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Aperta una nuova inchiesta per il reato di estorsione sulle tariffe d´oro nella tratta Roma-Fiumicino 

Taxi, due commissioni sotto accusa 
Indagini sull'operato di sei funzionari del VII dipartimento  
 
Già 96 tassisti indagati dal pm Lasperanza Imminenti nuovi avvisi di garanzia  
 
 Marino Bisso 
Gabriele Isman 
 
Racket delle licenze per i taxi: ora l´inchiesta del sostituto procuratore Carlo Lasperanza si 
concentra sui componenti di ben due commissioni del Campidoglio che avrebbero dovuto 
controllare e revocare i permessi agli autisti condannati per gravi reati. Controlli mai avvenuti o 
solo parzialmente nonostante molta documentazione presentata dagli aspiranti tassisti fosse 
palesemente incompleta, con tanto di moduli lasciati in bianco. La lista degli indagati potrebbe 
dunque ulteriormente allungarsi dopo che novantasei tassisti (già raggiunti dagli avvisi di garanzia 
con l´accusa di associazione a delinquere, false dichiarazioni e induzione all´errore di pubblico 
ufficiale) si sono visti sequestrare le licenze. Ora nel mirino della Procura sono finiti i sei membri 
delle commissioni comunali del VII dipartimento incaricati e retribuiti dall´amministrazione 
pubblica proprio per espletare le verifiche e valutare il profilo penale degli autisti. 
 
Abuso d´ufficio. Al vaglio degli inquirenti è l´operato della commissione in carica dal 2000 così 
come l´attività svolta dagli altri tre membri nominati recentemente nel 2006. Tutti rischiano di 
essere indagati per abuso d´ufficio. Un passo che potrebbe essere deciso a giorni. Un nuova 
informativa degli agenti del VIII gruppo, coordinati dal comandante Antonio Di Maggio, arriverà 
nelle prossime ore sulla scrivania del sostituto procuratore Carlo Lasperanza. Ma sono già pesanti le 
omissioni emerse dai primi controlli e riguardano soprattutto l´operato della precedente 
commissione del VII dipartimento del Comune, in carica dal 2000 fino al 2005, con il compito di 
valutare le eventuali contestazioni nei confronti dei tassisti. Ne fanno parte tre membri che oltre ad 
essere indicati dall´avvocatura comunale sono nominati su proposta dell´apposita Authority per la 
qualità dei servizi pubblici. Dalle indagini è emerso che molti dei tassisti ora indagati avrebbero 
omesso di scrivere nelle dichiarazioni sostitutive di atto notorio di avere precedenti penali. 
Elemento, questo, che automaticamente avrebbe impedito il rilascio o il rinnovo della licenza per 
l´esercizio di taxi. In questo modo gli autisti ora sotto accusa avrebbe indotto in errore i funzionari 
della Camera di Commercio che in base alla riforma Bassanini era tenuta ad accogliere le 
autocertificazioni senza ulteriori accertamenti.  
 
L'indagine bis per estorsione. Intanto sulle auto gialle è stata aperta una nuova inchiesta. Nel 
procedimento del pm Carlo Luberti viene ipotizzato il reato di estorsione nei confronti di alcuni 
conducenti di taxi. L´indagine è scattata a seguito della denuncia presentata da alcuni turisti costretti 
a pagare tariffe d´oro per la tratta Roma-Fiumicino. 
 



 


