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La Prefazione generale all’orario di servizio e l’Istruzione per il servizio per il personale di accompagnamento dei treni 
sono istruzioni elencate nell’allegato B del Decreto ANSF 1/2009, relativo alle “Norme tecniche e standard di sicurezza in  
vigore”. 
Tali norme, come specificato dal punto 3.6 del medesimo decreto, possono essere modificate solo dall’Agenzia.

Da quanto però  risulta  alla  scrivente,  sulla  materia  esiste  ancora notevole  confusione tra  gli  operatori  direttamente  
interessati all’esecuzione dei compiti di sicurezza (macchinisti, capitreno, ecc.), giacché esisterebbe una tendenza ad 
integrare e/o modificare le istruzioni emanate dall’Agenzia, da parte delle Imprese ferroviarie, sulla convinzione che a 
queste ultime sarebbe comunque concesso, in alcune circostanze, di disporre diversamente da quanto stabilito dalle 
istruzioni stesse.

Ciò crea ovviamente contrasti tra la maggiore rilevanza che si vorrebbe attribuire alle disposizioni e circolari aziendali  
rispetto  alle  norme emanate  da codesta  Agenzia,  in  riferimento  agli  obblighi  di  cui  all’art.12  del  decreto  legislativo  
162/2007.

In relazione a quanto previsto dall’art.3 lettera n del Decreto Legislativo 162/2007 che definisce le disposizioni di esercizio  
delle imprese ferroviarie (deif) come “disposizioni che regolamentano la sicurezza ferroviaria in applicazione delle norme  
nazionali di sicurezza riferite ad ogni singola rete infrastrutturale” e a quanto disposto con i punti 2.3, 3.1.1 e 3.6 del 
Decreto ANSF 1/2009, si chiede di sapere se:

1  -  Le  deif  possano,  riferendosi  alle  istruzioni  di  sicurezza  nazionali  emanate  da  codesta  Agenzia,  integrarle  e/o 
modificarle (anche solo in parte), disponendo diversamente da quanto esse stabiliscono.

2 - Le deif o le circolari emanate dalle imprese ferroviarie possano mai prevalere sulle istruzioni emanate dall’Agenzia. 
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