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Roma, li 03 settembre 2009
Prot. n° 954/6

Spett. A.N.S.F.
Direttore
Ing. Alberto Chiovelli

Sede

Spett. R.F.I.  S.p.A.
Amministratore Delegato
Ing. Michele Mario Elia

Sede

Oggetto:  Disposizione di RFI n. 27 del 16/05/2005.

Con la Disposizione n. 27/2005, avente per oggetto "Modifiche al Regolamento per la Circolazione dei 
Treni e al Regolamento sui Segnali (aspetto segnali per treni aventi fermata d'orario o prescritta)"  si 
introduceva a livello sperimentale, come scritto sulla premessa della Disposizione stessa “Vista la relazione dei 
Responsabili delle competenti Strutture Organizzative Centrali di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., prot. n. RFI/
TC.MV.RG/40bis del 2/05/2005, con cui si propone l'emanazione, in via sperimentale, ai sensi dell'Art. 1 
comma 1 bis del Regolamento per la circolazione dei treni, di una Disposizione concernente modifiche al 
Regolamento per la Circolazione dei Treni e al Regolamento sui Segnali (aspetto segnali per treni aventi 
fermata d'orario o prescritta)”, il ricevimento dei treni, nelle stazioni di fermata, con i segnali disposti a verde 
per il libero transito.  

Ora, a distanza di circa quattro anni dall’emanazione di detta Disposizione, non si riesce a sapere per quanto 
tempo ancora la “sperimentazione” andrà avanti e se, nel frattempo, sono state fatte (o si vorranno fare) 
valutazioni adeguate sugli aspetti positivi e negativi dell’introduzione di tale norma. Di certo si sa che non 
sono state approntate le relative modifiche regolamentari e che i macchinisti continuano ad essere oggetto di 
provvedimenti disciplinari nel caso di non voluto salto di fermata.

Si fa presente che tutte le Disposizioni emanate a livello sperimentale prevedono (come per esempio il Decreto 
2/2009 dell’A.N.S.F., art. 2 “Entro quindici giorni dal termine dei primi tre mesi della sperimentazione, RFI e 
le Imprese ferroviarie devono inviare a questa Agenzia una relazione sull'andamento della sperimentazione 
stessa.”) le seguenti condizioni:  

− un periodo certo di prova; 
− la stesura di una relazione sull’andamento della sperimentazione; 
− la proposizione di eventuali modifiche e correttivi; 
− l’emanazione della norma definitiva.
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Si auspica che anche sulla Disposizione 27/2005 si possa:
− mettere un fine alla sperimentazione;
− effettuare un’analisi seria e pacata sulla sua applicabilità, aspetti positivi ed aspetti negativi dall’entrata 

in vigore della sperimentazione;
− analizzare eventuali correzioni/soluzioni per quanto riguarda la problematica dei “salti di fermata”in 

modo da arrivare a norme definitive.

In conclusione ci permettiamo di evidenziare il sospetto che tale norma sia stata emessa per evitare la perdita 
di tempo dovuta alla cosiddetta velocità d’approccio, poco economica per le IF ma molto utile per la sicurezza 
della circolazione.

Distinti Saluti

Il Segretario Nazionale
    (Pietro Serbassi)
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