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Direttive UE 2016/797 e 2016/798
Principali temi oggetto di analisi

Direttiva  Tema Riferimenti 
normativi Novità

Interoperabilità
UE 2016/797

Attuazione armonizzata 
dell’ERTMS nell’UE Art. 19 Introduzione di una nuova procedura per l’approvazione preventiva dei

sottosistemi di segnalamento e controllo ERTMS

Immissione sul mercato dei 
veicoli Art. 21 Definizione di una procedura comune, a livello europeo, per l’autorizzazione dei

veicoli

Controllo prima 
dell’utilizzo dei veicoli 
autorizzati

Art. 23
Introduzione della procedura di verifica di compatibilità da parte delle imprese
ferroviarie fra il veicolo e la rete

Recepimento Art. 57 Possibilità di chiedere proroga per il recepimento di un periodo supplementare di
un anno

Sicurezza
UE 2016/798

Ruoli e responsabilità in 
materia di sicurezza  Art. 4

Definizione di specifiche azioni che gli Stati membri, l’ERA, i gestori, le imprese, e
gli altri attori, coinvolti nei processi, devono intraprendere per garantire la
sicurezza

Metodi comuni di sicurezza 
(CSM)  Art.6

Gli Stati membri dovrebbero apportare senza indugio tutte le necessarie
modifiche alle loro norme nazionali, alla luce dell'adozione dei CSM e delle
modifiche agli stessi

Certificato Unico di 
sicurezza Art. 10 Introduzione del Certificato Unico di Sicurezza

Organismo investigativo  Art. 22 Nessuna innovazione legislativa

Recepimento Art. 33 Possibilità di chiedere proroga per il recepimento di un periodo supplementare di
un anno
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Direttiva Interoperabilità
Attuazione armonizzata dell’ERTMS nell’UE

Art. 19

• La direttiva interoperabilità introduce una nuova procedura nell’ambito della messa in servizio dei sottosistemi
controllo‐comando e segnalamento sui binari che contemplano attrezzature dell’ETCS e/o del GSM‐R

• Prima di qualsiasi gara d’appalto il gestore deve presentare una richiesta di approvazione dei progetti
ERTMS all’Agenzia Europea

• La decisione favorevole dell’Agenzia europea dovrà essere inserita nel fascicolo da presentare all’Agenzia
nazionale per ottenere l’autorizzazione alla messa in servizio

 Proporre recepimento testuale della direttiva 

 Trenitalia ha valutato la nuova disciplina e rilevato che non presenta criticità   
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Direttiva Interoperabilità 
Immissione sul mercato dei veicoli e controllo prima dei veicoli autorizzati
Art. 21 e 23
• La direttiva interoperabilità introduce una procedura comune, a livello europeo, per l’autorizzazione dei veicoli e la verifica di
compatibilità fra il veicolo e la tratta su cui andrà ad operare

• Procedura di autorizzazione d'immissione del veicolo sul mercato (art. 21):
• l’organismo di rilascio della autorizzazione d'immissione del veicolo sul mercato è (i) se l'area d'uso è limitata all'interno di un
solo Stato membro, su decisione del richiedente, l’Agenzia Europea o l’autorità nazionale (ii) se l’area d’uso del veicolo
prevede più Stati, l’Agenzia Europea

• Le imprese ferroviarie presentano le richieste e le informazioni su tutte le domande attraverso lo Sportello Unico, di cui all’art.
12 del Regolamento (UE) 2017/796, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di esecuzione (UE) 2018/545

• Controllo prima dell’utilizzo dei veicoli autorizzati (art. 23):
• Le imprese ferroviarie, con la documentazione necessaria ed in particolare con l’utilizzo del RINF, dovranno essere in grado di
verificare che il veicolo sia compatibile con la tratta su cui andrà ad operare. Il gestore dell’infrastruttura fornirà supporto solo
per eventuali prove che l’impresa vorrà effettuare sull’infrastruttura ai fini della verifica

 Proporre recepimento testuale della direttiva 

 Opportunità di armonizzazione a livello europeo delle procedure di autorizzazione del materiale rotabile 
 Opportunità per accelerare le procedure autorizzative negli altri Paesi UE del materiale rotabile già in servizio in Italia
 Definire, in consultazione con l’ANSF, una procedura comune tra gestore e impresa per l’effettuazione del controllo 

prima dell’utilizzo dei veicoli
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Direttiva Interoperabilità
STI e REGISTRI 

 Proporre recepimento testuale della direttiva 

In relazione alle STI
• Le STI possono fare un riferimento esplicito a norme o specifiche europee
• Le STI ricoprono sottosistemi esistenti e tutti i veicoli e reti TEN‐T 
• E’ chiarito l’uso delle opinioni dell’Agenzia Europea nella procedura STI
• Le opinioni dell’ERA nella procedura delle STI I casi di possibile non applicazione delle STI sono ridotti 
• L’Unione Europea pubblica atti delegati per le STI e atti esecutivi (o "modalità pratiche") per i processi di 

autorizzazione d'immissione del veicolo sul mercato nel 2017 e nel 2018.
In relazione ai REGISTRI
• Il ruolo del Registro dell‘Infrastruttura ("RINF") è stato rafforzato e verrà utilizzato per controlli di compatibilità 

del percorso pre‐operativo
• L'ERA realizzerà un nuovo Registro per dei cambiamenti e richieste di cambiamenti relativi alle STI telematiche 

(TAF e TAP)
• Il Registro dei Veicoli Europeo (EVR) deve includere informazioni rilevanti per le persone con mobilità ridotta 

(PRM) e inserirà tutti i registri dei veicoli nazionali
• L'ERA dovrà sviluppare un Singolo Database di Regole (SRDB) che sostituirà diversi registri esistenti

L'ERA può esternalizzare il processo delle applicazioni a singoli esperti attraverso un gruppo di esperti esterni 
(inclusi quelli delle NSA)
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Direttiva sicurezza
CERTIFICATO DI SICUREZZA UNICO – NOVITA’ e PUNTI DI ATTENZIONE 

COOPERAZIONE 
ERA – NSA

ONE STOP SHOP 
(compresa la scelta 
dell’Organismo di 
Certificazione)

RIESAME DELLE 
NORME NAZIONALI 

LINEE GUIDA DELLE 
AGENZIE NAZIONALI

STAZIONI VICINO 
ALLA FRONTIERA

REGIME 
LINGUISTICO

CLASSIFICAZIONE 
NON CONFORMITA’
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COOPERAZIONE ERA – NSA 
Sia in fase di VALUTAZIONE della sicurezza ai fini del rilascio del Certificato che in sede di SUPERVISIONE  

ONE STOP SHOP (scelta dell’Organismo di Certificazione)
Tutte le comunicazioni avvengono tramite lo sportello unico
Qualora l'area di esercizio sia limitata a uno Stato membro, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza di tale Stato 
membro può rilasciare, sotto la propria responsabilità e su istanza del richiedente, un certificato di sicurezza unico.

RIESAME DELLE NORME NAZIONALI 
Entro il 16 giugno 2018 gli Stati membri riesaminano le norme nazionali e abrogano le norme nazionali che non sono 
state notificate …le norme nazionali rese superflue dal diritto dell'Unione, comprese in particolare le STI, i CST e i 
CSM

LINEE GUIDA DELLE AGENZIE NAZIONALI
Le autorità nazionali preposte alla sicurezza pubblicano e tengono aggiornata una guida gratuita per la domanda che 
descrive e, se necessario, spiega le norme nazionali che si applicano all'area di esercizio prevista e le norme 
procedurali nazionali applicabili

Direttiva sicurezza
CERTIFICATO DI SICUREZZA UNICO – NOVITA’ e PUNTI DI ATTENZIONE 
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STAZIONI VICINO ALLA FRONTIERA
Qualora il richiedente indichi nella sua domanda che intende operare verso stazioni di Stati membri confinanti con
caratteristiche di rete e norme di esercizio simili, se tali stazioni sono vicine alla frontiera il certificato di sicurezza
unico è valido anche fino a tali stazioni senza che debba essere chiesta un'estensione dell'area di esercizio, previa
consultazione delle autorità nazionali preposte alla sicurezza dello Stato membro confinante da parte
dell'organismo di certificazione di sicurezza.

REGIME LINGUISTICO
a) per la parte del fascicolo di domanda relativa all’SGS, una delle lingue ufficiali dell'Unione a scelta dal richiedente;
b) per le parti del fascicolo di domanda relative al soddisfacimento dei requisiti previsti dalle norme nazionali
notificate…, la lingua stabilita dallo Stato membro interessato e precisata nella guida per la compilazione della
domanda emanata dalle NSA

CLASSIFICAZIONE NON CONFORMITA’
Articolate in 4 tipi a seconda della gravità

CRITICITA’ LATENTE: RECEPIMENTO PACCHETTO IN DATE DIVERSE NEI VARI STATI MEMBRI 

Direttiva sicurezza
CERTIFICATO DI SICUREZZA UNICO – NOVITA’ e PUNTI DI ATTENZIONE 
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Direttiva sicurezza
Ruolo degli attori del sistema ferroviario dell’Unione nello sviluppo e 
miglioramento della sicurezza ferroviaria 

Art. 4

• La direttiva sicurezza precisa le azioni che le imprese ferroviarie e i gestori dell’infrastruttura devono intraprendere
per garantire lo sviluppo e ilmiglioramento della sicurezza ferroviaria:

• Mettono in atto le necessarie misure di controllo del rischio cooperando reciprocamente e con gli altri attori
attraverso l’applicazione del CSM relativo valutazione del rischio (Regolamento (UE) n. 402/2013)

• Tengono conto, nei loro sistemi di gestione della sicurezza, dei rischi associati alle attività di altri attori e terzi;
• Obbligano per contratto tutti gli attori che hanno un potenziale impatto sul funzionamento sicuro del sistema
ferroviario ad effettuare misure di controllo del rischio

• Provvedono, con accordi contrattuali, affinché le proprie imprese appaltatrici attuino misure di controllo del
rischio attraverso l’applicazione di CSM relativi ai processi di monitoraggio (Regolamento (UE) 1078/2012)

 Proporre recepimento testuale della direttiva

 Si tratta di attività sostanzialmente in linea con le procedure seguite dalle  società del 
Gruppo FSI
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Direttiva sicurezza
Metodi comuni di sicurezza (CSM)
Art. 6  
• La direttiva sicurezza prevede gli Stati membri apportano senza indugio tutte le necessarie modifiche alle loro norme
nazionali, alla luce dell'adozione dei CSM e delle modifiche agli stessi.

• Nel caso specifico di valutazione del rischio il CSM di riferimento è il Regolamento (UE) 402/2013, i cui principi non
sono allineati con la normativa nazionale italiana

 Inserire nel testo di recepimento la previsione di un DM MIT che – dopo opportuna consultazione
dell’ANSF, del gestore dell’infrastruttura e delle imprese ferroviarie – definisca metodi, criteri e soglie
di accettazione per attuare correttamente e compiutamente un procedimento di valutazione dei
rischi nel rispetto delle disposizioni comunitarie

 Proporre una revisione dell’art. 8 del D.P.R 11 luglio 1980 n° 753 e degli altri provvedimenti a
carattere legislativo in materia di sicurezza ferroviaria non allineati con il quadro normativo europeo

 Superato il termine previsto dalla Direttiva (16 giugno 2018), stabilire la data per
armonizzare/abrogare le norme nazionali che non sono state notificate o divenute superflue dalle
norme dell'Unione, comprese in particolare le STI, i CST e i CSM.

 È stato proposto da RFI e Trenitalia di cogliere l’occasione del recepimento della direttiva per 
allineare al disposto comunitario il quadro normativo italiano in tema di sicurezza e valutazione del 
rischio
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Direttiva sicurezza
Certificato Unico di sicurezza
Art. 10

• La direttiva sicurezza introduce una procedura comune, a livello europeo, per il rilascio del certificato di
sicurezza

• l’organismo di rilascio del Certificato Unico di Sicurezza è (i) l’Agenzia Europea o l’autorità nazionale, su
decisione del richiedente, se l'area d’esercizio è limitata all'interno di un solo Stato membro; (ii)
l’Agenzia Europea, se l’area d’esercizio prevede più Stati

• Le imprese ferroviarie presentano le richieste e le informazioni su tutte le domande attraverso lo
Sportello Unico, di cui all’art. 12 del Regolamento (UE) 2017/796, secondo le modalità stabilite dal
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/763

 Proporre recepimento testuale della direttiva 

 Opportunità per armonizzazione a livello europeo della procedura di rilascio del Certificato 
Unico di Sicurezza alle Imprese Ferroviarie

 Opportunità per accelerare le procedure autorizzative 
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Direttiva sicurezza
Organismo investigativo
Art. 22
• La direttiva sicurezza dispone che gli Stati membri provvedono affinché, dopo incidenti gravi nel sistema ferroviario
dell’Unione, sia svolta un’indagine da un organismo permanente

• L’art. 18 del D.Lgs. 162/2007 ha istituito l’Organismo investigativo. Tra i compiti di tale Organismo permanente,
istituito presso il Ministero dei Traporti e delle Infrastrutture – Direzione Generale per le Investigazioni
Ferroviarie e Marittime (DIGIFEMA), vi è l’obbligo di indagine a seguito di incidenti gravi

• Attualmente le indagini svolte dall’Organismo investigativo e le indagini svolte dagli organismi giudiziari
vengono condotte con modalità non coordinate

 Valutare se avanzare al MIT la proposta di prevedere fra le competenze della DIGIFEMA anche 
l’«assistenza e consulenza» agli organismi giudiziari

 Segnalate da Trenitalia e RFI le criticità riscontrate nella applicazione delle raccomandazioni 
emanate dall’Organismo investigativo a valle delle indagini in presenza di indagini o 
procedimenti penali in corso
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Recepimento
Artt. 57 Direttiva interoperabilità e 33 Direttiva sicurezza

Recepimento nel 2019: PRO

 Coerenza con lo scenario attuale italiano in materia di 
liberalizzazione del trasporto ferroviario e con la 
strategia di espansione internazionale prevista dal 
Piano industriale FS Italiane 2017‐2026

 Possibilità di entrare nel nuovo regime previsto dal PT 
quando verranno assegnate le nuove competenze 
all’Agenzia Europea

 Possibilità di accelerare da subito le procedure di 
autorizzazione all’immissione sul mercato dei veicoli e 
del certificato unico di sicurezza per le richieste che 
riguardano quei paesi che non hanno chiesto proroga

Recepimento nel 2019: CONTRO

 Meno tempo a disposizione per la definizione delle modifiche 
organizzative e operative aziendali necessarie per adeguarsi 
alle nuove procedure: attuazione armonizzata dell’ERTMS, 
immissione sul mercato dei veicoli e controllo dei veicoli 
autorizzati, certificato unico di sicurezza 

 Obbligo nel periodo transitorio 16 giugno 2019/16 giugno 
2020 di interfacciarsi con le Agenzie nazionali per le 
procedure di autorizzazione all’immissione sul mercato dei 
veicoli e del certificato unico di sicurezza che includono paesi 
che hanno chiesto proroga per il recepimento. 

• Le direttive consentono agli Stati membri di ritardare di un ulteriore anno il termine per il recepimento delle due
direttive (portandolo dal 16 giugno 2019 al 16 giugno 2020)

 Proporre di recepire le direttive sin dal 2019, con la richiesta al MIT di valutare il posticipo del 
recepimento al 2020 qualora emergesse che gli Stati membri confinanti con l’Italia optassero per un 
recepimento ritardato (informazione al momento non disponibile)


