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Oggetto: interpellanza su Disposizione RFI n. 8 del 30.06.2014 – art. 5 ( passaggi a livello). 

 
 
La disposizione citata in oggetto, recante le procedure di interfaccia concernenti il ricevimento di alcuni 
principi del Regolamento Circolazione Ferroviaria, a nostro avviso non è coerente con alcuni principi 
contenuti in quest’ultimo, nella parte inerente i passaggi a livello.  
 
Nello specifico, al comma 2 dell’articolo 5, si richiede che l’agente di condotta impegnato nella marcia 
a vista in corrispondenza di un P.L., debba in sequenza: 
- arrestare il treno qualora rilevi che i dispositivi che inibiscono il transito lato strada non siano in 

posizione di chiusura; 
- dare comunicazione registrata dell’inefficienza di tali dispositivi al DM/DCO/DPC; 
- riprendere la corsa d’iniziativa dopo avere constatato l’avvenuta protezione del P.L. da parte del 

personale di RFI o degli Organi di Polizia. 
 

Risulta pertanto una non conformità con la procedura disposta con l’RCF - al punto 10.5 - per quanto 
concerne la notifica all’agente di condotta delle modalità per la ripresa della corsa. 
 
Infatti appare non corretto che, dopo l’arresto del treno in seguito ad una anormalità che interessa la 
sicurezza della circolazione, notificata al regolatore della circolazione dall’agente di condotta, 
quest’ultimo possa riprendere la corsa d’iniziativa senza ricevere alcuna autorizzazione tracciabile.  
 
Si riporta stralcio di riferimento RCF: 
10.5. Qualora, in seguito ad una anormalità che interessi la sicurezza della circolazione, si 
verifichi l’arresto dei treni, la ripresa della corsa deve essere autorizzata dal regolatore della 
circolazione di giurisdizione previa adozione di tutti i necessari controlli e provvedimenti atti ad 
assicurare il proseguimento del treno in condizioni di sicurezza e notifica all’agente di condotta 
delle modalità per la ripresa ed il proseguimento della corsa. 
 
Si riporta stralcio della Disposizione RFI n. 8/2014: 
Nel caso in cui l’agente di condotta rilevi l’inefficienza dei dispositivi che inibiscono il transito lato 
strada dei un P.L. deve darne comunicazione registrata al DM/DCO/DPC, il quale deve richiedere 
l’intervento dell’AM nei modi d’uso e informare dell’anormalità con comunicazione registrata, il 
DM/DCO/DPC che invia i treni verso il P.L. in senso opposto. 



In ogni caso l’agente di condotta del treno è autorizzato a riprendere la corsa d’iniziativa dopo 
avere constatato la protezione o l’avvenuta protezione del P.L. da parte del personale di RFI o 
degli Organi di Polizia. 
 
Diversamente da quanto previsto nella Disposizione RFI n. 8/2014, l’RCF dispone che l’agente di 
condotta, per riprendere la corsa del treno, deve ricevere dal DM/DCO/DPC autorizzazione notificata, 
con indicati i provvedimenti cautelativi disposti per assicurare l’assenza dei transiti lato strada.  
 
Di quanto sopra esposto chiediamo di conoscere le Vostre valutazioni ed i Vostri propositi in merito. 
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