
 

 

L. n. 34 del 14 febbraio 1974 (int. da L. n. 60 del 2 agosto 2006) "Accesso gratuito per i cani guida per 

non vedenti sui mezzi di trasporto ed esercizi pubblici". 

  

Legge n. 37 del 14 febbraio 1974 

Articolo unico 

1. Il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida nei suoi viaggi su ogni 

mezzo di trasporto pubblico senza dover pagare per l'animale alcun biglietto o sovrattassa. 

2. Al privo della vista è riconosciuto altresí il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico 

con il proprio cane guida. 

Ogni altra disposizione in contrasto o in difformità con la presente legge viene abrogata. 

(seguono le integrazioni attuate dalla L. n. 60/2006) 

3. I responsabili della gestione dei trasporti di cui al primo comma e i titolari degli esercizi 

di cui al secondo comma che impediscano od ostacolino, direttamente o indirettamente, 

l’accesso ai privi di vista accompagnati dal proprio cane guida, sono soggetti ad una sanzione 

amminstrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500. 

4. Nei casi previsti dai commi primo e secondo, il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare 

dal proprio cane guida anche non munito di museruola, salvo quanto previsto dal quinto comma. 

5. Sui mezzi di trasporto pubblico, ove richiesto esplicitamente dal conducente o dai passeggeri, 

il privo di vista è tenuto a munire di museruola il proprio cane guida 

 

L. n. 488 del 23 dicembre 1999 

CAPO II - ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE 

ART. 6 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi). 

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 

dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: 

e) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti:  

"Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli 

autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. Tra i mezzi 

necessari per la locomozione dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche 

da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. 

Lettera del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 653/2004 del 1 
marzo 2004 

Presenza del cane guida in auto 

Si condividono le osservazioni di codesto Ente circa la presenza del cane guida in auto. 

Invero l'art. 169 c. 6 del Codice della Strada, nel vietare implicitamente il trasporto di animali selvatici, 

consente il trasporto di un solo animale domestico, in condizioni da non costituire impedimento o 

pericolo per la guida. 

Il trasporto di più animali domestici e' consentito a condizione che gli stessi siano custoditi in apposite 



 

 

gabbie, o nel vano posteriore al posto di guida, purché munito di apposito divisorio. Pertanto il 

trasporto di un cane guida (animale domestico di indole particolarmente tranquilla, e come tale 

adeguata alle incombenze cui esso e' appositamente addestrato), alloggiato sul sedile posteriore 

insieme al cieco assoluto da esso accompagnato (cioè in condizioni che oggettivamente non 

costituiscono pericolo o impedimento per la guida), non costituisce in alcun modo violazione dell'art. 

169 c. 6 del Codice. 

Legge 1° marzo 2006, n. 67 "Misure per la tutela giudiziaria delle persone con 
disabilità vittime di discriminazioni" 

Art. 1 (Finalità e ambito di applicazione) 

1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, promuove la piena attuazione del 

principio di parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità di cui 

all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di garantire alle stesse il pieno godimento dei 

loro diritti civili, politici, economici e sociali. 

2. Restano salve, nei casi di discriminazioni in pregiudizio delle persone con disabilità relative 

all'accesso al lavoro e sul lavoro, le disposizioni del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante 

attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di 

condizioni di lavoro. 

Art. 2 (Nozione di discriminazione) 

1. Il principio di parità di trattamento comporta che non può essere praticata alcuna discriminazione in 

pregiudizio delle persone con disabilità. 

2. Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno 

favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga. 

3. Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un 

comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di 

svantaggio rispetto ad altre persone. 

4. Sono, altresì, considerati come discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, 

posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di una persona con 

disabilità, ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti. 

Art. 3 (Tutela giurisdizionale) 

1. La tutela giurisdizionale avverso gli atti ed i comportamenti di cui all'articolo 2 della presente legge è 

attuata nelle forme previste dall'articolo 44, commi da 1 a 6 e 8, del testo unico delle disposizioni 

concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto 

legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 

2. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio 

danno, può dedurre in giudizio elementi di fatto, in termini gravi, precisi e concordanti, che il giudice 

valuta nei limiti di cui all'articolo 2729, primo comma, del codice civile. 

3. Con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al 

risarcimento del danno, anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta 

o dell'atto discriminatorio, ove ancora sussistente, e adotta ogni altro provvedimento idoneo, secondo le 

circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione, compresa l'adozione, entro il termine fissato 

nel provvedimento stesso, di un piano di rimozione delle discriminazioni accertate. 

4. Il giudice può ordinare la pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3, a spese del convenuto, 



 

 

per una sola volta, su un quotidiano a tiratura nazionale, ovvero su uno dei quotidiani a maggiore 

diffusione nel territorio interessato. 

Art. 4 (Legittimazione ad agire) 

1. Sono altresì legittimati ad agire ai sensi dell'articolo 3 in forza di delega rilasciata per atto pubblico o 

per scrittura privata autenticata a pena di nullità, in nome e per conto del soggetto passivo della 

discriminazione, le associazioni e gli enti individuati con decreto del Ministro per le pari opportunità, di 

concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base della finalità statutaria e della 

stabilità dell'organizzazione. 

2. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 possono intervenire nei giudizi per danno subìto dalle 

persone con disabilità e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti lesivi 

degli interessi delle persone stesse. 

3. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 sono altresì legittimati ad agire, in relazione ai 

comportamenti discriminatori di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2, quando questi assumano carattere 

collettivo. 


