
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA 

 

Estratto Ricorso ex articoli 3 e 4 comma 1 Legge n. 67/2006 

PER 

 

Associazione “Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica”, con 

sede legale in Roma, Via di Torre Argentina n. 76, iscritta al Registro Nazionale 

delle Associazioni di Promozione Sociale, di cui all’art. 7 della legge 7 dicembre 

2000 n. 383, in persona del Segretario nonché rappresentante legale pro-tempore, 

dott.ssa Filomena Gallo, nata a Basilea (Svizzera), il 15/05/1968, nella sua 

qualità di procuratrice speciale (cfr. allegato n. 7), ai sensi dell’art. 4, comma 1, 

legge 1 marzo 2006 n. 67 (cfr. allegato n. 5), dei Sigg. Laura FOIS, nata a Siena il 

13/10/1963, C.F. FSO LRA 63R53 I726L, residente in Roma, Via Licinio Calvo n. 14, 

e Gianni MAITAN, nato a Roma il 23 dicembre 1963, C.F. MTN GNN 63T23 H501B, 

residente in Roma, Via Licinio Calvo n. 26, nella qualità di esercenti la potestà 

genitoriale sul minore Pietro MAITAN, nato il 10 aprile 2000 a Bagno a Ripoli 

(FI), C.F. MTN PTR 00D10 A564L, elettivamente domiciliata in Ciampino, Viale del 

Lavoro n. 31, presso lo studio dell’avv. Alessandro Gerardi, C.F. GRR LSN 71S09 

E958U  (P.E.C. alessandro.gerardi@oav.legalmail.it, fax 06-79329215), che la rappresenta e 

difende come da delega a margine del presente atto, con dichiarazione di voler 

ricevere, ai sensi degli articoli 125, primo comma c.p.c., e 136, terzo comma 

c.p.c., ogni comunicazione al numero di fax 06-79329215, oppure tramite 

l’indirizzo di posta elettronica certificata alessandro.gerardi@oav.legalmail.it. 

C O N T R O 

ROMA CAPITALE, in persona del sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica in 

Roma, Piazza del Campidoglio n.1. 

E S P O N E 

1) La Sig.ra Laura Fois è madre di Pietro Maitan, nato a Bagno a Ripoli (FI) il 
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10 aprile 2000, ragazzo disabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 3, legge 

n. 104/92, come risulta accertato in data 05 novembre 2008 dalla ASL RM/E con 

verbale di visita collegiale ex art. 4 della citata legge (cfr. allegato n. 6). 

2) Pietro è affetto da una malattia rara e da una grave limitazione della 

deambulazione, sicché è costretto a muoversi in carrozzina ed ha bisogno di 

continua assistenza. Ciononostante il ragazzo ama uscire e spostarsi in giro per 

la città cercando di essere il più possibile autonomo.  

3) Lo scorso 5 gennaio la Sig.ra Fois ha organizzato una gita presso gli studi 

di Cinecittà portando con sé il figlio Pietro e i suoi due nipoti (Brando ed Eva Fois, 

entrambi residenti a Firenze). 

4) Abitando nel quartiere Montemario, la Sig.ra Fois ha deciso di recarsi a 

Cinecittà con la metropolitana, ciò anche alla luce del fatto che sul sito web di 

A.T.A.C. S.p.A. la stazione di Cipro (punto di partenza) e quella di Cinecittà 

(punto di arrivo) risultavano accessibili per le persone costrette a muoversi sulla 

sedia a ruote. 

5) Pertanto lo scorso 5 gennaio, alle 15,30 circa, la Sig.ra Fois, insieme al 

figlio Pietro, ai suoi due nipoti e alla Sig.ra Daniele Fois, prendeva la 

metropolitana alla stazione Cipro e scendeva alla fermata di Cinecittà. 

6) Una volta scesa dal convoglio della metropolitana, però, la Sig.ra Fois si è 

trovata completamente isolata: sul posto infatti non era presente alcun addetto al 

personale e non vi era nessuna indicazione rispetto a dove rivolgersi per 

raggiungere l’ascensore o il cosiddetto “montascale” necessari al fine di 

raggiungere il piano superiore con il figlio disabile.  

7) Dopo aver girato a vuoto senza trovare l’ascensore, la Sig.ra Fois, non 

potendo lasciare da soli i due nipoti  e il figlio disabile, ha cominciato a gridare 



aiuto senza che dal piano superiore scendesse o rispondesse alcuno, dopodichè, 

sempre più disperata e vedendo il figlio Pietro comprensibilmente agitato, 

decideva di chiamare il 113. L’operatore le ha risposto quasi accusandola di non 

saper riconoscere l’ascensore e spiegandole come sono fatti i pulsanti per l’utilizzo 

del medesimo, al che la Sig.ra Fois ribadiva di aver bisogno di aiuto ed insisteva 

affinché qualcuno la venisse a soccorrere atteso che la stessa non poteva 

rischiare di salire la scalinata della stazione con il figlio Pietro visto che 

quest’ultimo avrebbe potuto cadere e farsi male, se è vero, come è vero, che il 

medesimo: a) sebbene sorretto con forza sotto tutte e due le braccia, riesce a 

malapena a tenersi in piedi; b) avendo anche dei forti movimenti distonici non 

riesce a mantenere a lungo la prensione di un sostegno e involontariamente può 

mollare la presa. 

8)  Visto che nemmeno la polizia decideva di intervenire, dopo essersi 

accertata della presenza di un ascensore il cui utilizzo era impedito dalla 

presenza di una transenna posto che lo stesso era evidentemente inutilizzabile, 

disattivato, guasto e/o fuori uso, la Sig.ra Fois si è vista costretta a chiamare il 

padre di Pietro, Sig. Gianni Maitan, il quale, precipitatosi alla fermata di 

Cinecittà, ha preso il figlio, lo ha fatto alzare dalla carrozzina e, sorreggendolo, è 

riuscito molto lentamente a fargli salire venti ripidi scalini fino al piano superiore 

(ovviamente anche la carrozzina, dopo il ragazzo, è stata trasportata al piano di 

sopra).  

9) Giunti al piano superiore, la Sig.ra Fois, i suoi due nipoti, il figlio Pietro e 

Gianni Maitan, imboccavano l’uscita in direzione degli studi di Cinecittà, ma 

anche in questa circostanza si trovavano di fronte ad una serie di ripidi scalini 

(cinque e poi altri venti, prima di sbucare sul piano strada) che impedivano il 



passaggio alla carrozzina. Ed invero in quel punto della stazione vi è un 

“montascale” che dovrebbe servire ad aiutare il disabile a superare cinque scalini 

e a prendere un secondo ascensore mediante il quale chi ha difficoltà nel 

deambulare può successivamente raggiungere il piano strada evitando di fare le 

scale. E però tanto il montascale quanto l’ascensore risultavano disattivati per 

motivi di sicurezza a causa dell’assenza del personale addetto al loro utilizzo; 

sicché, dopo essersi reso conto che non vi era altro modo di superare le barriere 

architettoniche, il Sig. Gianni Maitan si è visto nuovamente costretto a far alzare 

il figlio Pietro dalla sedia a ruote e ad accompagnarlo lentamente fino al piano-

strada facendogli subire l’ulteriore strazio di superare altri venticinque scalini in 

condizioni precarie ed equilibrio instabile.  

10)  Il Sig. Maitan ovviamente è dovuto rimanere con il figlio per l’intera 

durata della gita negli studi di Cinecittà, posto che senza l’aiuto del medesimo il 

ragazzo non avrebbe potuto fare ritorno a casa. 

11)  Sui fatti occorsi lo scorso 5 gennaio alla stazione della metro di Cinecittà 

esiste anche una breve documentazione filmata effettuata dalla stessa Sig.ra Fois 

con il proprio telefonino. 

12) Le richieste di aiuto della madre, l’arrivo del padre, le complicate 

operazioni di trasporto al “piano-biglietteria” e poi da qui al “piano-strada”, hanno 

creato notevole disagio e sofferenza nel minore, ponendolo in uno stato di 

comprensibile agitazione e facendogli avvertire tutto il peso della propria 

disabilità.  

13) La Sig.ra Fois si è pure rivolta allo 060606 denunciando quanto avvenuto 

alla stazione di Cinecittà, al che le è stato detto di compilare una segnalazione di 

disservizio sul sito dell’A.T.A.C., cosa che puntualmente ha fatto senza però 



ottenere il benché minimo riscontro da parte dell’azienda. 

14) Lo scorso 14 aprile 2013, la Sig.ra Fois ha nuovamente accompagnato il 

figlio Pietro in gita agli studi cinematografici di Cinecittà. Nell’occasione la donna 

è stata accompagnata da Gianni Maitan, da Daniela Fois e da una troupe del TG3 

guidata dalla giornalista Alessia Gizzi. La partenza è avvenuta alle ore 15 dalla 

fermata di Cipro; dove però questa volta l’ascensore non funzionava per 

mancanza del personale (quella domenica non vi era nessun dipendente 

dell’ATAC in servizio alla stazione di Cipro). Pietro Maitan è stato quindi 

trasportato di peso dal padre lungo due ripide scalinate prima di raggiungere il 

binario. Anche la fermata di Cinecittà risultava deserta e priva del personale, 

tanto è vero che i due ascensori e il servoscala erano disattivati e non funzionanti, 

sicché Pietro Maitan è stato nuovamente sollevato di peso dalla carrozzina dal 

padre e scalino dopo scalino è riuscito dopo molta fatica a raggiungere il piano 

strada. Viceversa al ritorno, dopo la denuncia telefonica fatta dalla Sig.ra Fois alla 

polizia, il personale dell’ATAC è comparso come per incanto sia alla fermata di 

Cinecittà che a quella di Cipro e gli ascensori sono stati messi in funzione, così 

che Pietro Maitan ha potuto spostarsi all’interno della metropolitana senza troppi 

problemi. 

 


