
 

 

 

 

    

    
           

      

 

 

Oggetto: Mancato rinnovo tessere libera circolazione su linee urbane ed 

extraurbane di trasporto pubblico locale- D.G.R. 31.07.2015, n. 62-1987- 

  

 

Negli scorsi mesi si sono rivolti a questo Ufficio alcuni cittadini residenti nell’area della 

Città metropolitana di Torino, anziani ultrasessantacinquenni affetti da disabilità, 

lamentando il mancato rinnovo della tessera gratuita di libera circolazione su linee 

urbane ed extraurbane di trasporto pubblico locale prevista in riferimento a 

condizioni di invalidità, motivato da parte dei competenti uffici in base all’assenza dei 

requisiti previsti dalla normativa vigente per il rilascio della “Smart Card Bip”. 

Tutti gli esponenti hanno evidenziato però di non avere mutato la propria condizione 

di invalidità dal momento dell’avvenuto rilascio ed hanno sottolineato di non 

comprendere le ragioni sottostanti al provvedimento di revoca. 

L’Ufficio ha pertanto provveduto ad una disamina della normativa che ha via via 

disciplinato la materia ed altresì a consultare, per raccogliere ulteriori delucidazioni, 

alcuni Dirigenti delle Amministrazioni aventi responsabilità per il trasporto pubblico 

regionale e della città di Torino  

Osservazioni 

 

Nel 1992 la Giunta regionale, con Deliberazione del 14 settembre n. 107-18324, 

stabilì un rinnovo dei termini di validità delle preesistenti tessere di libera circolazione 

sulle linee extraurbane rilasciate a persone disabili, prevedendo per i soggetti 



 

 

 

ultrasessantacinquenni, in deroga a quanto stabilito nella precedente DGR del 14 

ottobre 1986,  la concessione del beneficio quando  costoro “abbiano difficoltà 

persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età" . 

Il criterio adottato dalla Deliberazione del 1992 fu mutuato dall’articolo 6 del D.L. 

509/88 secondo cui nelle certificazioni redatte dalle Commissioni sanitarie 

competenti a valutare le invalidità dell’attestazione della percentuale poteva farsi a 

meno, con riferimento ai soggetti ultrasessantacinquenni portatori di difficoltà 

persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età, dell’attestazione 

della percentuale di invalidità. Il D.L. 509/88, avente ad oggetto il tema di indennità di 

accompagnamento accostava però tale requisito alla sussistenza di affezioni causative 

della necessità di un’assistenza continua o dell’impossibilità di deambulare senza 

l’aiuto permanente di un accompagnatore: dal richiamo a quelle disposizioni non si 

sarebbe potuta far discendere, come invece è poi avvenuto, la concedibilità 

dell’agevolazione anche nei confronti di soggetti affetti da meno intense difficoltà 

motorie. Ciò, a maggior ragione, tenuto conto della circostanza che la citata delibera 

del 1992 espressamente prevedeva che la rinuncia all’attestazione avrebbe potuto 

riguardare solo persone affette da “invalidità mai inferiorI al 70%”. 

Sta di fatto che, nel corso degli anni, si è verificato un malinteso in sede applicativa 

(se ne da atto, pur se ellitticamente, nella circolare contenente chiarimenti datata 14 

giugno 2013 della Direzione Trasporti)  e la disposizione della DGR è stata interpretata 

come se avesse inteso concedere agevolazioni sul trasporto pubblico anche ad anziani 

ultrasessantacinquenni affetti da difficoltà motorie di minor rilevanza.  

Nel 2007, con legge finanziaria 23 aprile n. 9, il Consiglio regionale, probabilmente 

consapevole degli equivoci stratificatisi nel tempo, avviò un “processo per giungere 

progressivamente, entro il 2009, a riconoscere la libera circolazione sui mezzi di 

trasporto pubblico locale agli invalidi civili, agli invalidi del lavoro, agli invalidi di 

guerra e ai portatori di handicap” a condizione che essi siano “formalmente 



 

 

 

riconosciuti dalle commissioni mediche previste dalla legislazione vigente con un 

grado di invalidità non inferiore al 67 per cento o equiparato”.  

Sul tema è poi tornata la già citata circolare prot. n. 3212/DB1204 del 14/06/2013,  

con cui, dopo aver provveduto ad un utile excursus delle diverse agevolazioni 

tariffarie attualmente in essere ed adottate con molteplici provvedimenti normativi, 

si è ribadito che “se sul certificato di persona ultrassessantacinquenne è indicata dalla 

Commissione Sanitaria una percentuale d'invalidità, questa, per riconoscere il 

beneficio al rilascio della tessera di libera circolazione deve essere di almeno il 67% 

(percentuale minima riconosciuta con D.G.R. n. 14-11339 del 4 maggio 2009). 

Infine, nel 2015,  la Giunta regionale ha approvato la Deliberazione n. 62-1987, con 

cui si è stabilito di:  

- confermare l’ambito oggettivo e soggettivo delle tessere di libera circolazione a 

favore dei diversamente abili;  

- provvedere alla completa sostituzione delle tessere di libera circolazione 

attualmente in uso con le nuove smart card Bip; 

- realizzare, attraverso un sistema automatico, la verifica della permanenza dei 

requisiti degli aventi diritto interessati alla sostituzione della tessera con la carta “Bip” 

Dal 2015 sono stati dunque attivati i controlli sulla sussistenza dei requisiti, prima di 

allora limitati alla sola verifica dell’esistenza in vita della persona, allo scopo di 

sottrarre al  rinnovo le tessere in precedenza rilasciate ad anziani affetti da disabilità 

di percentuale inferiore al 67%,  

Infine va segnalato che sono stati assunti (il termine previsto era quello del 31 agosto 

scorso)  interventi concretamente ablativi della operatività delle tessere rilasciate a 

soggetti non aventi diritto (sia detto non per inciso che i documenti di viaggio 

riguardanti disabili  hanno raggiunto e superato la soglia dei centoventimila soggetti e 

che, essendo le c.d. “tessere gialle” sprovviste di fotografia e data di scadenza, se ne  

è verificato l’utilizzo abusivo, purtroppo non occasionale, da parte di terzi non aventi 



 

 

 

diritto, come risulta da una denuncia alla Procura della Repubblica, di Torino 

presentata nel 2015 dalla Gtt 

 Le ragioni che hanno portato all’assunzione della delibera del luglio 2015 ed alle 

successive attività paiono dunque ineccepibili e rispettose del principio di buon 

andamento della pubblica amministrazione. 

IL DIFENSORE CIVICO 

Avv. Augusto Fierro  

 

I funzionari istruttori 

Dr.ssa Emanuela Borzi 

Sig. GianPaolo Reynaud 

 


