nazionale e che ha visto l’immediato STOP al servizio, anche se ancora l’iter giudiziario non si è 
concluso. 

Un ringraziamento ai tanti colleghi, che volontariamente hanno contribuito alla prima raccolta 
fondi per far fronte alle spese legali! 

La convenzione  ancora in vigore, così come le battaglie giudiziarie (vedi il ricorso che UBER POP 
ha fatto contro il provvedimento di fermo), deve essere sostenuta da tutti i colleghi! 

 

Per questi motivi le Organizzazioni di Categoria e le Associazioni Sindacali 
organizzano la raccolta contributi per il fondo legale Taxi - Milano 2016. 

 

La raccolta avverrà tramite la consegna di una ricevuta di un importo di € 10,00 e di un bollino da 
poter esporre sul TAXI, atto a testimoniare la propria partecipazione!!!  

TUTTE LE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA, LE ASSOCIAZIONI SINDACALI E I RADIOTAXI SONO 
CHIAMATI ALLA RACCOLTA, attraverso il ritiro dei blocchetti con le ricevute e mettendo a 
disposizione di tutti le proprie strutture per la raccolta. 

Al fine di una totale trasparenza, chiunque volesse un resoconto dettagliato delle attività svolte, di 
quelle in corso e quelle future, può rivolgersi alle Scriventi firmatarie della convenzione. 

PER IL RISPETTO DELLE REGOLE, UNITI SI VINCE 
 

         Le Organizzazioni di Categoria e le Associazioni Sindacali 
 
Milano, 14 giugno 2016 
Prot.   25/16 
  


