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Roma, 7 aprile 2022
Prot. n. 047/22/H.19

Alle Aziende associate
LORO SEDI

OGGETTO: Protocolli per la promozione della sicurezza nel processo di sviluppo del
trasporto pubblico locale e regionale sostenibili
Rendiamo noto che, il 1° aprile u.s., il Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili e il Ministro dell’Interno, sentita la Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome, insieme con ANCI, AGENS, ASSTRA, ANAV e le Organizzazioni sindacali
FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL Ferrovieri, UGL-FNA, FASTCONFSAL, ORSA e FAISA-CISAL, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, hanno
sottoscritto due Protocolli in materia di promozione della sicurezza nel trasporto pubblico
locale e regionale su ferro e su gomma (all. 1 e all. 2).
Detti Protocolli, di identico contenuto, si articolano in:
➢ Misure di sistema, nel cui ambito si è convenuto di strutturare a livello nazionale
una sede istituzionale di monitoraggio, consultazione, confronto ed elaborazione di
proposte sui temi della sicurezza nel servizio di trasporto pubblico locale e
regionale, attraverso l’ampliamento delle funzioni dell’Osservatorio nazionale di
cui all’art. 1, co. 300, della legge n. 244/2007 e del decreto interministeriale 25
novembre 2011, n. 325 e mediante la costituzione di tavoli tematici di dialogo tra i
rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, quello
dell’Interno, del Ministero dell’economia e delle finanze, delle Regioni ed Enti
locali e i rappresentanti delle associazioni datoriali e delle organizzazioni sindacali
firmatarie dei rispettivi Protocolli. Tali momenti di confronto saranno volti a
valutare l’adozione di diverse azioni tra cui, a titolo meramente esemplificativo, si
segnalano: l’ideazione di campagne di comunicazione; l’individuazione di
particolari situazioni territoriali e di contesto per le quali risulti opportuna una
maggiore attenzione da parte delle forze dell’ordine e di polizia locale; la
promozione dell’utilizzo dei dispositivi tecnologici atti a migliorare la sicurezza
del servizio; l’introduzione di misure volte a prevenire e contrastare le aggressioni,
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anche attraverso una revisione dell’attuale quadro normativo in materia di polizia e
pubblica sicurezza e penalistica, inclusa l’eventuale estensione del c.d. DASPO
urbano e una rivisitazione delle aggravanti di reato. Viene, altresì, prevista
l’attivazione di tavoli prefettizi diretti a monitorare il fenomeno delle aggressioni
al fine di individuare utili soluzioni di prevenzione e contrasto. L’Osservatorio
contribuirà, altresì, all’elaborazione di Linee Guida su diverse tematiche, tra cui la
sensibilizzazione verso gli eventi di violenza, l’elaborazione di raccomandazioni
all’utenza circa i comportamenti da assumere a bordo dei mezzi di trasporto,
nonché l’individuazione, anche tenuto conto di quanto previsto dal Patto per la
fabbrica, di percorsi, sistemi e procedure diretti al reinserimento lavorativo e
all’assistenza del personale vittima di forme particolarmente gravi di aggressione.
➢ Misure specifiche, nell’alveo delle quali si attribuisce al medesimo Osservatorio il
compito di contribuire alla definizione, anche mediante il ricorso ad eventuali
risorse aggiuntive, delle condizioni, procedure e best practice funzionali
all’adozione di azioni a tutela della sicurezza, quali, ad esempio, la promozione di
investimenti in infrastrutture e mezzi su videosorveglianza e protezione aziendale,
l’attivazione di specifiche convenzioni dirette a garantire maggiore presenza a
bordo della Polfer e delle forze di polizia e l’istituzione di programmi di protezione
e sicurezza che consentano l’intervento di personale dedicato e addestrato in
situazioni di pericolo.
Entro 90 giorni dalla prima riunione, l’Osservatorio nazionale presenterà al MIMS e al
Ministro dell’Interno un rapporto sulle attività svolte, sulle soluzioni adottate e su eventuali
risorse necessarie.
Con riserva di fornirvi ulteriori aggiornamenti, si inviano i migliori saluti.
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