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AL SIGNOR QUESTORE DI R O M A

OGGETTO: ATAC - Tessere Metre-Bus per il personale della Polizia di Stato.

Preg.mo Sig. Questore ,

abbiamo appreso che l’Azienda per i trasporti municipalizzati di Roma ha
fornito ai propri dipendenti delle nuove disposizioni che impongono il divieto di accesso ai varchi della
metropolitana romana per il personale della Polizia di Stato munito unicamente della tessera di
riconoscimento ministeriale e non anche dell’apposito “PASS-FF.OO.”, come se le circolari aziendali ovvero le
delibere comunali potessero derogare alla legge nazionale in materia di libera circolazione per gli
appartenenti alle Forze dell’Ordine. Ne sono inequivocabilmente discesi dei diverbi dinanzi ai cittadini che
ormai – erroneamente- credono che i poliziotti vogliano abusare delle prerogative previste dalla legge per
ottenere qualcosa cui non hanno diritto con conseguente lesione dell’immagine della Polizia di Stato.

È giusto il caso di rammentare che il “PASS-FF.OO.” venne istituito, peraltro previo pagamento delle
spese di stampa e produzione da parte dei singoli operatori di polizia, al fine di favorire il libero accesso ai
mezzi pubblici per i poliziotti tenuto conto del fatto che alcune stazioni metropolitane erano incustodite,
pertanto i colleghi, in assenza di chi materialmente aprisse il varco, erano impossibilitati ad oltrepassarlo
nonostante che ciò fosse previsto e consentito dalla legge in virtù della qualifica permanente di Agente od
Ufficiale di P.G. All’epoca, gli unici modi per superare le barriere erano quelli di scavalcare i tornelli oppure
tallonare gli utenti dotati di titolo di viaggio al fine di superare il varco in due. In altre parole, i tutori della
legge erano costretti a comportarsi alla stregua dei “soliti furbetti”.

Premessi, quindi, i motivi di opportunità per cui fu istituita la predetta card, c’è poi da analizzare il
quadro normativo di riferimento.

In primis, l’art. 45 punto 18 della Legge Regionale 16.6.2003 n. 16 , “ “Per la circolazione per motivi di
servizio sui mezzi del trasporto pubblico di cui all'art. 2 della legge regionale n.30/1998, come sostituito dalla
presente legge, gli Agenti e gli Ufficiali di Pubblica Sicurezza, gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri alle forze
di Polizia, alla Polizia Penitenziaria, alla Guardia di Finanza, alla Polizia Municipale ed alle altre forze di tutela
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dell'ordine e della sicurezza pubblica utilizzano la tessera di servizio rilasciata dai rispettivi comandi. Per gli
appartenenti alla Polizia Municipale la circolazione e' limitata ai servizi di trasporto svolti nell'ambito del
territorio comunale. Nel caso in cui per l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico è' necessario il possesso di
titoli elettronici, le aziende esercenti i servizi ovvero i soggetti gestori dei sistemi di bigliettazione rilasciano
agli interessati, a richiesta dei rispettivi comandi, i titoli di libera circolazione. In caso di circolazione sui mezzi
di trasporto pubblico per motivi di servizio da parte dei soggetti sopra indicati non si applicano le disposizioni
di cui all'art. 33 della legge regionale n.30/1998 e non è' dovuto alcun rimborso alle aziende esercenti il
pubblico trasporto”.

Orbene, con sentenza n. 2590 del 29.3.2002 del T.A.R. per il Lazio – Sezione Prima Bis, confermata
peraltro dalla decisione n. 4252 del 31.7.2007, del Consiglio di Stato, sono stati respinti i gravami di alcune
aziende per la mobilità locale che lamentavano il mancato incasso legato alla circolazione degli appartenenti
alle Forze di Polizia sui mezzi pubblici anche fuori dall’orario di servizio. I Giudici capitolini, infatti, ritennero
che si trattava di disposizioni “con ogni evidenza preordinate ad agevolare la presenza di militari dell’Arma dei
Carabinieri, sui mezzi di trasporto pubblici, per ragioni di ordine pubblico e sicurezza delle persone” e, per
quanto riguarda il mancato guadagno da parte delle aziende in questione, ha ritenuto che ”non assume
rilievo determinante (…). Deve, al contrario, prendersi atto della palese finalità della norma, preordinata, come
si è già rilevato, a favorire la prevenzione e la repressione dei reati sui mezzi di pubblico trasporto (…) la
competenza legislativa resta riservata allo Stato”. Per quanto concerne, infine, le doglianze delle aziende in
argomento che paventarono la possibilità di abusi da parte di singoli agenti, i Giudici hanno ribadito la
circostanza che gli appartenenti alle FF.OO., anche al di fuori del servizio, sono tenuti a prestare la propria
opera per far fronte ad esigenze di soccorso e di sicurezza.

In secundis, è bene richiamare il Regio Decreto Legge n. 382 del 2.4.1925, i cui principi - volti a
garantire l’ordine e la sicurezza pubblica della collettività - sono stati assorbiti dal recente D.P.R. n. 90 del
15.03.2010, "Codice dell'ordinamento militare" che all’art. 236 “Facoltà' dei militari dell'Arma dei carabinieri”
stabilisce che “Il personale … se in uniforme o munito di tessera di riconoscimento, ha diritto di circolare
liberamente sui mezzi di trasporto pubblico urbano” e art. 1115 “Facoltà' del personale delle Forze di
Polizia”estende il predetto il predetto beneficio al personale delle altre Forze di Polizia.

In terzis, si rammenta il contenuto di una nota della stessa A.T.A.C. del 2012, la quale prevede che “il
personale di Atac preposto a controlli e verifica, nonche' gli agenti delle stazioni metropolitane e gli addetti ai
varchi elettronici, consentiranno la libera circolazione sui mezzi ATAC al personale in divisa dei seguenti corpi:
Polizia di Stato; Polizia Locale di Roma Capitale; Polizia Provinciale; Polizia Penitenziaria; Carabinieri; Guardia
di Finanza; Vigili del Fuoco; Corpo Forestale. Per il personale in borghese sara' consentita la libera circolazione
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previa esibizione delle tessere di servizio al personale Atac. Le card precedentemente distribuite rimangono,
quindi, non valide sino alla stesura dei nuovi protocolli d'intesa fra Roma Capitale e Regione Lazio,
conseguente alla annunciata rivisitazione delle norme”.

Ne discende, pertanto, che alla luce della testè cennata normativa e della consolidata giurisprudenza
in materia, è palese l’illegittimità della recente disposizione A.T.A.C., meglio definita in premessa, che
impedisce l’accesso ai varchi della metropolitana in assenza della tessera “PASS FF.OO. ATAC”.

Il persistere di un’ ipotetica norma (circolare interna ATAC od anche un’ordinanza del Sindaco od
ancora di una legge regionale) contraria ai precetti normativi citati, è un atto di gestione contra legem ed
espone, a nostro avviso, i dipendenti aziendali, che impediscono l’accesso in metro agli Agt. e Uff. di P.G., a
dirette responsabilità penali personali.

In tale considerazione, chiediamo un solerte intervento della S.V. che, una volta per tutte, definisca
la questione anche nella considerazione del fatto che, com’è noto, nell’attuale momento storico, nella
Capitale sono presenti numerosi operatori di polizia aggregati per le esigenze connesse all’anno giubilare ed
al pericolo di attentati terroristici che potrebbero incappare nel diniego all’accesso ai mezzi pubblici non
potendo essere in possesso della tessera rilasciata e rilasciabile unicamente a coloro che sono in servizio
nella città di Roma.

Si ringrazia.
IL SEGRETARIO GENERALE PROVINCIALE

Massimo NISIDA


