
Articolo 2
Scopi

1. Il C.A.F.I. si propone di realizzare i seguenti scopi:
a)promuovere ed effettuare studi, ricerche ed indagini su materie di carattere economico,

giuridico, tecnico - amministrativo e di gestione, interessanti il trasporto, con particolare
riguardo a quello ferroviario e all'autotrasporto;

b)contribuire allo sviluppo ed alla diffusione della cultura sui trasporti ponendosi, con le pro-
prie risorse ed esperienze, come parte attiva e punto di riferimento affidabile su tali tema-
tiche in un contesto di sistema multimodale e di dimensione complessiva europea;

c) sviluppare e certificare specifici strumenti di analisi dell'economia politica dei trasporti sul
territorio, quali metodologie, tecniche e banche dati elettroniche e telematiche;

d)contribuire alla formazione dei ruoli aziendali preposti alla gestione manageriale ed alla
formazione stessa, attivando iniziative a servizio delle imprese di trasporto ferroviario, del-
l'autotrasporto, delle imprese di rete e dei servizi di trasporto;

e) valorizzare unitariamente le caratteristiche professionali di coloro che operano nelle asso-
ciazioni e nelle società di trasporto, in un contesto europeo, nazionale, regionale e locale.

f) contribuire alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale di cui al
punto e), adottando iniziative culturali ed editoriali per migliorarne, integrarne ed aggior-
narne la cultura nei trasporti;

g)elaborare progetti finalizzati alla diffusione della conoscenza di normative e procedure di
particolare interesse per gli operatori della modalità ferroviaria (intesa come cerniera per
l'intermodalità delle merci e la mobilità dei passeggeri) e dell'autotrasporto o di determi-
nate categorie di essi, con particolare riguardo:
– all'ordinamento e struttura delle imprese operanti nel mercato del trasporto, al contrat-

to di lavoro, alla tutela delle lavoratrici madri, alle condizioni di pari opportunità nel
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Cari lettori, 
quando nel lontano 1973 fu costituito  il C.A.F.I. -
Collegio Amministrativo Ferroviario Italiano, le motiva-
zioni furono diverse, ma quella più determinante fu
l’esigenza di affermare un principio, e cioè che la rego-
larità e la sicurezza dell’esercizio ferroviario sono anche 

strettamente legate all’attività amministrativa e ai rela-
tivi provvedimenti.
È opportuno, in tale contesto, riportare qui di seguito
integralmente il testo dell’articolo 2 dello Statuto del
C.A.F.I., relativo agli scopi che esso si propone:
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