
BAOBAB EXPERIENCE ONLUS Via dei Piceni 11A  

00185 Roma - CF 97878960588  

Organizzazione di volontariato Registro Regione Lazio n. 1223-23/9/2016  

 

1 

  
 
 
 
Spett.le 
ATAC S.p.A. 
Via Prenestina 45 
00176 - Roma 
protocollo@cert2.atac.roma.it  
 
Spett.le 
Roma Capitale  
Dipartimento Mobilità e Trasporti 
via Capitan Bavastro, 94 
00154 - Roma 
protocollo.mobilitatrasporti@pec.comune.roma.it 
direttore.dipmobilita@comune.roma.it  
mobilita@comune.roma.it  
c.a. Direttore Ing. Carolina Cirillo 
 
Spett.le 
Roma Capitale  
Dipartimento Mobilità e Trasporti 
Ufficio Controllo Analogo Società Partecipate Direzione Infrastrutture 
via Capitan Bavastro, 94 
00154 - Roma 
protocollo.mobilitatrasporti@pec.comune.roma.it 
direttore.dipmobilita@comune.roma.it  
mobilita@comune.roma.it  
 
A mezzo pec  

OGGETTO: Esposto per l'attivazione di misure riparatorie da parte di ATAC nonché per 
l'attivazione del potere di verifica, controllo e annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies 
della l. 241/1990 - Emanazione di direttive da parte del socio pubblico unico Roma Capitale. 
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Spett.li Amministrazioni, 

Si espongono di seguito recenti fatti occorsi presso un ufficio ATAC di Roma Capitale, affinchè gli 
organi competenti ed il socio di controllo si attivino adottando ogni misura necessaria a garantire i 
diritti del Sig. Robel Tesfit nato in Eritrea il 10.07.1989, C.F. TSFRBL89L10Z368I e di tutti gli 
utenti che possano venire a trovarsi in analoghe condizioni. 

In data 13 settembre 2021, alle ore 10 del mattino, i Signori Robel Tesfit e Valentina Moretti nata a 
Roma il 17.09.1990 C.F. MRTVNT90P57H501Tsi sono recati alla biglietteria ATAC di Ponte 
Mammolo per provvedere al rinnovo dell'abbonamento Metrebus Atac annuale del Sig. Robel 
Tesfit, cittadino eritreo, rifugiato politico con permesso di soggiorno per asilo politico, attualmente 
in fase di rinnovo con appuntamento fissato al 10 gennaio 2022 presso la Questura di Roma. 

Alla biglietteria i dipendenti in servizio si sono rifiutati di procedere nell’emissione del suddetto 
abbonamento, asserendo che l’abbonamento si potrà emettere solo successivamente al ritiro del 
nuovo permesso di soggiorno. 

Ciò è accaduto nonostante sia stata esibita la documentazione completa attestante la regolarità e 
tempestività della domanda di rinnovo e la relativa ricevuta. 

È stata altresì esibita carta di identità del Sig. Robel Tesfit, regolarmente iscritto all'anagrafe della 
popolazione residente (residenza in Via Arturo Calza n. 19). 

L'art. 2 del D. Lgs. 286/98 (Testo Unico Immigrazione) attribuisce allo straniero regolarmente 
soggiornante nel territorio dello Stato il godimento dei diritti civili attribuiti al cittadino italiano. 

La circolare attuativa del Ministero dell’Interno n. 400/C/2006/400272/P/12.214.3.2/II div. del 
5.08.2006, che trascrive integralmente la direttiva del Ministro sui diritti dello straniero nelle more 
del rinnovo del permesso di soggiorno n. prot. 1050/M chiarisce che: “gli immigrati che abbiano 
presentato domanda di rinnovo del permesso di soggiorno entro 60 giorni dalla scadenza dello 
stesso possono godere dei diritti connessi al possesso del citato titolo, purché sia verificatala 
completezza della documentazione e sia stata rilasciata la relativa ricevuta. Pertanto, lo straniero 
che ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno e attende la definizione del relativo 
procedimento permane sul territorio nazionale con pienezza dei connessi diritti (ed. "principio di 
continuità"). Eventuali esclusioni devono- essere espressamente previste dal citato Testo Unico o da 
convenzioni internazionali in vigore per l'Italia. A tal proposito, giova precisare che nessuna 
esclusione è espressamente prevista dal diritto interno nei confronti dello straniero che abbia fatto 
richiesta di rinnovo del permesso di 
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soggiorno entro 60 giorni dalla scadenza, e ne sia privo per causa a lui non 
imputabile.” 

Alla luce di quanto precede, il rifiuto di rinnovo opposto dall'ATAC al Sig. Tesfit è illegittimo ed 
ingiustificato. Inoltre, potendo costituire un rifiuto ingiustificato fondato su pregiudizi razziali, è 
evidentemente un rifiuto illecito. La condotta posta in essere dagli incaricati del servizio da parte di 
ATAC è infatti gravissima. 

Il rifiuto in contrasto con l'ordinamento vigente si connota per una maggiore gravità tenuto conto 
peraltro che ATAC svolge un servizio pubblico, quale Società con socio unico soggetta alla 
direzione e coordinamento di Roma Capitale. 

Si segnala che il personale della stazione - in particolare la Sig.ra Cerritelli (operatore 70876) - ha 
rifiutato di rilasciare atto scritto contenente le motivazioni del mancato rinnovo e che, anche alla 
presenza delle forze dell'ordine intervenute in loco, è stato negato un contatto diretto con il 
responsabile dell'ufficio. 

Si precisa che in data 14 settembre 2021 la Sig.ra Valentina Moretti anche per conto del Sig. Robel 
Tesfit ha trasmesso apposito reclamo secondo le modalità previste nel sito web ATAC (form “ATAC 
Risponde”) e sebbene sia previsto espressamente un termine per la risposta di ATAC di 30 giorni, si 
è ricevuta esclusivamente una comunicazione automatica di asserita presa in carico, essendo poi 
tuttavia il termine è spirato senza riscontro sostanziale alcuno da parte di ATAC. 

I fatti occorsi hanno pregiudicato e continuano a pregiudicare i diritti del Sig. Robel Tesfit. 

Si richiede pertanto l'attivazione da parte degli organi competenti di ATAC di ogni potere di 
intervento e misura idonea a porre rimedio alle predette illegittime condotte. 

Qualora il rifiuto opposto da ATAC in persona degli incaricati presenti presso la biglietteria sopra 
meglio individuata fosse qualificato come provvedimento tacito, si fa precisa istanza di attivazione 
dei poteri di controllo e verifica nonché, in ragione dell’evidente illegittimità del comportamento 
qualificato tenuto, all’annullamento in autotutela del provvedimento tacito con cui è stato opposto 
un rifiuto al rinnovo dell’abbonamento Metrebus Atac annuale di cui sopra.  

È chiaro che i comportamenti sopra evidenziati, potranno rilevare anche in sedi differenti da quella 
amministrativa e, pertanto, si fa salva ogni azione diretta alla tutela dei diritti dei soggetti lesi dalla 
vicenda de qua. 
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Si richiede altresì al socio di controllo pubblico, Comune di Roma Capitale, di emanare 
prontamente chiare direttive che possano evitare il verificarsi di nuovi gravissimi episodi analoghi a 
quello occorso al Sig. Robel Tesfit al fine di garantire i diritti degli utenti dei servizi pubblici di 
trasporto, ivi inclusi i rifugiati politici. 

Si rimane in attesa di un cortese rapido riscontro. 

Distinti saluti 

 

___________________________ 

Il Presidente - Andrea Costa 

 

____________________________ 

Avv. Ludovica Di Paolo Antonio 
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