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CONSIDERATO
Che la tutela degli interessinazionali delle imprese esercentil'attività di taxi necessitadi
una efficace azione da parte delle Associazioniche le rappresentanonei confronti delle
istituzioni e delle amministrazioni locali;
che tale tutela saràtanto più efficacequantopiù unitaria saràl'azione delle Associazionidi
categoria.
Le sottoscritte Associazioni ANCSTjLEGACOOP, CLAAI, FEDERLAVaRO j CGI,
CASARTIGIANI TAXI, CONFARTIGIANATO TAXI, U.N.I.C.A.jCGIL, FITjCISL, UIL
TRASPORTI
costituiscono con il presente atto l'Unione Nazionale Taxi qui di seguito denominata
Una -Taxi.
Il regolamentoche seguedisciplina compiti, organi e funzionamentodi Una -Taxi.
Articolo 1
E' costituita l'Unione Nazionale Taxi di seguito denominata Una-Taxi con sede in Roma.
Articolo 2
Una-Taxi è aperta a tutte le Associazioni nazionali operanti e rappresentative del settore
Taxi che ne facciano richiesta e che accettino il presente regolamento.

Articolo 3
Una-Taxi ha lo scopodi offrire alle impreseaderenti alle Associazioniche la-eompengeno
la piena e più ampia tutela dei loro interessi;
Articolo 4
Per il raggiungimento di tale fine le Associazionisi confronterannotramite gli organi
previsti nei successiviarticoli per delinearele linee di una politica comunecherappresenti
le posizioni che uniscono tutte le impresee gli operatori del settoretaxi, qualunque sia la
loro composizione.
Articolo 5

Sono organi di Una-Taxi il Consiglio di Presidenzae il Portavoce.
Articolo

6

Sono membri del Consiglio di Presidenzai Presidenti,o loro delegati,delle Associazioni
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Articolo 7
L'ordine del giorno di ciascunariunione viene redatto su indicazione del Consiglio di
Presidenzao di ciascuncomponente.
Le riunioni sono valide con la presenzadi almeno uno dei Responsabilidesignati dalle
associazionirappresentanti il mondo artigiano, almeno uno dei Responsabilidesignati
dalle Associazionirappresentantila cooperazione,almeno uno dei Responsabilidesignati
dalle associazionisindacali, purchè munito di delega della maggioranza dei Presidenti
delle Associazionifacenti parte della stessasferadi rappresentanza.
Per la validità della sedutadeve esserepresenteo rappresentataalmeno la metà più una
delle associazioniaderenti.
Articolo 8
Le riunioni vengonopresiedutea turno dai componentiil Consiglio.
Le decisioni vengono adottate all' unanimità dei presenti ed impegnano tutte le
Associazionifacenti parte il Consiglio di Presidenza.
Le Associazioniaderenti si impegnanoa consultaregli associatisulle principali questioni
ed a comunicare loro le deliberazioni. Al termine delle riunioni del Consiglio di
Presidenzaviene predispostoapposito verbale e qualora ne vengaravvisata l' opportunità
viene diramato un comunicatoper la stampa.
In caso di mancato accordo,l' Associazionedissenzienteè libera, di portare all' esterno e
sostenerein piena autonomia,per la questionechela vede dissenziente,le proprie istanze,
senzache tale atteggiamentocomporti l'uscita o l'espulsionedella stessada Una-Taxi.
Articolo 9
Nessuna posizione di dissenso dovrà comunque essere fatta
esterne, ovvero azioni a
della stessa, fino a
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