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SCHEDA RIASSUNTIVA DEL PROCESSO  

 

a cura dell'avvocato Alessandro Gerardi -legale del procedimento 

 

Tribunale di Vicenza - II sezione - Giudice dott. Dario Morsiani 

 

Procedimento promosso da Associazione Luca Coscioni per la Libertà di 

Ricerca Scientifica nei confronti di AIM Mobilità s.r.l. e Società Vicentina 

Trasporti (SV.T. ) s.r.l. 

 

Oggetto: Ricorso ex art. 702-bis c.p.c. per condotta discriminatoria contro 

le persone disabili a causa della inaccessibilità dei mezzi di trasporto 

(autobus) di Vicenza. 

 

Svolgimento del processo: Nel 2016 l'Associazione Luca Coscioni ha citato 

in giudizio le due società che gestiscono il trasporto pubblico locale di 

Vicenza (Aim Mobilità s.r.l. e Società Vicentina Trasporti s.r.l.) in quanto da 

anni gli autobus non sono accessibili alle persone con disabilità motorie 

visto che i mezzi di trasporto sono sprovvisti delle pedane estraibili per le 

carrozzine e dei relativi sistemi di bloccaggio/aggancio delle sedie a ruota. 

L'Associazione Coscioni ha dunque chiesto al Tribunale di condannare la 

società di trasporto per condotta discriminatoria nei confronti delle persone 

disabili e conseguentemente di ordinare alla stessa di mettere a norma gli 

autobus previa eliminazione delle barriere architettoniche, nonché di 

risarcire i danni. Nel corso della causa - durata poco più di un anno - sono 

stati sentiti i testimoni, persone disabili costrette a muoversi sulla sedia a 

rotelle, i quali hanno confermato che per loro è impossibile salire su un 

autobus a Vicenza. Le società di trasporto si sono difese in parte negando i 

fatti, in parte attribuendo la responsabilità di quanto accaduto al Comune 

di Vicenza che non mette a norma le banchine dove sono ubicate le fermate 

degli autobus, in parte appellandosi alla mancanza delle risorse economiche 

che impedirebbe al Gestore del servizio di trasporto locale di mettere a 

norma in poco tempo tutto il parco mezzi. 

 

Decisione: In data 13.09.2017 il Tribunale di Vicenza - Giudice dott. Dario 

Morsiani - ha emesso l'ordinanza conclusiva del giudizio con la quale è 

stato totalmente accolto il ricorso presentato dall'Associazione Luca 
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Coscioni, a cura dell'avvocato Alessandro Gerardi. In particolare il 

Tribunale: 1) ha ordinato a Società Vicentina Trasporti s.r.l. di adottare 

entro sei mesi, sentita preventivamente l'Associazione Luca Coscioni per la 

Libertà di Ricerca Scientifica, un piano di rimozione delle discriminazioni in 

essere ai danni dei portatori di disabilità motoria nell'esercizio del servizio 

di trasporto pubblico locale che preveda: 1) il completamento del 

programma di rinnovamento dei veicoli utilizzati per il servizio in modo che 

- entro la fine del 2018 - almeno il 60% dei mezzi in uso siano attrezzati per 

il trasporto dei disabili che si muovono su sedia a rotelle; 2) la fruibilità da 

parte dei disabili su sedia a rotelle, entro 4 mesi dall'adozione del Piano, di 

almeno 4 linee della rete di trasporto urbana e suburbana, limitatamente 

alle fermate che, per la loro conformazione, possono essere utilizzate dai 

disabili ove l'autobus sia attrezzato; 3) l'incremento delle linee fruibili ad 8 

entro il 31.12.2018 e a 12 entro il 30.06.2019, anche sulla base di un 

programma concordato con il Comune di Vicenza per l'adeguamento delle 

banchine; 4) l'adozione di un codice di comportamento cui i conducenti 

degli autobus siano tenuti per quanto attiene l'accesso ai mezzi dei disabili 

e di un programma di formazione e aggiornamento del personale, in modo 

che i conducenti siano in grado di utilizzare in tempi rapidi i dispostivi 

presenti nel veicolo destinati agli utenti con disabilità; 5) la messa a 

disposizione degli utenti, sul sito internet dell'azienda e sulle pubblicazioni 

destinate all'utenza, di una chiara informazione circa le linee, le fermate e 

gli orari in cui è garantita al disabile in sedia a rotelle la possibilità di usare 

il mezzo in autonomia; 6) l'apposizione sui mezzi attrezzati di contrassegni 

per identificare i mezzi utilizzabili dai disabili e gli spazi sul mezzo destinati 

alla sedia a rotelle. 

Il Tribunale, infine, ha condannato Aim Mobilità s.r.l. a versare 

all'Associazione Luca Coscioni la somma di Euro 6.000,00 a titolo di 

risarcimento del danno non patrimoniale ed ha ordinato alle due società di 

trasporto di pubblicare a loro spese il provvedimento di condanna, per una 

sola volta, sulle pagine del quotidiano "Il Giornale di Vicenza". 

 

 

 

 

mailto:info@associazionelucacoscioni.it
http://www.associazionelucacoscioni.it/


                                                              
Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica 

 

via di Torre Argentina, 76 - 00186 Roma, Italia. Tel. 06 689 79 286, Fax. +39 06 23 32 72 48 

Email: info@associazionelucacoscioni.it  WebSite: www.associazionelucacoscioni.it   Pag. 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@associazionelucacoscioni.it
http://www.associazionelucacoscioni.it/

