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Quadro normativo

• DIRETTIVA (UE) 2016/797 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'11 maggio 
2016 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea

• DIRETTIVA (UE) 2016/798 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'11 maggio 
2016 sulla sicurezza delle ferrovie

• REGOLAMENTO (UE) 2016/796 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'11 
maggio 2016 che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il 

regolamento (CE) n. 881/2004

2013 • EC 4 PF

2016 • Pubblicazione quadro normativo

2019
• Recepimento in alcuni SM

2020 • Recepimento in tutti gli SM e 

abrogazione precedenti DIR
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Pilastro tecnico

• Cultura della sicurezza (cfr. Art. 9.2 RSD) e responsabilità 
più chiare per i diversi attori (cfr. Art. 4 RSD).

• Approccio armonizzato alla certificazione di sicurezza.

• Quadro armonizzato per l'autorizzazione dei veicoli.

• Attuazione armonizzata del sistema ERTMS nell'Unione.

• Verifica della compatibilità tecnica.

• Requisiti dettagliati per gli organismi di valutazione della 
conformità .



Compiti dell’Agenzia

• Attuali:

• Raccomandazioni (STI, CSM, EMC) e pareri tecnici/opinioni

• NSA/NIB/NRB Network

• Riduzione/classificazione regole nazionali

• Ricerca

• Registri infrastruttura e veicoli

• Nuovi:

• SRD

• Autorità di sistema per applicazioni telematiche e ERTMS

• Monitoraggio ASN/NoBo

• Sportello unico



Sportello unico

• Operativo del 16 giugno 2019

• Valido per:

• Certificato di sicurezza unico

• Autorizzazione dei veicoli

• ERTMS (di terra)



Certificato di sicurezza unico

• Rilasciato da ERA (se più SM o richiedente) o da ASN

• Completezza documentale (STI, CSM, regole nazionali,…)

• Entro 1 mese verifica formale

• Entro 4 mesi (prorogabili) rilascio

• Procedura di arbitrato 

• Precoinvolgimento

• Lingua

• Rinnovo, sospensione, modifica, limitazione

• Monitoraggio



Autorizzazione dei veicoli

• ERA o ASN per Autorizzazione veicolo o tipo 

• Uso sportello unico obbligatorio

• Completezza documentale

• Entro 1 mese verifica formale

• Entro 4 mesi (prorogabili) rilascio

• Autorizzazione temporanea possibile

• Procedura di arbitrato 

• Precoinvolgimento

• Lingua

• Rinnovo, sospensione, modifica, limitazione



ERTMS (di terra)

• ERA verifica soluzioni tecniche con STI

• Singolo progetto o combinazione di progetti

• Orientamenti per attuazione armonizzata

• Uso sportello unico obbligatorio

• Completezza documentale

• Entro 1 mese verifica formale

• Entro 2 mesi (prorogabili) rilascio

• Opinione di ASN possibile

• Procedura di arbitrato 



SSC (1/2)

• Nuovo SSC

• Rinnovo (S)SC

• Aggiornamento (S)SC

• Precoinvolgimento

• Aggiornamento con restrizioni o condizioni d’uso 



SSC (2/2)
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VA (1/2)

• Prima autorizzazione

• Nuova autorizzazione

• Autorizzazione estensione area d’uso

• Conformità di tipo

• Autorizzazione di tipo rinnovato

• Prima autorizzazione e conformità al tipo di 
autorizzazione

• Autorizzazione di nuova autorizzazione e area 
estesa di utilizzo

• Precoinvolgimento



VA (2/2)
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ERTMS

• ERTMS Trackside Project (ERTMS.TP)

• Richiesta di approvazione ERTMS.TP



Come si presenta

• Struttura

• Contesto
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