
 

 
 

 

 

Il Capo Treno: solo per mansioni commerciali. 
 

L’Agenziaper la Sicurezza Ferroviaria, su suggerimento delle Imprese 
di Trasporto Ferroviario, intende rivedere il ruolo del Capo Treno 
riducendone l’attività „ al rapporto con i viaggiatori“. 
 
In sede di discussione sul nuovo Regolamento Circolazione Treni, a seguito delle 
preoccupate e documentate eccezioni sulla deprofessionalizzazione del Capo Treno,  
presentate dalle OO.SS., convocate per esplicitare le proprie posizioni a proposito di una 
bozza preparata da A.N.S.F., i Responsabili dell’agenzia per la sicurezza hanno sostenuto, 
con scarsa incisività, la necessità di concentrare le attività di sicurezza dell’ esercizio su una 
sola figura professionale ( il Macchinista). 
 
Inoltre è stato posto dalle OO.SS. la necessità di avere un regolamento articolato ed 
esaustivo piuttosto che, come sta facendo l’agenzia, un documento generico e privo di 
direttive vincolanti per tutte le imprese. Inoltre sulla dequalificazione del capotreno si è 
inteso ribadire ch, estraniandolo dal controllo della sicurezza di esercizio, si abbatterebbero 
i livelli di sicurezza e quelle ridondanze di controllo che hanno reso le FS  fra le piu sicure in 
europa. In modo particolare è stato evidenziato la necessità di mantenere alti i livelli di 
sicurezza sulle linee (la maggioranza) non ancora attrezzate con gli ultimi sistemi di 
sicurezza. 
 
E’ evidente la scarsa attenzione dell’Agenzia nell’accompagnare i processi di 
liberalizzazione con regole dettagliate,  quindi  pienamente garantiste del generale  rispetto 
preventivo di standard e processi relativi alla sicurezza di esercizio. 
L’Agenzia per la Sicurezza Ferroviaria  , contravvenendo ai più elementari principi di 
garanzia e tutela , intende lasciare ampi margini discrezionali  alle Imprese Ferroviarie; le 
quali, con ogni probabilità,  si organizzeranno in modo da garantire il massimo della 
redditività con il minor dispendio di risorse. 
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