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ferroviari viaggianti sul territorio italiano
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ONOREVOLI SENATORI. – Ogniqualvolta si
verifichi un incidente ferroviario emergono
numerose difficoltà nella ricostruzione della
dinamica dell’incidente, anche per l’assenza
di riprese video del percorso compiuto dal
treno in corsa.

Per assecondare tale esigenza, il presente di-
segno di legge introduce – a partire dal 1° gen-
naio 2021 – l’obbligo di installazione di tele-

camere di videosorveglianza, poste all’esterno
delle locomotive di testa e di coda dei convogli
ferroviari viaggianti in Italia ed orientate verso
il tracciato ferroviario, per fini connessi alla si-
curezza della circolazione ferroviaria, nonché
quale strumento di supporto nella ricostruzione
di eventuali incidenti ferroviari. Tale obbligo
riguarda tutti i treni, indipendentemente dalla
linea o dal servizio cui sono destinati.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, le lo-
comotive di testa e di coda dei convogli fer-
roviari viaggianti in Italia devono essere do-
tate di telecamere di videosorveglianza, in-
stallate all’esterno delle medesime locomo-
tive ed orientate verso il tracciato ferrovia-
rio, per fini connessi alla sicurezza della cir-
colazione ferroviaria, nonché quale
strumento di supporto nella ricostruzione di
eventuali incidenti ferroviari.

2. La disposizione di cui al comma 1 si
applica ai convogli ferroviari adibiti al tra-
sporto persone o al trasporto merci, indipen-
dentemente dalla tipologia di linea nella
quale sono normalmente impiegati, purché la
stazione di partenza e quella di arrivo si tro-
vino in Italia. La disposizione di cui al
comma 1 non si applica ai convogli ferro-
viari transitanti in Italia provenienti da città
straniere.

3. Ai fini dell’attuazione della presente
legge, i vettori ferroviari provvedono all’in-
stallazione o all’implementazione dei dispo-
sitivi di cui al comma 1 sui convogli ferro-
viari.

4. Entro sessanta giorni dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, con pro-
prio decreto, il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, sentiti i soggetti interessati,
stabilisce:

a) le specifiche tecniche delle telecamere
di videosorveglianza di cui al comma 1;

b) le modalità di effettuazione ed im-
piego delle riprese da parte delle telecamere di
videosorveglianza di cui al comma 1;
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c) le disposizioni relative all’archivia-
zione, custodia e utilizzo delle riprese effet-
tuate dalle telecamere di videosorveglianza
di cui al comma 1.

€ 1,00
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