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Trenitalia S.p.A. 
 
Egr. Ing.  Vincenzo Soprano 
Amministratore Delegato 
 
Egr. Dott. Roberto Buonanni 
Direttore Risorse Umane e Organizzazione 
  
Egr. Dott Marco Pagani 
Responsabile R.U. Relazioni Industriali e Gestione 
Personale 

 
e, p.c.  Egr. Dott. Domenico Braccialarghe  

Gruppo F.S.I. S.p.A. 
Direttore Centrale Risorse Umane 
e Organizzazione 
 

e, p.c. Ing. Alberto Chiovelli  
Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie 

 
 
 Il giorno 05 Novembre 2013, le OO.SS. hanno sottoscritto con la società Trenitalia un accordo, con il quale 
quest’ultima ha comunicato il ritiro delle DEIF 41 e 42,  convenendo inoltre un percorso che prevede, a valle dell’iter 
previsto dal Decreto 09 agosto 2012 n° 4 /2012 dell’Agenzia Nazionale della Sicurezza delle Ferrovie, un incontro 
informativo con le Segreterie Nazionali. 

 Lo scorso 14 novembre, presso la sede nazionale di ANSF si è tenuto un incontro, partecipato anche da R.F.I 
S.p.A., durante il quale le OO.SS. hanno posto osservazioni rispetto i contenuti delle disposizioni  12 e 14. 

 Tutti i soggetti presenti, OO.SS. nazionali, ANSF ed RFI, hanno convenuto che le prescrizioni delle Imprese 
Ferroviarie devono essere coerenti con le norme della nuova disposizione di RFI e partecipate preventivamente alla 
stessa Agenzia Nazionale della Sicurezza delle Ferrovie. 

 Al termine dell’incontro tutte le parti hanno concordato la necessità di aggiornare la riunione, indicativamente 
nella prima quindicina di dicembre, per permettere ad RFI e ANSF un approfondimento rispetto alle valutazioni 
espresse dalle parti. 

 Nonostante Trenitalia fosse a conoscenza dell’incontro OO.SS. nazionali - ANSF - RFI, contrariamente a 
quanto convenuto nel richiamato accordo del 5 novembre, lo scorso 14 novembre ha emesso  le DEIF  41.1 e 42.1 che, 
sostanzialmente, confermano  i contenuti delle precedenti disposizioni 41 e 42, ovvero normative oggetto di 
contestazione da parte delle OO.SS. 

  Appare evidente che la condotta di Trenitalia SpA disprezza il percorso relazione compiuto da tutte le parti 
sopra richiamate, pertanto, siamo a comunicare che questa Organizzazione Sindacale non parteciperà ad alcun contesto 
fuorviante l’accordo del 05 novembre 2013 e l’intesa raggiunta in sede ANSF il 14 novembre scorso.   

Distinti saluti  

 

Il Coordinatore Nazionale 

               Andrea Pelle 
  

                                                     


