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Spett.le 
ANSF 
 

E, p.c.  
 

 Imprese Ferroviarie  
Trenitalia Sp.A. 
NTV S.p.A  
Trenord S.r.l. 
Captrain Italia  
Crossrail Italia  
Compagnia Ferroviaria Italiana  
DB Schenker Nord Cargo  
Fuorimuro  
Hupac Spa  
In Rail Spa  
Interporto Servizi Italia  
Oceanogate  
Rail One  
Rail Cargo Carrier  
RTC Italia  
Serfer  
SBB Cargo Italia  
Sistemi Territoriali Spa 

 
 
Oggetto: Mantenimento  del Certificato Complementare -Licenza Europea 
 
 La scrivente Organizzazione Sindacale, come già esposto più volte sia durante gli incontri 
con questa Spettabile Agenzia, sia con le varie Aziende di trasporto ferroviario, segnala ancora una 
volta la mancanza di formazione/aggiornamento nei confronti del personale inviato a svolgere 
l’esame triennale per il mantenimento del Certificato Complementare B1 - Licenza Europea. 
 
 In considerazione dei cambiamenti normativi attuati a seguito della disposizione 4/2012 e 
viste le norme emanate dalla Comunità Europea, atte ad uniformare i requisiti abilitativi e di 
mantenimento delle abilitazioni alla condotta, riteniamo che in prospettiva dell’esame triennale 
debba essere previsto per tutto il personale, di tutte le imprese di trasporto, uno specifico corso 
propedeutico alla sua effettuazione. 
 



 

 Quanto sopra si rende necessario per le continue e cospicue modiche normative e per il 
ritmo con cui queste vengono attualmente prodotte. Si ritiene che tale percorso di mantenimento 
non possa essere ritenuto esaustivo all’interno dei corsi di aggiornamento annuali che ogni 
impresa dovrebbe svolgere. Infatti, si rammenta, molte imprese ferroviarie applicano diversi 
contratti nazionali nei quali, in alcuni casi, non è stato previsto alcun obbligo formativo specifico a 
carico delle aziende stesse. Ciò, naturalmente, comporta un diverso livello di formazione nel 
personale. 
 
 Si richiede un Vostro immediato intervento al fine di richiamare le l’I.F. alle responsabilità 
relative alla formazione/aggiornamento nei confronti del personale inviato a svolgere l’Esame 
triennale per il mantenimento del Certificato Complementare B1 - Licenza Europea. 
 
 In attesa di un cortese e sollecito riscontro, distinti saluti. 
 
 
 
 

Il Segretario Generale 
      Andrea Pelle 


