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Treni a due piani delle FFS: tolto parzialmente l’effetto 
sospensivo 

 
L’associazione mantello delle organizzazioni di aiuto ai disabili ha 
interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale avverso la 
costruzione dei nuovi treni a due piani delle FFS. Il tribunale ha tolto 
parzialmente l’effetto sospensivo al ricorso. I sei treni, già terminati, 
potranno essere messi temporaneamente in circolazione sino a fine 
novembre 2018. In merito alla domanda di revoca dell’effetto sospensivo 
relativa ai treni non ancora ultimati il tribunale accorda alla ricorrente il 
diritto di essere sentita. 
 
Questo è quanto disposto nella decisione incidentale adottata il 14 febbraio 2018 
dal Tribunale amministrativo federale (TAF). In questa fase della procedura, il 
tribunale non può ancora pronunciarsi sulla questione principale, ossia sul fatto di 
sapere se e in quale misura i treni debbano essere adeguati alle esigenze della 
legge sui disabili. 
 
Allegazioni di Inclusion Handicap 
Nel proprio ricorso Inclusion Handicap, associazione mantello nazionale delle 
organizzazioni di aiuto ai disabili, sostiene che sui nuovi treni a due piani le 
persone non accompagnate affette da disabilità incontrino troppi ostacoli. Essa 
chiede pertanto al TAF di ordinare nei confronti dei costruttori, per i treni non 
ancora ultimati, una serie di provvedimenti d’urgenza definiti dall’associazione 
stessa nel proprio ricorso. A dire della ricorrente, l’adeguamento immediato dei 
treni consentirebbe di eliminare le carenze esistenti così da adempiere alle 
esigenze poste dalla legge sui disabili. 
 
Argomentazioni delle FFS  
Le Ferrovie federali svizzere (FFS) e il costruttore Bombardier allegano invece 
che, fatta eccezione per la rampa di accesso, i treni omologati potrebbero essere 
adeguati anche a posteriori. Le FFS sostengono di dover impiegare almeno 25 
veicoli per i test necessari alfine di poter aumentare gradualmente l’esercizio 
commerciale entro il cambiamento di orario previsto nel dicembre 2018. 
 
Decisione incidentale del Tribunale amministrativo federale  
Nella propria decisione incidentale, il TAF respinge la domanda di adozione di 
provvedimenti d’urgenza. La complessità delle allegazioni delle parti impone 
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approfonditi accertamenti. Accogliendo ora la domanda tendente all’adozione di 
tali provvedimenti, il tribunale anticiperebbe in sostanza la decisione finale. 
Esso ha inoltre tolto l’effetto sospensivo al ricorso per quanto riguarda le 
autorizzazioni d’esercizio temporanee concesse per i sei treni già pronti fino al 
30 novembre 2018. I sei nuovi treni potranno dunque essere messi in servizio 
temporaneamente. Su tale punto, l’associazione mantello non si era opposta al 
ritiro dell’effetto sospensivo. 
Questa decisione incidentale può essere impugnata dinanzi al Tribunale 
federale. 
 
Seguito della procedura 
Ora il TAF dovrà esaminare le allegazioni delle parti sull’effetto sospensivo per 
quanto riguarda i treni non ancora ultimati. A tal fine, dopo aver concesso il diritto 
di essere sentito, il tribunale emanerà il più presto possibile una seconda 
decisione incidentale. 
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Il Tribunale amministrativo federale in breve 

Il Tribunale amministrativo federale (TAF) è stato istituito nel 2007 e ha sede a San Gallo. 

Con 77 giudici (69 ETP) e 347 collaboratori (306.2 ETP), è il più grande tribunale della 

Confederazione. Il TAF giudica i ricorsi interposti contro decisioni delle autorità federali e 

in determinate materie può verificare anche le decisioni di autorità cantonali. Su alcune 

questioni giudica anche su azione in prima istanza. Il TAF si compone di sei Corti, le quali 

pronunciano in media 7500 decisioni l’anno.  
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