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Oggetto: accertamento generalità passeggero – nuove linee guida ministero dell’interno 
 
La scrivente, a seguito dell’emissione da parte del Ministero dell’Interno della disposizione contenente 
nuove “linee guida” atte a regolare gli interventi della Polizia Ferroviaria sui treni, chiede di conoscere quali 
indicazioni comportamentali siano state fornite dalle Imprese Ferroviarie al personale interessato. Ciò  al 
fine di consentire una corretta interpretazione delle norme in essa contenute, ed evitare spiacevoli episodi 
che possano generare conflitti sia con le forze di polizia ferroviaria sia con eventuali viaggiatori irregolari 
presenti a bordo. 
A riguardo, per vostra opportuna conoscenza, si trasmette nota inviata in data odierna al Ministero 
dell’Interno.  
Nelle more di un riscontro atteso dal suddetto dicastero, con la presente si chiede alle imprese in indirizzo 
un incontro urgente per affrontare le ricadute organizzative e disciplinari derivanti dalla disposizione su 
menzionata.  
In attesa di riscontro,  
 
Distinti saluti. 

 
 
 
Il Segretario Generale 
      Andrea Pelle 



 

 
Roma, 31 Gennaio 2018 
Prot. 29/SG/OR.S.A. Ferrovie 
 

Ministero degli Interni 
 

e, p.c.  Amministratore Delegato Trenitalia 
Dr. Orazio Iacono 
Amministratore Delegato Trenord 
D.ssa Cinzia Farisè 
Amministratore Delegato NTV 
Dr. Flavio Cattaneo 
 

Oggetto: accertamento generalità passeggero – nuove linee guida ministero dell’interno 
 
Il tema della sicurezza a bordo treno  rappresenta, nonostante le iniziative assunte ai vari livelli Istituzionali 
e Aziendali, una situazione di criticità per il personale ferroviario. 
In occasione dell’incontro svoltosi presso il Ministero dell’Interno lo scorso 06 settembre si era condiviso un 
percorso per mettere in campo azioni finalizzate a neutralizzare o comunque limitare le aggressioni nei 
confronti del personale. Iniziative da individuare attraverso il coinvolgimento del Ministero dei Trasporti e 
delle Istituzioni a livello territoriale, in tal senso le OO.SS. si erano fatte promotrici di  proposte che 
interessavano anche un aggiornamento del Regolamento di Polizia Ferroviaria. 
Ciò premesso, siamo venuti a conoscenza della recente Disposizione del Ministero dell’Interno 
Dipartimento della Pubblica  Sicurezza relativa alle “Linee Guida per situazioni operative con riscontrati 
profili di criticità” , con le quali sono esplicitate anche le modalità esecutive, per il Personale di Bordo, di 
richiesta di intervento della Polizia Ferroviaria. 
Nello specifico, la nuova procedura sta riscontrando difficoltà operative che ci vengono segnalate dal 
personale; in particolare, oltre alle previsioni non ancora attuate dalle Imprese Ferroviarie  - vedi biglietto 
nominativo – viene demandata alla discrezionalità della sala operativa della Polfer l’intervento degli agenti 
di pubblica sicurezza. Tra l’altro la richiamata procedura lascia alla discrezionalità del personale di bordo la 
valutazione sull’attendibilità delle generalità dichiarate dal viaggiatore. In tal senso occorre la verifica delle 
eventuali responsabilità in capo al  Personale di bordo, dal momento in cui le generalità accettate e 
verbalizzate, pur in assenza di un riscontro oggettivo, al termine dei processi amministrativi, si rivelino 
false.  
A parere della scrivente, le nuove disposizioni non contribuiscono a semplificare l’operato del personale 
ovvero a ridurre l’indice di rischio delle aggressioni, allo stesso modo è fondato il rischio di avviare delle 
pratiche  amministrative  dall’esito finale incerto.  
Ciò premesso la scrivente, anche per quanto evidenziato nella presente nota, richiede di attivare il percorso 
condiviso nell’incontro dello scorso 09 settembre 2017. 
In attesa di un cortese riscontro, porgiamo 
 
Distinti saluti. 

Il Segretario Generale 
      Andrea Pelle 


