
20. Le stazioni che abbiano provveduto all'avviso ai treni
interessati devono darne conferma alla stazione di incrocio
con il dispaccio:

FORMULA N. 24  – TRENO . . . . AVVISATO INCROCIARE A ....
TRENO.... STRAORDINARIO.

La stazione d'incrocio, mancando tale conferma, deve
attenersi alle norme di cui all'art. 9 comma 15.

21. Le Unità periferiche interessate emaneranno all'oc-
correnza norme particolari per il coordinamento dei com-
piti in località servite da più stazioni capotronco, agli effet-
ti dei comma 2, 4 e 19 del presente articolo. 

22. Sulle linee ove il personale dei treni non interviene
nel controllo degli incroci, i treni straordinari possono esse-
re resi ordinari periodici secondo modalità stabilite
dall'Unità centrale competente.

Art. 12 

Treni straordinari ad orario libero 

1. Quando occorra effettuare d'urgenza un treno e non
sia possibile né torni conveniente provvedervi con uno
straordinario ad orario prestabilito o con un supplementa-
re, le stazioni, previ accordi telefonici in quanto necessari e
senza autorizzazione preventiva del Capo Reparto
Territoriale Movimento, possono mettere in circolazione
uno straordinario ad orario libero (O.L. - art. 2 comma 14). 

2. In relazione a particolari condizioni locali di esercizio
le Unità periferiche interessate possono stabilire che su
alcuni tratti di linea i treni O. L. vengano numerati giornal-
mente da determinate stazioni capotronco, in ordine pro-
gressivo con numeri pari o dispari a seconda del loro senso
di marcia.
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3. Per l'effettuazione e la circolazione dei treni O. L.
devono osservarsi le norme stabilite per i treni straordinari
ad orario prestabilito salvo quanto in appresso: 

– tutte le stazioni intermedie del percorso sono da con-
siderarsi di origine e di termine di corsa e in esse i treni
O. L. devono sempre arrestarsi salvo esplicito ordine con-
trario;

– i dispacci di effettuazione devono essere limitati alla
successiva stazione abilitata verso cui il treno O.L. è diret-
to, precisando la successione dei treni, la funzione e la
destinazione del treno O. L. (1). 

Non occorre conferma al dispaccio di effettuazione del
treno O. L. 

4. Sulle linee a semplice binario la stazione che riceve
l'annuncio deve, occorrendo, fissare gli incroci con le
norme stabilite per gli incroci di fatto, ma nell'intervallo di
5 minuti. 

Sulle linee in cui il personale dei treni interviene nel con-
trollo degli incroci, i treni O.L. e quelli interessati devono
essere avvisati con le modalità previste dall'art. 9 comma 15
per gli incroci anormali.

5. Dell'effettuazione dei treni O.L. devono essere avvisa-
ti i posti intermedi secondo le modalità previste per i treni
straordinari ad orario prestabilito, precisando l'ora di par-
tenza.
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6. Quando siano interrotte le telecomunicazioni si
seguono le norme previste per i treni straordinari ad orario
prestabilito non annunciati o non confermati.

Art. 13

Treni supplementari 

1. Le stazioni possono effettuare treni supplementari
(art. 2 comma 14) in relazione alle occorrenze, senza pre-
ventiva autorizzazione del Capo Reparto Territoriale
Movimento.

2. I treni supplementari prendono il numero del treno di
cui sono la ripetizione, con l'aggiunta della parola ante se
trattasi di supplementare in precedenza o della parola bis,
ter, ecc., se trattasi di supplementare a seguito. 

3. I treni supplementari in precedenza (treni ante) pos-
sono effettuarsi soltanto su linee a doppio binario, con un
anticipo quanto più possibile limitato rispetto al treno pre-
ceduto.

È ammesso un solo treno supplementare in precedenza
ad un determinato treno ordinario o straordinario. 

4. Nei dispacci che riguardano la circolazione di un
treno che sia seguito o preceduto da supplementare, si deve
sempre aggiungere, dopo il numero del treno, la parola
normale.

5. Soppresso.

6. Per la circolazione dei treni supplementari devono
osservarsi – salvo quanto è stabilito al seguente comma 7 –
le norme previste per i treni straordinari ad orario presta-
bilito, sostituendo nei dispacci e nelle prescrizioni la paro-
la straordinario con le parole supplementare a seguito, oppu-
re supplementare in precedenza.

Per i treni supplementari in precedenza negli anzidetti
dispacci deve precisarsi l'anticipo massimo consentito per
tutto il percorso o, sulle linee di cui all'art. 15 comma 2 ter,
l'anticipo consentito in partenza dalle stazioni dove il treno
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