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NUOVI RUOLI DEGLI ENTI 

Nuovi compiti Agenzia Europea e Autorità Nazionali (art.4)
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NUOVI RUOLI DEGLI ENTI 

Nuovi compiti agenzia Europea e Autorità Nazionali (art.4)

>1 stato membro

Solo 1 stato membro O

Solo 1 stato membro Infrastruttura, Sistemi di terra ( con decisione 

agenzia Europea per ertms /etcs art.19c.3)

Autorizzazioni veicoli o tipo veicoli, 

certificati unici di sicurezza 

Autorizzazioni veicoli o tipo veicoli, 

certificati unici di sicurezza 
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Terzo Pacchetto Ferroviario
(Direttive CE 2007/58-2007/59

Reg.CE 2007 n. 1370-1371-1372)

- Diritto di accesso all’infrastruttura degli Stati membri
(per servizi di trasporto internazionale passeggeri) dal 1 gennaio 2010

- Nel periodo di transizione vigenza della «regola di reciprocità»

Quarto Pacchetto Ferroviario 
(Reg.(UE) 2016/796

Dir.(UE) 2016/797,Direttiva (UE) 2016/798)

- Completamento liberalizzazione trasporto passeggeri
- Ridefinizione ruolo e compiti Agenzia Ferroviaria Europea

Primo Pacchetto Ferroviario
(Direttive CE 2001 n. 12-13-14-16) 

- Diritto di accesso all’infrastruttura degli Stati membri
(per servizi di trasporto internazionale merci combinato)

- Diritto di accesso all’intera rete ferroviaria europea
(per tutte le tipologie di servizi di trasporto merci internazionale)

Secondo Pacchetto Ferroviario
(Direttive CE 2004 n. 49-50-51 e

Regolamento CE 881/2004) 

- Diritto di accesso all’intera rete ferroviaria europea
(per tutte le tipologie di servizi di trasporto merci internazionale)

- Diritto di accesso all’infrastruttura degli Stati membri
- Istituzione Agenzia Ferroviaria Europea

I  PACCHETTI FERROVIARI
LIBERO MERCATO  INTEROPERABILITA’- ACCESSO ALLE RETI
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PREMESSA LIBERALIZZAZIONE DEL SETTORE
ACCESSO ALLE RETI FERROVIARIE

Separazione
Imprese ferroviarie 

gestore Infrastrutture 

Accesso alle 
infrastrutture
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La progressiva creazione di 
uno spazio ferroviario europeo 
senza frontiere necessita di 
una regolamentazione tecnica 
unitaria per la creazione di un 
sistema ferroviario con regole 
condivise che garantiscano la 
libera concorrenza tra imprese

Ruolo delle Agenzia europea

PREMESSA LIBERALIZZAZIONE DEL SETTORE
PARI OPPORTUNITA’ - TUTELA CONCORRENZA
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4 ° PACCHETTO FERROVIARIO

Pilastro tecnico 

Regolamento (UE) 2016/796
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativo all'Agenzia dell'Unione Europea per le ferrovie e 
che abroga il regolamento (UE) n. 881/2004

Direttiva (UE) 2016/797
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa 
all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione 
Europea Direttiva (UE) 2016/798)

Direttiva (UE) 2016/798
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 
sulla sicurezza delle ferrovie

Pilastro mercato

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che 
abroga il regolamento (UE) n. 1192/69 del 
Consiglio relativo alle norme comuni per 
la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che 
modifica il regolamento (UE) n. 1370/2007 per quanto 
riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto 
nazionale di passeggeri per ferrovia;

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che 
modifica la direttiva (UE) 2012/34 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, inerente 
l’istituzione di uno spazio ferroviario europeo unico, per 
quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di 
trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la 
governance dell'infrastruttura ferroviaria;
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PILASTRO TECNICO 4° PACCHETTO
STATO DI APPROVAZIONE 

• Pubblicazione del componente tecnica del 4 ° pacchetto 
ferroviario nella GUUE del 26 maggio 2016
• Regolamento (UE) 2016/796 Agenzia Europea per le Ferrovie
• Direttiva (UE) 2016/797 Interoperabilità
• Direttiva (UE) 2016/798 Sicurezza

• Entrata in vigore il 20° giorno dalla pubblicazione (15 giugno 2016)

• Abrogazione delle direttive (UE) 2004/49 e 2008/57 con effetto 
dal 16 giugno 2020

• Termine ultimo per recepimento nella normativa nazionale entro 
3 anni (+ 1) 16 giugno 2019 (o 16 giugno 2020)
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PRINCIPALI NOVITA’

NUOVI RUOLI DEGLI ENTI 
Nuovi compiti Agenzia Europea e Autorità 

Nazionali

SPORTELLO UNICO 
(One Stop Shop - OSS)

CERTIFICATO UNICO 
DI SICUREZZA

Autorizzazione immissione sul mercato veicoli, 
veicoli tipo e di sottosistemi

Supervisione art.17 dir 2016/798
Vigilanza sull’obbligo di usare un sistema di 

gestione della sicurezza

Altri soggetti che operano nell’esercizio 
ferroviario
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NUOVI RUOLI DEGLI ENTI 
Nuovi compiti Agenzia Europea e Autorità Nazionali 

Art.4 Reg (EU) 2016/796
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NUOVI RUOLI DEGLI ENTI 

Nuovi compiti agenzia Europea e Autorità Nazionali (art.4)

>1 stato membro

Solo 1 stato membro O

(7) Per rendere più efficiente e imparziale il rilascio dei certificati di sicurezza unici alle imprese ferroviarie, è essenziale attribuire
all'Agenzia un ruolo centrale. Se la zona di attività è limitata a un unico Stato membro, l'impresa ferroviaria dovrebbe avere la possibilità di
scegliere se presentare la propria domanda di certificato di sicurezza unico all'Agenzia o all'autorità nazionale preposta alla sicurezza. La
direttiva (UE) 2016/798 provvede a tal fine.

(8) Attualmente la direttiva 2008/57/CE prevede che per i veicoli ferroviari sia rilasciata un'autorizzazione alla messa in servizio

in ciascuno Stato membro, tranne in alcuni casi specifici. La task force sull'autorizzazione dei veicoli istituita dalla Commissione

nel 2011 ha discusso vari casi in cui fabbricanti e imprese ferroviarie hanno subito conseguenze negative a causa della durata e

dei costi eccessivi del processo di autorizzazione e ha proposto una serie di miglioramenti. Poiché alcuni problemi sono dovuti

alla complessità dell'attuale processo di autorizzazione dei veicoli, è opportuno semplificare tale processo e, se possibile, riunirlo

in un'unica procedura. Ciascun veicolo ferroviario dovrebbe ricevere una sola autorizzazione. Se il settore d'impiego si limita a

una o più reti all'interno di un solo Stato membro, il richiedente dovrebbe avere la possibilità di scegliere se presentare la propria

domanda di autorizzazione di veicolo, attraverso lo sportello unico di cui al presente regolamento, all'Agenzia o all'autorità

nazionale preposta alla sicurezza. Ciò assicurerebbe benefici tangibili per il settore riducendo i costi e la durata della

procedura, e diminuirebbe il rischio di potenziali discriminazioni, in particolare nei confronti di nuove società che

intendano inserirsi nel mercato ferroviario. La direttiva (UE) 2016/797 provvede a tal fine.

REGOLAMENTO (UE) 2016/796

Solo 1 stato membro Infrastruttura, Sistemi di terra ( con decisione 

agenzia Europea per ertms /etcs art.19c.3)

Autorizzazioni veicoli o tipo veicoli, 

certificati unici di sicurezza 

Autorizzazioni veicoli o tipo veicoli, 

certificati unici di sicurezza 
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>1 stato membro

Solo 1 stato membro O

Solo 1 stato membro Infrastruttura, Sistemi di terra ( con decisione 
agenzia Europea per ertms / art.19c.3)

Autorizzazioni veicoli o tipo veicoli, certificati 
unici di sicurezza 

Autorizzazioni veicoli o tipo veicoli, certificati 
unici di sicurezza 

NUOVI RUOLI DEGLI ENTI 
Nuovi compiti agenzia Europea e Autorità Nazionali Art.4 Reg (EU) 2016/796 



14

CONTROLLO COMANDO 

SEGNALAMENTO A TERRA

INFRASTRUTTURA

ENERGIA

CONTROLLO COMANDO 

SEGNALAMENTO A TERRA

CONTROLLO COMANDO 

SEGNALAMENTO DI 

BORDO

MATERIALE ROTABILE

NUOVI RUOLI DEGLI ENTI 
Nuovi compiti agenzia Europea e Autorità Nazionali Art.4 Reg (EU) 2016/796 
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SOTTOSISTEMI DI TERRA INTEROPERABILI

CONTROLLO COMANDO 

SEGNALAMENTO A TERRA

INFRASTRUTTURA

ENERGIA

CONTROLLO COMANDO 

SEGNALAMENTO A TERRA

CONTROLLO COMANDO 

SEGNALAMENTO DI 

BORDO

MATERIALE ROTABILE

PRODOTTI
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NUOVI RUOLI DEGLI ENTI 
Nuovi compiti agenzia Europea e Autorità Nazionali Art.4 Reg (EU) 2016/796 
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ONE STOP SHOP – (OSS) 
Art.12 Reg (EU) 2016/796

NUOVI RUOLI DEGLI ENTI 

risoluzione di disaccordi tra NSA e  Agenzia Europea
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FRONT OFFICE BACK OFFICE

Unico punto di accesso delle 
domande (CSU, AV, ERTMS 

terra)

RICHIEDENTE NSA 1 NSA NSAn-1 NSAn

MACRO FLUSSO RICHIEDENTE NSA

AGENZIA EUROPEA

ONE STOP SHOP – (OSS) Art.12 Reg (EU) 2016/796
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FRONT OFFICE BACK OFFICE

Unico punto di accesso delle 
domande (CSU, AV, ERTMS 

terra)

Lo scambio di informazioni 
tramite l'OSS tra richiedente, 

ERA, le varie NSA e la 
commissione di ricorso

" Early warning " sistema di 
allerta precoce

L'interazione con le 
registrazioni ERADIS e ERATV

RICHIEDENTE NSA 1

AGENZIA EUROPEA

NSA NSAn-1 NSAn

MACRO FLUSSO RICHIEDENTE AGENZIA Europea / NSA

ONE STOP SHOP – (OSS) Art.12 Reg (EU) 2016/796
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OSS

NUOVI RUOLI DEGLI ENTI 

risoluzione di disaccordi tra NSA e  Agenzia Europea

AUTORIZZAZIONE 
ALL’IMMISSIONE SUL MERCATO 

DI VEICOLI, DI  VEICOLO TIPO 

2

AGENZIA EUROPEA
( con istruttoria da parte delle NSA ) 

AGENZIA Europea O NSA
( a scelta del richiedente )

Sportello unico (OSS)

AGENZIA EUROPEA
( con istruttoria da parte delle NSA ) 

AGENZIA Europea O NSA
( a scelta del richiedente)

Sportello unico (OSS)
CERTIFICATO DI SICUREZZA 

UNICO 

3

AREA D‘USO

AREA D‘ESERCIZIO

>1 stato membro Solo 1 stato membroapplicazione

Rilascio/Diniego 
da parte della 

Agenzia Europea 
per le ferrovie

RICHIESTA 

Agenzia Europea per le ferrovie

Conformità norme Europee

Autorità di Sicurezza Nazionali

Conformità norme nazionale

OSS

Con scelta del richiedente 
di presentare istanza 
all’Agenzia Nazionale

Solo 1 stato membro
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OSS

NUOVI RUOLI DEGLI ENTI 

risoluzione di disaccordi tra NSA e  Agenzia Europea

AUTORIZZAZIONE 
ALL’IMMISSIONE SUL MERCATO 

DI VEICOLI, DI  VEICOLO TIPO 

2

AGENZIA EUROPEA
( con istruttoria da parte delle NSA ) 

AGENZIA Europea O NSA
( a scelta del richiedente )

Sportello unico (OSS)

AGENZIA EUROPEA
( con istruttoria da parte delle NSA ) 

AGENZIA Europea O NSA
( a scelta del richiedente)

Sportello unico (OSS)
CERTIFICATO DI SICUREZZA 

UNICO 

3

AREA D‘USO

AREA D‘ESERCIZIO

>1 stato membro Solo 1 stato membroapplicazione

Rilascio/Diniego 
da parte della 

Agenzia Europea 
per le ferrovie

RICHIESTA 

Agenzia Europea per le ferrovie

Conformità norme Europee

Autorità di Sicurezza Nazionali

Conformità norme nazionale

OSS

Possibilità di disaccordo 

tra agenzia Europea e 

autorità nazionali

>1 stato membro

Con scelta del richiedente 
di presentare istanza 
all’Agenzia europea

Solo 1 stato membro
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Agenzia Europea 
per le ferrovie

Autorità di Sicurezza 
Nazionali

AUTORIZZAZIONE 
ALL’IMMISSIONE SUL MERCATO 

DI VEICOLI, DI  VEICOLO TIPO 

2

AGENZIA EUROPEA
( con istruttoria da parte delle NSA ) 

AGENZIA Europea O NSA
( a scelta del richiedente )

Sportello unico (OSS)

AGENZIA EUROPEA
( con istruttoria da parte delle NSA ) 

AGENZIA Europea O NSA
( a scelta del richiedente)

Sportello unico (OSS)
CERTIFICATO DI SICUREZZA 

UNICO 

3

AREA D‘USO

AREA D‘ESERCIZIO

>1 stato membro Solo 1 stato membroapplicazione

Caso di 

disaccordo 

tra agenzia 

Europea e 

autorità 

nazionali

Possibilità di 

arbitrato nella 

commissione 

di ricorso

Rilascio/Diniego da parte della 
Agenzia Europea per le ferrovie

Commissione dei ricorsi / 
Arbitrato

NEGATIVA

POSITIVA NEGATIVA

POSITIVA

POSITIVA NEGATIVA

NEGATIVA
Diniego atto da parte della 

Agenzia Europea per le ferrovieNEGATIVA NON NECESSARIA

NON PREVISTA

AGENZIA EUROPEA

NSA

Rilascio atto da parte della 
Agenzia Europea per le ferroviePOSITIVA POSITIVA NON NECESSARIA

Diniego atto da parte della 
Agenzia Europea per le ferrovie

Rilascio atto da parte della 
Agenzia Europea per le ferrovie

Rilascio atto da parte della 
Agenzia Europea per le ferrovie

con esclusione delle parti con 
valutazione negativa

NUOVI RUOLI DEGLI ENTI 
Risoluzione dei disaccordi tra Autorità nazionale e  Agenzia Europea
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PA VA

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/545 DELLA COMMISSIONE del 4 aprile 2018
che stabilisce modalità pratiche per la procedura di autorizzazione dei veicoli ferroviari e la procedura di
autorizzazione dei tipi di veicoli ferroviari a norma della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del
Consiglio

PA SSC

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/763 DELLA COMMISSIONE del 9 aprile 2018
che stabilisce le modalità pratiche per il rilascio dei certificati di sicurezza unici alle imprese ferroviarie a norma
della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 653/2007
della Commissione

CSM REQUISITI 
SMS

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/762 DELLA COMMISSIONE dell'8 marzo 2018
che stabilisce metodi comuni di sicurezza relativi ai requisiti del sistema di gestione della sicurezza a norma della
direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti della Commissione (UE)
n. 1158/2010 e (UE) n. 1169/2010

CSM 
SUPERVISION

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/761 DELLA COMMISSIONE del 16 febbraio 2018
che istituisce metodi comuni di sicurezza per la supervisione da parte delle autorità nazionali preposte alla
sicurezza in seguito al rilascio di un certificato di sicurezza unico o di un'autorizzazione di sicurezza a norma della
direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2012
della Commissione

FEES and 
CHARGE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/764 DELLA COMMISSIONE del 2 maggio 2018
relativo ai diritti e ai corrispettivi pagabili all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e alle condizioni di
pagamento

BOARD of 
APPEAL

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/867 DELLA COMMISSIONE del 13 giugno 2018
che stabilisce il regolamento interno delle commissioni di ricorso dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie

ERTMS
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del 18 luglio 2018
relativa agli orientamenti per l’attuazione armonizzata del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario
nell’Unione

NUOVI RUOLI DEGLI ENTI 
concertazione cooperativa : i Cooperation Agreements fra ERA e ANSF
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NUOVI RUOLI DEGLI ENTI 
Nuovi compiti Agenzia Europea e Autorità Nazionali 

Art.4 Reg (EU) 2016/796
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Grazie per l’attenzione

Web: http://www.ansf.it/

http://www.ansf.it/

