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Sommario

• Nascita CENELEC TC9X come risposta alle 

richieste della Commissione Europea

• Struttura e funzionamento del TC9X a 

supporto delle direttive

• Attività relative a safety e security e 

collaborazione con i programmi di ricerca 

S2R



• Un organismo della Comunità Europea di 

coordinamento e supporto alla produzione di norme 

europee

• Coordina i vari Enti normativi nazionali (CEI, ANFOR, 

DIN, ecc.)

• Fornisce servizi di management dei gruppi di lavoro, 

editing, traduzione e pubblicazione delle norme

• CEN si occupa delle normative meccaniche

• CENELEC di quelle elettroniche

Cosa è il CEN-CENELEC



• 1988 : Sondaggio per la valutazione della creazione di 

due enti di standardizzazione europei per il ferroviario 

In CEN e CENELEC)

• 1989 : setup del TC9X “ Electric and electronic

applications for Railways”

• Mr Ferrazzini : Prmo presidente

• Sponsorizzato dalla Commissione Europea ha tra gli 

obiettivi iniziali:

• preparare standards a supporto della Directive 

93/38 per il mercato europeo nei settori esclusi 

(railways, water, ...)

• Estendere gli ambiti del TC9 (non solo rolling

stocks) e velocizzare attività

Creazione del CEN-CENELEC



• Le attività di standardizzazione vengono svolte da 

comitati tecnici specializzati per i vari settori

• Nell’ambito ferroviario ci sono:
• CEN TC256: RAILWAY APPLICATION per le normative 

meccaniche

• CENELEC TC9X: ELECTRICAL AND ELECTRONIC 

APPLICATIONS FOR RAILWAYS per le normative 

elettriche ed elettroniche

• Ogni Comitato Tecnico ha dei sottocomitati e forma dei     

gruppi di lavoro per le varie norme, coordinate da un 

convenor ed esperti appartenenti ai Comitati Nazionali

Come sono organizzati CEN-CENELEC
I Technical Committee (TC)



Come sono organizzati CEN-CENELEC
I Comitati Nazionali



Il flusso della standardizzazione
Dai mandati alle leggi dello stato
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Collaborazioni tra Enti Normativi

UIC

INTERNATIONAL UNION 

OF RAILWAY 

THE WORLDWIDE RAILWAY 

ORGANIZATION

ISO TC 269

RAILWAY APPLICATIONS

CEN TC 256

RAILWAY APPLICATIONS

IEC TC 9

ELECTRICAL EQUIPMENT 

AND SYSTEMS FOR 

RAILWAYS

CENELEC TC 9X

ELECTRICAL AND 

ELECTRONIC APPLICATIONS 

FOR RAILWAYS.

Vienna 

Agreement 

27 June 1992

Frankfurt 

Agreement 

14 Oct 2016

Cooperation  

Agreement 

11 June 2014

Cooperation  

Agreement 

06 Dec 2016

UIC-CEN-CENELEC 

Cooperation  Agreement 11 

October 2018



• Con IEC-TC9
• Rendere gli standard provenienti dai mandati

coerenti con le norme internazionali esistenti

• Pubblicare anche a livello internazionale gli

standard provenienti dale normative

• Con UIC
• Rendere gli standard provenienti dai mandati

coerenti con le norme di settore esistenti

• Diffondere le normative europee negli ambiti più

vicini agli utenti finali delle norme cioè gli

operatori

Obbiettivi delle collaborazioni



• Supporto alle specifiche TSI di interoperabilità

• Directive 1996/48 :  Interoperability of the trans-

European high-speed rail system

• Directive 2016/797 : Interoperability of the rail 

system within the European Union

• Support direttiva sulla Safety

• Directive 2016/798 : railway safety

• Supporto alla Network and Information Directive (NIS)

• Directive 2016/1148 : security of network and 

information systems across the Union

Mandati più recenti



Supporto ai mandati
Standard di Safety e Security

• Revisione della EN50126 sulla sicurezza tecnica (safety) in 

ambito Ferroviario 

• Sviluppo di una norma relativa alla Cybersecurity in ambito 

ferroviario coerente alla direttiva NIS

• Supporto ai nuovi processi di omologazione veicolo basati su 

simulazione specialmente con TC256 con input da S2R



Schema di collaborazione con S2R



• CEN/CENELEC supporta l’attuazione dei mandati 

tramite:

• Sviluppo dello standard

• Condivisione dello standard con i comitati 

nazionali

• Revisione con I consulenti indipendenti per 

armonizzare gli standard

• Trasformazione degli standard in leggi dello stato 

tramite I Comitati Nazionali

• Diffusione degli standard in altri ambiti tramite 

collaborazioni

• Raccolta degli input da S2R per adattare e 

produrre altri standard

Conclusioni


