
Losanna, 22 febbraio 2013

Comunicato stampa del Tribunale federale

Sentenza del 22 febbraio 2013 (2C_380/2012)

Il Tribunale federale conferma l'elenco oneri e i disegni tecnici 
concernenti i treni a due piani per il traffico a lunga percorrenza di 
cui le FFS intendono equipaggiarsi

Il Tribunale federale conferma il divieto di discriminazione e l'obbligo di eliminare gli  
svantaggi nei confronti dei disabili nell'ambito dei trasporti pubblici: queste persone  
hanno diritto ad accedere alle carrozze e alle prestazioni delle FFS come le persone  
che non sono disabili. I disabili non traggono alcun vantaggio supplementare – in  
rapporto  a  quanto  previsto  dall'elenco  oneri  originariamente  adottato  –  dalla  
separazione ordinata dal Tribunale amministrativo federale tra il settore riservato ai  
viaggiatori in sedia a rotelle e la zona di ristoro loro destinata, motivo per cui le FFS  
vengono dispensate dal procedervi.

Il  12  gennaio  2011  l'Ufficio  federale  dei  trasporti  (UFT)  ha  approvato  l'elenco  oneri  
(rispettivamente il catalogo dei requisiti) e i disegni tecnici concernenti i treni a due piani  
per il traffico a lunga percorrenza di cui le FFS intendono equipaggiarsi. Essi prevedono  
tra l'altro – in particolare per i modelli di treno ad otto sezioni IC 200 – una carrozza che 
dispone, al piano superiore, di un settore ristorante e, al piano inferiore, di una zona con 
tre posti per sedie a rotelle e di una toilette accessibile anche in sedia a rotelle; il piano  
inferiore deve inoltre essere strutturato in modo tale che le persone in sedia a rotelle, le  
persone con mobilità limitata e i loro accompagnatori  (in totale otto persone) possano  
ristorarsi  seduti  a  un  tavolo.  Su  ricorso  di  due  organizzazioni  di  disabili,  il  Tribunale  
amministrativo federale ha obbligato le FFS a mantenere al piano inferiore del vagone  
ristorante la zona di ristoro (con due posti per sedie a rotelle e una toilette accessibile  
anche in sedia a rotelle), e a spostare in aggiunta il settore riservato alle sedie a rotelle  
(con tre posti per sedie a rotelle e una toilette accessibile anche in sedia a rotelle) in un 
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vagone attiguo.

Con sentenza odierna,  il  Tribunale federale ha accolto il  ricorso interposto  dalle  FFS 
contro  quest'obbligo.  Esso  è  giunto  alla  conclusione  che  le  persone  disabili  non 
traggono alcun concreto vantaggio supplementare dalla soluzione imposta dal Tribunale 
amministrativo  federale  rispetto  a  quella  prevista  dall'elenco  oneri  originariamente 
approvato  dall'Ufficio  federale.  Nel  piano  inferiore  del  vagone  ristorante  vi  è  posto  a 
sufficienza  e,  data  la  forte  frequentazione dei  treni  attesa,  nemmeno si  deve temere  
un'indesiderata separazione o un'emarginazione dei viaggiatori disabili.

L'elenco  oneri  concernente  i  nuovi  treni  per  il  traffico  a lunga percorrenza  approvato 
dall'Ufficio  federale  dei  trasporti  non  comporta  nei  confronti  delle  persone  disabili  
nessuno svantaggio contrario alla costituzione o alla legge. 

Contatto: Lorenzo Egloff, Aggiunto del Segretario generale
Tel. 021 318 97 16; Fax 021 323 37 00
E-mail: presse@bger.ch

Osservazione: La sentenza sarà consultabile sul nostro sito Internet appena verrà 
redatta (www.tribunale-federale.ch  ) sotto la rubrica "Giurisprudenza (gratuito)" / 
"Altre sentenze dal 2000" (digitare il n. di riferimento 2C_380/2012 nel campo di 
ricerca). Non conosciamo ancora il termine per la redazione della sentenza.
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