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III{TE. PERQUI§TZIONE VEICOLARE DI TA.XI DA PARTE Df,LLA POLIZIAMUNICIPALE.

Spcnabile Ilederraxi.

ìn relazione alÌa vostra rìchiesta di parere in orcline alla legrttimità <ielle perquisizioni effettuate da agenride[ìa Pillizia Locale cli ]r4ilano nei confionti dei tassisti, sonJa osservare quanro segue.
Ai 1ini. dellc' svolgimento dcl parere è opportuno, preliminarmente, considerarc la fattispecie della"perquisiziorte" ladcli-rve la stessa deve essere inle.sa nell'attività, svolta dalla polizia Giudiziaria, diricerca di un corpo dcl reato o tli cose attinenti ad un reato (artt.250 e 352 cpp). La.,perqui.rizioneveicolare" ha ad oggett«: un veicolo.

costituisce la Polizia Giudiziaria turtc le forze dcll'ordine (Poìizia. carabinieri, Grlardi di f inanza, ecc.)utlbzzaLe dall'Autorirà Giudiziaria per l,anività di indagine/inì.estigatira
l)i rcgola Ia Polizia Locale è consider*ta Polizia Giudiziaria nel['ambito de]le a$ività necessarie ai rilieviper i reati connessi alla violazione del codiee della strada.
La perquisizione, in quanto atto limitativo della libertà individuale, può essere effettuata dalla polizia
Giudiziaria solo previa autoriezatione {decreto) dell'Autorità Giudiziarfu (pM e/o Giudice) e cleveesscre seguita da apposito verbale giudiziario.

N§Àrientra ncl concelto di perquisizione I'invito cia parte dell"'aulorjrd,'. atl apri." il .
il baeaqliaio in partic«:larc. senza qlfqAsrq_sqgpl'artì.,,.ità di ri...cq !§Lrct§llgll§s§!.
l'a perquisizione, dunque, ò cli norn'ìa disposta dall'Autorità Giudiziaria con apposiro e preventivoprovvedimento.

Solo-per alcune ipotesi particolari ed eccezionali nel nostro Ordinamento è possibile che la polizia
Giudiziaria po§§a proceclere alla perquisizione nei confronti dei cittatlini c dei loro beni senzaprcvcntiva auf0rizzazione e cio in forza delt,art.ql TULpS (,,Cli u.lJìtiuli i: gliagenri lellupoliziugiudi:iaric, cheubbiano nulìziu' ttnche se per irtLlizitt. clella csistcn:o, tn quolsiasi lttcalc pubbtico o priìut,t, itt qualsiasi abtrazione, di arnrt,muniziani o muterie esplodenti, non denunciale o non cansegnctle a comunque abusit'amente detenute, procedona imntedìaramen.tea perquisizittne e $eque'rtro con§ente agli ulficialì e gli ì§enti delkt polizia giudìziaria, che abbiana Rotizia, anche se per un v
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Si tratti di casl eccczionali per iquati non è possihile ricorrerc tenrpestir;anrentc alla
Rcpubblica, per otlcnere un decrcto di pr;rqursiz_rorrc.

indizia' dello esiò'tenaa in qualsiasi abitazione di armi, nutnizioni o materie esplctclenti.,,) e dell,art. 4 ,L, lSZlTS (,,/n ca.rleccezittnuli di necessiù e di urgwza, che non cansqntono un rempestivo provvcdimento'dell,aunrira giudiziaria, gli uficiaÌi e*ùgenti dellc polizia gìudiziaria e delta fanu p*bblic«. na ,ort", ii iperazioni di polìzia possono procedere, oltre che alraltleniscazittne' all'immediat* perqaisizione sul'posto, at salo fine di acc\rrare l'eventuale poisesso di armi, esplosit,i e .strumentidi effru:ione' di persone il cui atteggiamenb o la cui prercnzi, in relazione a specifìche , ,orrrniriircostanze di luogo e tli temp,non uppaiono giu'stificahili' Nell'ipotesi di cui al comma prececlente la perquisirione può estenderrsi per le medaimefinatità almezzrt di trasporlo utilizzata dalle persone suindicare p.ir giungere su'l posto (cd. perquisizigne veicolure).Delle perquisizktnipreviste nei conmi precedenti rleve essete retlett.o.verbalà-, stiapposito nnduro,'che'va trasmesso entro quar.tntort, ore u!procur$lore della Repubblica e, nel caso previsto dal prirno cotnme', roor"groro all 'inreressato.,;)|. 
-'

Per quel che interessa alla vostra categoria, perche si proceda alla perquisizione del veicolo taxi èneccssario:

Procura dclla

- devc essere in corso un'opcrazictne di nolizia:
- deve essere finalizzata alla ricerca di armi, munizioni e matede
- de11 trattarsi di persone ra cui presenza o |atteggiamento
specifiche e concrete circostanze di tempo e cli luogo.

Inoltre, la Polizia Giudiziaria, 
9*Y. rispettare le nrodalità e le formalità previsre per talc anività. ossia devcimmediatamente redigere il verbale di perquisizione s trasmetterlo senza ritardo, comunque entro e non oltre48 all'autoriuà giudiziaria, per la convalida-

La Sr'rprema Corte ha conlèmrato tale eccezionale fàcoltà di perquisizione in rnaniera molto restrittiva (Cass.
Pen - sez'vl^ - sente nza n.48552 del 18. i 1.2009) ritenendoìhe pcr procedere a taie anività di perquisizione
non sia sulficiente un mero sospetto ma [eccssario un dato oggettivo oerto.

La Pcrlizia l'ocale - di rcgola - non ha compiti di accertamento clei reati per r quali è possibile procedere inVia eccezionale alla perquisizione senza de*eto autorizzativo ctel pN{ e/o Giudice,
Per .ouanto sopra osni attività di ngrquisizione dei taxi effettuata dalla p@

La perquisizione illegittima sarebbe arbitraria e) come taìe, potrebbe essere oggetto da parte del tassistadi una denunzia nei confronti degli agenti della Poiizìa Locale che vi hanno proir*cu,o in ma*canza delleaulorizzaz"ioni necessarie ex lege, ta.[e perquisizione porrebbe csstituire infatti perquieizione abusiva exart.609 c.p.

esplosive;

non appaiano giustificabili in relazione a

Restiamo a Voslra riisposizione per ogni ulteriore chiarimenro o neccssità.

pop4le
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Coord i nament o Organizzazion i di Categ
Via Messina, 57 - 2O1S+ - fVtitano tef 02.33.10.62.6+ - fax OZ.l3l0.6'.1 99

CONTRO L'ABUSIVISMO

ll coordinamento delle organizzazioni di categoria Taxisti e Radiotaxi con la proclamazione delfermo del servizio, intende evidenziare alle Auùrità e alla cittadinanza il grave stato di illegalitàoperativa che st sla realizzando da tempo nel settore del trasporto pubblico no-n di linea.

Tale situazione che si è sviluppata negli anni passati con il cosiddetto abusivismo tradizionalesi è ingigantito circa un anno fa con la comparsa di UBER.

Una applicazione digitale che consente di usufruire di auto a noleggio con conducente in mododifforme e palesemente illegale rispetto al dettato della legge che regoìà il settore, si e di fatto dato lastura ad un sempre maggiore diffondersi di episodi oi aouéivismo coÀdotti da soggetti di ogni specie edr ogni natura che nei modi piu illeciti sul mercato dei taxi e degli NCC. -'

A fronte di questo stato di cose, innestatosi in un quadro di pesante precarietà economica causatadalla crisr perdurante nella economia italiana, la Categoria ha manifesiato la propria preoccupazionepresso Ie Autorità cittadine preposte a controllare là regolarltà del servizio. Dobblamo pytroppo
constatare, a distanza di tempo, come l'azione di repressione svolta dal Comune, anche a causa della
scarsità di mezzi e di risorse economiche a disposizione, e risultata finora insufficrente

Sottolrneiamo come il perpetrarst dt un sistema dr rllegalrtà e di rmpunità nel settore possa crearegrandi problemi in occasione di EXpO 2015

ll servizio taxi, sotto stretto controllo da parte della Pubblica Amministrazione, fornisce trasportopubblico con gli obblighi che ne derivano, con auto controllate regolarmente e tariffe stabilite.Difendere questo servizio e necessario per la tutela del diritto al trasporl-o pubblico dei cittadini.

Pertanto, chiediamo al Prefetto di Milano una sollecitazione agli organi di Governo affinche sigiunga celermente alla adozione di urgenti misure attuative tese ad impedire pratiche di esercizioabusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente, che consenta di colpire e punireefficacemente chi pensa di poter ignorare le attuali leggi del settore op"rrnoo in modo abusivo outilizzando piattaforme digitali facilitatrici nella realizziÀone di forme iìlegali nell,espletamento delservizio di trasporto persone.

N.elle qigrnata di fermo del servizio sarà oroanizzata una manifestaziene di protesta sindacale
che sarà comunicata successivamente.

Milano, 17 mazo2014
Prot 33114

Fermo del Servtzio Taxi su tuttò il territorio
del bacino aeroportuale lombardo.
Giovedì 20 marzo 2014 dalle ore 9.00 alle ore 22.a0
L'astensione dal servizio rispetta le regole previste dalla Commissione di
Garanzia in attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali
Nell'occasione verranno garantiti i trasporti sociali con particolare riferimento
agli anziani, ai portatori di handicap e malati

ll coordinamento organizzazioni di categoria Taxistr e Radiotaxr


