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Oggetto: Riprese televisive, cinematografiche e fotografiche, registrazioni sonore 

e visite in ambito FS. 

Allegati : 7 

Allo scopo di aggiornare la regolamentazione concernente l'effettuazione di riprese tele

visive, cinematogra fiche e sonore (regis trazioni), nonché di sopra lluoghi e di visi te di studiosi 

o di g io rn al is ti nell'ambi to dell'Ente FS si precisano, qui di seguito, le norme che dalla data 

d ella presente dovranno rego lare la materia in oggetto. 



1.0.0 RIPRESE 

1. 1.0 Autorizzazione 

1.1.1 Ferme restando le limitazioni di cui al A.D. 116111941 e quanto, In particolare, dispo
sto dal M inistero della Difesa, l'effettuazione di riprese in ambito FS è subordinata ad 
una specifica autorizzazione del Dire ttore Centrale delle Relazioni Esterne. 

1.1.2 Non sono soggette alla suddetta preventiva autorizzazione le riprese che siano effet· 
tuate In ambito FS normalmente accessibile al pubblico, nel rispetto di tutte le se· 
guentl prescrizion i: 

a) con apparecchiature utilizzate a mano; 

b) senza creare Intralcio all'esercizio ferrovlarloj 

c) senza Impegnare personale, mezzi e materiali dell 'Ente. 

1.1.3 In tutti gli altri casi, l Capi degli Impianti o degli Uffici nel la cui giurisdizione s i 
effettuano le riprese, prima di consentirle, dovranno accertarsi che gli Interessati 
siano in possesso della specifica autorizzazione alle stesse, o di uno del seguent i 
lasciapassare concessi dalla Sede scrivente: 

Lasclapassare verde (v. ali . 2) 
per effettuare riprese d irettamente e farle effettuare da terzi, rilasc iato esclusivamen
te al personale specializzato FS. 

Lasciapassare rosso (v. ali. 3) 

per effettuare riprese soltanto direttamente e per conto dell'Ente FS, ril asciato anche 
a persone non in servizio presso l'Ente. 

1.2.0 COMPETENZA 

1.2.1 li Direttore Compartimentale: per riprese nella giurisdizione di un unico Compartimen
to e che riguardano servizi cinctelevlsivi su emittenti locali, documentari, att ività 
amatoriali. 
Nel caso di Impianti che pur rientrando territorla lmente nell'ambito del Compartimen
to non d ipendono da detta Sede, prima di concordare l'autorizzazione il Direttore 
Compartimentale dovrà interpellare la Sede Centrale da cui dipendono gli Impianti In 
parola. 

1.2.2 Il Dire ttore Centrale d elle Relazioni Esterne: per riprese da effettuare nella gfurlsdfzfo· 
ne di uno o più Compartimenti e che riguardano servizi cinetelevisivf su emittenti 
nazionali e film a lungometraggio o per riprese che vengano richieste da stranieri. 

1.2.3 l Direttori Centrali delle Direzioni Centrali Autonome: per riprese da effettuare nelle 
rispettive Direzioni Centrali. 
Il Direttore del Dipartimento Produzione: per riprese da effettuarsi negli Uffic i della 
Direzione Centrale di detto Dipartimento con sede a Firenze, o della Sala Operativa 
dipendente della Direzione Esercizio dello stesso Dipart imento. 

1.2.4 Le suddette Autorità soltanto quando ravvis ino elementi tali da Imporre maggiori 
cautele nella concessione della autorizzazione Interpelleranno la Sede scrivente. 

1.2.5 Nel caso di riprese con carattere d i stretta "Attualità" e tali da essere condizionate 
alla· massima tempestività d i esecuzione (In particolare, quelle richieste da operatori 
di servizi giornalistici della RAI o di emittenti private o da fotoreporters), dopo aver 
accertato che i richiedenti sono muniti ~el "Lasciapassare" rilascia to dal Servizio 
Informazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l 'au torizzazione potrà essere 
concessa direttamente dal funzionarlo di grado più elevato In servizio sul luogo al 
momento della richiesta autorizzazione. 


