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UN’ OPPORTUNITA’ ED
UN VANTAGGIO PER
IL SETTORE

OPPURE

UNA SVENTURA



Chi lascia la via vecchia per la
nuova, sa quel che lascia, e
non sa quel che trova (*)

(*) Giuseppe Giacosa – Torino 1870

(*) Massimo Troisi & Lello Arena – Ricomincio da tre -1981

4



COSA LASCIAMO…………..

10 anni di proficua e professionale
collaborazione con ANSF & MIT

 processi chiari e stabili

 responsabilità allocate

 tempi & costi definiti
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COSA TROVIAMO…………..

 Un nuovo soggetto «The Agency»

 Un nuovo strumento di 
comunicazione/gestione « the OSS»

 Nuove regole e nuovi processi

 Tempi & costi incerti
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COSA FACCIAMO…………
 Comprendere le differenze
 Valutare gli impatti
 Attivare i processi
 Rimodulare l’organizzazione
 Erogare formazione
 Confrontarsi con gli 

«stakeholders» 

 Proporre soluzioni   
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 Regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della
Commissione

L’incipit del Regolamento dichiara:

«Le modalità pratiche relative alla procedura di autorizzazione dei veicoli,
di cui alla direttiva (UE) 2016/797, dovrebbero ridurre la complessità, la
durata e i costi della procedura di autorizzazione dei veicoli, garantire
condizioni uniformi volte ad armonizzare l'autorizzazione dei tipi di veicoli
e/o l'autorizzazione all'immissione dei veicoli sul mercato nell'Unione e
favorire la collaborazione tra tutte le parti coinvolte nella procedura di
autorizzazione dei veicoli. Al fine di ridurre la durata e il costo della
procedura di autorizzazione dei veicoli, i tempi

dovrebbero essere, in concreto, più brevi possibili»

Sarà così…………………………..
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I provvedimenti a confronto

REGIME ATTUALE DESCRIZIONE NUOVO REGIME DESCRIZIONE

Regolamento (CE)  N.
881/2004

Relativa alla istituzione 
di una Agenzia 
Ferroviaria Europea

Regolamento (UE) 2016/ 
796

Che istituisce un’Agenzia 
dell’Unione europea per 
le ferrovie e che abroga 
il regolamento (CE) 
881/2004

Direttiva 2008/57/CE Relativa 
all’interoperabilità del 
sistema ferroviario 
comunitario

Direttiva (UE) 2016/797 Relativa 
all’interoperabilità del 
sistema ferroviario 
dell’Unione Europea

D.Lgs. 191/2010 Attuazione Direttive
2008/57/CE & 
2009/131/CE

D.Lgs. XXX/2019
(in fase di emanazione)

Attuazione Direttiva
(UE) 2016/797
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I provvedimenti a confronto
REGIME ATTUALE DESCRIZIONE NUOVO REGIME DESCRIZIONE

Raccomandazione 2014/897/UE Sugli aspetti relativi alla messa in 
servizio e all'uso di sottosistemi 
strutturali e veicoli a norma 
delle direttive 2008/57/CE e 
2004/49/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio

Regolamento (UE) 2018/545 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

Linee Guida ANSF n.1/2017 Linee guida per il rilascio
dell’autorizzazione di messa in 
servizio di veicoli e sottosistemi
strutturali e dell’autorizzazione
all’utilizzo di applicazioni
generiche, prodotti generici e 
componenti

Linee Guida n. X/ XXXX

Guida applicativa del 
Regolamento (UE) 2018/545

Linea guida per una pratica
applicazione del Regolamento
(UE) 2018/545
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I provvedimenti a confronto
REGIME ATTUALE DESCRIZIONE NUOVO REGIME DESCRIZIONE

Decisione 2011/665/UE Relativa al registro 
europeo dei tipi di 
veicoli ferroviari 
autorizzati

Appendice II emendata Relativa al registro 
europeo dei tipi di 
veicoli ferroviari 
autorizzati

Decreto ANSF n.5/2011 Determinazione degli 
importi dei proventi 
…con riferimento ad 
AMIS 

Regolamento (UE) 
2018/764

Decreto ANSF XXX ?

Relativo ai diritti e ai 
corrispettivi pagabili 
all'Agenzia dell'Unione 
europea per le ferrovie 
e alle condizioni di 
pagamento…….

Decreto ANSF n.2/2012 Determinazione degli
importi dei proventi
…con riferimento ad 
AMIS per conformità ad 
un tipo autorizzato

Regolamento (UE) 
2018/764

Decreto ANSF XXX ?

Relativo ai diritti e ai 
corrispettivi pagabili 
all'Agenzia dell'Unione 
europea per le ferrovie 
e alle condizioni di 
pagamento…….
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I provvedimenti a confronto
REGIME ATTUALE DESCRIZIONE NUOVO REGIME DESCRIZIONE

Regolamento (UE) 
N.201/2011

Relativo al modello di 
dichiarazione di conformità 
a un tipo autorizzato 

Regolamento (UE) 
2019/XXX

Relativo alle dichiarazioni di 
verifica CE, ai certificati CE 
di esame del tipo/progetto, 
ai certificati di conformità al 
tipo ed alle DIV

Non presente direttamente Non presente Regolamento (UE) 
2018/867

Che stabilisce il 
regolamento interno delle 
commissioni di ricorso 
dell'Agenzia dell'Unione 
europea 
per le ferrovie

Regolamento (UE)
445/2011

Relativo ad un sistema di 
certificazione dei soggetti 
responsabili della 
manutenzione dei carri 
merci che modifica il 
regolamento (CE) n. 
653/2007

Regolamento (UE) 
2019/XXX

Revisione Regolamento
(UE) 445/2011 
Estensione a tutti i veicoli
oltre i carri merci & 
definizione degli SCC (Safety 
Critical Components)
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Prima:
• STI
• Regole Nazionali notificate

Dopo:
STI,
Regole Nazionali notificate
cos’altro???

Aree a rischio indeterminatezza - Fissazione dei requisiti 
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Nel nuovo procedimento si introduce il concetto di «fissazione dei requisiti»
di progetto da implementare e validare con particolare riferimento a:

che sono aspetti già presenti nel precedente regime, ma che si presuppone
debbano richiedere una ulteriore verifica di requisiti esistenti nella
legislazione europea e nazionale non contemplati dalle STI e dai NRD,
Dunque:
 Quali altre sorgenti di requisiti vanno considerate?
 Quale sarà l’impatto di tali nuovi requisiti sull’interoperabilità?

Aree a rischio indeterminatezza - Fissazione dei requisiti 

• Requisiti essenziali (UE) 2016/797 art. 3 (Sicurezza, Affidabilità, Salute, 
Ambiente, Compatibilità Tecnica, Accessibilità)

• Compatibilità tecnica dei sottosistemi all’interno del veicolo;

• Integrazione sicura dei sottosistemi all’interno veicolo;

• Compatibilità tecnica del veicolo con la rete nel settore di impiego
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Inoltre, per individuare quelli relativi alla «Sicurezza», che non
sono già definiti dalle STI o Regole Nazionali, si deve fare
ricorso al CSM. Due questioni rimangono ancora sospese.

Aree a rischio indeterminatezza- Fissazione dei requisiti  

Per “catturare” i requisiti di Sicurezza, non già 
contemplati dalle STI e/o dalle Regole Nazionali
notificate, in quali e altri ambiti 
si deve investigare?? 

Il CSM-RA (Reg. 402/2013) non è uno
strumento deputato ad identificare i rischi
semmai rappresenta un metodo per analizzarli.
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Indipendentemente dalla modalità adottata per la «cattura» dei requisiti 
essenziali si scorge una contraddizione rispetto alla garanzia delle 
condizioni d’interoperabilità. La non definizione di requisiti comuni, a 
livello europeo, che vanno oltre le STI e le NR e dovrebbero provenire 
dalla legislazione europea e nazionale, potrebbero generare una 
discriminazione allorché il veicolo sia previsto  essere autorizzato in più di 
uno Stato membro. 
Come si identificano i requisiti addizionali presenti in uno Stato 
membro rispetto ad un altro? 

Aree a rischio indeterminatezza- Fissazione dei requisiti  
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Regolamento (UE) 2018/545- Articolo 22
1. Su richiesta del richiedente, l'ente autorizzatore e le autorità nazionali di sicurezza

competenti per il settore di impiego specifico gestiscono le domande di impegno
preliminare al fine di redigere il documento di riferimento per l'impegno
preliminare prima che venga presentata una domanda di autorizzazione del tipo di
veicolo e/o di autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato. La domanda
di impegno preliminare è presentata formalmente dal richiedente attraverso lo
sportello unico e ad essa è allegato un fascicolo contenente almeno le
informazioni richieste come specificato nell'articolo 23.

2. L'intervallo di tempo che intercorre tra l'emissione del parere di cui all'articolo 24,
paragrafo 2, e la presentazione della domanda di autorizzazione del tipo di veicolo
e/o della domanda di autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato da
parte del richiedente non deve superare gli 84 mesi.

Aree a rischio indeterminatezza- Impegno preliminare
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Il nuovo regime (Articolo 24 della Direttiva (UE) 2016/797) dispone
l’effettivo congelamento del quadro normativo solo all’atto della richiesta
del provvedimento autorizzativo, prevedendo, nella fase di «impegno
preliminare» (Capo 3 del Regolamento (UE) 2018/545), l’indicazione delle
regole e requisiti da applicare»

Quanto sopra espone i costruttori a potenziali rischi di
riprogettazione e/o di rilavorazione

La «stabilità» del quadro normativo è fondamentale
e già sancito dalla Decisione (UE) 2017/1474, nonché

previsto dai periodi transitori delle stesse STI.

Aree a rischio indeterminatezza – Congelamento quadro 
normativo  
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Chi viene prima?

Il «Tipo» di Veicolo è l’archetipo che definisce le 
caratteristiche del veicolo

Direttiva (UE) 2016/797) art. 21 «Autorizzazione d'immissione del veicolo sul mercato»
Direttiva (UE) 2016/797) art. 24 «Autorizzazione del tipo di veicoli»

Aree a rischio indeterminatezza- Autorizzazione di tipo ed 
autorizzazione di messa sul mercato
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Solo uno studio «semantico ed etimologico» dei §§ 15 e 16
dell’articolo 2 del Regolamento (UE) 2018/545 conduce a
supporre che il tipo di veicolo sia rimasto immutato e come
definito alla lettera W) dell’articolo 2 della Direttiva
2008/57/CE e dell’articolo 2, 26) della Direttiva (UE)
2016/797. Si suppone, pertanto, che quello «messo sul
mercato», essendo conforme al tipo ( §15), non sia altro
che quello di serie.

Aree a rischio indeterminatezza - Autorizzazione di tipo ed 
autorizzazione di messa sul mercato
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Regolamento (UE) 2018/545 – Articolo 14
Il richiedente individua e sceglie l'autorizzazione pertinente
dai seguenti casi:
…..
c) settore di impiego esteso: l'autorizzazione del tipo di
veicolo e/o l'autorizzazione all'immissione del veicolo sul
mercato rilasciata dall'ente autorizzatore pertinente per un
tipo di veicolo e/o un veicolo già autorizzato, al fine di
estendere il settore di impiego senza modifiche nella
progettazione, a norma dell'articolo 21, paragrafo 13, della
direttiva (UE) 2016/797;

Aree a rischio indeterminatezza- Individuazione 
dell'autorizzazione pertinente 
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Regolamento (UE) 2018/545 – Articolo 14
Lo scenario previsto alla lettera c) è piuttosto improbabile.
L’estensione di «area d’uso» senza modifiche nella
progettazione implica un livello di interoperabilità molto
spinto e, forse, attuabile solo nel lungo periodo. Nondimeno,
ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, e del comma 13
dell’articolo 21 della Direttiva (UE) 2016/797, un fascicolo
integrativo deve essere approntato e l’autorizzazione
aggiornata.

Aree a rischio indeterminatezza- Individuazione 
dell'autorizzazione pertinente 
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Regolamento (UE) 2018/545- Articolo 15

1.Ogni modifica a un tipo di veicolo autorizzato è analizzata e
classificata come una delle modifiche seguenti ed è soggetta
ad autorizzazione come indicato di seguito:

 Modifica che non varia la documentazione tecnica allegata alla Dichiarazione
CE;

 Modifica che varia la documentazione tecnica allegata alla Dichiarazione CE
ma che non cambia le caratteristiche essenziali del progetto;

 Modifica che varia le caratteristiche essenziali del progetto ma che non
richiede una nuova autorizzazione;

 Modifica che richiede una nuova autorizzazione.

Aree a rischio indeterminatezza - Modifiche a un tipo di 
veicolo già autorizzato 
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Regolamento (UE) 2018/545- Articolo 15
• In caso di modifiche ad un veicolo che non si avvale della

«Dichiarazione CE di Verifica» (precedente al 2008), su
quale «tipo di veicolo» può basarsi il Richiedente?

Il combinato disposto degli Articoli 14, 15 e 16 del
Regolamento (UE) 2018/545 e l’articolo 21, comma 12 della
Direttiva (UE) 2016/797 fanno leva sulla «autorizzazione di
messa sul mercato» riferendosi implicitamente al «regime»
del 4° Pacchetto Ferroviario dimenticando i veicoli approvati
con regimi precedenti.

Aree a rischio indeterminatezza - Modifiche a un tipo di 
veicolo già autorizzato
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Raccomandazione 006REC1025- Annex 1 (proposta di modifica

STI Loc&Pas)

Negli emendamenti alla STI LOC&PAS si introduce la
casistica «Particular rules for existing rolling stock not
covered by an EC declaration of verification».

Si cerca quindi di colmare con la nuova STI quanto omesso
nel Regolamento e nella Linea Guida ad esso associata ed in
via di finalizzazione. L’attuale formulazione non chiarisce,
comunque, i contenuti della «documentazione tecnica
originale».

Aree a rischio indeterminatezza procedurale - Modifiche a un 
tipo di veicolo già autorizzato 
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Regolamento (UE) 2018/545- Articolo 15
Se l'ente che gestisce la modifica non è il detentore dell'autorizzazione
del tipo di veicolo e se le modifiche effettuate al tipo di veicolo esistente
sono classificate in base ai punti b), c) o d) del paragrafo 1, si applica
quanto segue:

a) viene creato un nuovo tipo di veicolo;

b) l'ente che gestisce la modifica diventa il richiedente; e

c) la domanda di autorizzazione del nuovo tipo di veicolo può essere basata
sul tipo di veicolo già esistente e il richiedente può scegliere il caso di
autorizzazione specificato nell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d).

Aree a rischio indeterminatezza - Modifiche a un tipo di 
veicolo già autorizzato 
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Regolamento (UE) 2018/545- Articolo 15

In questo caso il nuovo detentore del nuovo tipo di veicolo
viene investito della responsabilità prevista all’art. 3; c’è da
domandarsi come possa il nuovo detentore poter gestire la
configurazione del tipo non disponendo del Dossier tecnico
se non per la parte del progetto modificata e che ha dato
luogo alla nuova autorizzazione.

Aree a rischio indeterminatezza - Modifiche a un tipo di 
veicolo già autorizzato 
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Regolamento (UE) 2018/545 – Articolo 2
i parametri usati per indicare il tipo di veicolo, come specificato nell'autorizzazione 
del tipo di veicolo rilasciata e registrata nel registro europeo dei tipi di veicoli 
autorizzati («ERATV»).

Direttiva (UE) 2016/797 – Articolo 21, 12a
In caso di rinnovo o di ristrutturazione di un veicolo esistente già provvisto di 
autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato, è necessaria

una nuova autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato se: 

a) sono modificati i valori parametrici di cui al paragrafo 10, lettera b), 

ed essi sono al di fuori della gamma dei parametri accettabili definiti 

nelle STI; 

(*) Basic Design Characteristics (BDC)

Aree a rischio indeterminatezza – Caratteristiche essenziali di 
progettazione (*)
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Parametri per stabilire se occorra 
una nuova autorizzazione

Aree a rischio indeterminatezza - Caratteristiche essenziali 
di progettazione:
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Parametri 
utilizzati 

nell’ERATV

Valori 
parametrici 

stabiliti 
dalle STI

Quali parametri 
utilizzare? 

C’è un concreto 
rischio di 

equivocare 



Unico punto di accesso per le richieste dei:
Certificati Unici di Sicurezza, Autorizzazione veicoli,
ERTMS di terra.
 Quali modalità di comunicazione si adottano
 Quanto può essere «informale» l’uso dell’OSS
 Che lingua si adotta per le comunicazioni
verbali
Come ci si relaziona nell’attività che precede
la consegna delle richieste formali
Come si anticipa la documentazione

Aree a rischio indeterminatezza - Lo Sportello Unico (One-
Stop-Shop):
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Regolamento (UE) 2018/545 - Articoli 18 e 19

E’ delegata alle NSA il rilascio delle autorizzazioni (Articolo
21, comma 3 della Direttiva (UE) 2016/797) temporanee per
prove sull’infrastruttura.
La richiesta alle NSA come pure le modalità di prova
dovrebbero essere armonizzate nei paesi dell’UE.
Si dovrebbe evitare, per i principi di non discriminatorietà,
che ogni paese elabori una procedura specifica che risulti poi
molto difforme dagli altri paesi.

Aree a rischio indeterminatezza procedurale- Effettuazione 
prove sull’infrastruttura 
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Regolamento (UE) 2016/796 – Articolo 76
Ai fini dei paragrafi 5 e 6 del presente articolo, l'Agenzia
conclude accordi di cooperazione con le autorità nazionali
preposte alla sicurezza a norma dell'articolo 76 del
regolamento (UE) 2016/796.
Tali accordi devono essere conclusi prima che l'Agenzia
assuma i compiti in materia di autorizzazione a norma del
Regolamento e della Direttiva (UE) 2016/797 (46).

Aree a rischio indeterminatezza – Accordi di cooperazione tra 
Agenzia ed NSA

32



 Il regolamento stabilisce i diritti e i corrispettivi pagabili all'Agenzia 
dell'Unione europea per le ferrovie per il trattamento delle domande a 
norma degli articoli 14, 20, 21 e 22 del regolamento (UE) 2016/796 e per 
la prestazione di altri servizi in conformità agli obiettivi per i quali l'Agenzia 
è stata istituita specifica il metodo da usare per il calcolo di tali diritti e 
corrispettivi e le condizioni per il loro pagamento

 Non sussistono, al momento, stime di costi 
da sostenere per provvedimenti autorizzativi 
di qualsivoglia tipo di veicoli (e.g. Alta velocità, 
Loco, EMU, DMU, Carrozze)

 È solo noto che l’ Agenzia applica una 
tariffa di 130 Euro/ora   

Aree a rischio indeterminatezza - Corrispettivi pagabili 
all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e condizioni di 
pagamento- Regolamento (UE) 2018/764
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Regolamento (UE) 2018/545 – Articolo 55
1. Quando un'autorità nazionale preposta alla sicurezza si 
rende conto che non è in grado di rilasciare un'autorizzazione 
del tipo di veicolo in  conformità alla direttiva 2008/57/CE prima  
della data pertinente nello Stato membro interessato, ne informa 
immediatamente il richiedente e l'Agenzia.

Aree a rischio indeterminatezza - Disposizioni transitorie
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Regolamento (UE) 2018/545 – Articolo 55
 Sebbene l’ERA abbia lanciato il «learning case programme» esso non è 

supportato né da una base legale né da un accordo informale tra l’ERA 
stessa e le NSA. Nella pratica, numerosi progetti sono già, da mesi, 
previsti essere autorizzati con il «nuovo regime» ma i processi attivati 
sono ancora allineati al precedente. Il rischio è che senza una «effettiva» 
transizione il processo si inviluppi.   

 Lo stesso dicasi dello «shadow running» (utilizzo dello sportello unico) 
che non è supportato né da una base legale né da un accordo informale 
tra l’ERA stessa e le NSA e rappresenta, pertanto,  una simulazione 
inefficace ai fini del processo autorizzativo.

Aree a rischio indeterminatezza - Disposizioni transitorie  
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Decisione (UE) 2017/1474 che integra la direttiva (UE) 
2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda gli obiettivi specifici  per l'elaborazione,  l'adozione  
e la  revisione delle specifiche  tecniche  di interoperabilità 
 Articolo1:La presente decisione stabilisce gli obiettivi specifici

in base ai quali elaborare nuove specifiche tecniche di
interoperabilità («STI») o modificare le STI esistenti.

Articolo 3: Le STI contemplano l'intero sistema ferroviario
dell'Unione in modo da evitare duplicazioni, garantiscono una
corrispondenza più diretta tra sottosistemi, requisiti essenziali
e STI, e consentono una definizione più coerente delle
strategie di applicazione delle STI.

Aree a rischio indeterminatezza - Revisione limitata delle STI 
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Alcuni interventi sulle STI:
STI LOC&PAS:
 § 4.9 «Route Compatibility»: Responsabilità della IF
 § 4.2.12 «Safety Critical Components»: Impatto con decreto 

ANSF 4/2012 e conseguenze sulla manutenzione 
 § 7.1.2.2 «Basic design characteristics» tabella 17 «Version 

& Variant of a Type»: Vedi chart pag. 28
 STI Esercizio e Gestione del traffico: Appendice D e D1 

«Route Compatibility» ossia i parametri che il gestore 
infrastrutture deve rendere disponibili perché l’ IF possa 
valutare la «route compatibility»;  

Aree a rischio indeterminatezza procedurale – Revisione 
limitata delle STI 
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 Il Pilastro Tecnico del 4° Pacchetto Ferroviario porterebbe vantaggi se 
inserito su un tessuto compatibile. Un tessuto, cioè, dove il «Regime 
attuale» fosse consolidato in tutti gli Stati Membri

 Gli eventuali vantaggi sono prevedibili solo nel medio-lungo termine

 La mancanza di un «vero» transitorio condurrà a situazioni paradossali

 La facoltà del differimento nel recepimento delle nuove Direttive da parte 
degli Stati Membri produrrà altre tensioni

 Mancano istruzioni di dettaglio relative alla documentazione da fornire e/o 
chi la fornisce (e.g. i veicoli da modificare, il cambio di titolarità 
dell’autorizzazione di tipo….)

 La procedura di valutazione delle richieste che va 
dall’articolo 28 del capo 5 all’articolo 52 del capo 9 
non sembra andare in soccorso del «Richiedente». 
Il «Dubbio giustificato» (art. 42) ne è un esempio

Considerazioni finali  

38



GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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