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Comunicato stampa 
della decisione incidentale del 6 marzo 2018 nella causa A-359/2018 
 
 

Tutti i treni a due piani delle FFS temporaneamente in 
funzione 
 
Il TAF ha revocato l’effetto sospensivo del ricorso presentato 
dall’associazione mantello delle organizzazioni a tutela dei disabili anche 
per i treni non ancora terminati. Ciò significa che le FFS potranno far entra-
re in funzione temporaneamente tutti i treni a due piani. 
 
Pur avendo già revocato una volta l’effetto sospensivo del ricorso nella sua deci-
sione incidentale del 14 febbraio 20181 riguardante i sei treni già pronti, il 
6 marzo 2018 il Tribunale amministrativo federale (TAF) è dovuto tornare nuo-
vamente sulla questione dopo che a Inclusion Handicap, associazione mantello 
delle organizzazioni a tutela dei disabili, era stato concesso il diritto di essere 
sentiti anche a proposito dei treni non ancora terminati. Tuttavia, nella causa 
principale, il TAF non ha ancora deciso se e in quale misura i treni debbano es-
sere adeguati a quanto previsto dalla legge sui disabili. 
 
Argomenti delle FFS 
Le Ferrovie federali svizzere (FFS) intendono ottenere la revoca dell’effetto so-
spensivo del ricorso in quanto da questa dipenderebbe la possibilità di testare 
almeno 25 convogli necessari per procedere all’implementazione progressiva, da 
qui fino al cambio di orario di dicembre 2018, di un’offerta più ampia. In caso con-
trario, le FFS non potrebbero disporre in tempo utile delle capacità necessarie al 
trasporto di persone. Inoltre, la compagnia sostiene che con l’introduzione dei 
nuovi treni FV-Dosto non sorgerà alcun pregiudizio per le persone disabili. Vice-
versa, se i treni non potranno essere testati sulle tratte svizzere prescelte, sarà 
utilizzato sempre più materiale rotabile vecchio e inappropriato. 
 
Argomenti di Inclusion Handicap 
L’associazione mantello ricorda invece che l’obiettivo delle autorizzazioni con va-
lidità limitata è quello di verificare, nel corso della fase di test, che i nuovi convogli 
soddisfino i requisiti tecnici e giuridici nonché di risolvere eventuali problemi, e 
non vede il motivo per cui le FFS dovrebbero aver bisogno di altri treni oltre ai sei 
già terminati. Qualora le FFS dovessero tuttavia essere in grado di motivare que-
sta loro necessità, Inclusion Handicap si dice disposta ad accettare la revoca 
dell’effetto sospensivo del ricorso per un massimo di altri sei treni. 

                                                
1 Cfr. comunicato stampa del 16 febbraio 2018 
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Decisione incidentale del TAF 
Nella sua decisione incidentale, il TAF ha revocato fino al 30 novembre 2018 
l’effetto sospensivo del ricorso per le autorizzazioni con validità limitata, soste-
nendo che è nell’interesse pubblico che le FFS possano garantire un’offerta ade-
guata alla domanda. Per fare questo, è necessario che i discussi treni a due piani 
FV-Dosto possano circolare. Inoltre, la mancata revoca dell’effetto sospensivo 
comporterebbe per le FFS un pregiudizio difficilmente riparabile, in quanto non 
potrebbero implementare il cambio di orario e la più ampia offerta in programma. 
Nel caso i cui i nuovi treni non dovessero soddisfare tutti i requisiti giuridici della 
legge sui disabili – aspetto questo che non può essere stabilito in via pregiudizia-
le ma soltanto nella causa principale –, va comunque considerato che, dal punto 
di vista del materiale rotabile utilizzato, vi saranno comunque benefici per le per-
sone disabili, per le quali la revoca dell’effetto sospensivo non comporta dunque 
alcun pregiudizio. Ne consegue che, per il momento, i nuovi treni possono entra-
re in funzione. Nel caso in cui, nel quadro della causa principale, dovesse emer-
gere che questi non soddisfano i requisiti giuridici, allora non potranno più circola-
re. 
 
Questa decisione incidentale può essere impugnata dinanzi al Tribunale federa-
le. 
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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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