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MOZIONE 

COMPRENSIVA DI MODIFICA ED EMENDAMENTO  

 APPROVATA ALL’UNANIMITA’  

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 2017 

 

 

OGGETTO: Patrocinio legale gratuito autisti AMT. 

 

Premesso che: 

sia negli ultimi mesi, sia in passato,  abbiamo appreso dalla stampa cittadina, 

dell’avvenimento  di  diversi spiacevoli episodi di violenza che hanno avuto  

come vittime i dipendenti AMT nell’esercizio delle loro funzioni; 

gli episodi di violenza coinvolgono non solo gli autisti, ma anche i verificatori dei 

titoli di viaggio, vittime di una violenza sempre più diffusa che trova il suo sfogo 

verso i dipendenti pubblici in divisa; 

 

Visto che: 

attualmente gli autisti di Amt sono semplicemente incaricati di pubblico servizio 

ai sensi del codice penale; 

 

 

Considerato che: 

altre aziende del TPL di altri Comuni d’Italia hanno posto in essere azioni rivolte 

alla tutela degli operatori d’esercizio; 

gli artt. 357, 358 e 359 del Codice Penale, definiscono la nozione di pubblico 

ufficiale, persona incaricata  di un pubblico servizio e persone esercenti un 

servizio di pubblica necessità; 

dopo la riforma introdotta dalla legge 26 aprile 1990 n.86, l’autista di un veicolo 

in servizio di autolinea pubblica deve essere considerato incaricato di pubblico 

servizio, in ragione dell’attività di interesse collettivo svolta e dalla natura non 

meramente materiale della sua prestazione; 

Considerato inoltre che: 

le sanzioni contro chi compie violenza o minacce a pubblico ufficiale prevedono 

pene detentive da 6 mesi a cinque anni; 
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AMT S.P.A.  è una società il cui capitale è interamente in mano pubblica,  e 

quindi deve farsi carico ancor di più di fornire al personale la necessaria 

assistenza, così da far sentire agli interessati la vicinanza dell’azienda per cui 

lavorano; 

allorquando accadono deprecabili episodi di violenza, con minacce, insulti od 

addirittura aggressioni a un conducente od un controllore, non è solo il dipendente 

a subire direttamente la violenza, bensì indirettamente è  anche l’azienda 

proprietaria; 

la sicurezza a bordo dei mezzi AMT è finalizzata anche ad una più generale 

condizione di sicurezza dei cittadini nella fruizione di un servizio a loro dedicato; 

Per le ragioni esposte in premessa  

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

Ad attivarsi affinchè AMT S.P.A. previa valutazione delle circostanze concrete 

del caso: 

- fornisca assistenza legale  gratuita ai dipendenti vittime di insulti, minacce 

ed aggressioni fisiche nello svolgimento del loro lavoro; 

- si costituisca parte civile nei procedimenti penali promossi contro i 

responsabili di atti di violenza, fisica o verbale, commessi in danno ai suoi 

dipendenti, nel rispetto degli accordi aziendali sottoscritti con le OO.SS; 

- nonché bandisca le prossime gare di acquisto di mezzi prevedendo, già 

all’interno dei capitolati di gara, un idonea chiusura del posto guida tale da 

separare nettamente il personale in servizio dai passeggeri, nonché 

l’installazione di un sistema di video-sorveglianza interna; 

- affigga all’interno dei mezzi aziendali cartelli nei quali si ricorda 

all’utenza che gli autisti sono agenti svolgenti un pubblico servizio,  e che 

eventuali aggressioni ai loro danni saranno perseguite dall’azienda,  ai 

sensi consentiti dalla legge. 

A riferire entro 6 mesi al Consiglio Comunale circa i provvedimenti adottati e 

quelli programmati. 

 

Proponenti: Lodi, Avvenente, Bernini, Pandolfo, Terrile, Villa (Partito 

Democratico). 

Proponente emendamento: Grillo (Forza Italia). 


