Roma, 17 luglio 2019

Novità introdotte con il IV pacchetto ferroviario
Sportello Unico (OSS) di cui all'articolo 12 del
Regolamento (UE) 2016/796

PRINCIPALI NOVITA’

SPORTELLO UNICO
(One Stop Shop - OSS)

Autorizzazione d’immissione dei veicoli sul
mercato e autorizzazione del tipo di veicoli

CERTIFICATO UNICO
DI SICUREZZA

Apparecchiature ERTMS a terra
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SPORTELLO UNICO (ONE STOP SHOP – OSS)
Regolamento (UE) 2016/796
(Art. 12)

• Istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA) e abroga il Regolamento (CE) n. 881/2004
• ERA istituisce e gestisce un sistema di informazione e comunicazione con almeno le seguenti funzioni di
«sportello unico»:
 funzione di punto di ingresso unico: richiedente presenta i fascicoli di domanda relativi alle autorizzazioni per
tipo, alle autorizzazioni di immissione del veicolo sul mercato e ai certificati di sicurezza unici;
 funzione di piattaforma comune di scambio delle informazioni che fornisce all'Agenzia e alle autorità nazionali
preposta alla sicurezza informazioni su tutte le domande di autorizzazione e di certificati di sicurezza unici,
sulle fasi di tali procedure e sui loro risultati, nonché, se del caso, sulle richieste e decisioni della commissione
di ricorso;
 funzione di piattaforma comune di scambio delle informazioni che fornisce all'Agenzia e alle autorità nazionali
preposte alla sicurezza informazioni sulle richieste di approvazione da parte dell'Agenzia, a norma dell'articolo
19 della direttiva (UE) 2016/797, sulle domande di autorizzazione dei sottosistemi controllo-comando e
segnalamento a terra che comportano attrezzature del sistema europeo di controllo dei treni (ETCS) e/o del
sistema globale di comunicazione mobile - ferrovie (GSM-R), sulle fasi di tali procedure e sui loro risultati,
nonché, se del caso, sulle richieste e le decisioni della commissione di ricorso;
 funzione di «sistema di allarme rapido» in grado di individuare precocemente le esigenze di coordinamento
tra le decisioni che devono essere adottate dalle autorità nazionali preposte alla sicurezza e dall'Agenzia nel
caso di domande diverse che richiedono autorizzazioni analoghe o certificati di sicurezza unici.
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Sportello unico (OSS) – 1 Area d’uso/esercizio interessata
BACK OFFICE

FRONT OFFICE

RICHIEDENTE

NSA 1

NSA

NSAn-1

NSAn

Unico punto di accesso
delle domande (CSU e AV)

AGENZIA EUROPEA

MACRO FLUSSO RICHIEDENTE NSA
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Sportello unico (OSS) + di 1 Area d’uso/esercizio interessata
BACK OFFICE

FRONT OFFICE

RICHIEDENTE

NSA 1

NSA

NSAn-1

NSAn

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 rapido
L'interazione con le
registrazioni ERADIS e
ERATV

AGENZIA EUROPEA

MACRO FLUSSO RICHIEDENTE AGENZIA Europea / NSA
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Concetti fondamentali OSS – « Business roles »
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«Business processes» in OSS - SSC (1/3)
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«Business processes» in OSS - SSC (2/3)
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«Business processes» in OSS - SSC (3/3)
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«Business processes» in OSS - VA (1/3)
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«Business processes» in OSS - VA (2/3)

11

«Business processes» in OSS - VA (3/3)
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«Business processes» in OSS – ERTMS (1/2)
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«Business processes» in OSS – ERTMS (2/2)
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Fasi valutazione in OSS – SSC e VA
Certificato di Sicurezza Unico
• Controllo iniziale (esito completezza domanda entro un mese dalla data di
ricevimento della domanda)
• Valutazione dettagliata
• Valutazione finale
• Decisione (al massimo entro quattro mesi dalla data in cui il richiedente è stato
informato della completezza della domanda)
Autorizzazione veicoli
• Controllo completezza (esito completezza domanda entro un mese dalla data di
ricevimento della domanda – escluso caso autorizzazioni in conformità al tipo)
• Valutazione dettagliata
• Raccomandazione
• Decisione (al massimo entro quattro mesi dalla data in cui il richiedente è stato
informato della completezza della domanda – 1 mese per Autor. Conf. Tipo)
• Autorizzazione (rappresenta l’atto finale)
Lo stato di tutte le fasi del processo di valutazione, l'esito della valutazione e la
decisione in merito alla domanda sono comunicati al richiedente tramite lo sportello
unico.
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Sportello unico (OSS)
Elementi di cambiamento

Aspetti positivi

Aspetti complessi da risolvere

UNICO PUNTO DI ACCESSO

Unico provvedimento
di autoriz./certificato

Interfacce con i sistemi
informatici di ANSF e le
banche dati europee

FLUSSO DATI IN / OUT SOLO
DIGITALI
(IN OTTEMPERANZA DEL CODICE
DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE )

LINGUA
DEFINIZIONE A PRIORI DI
TUTTE LE CASISTICHE PER
DEFINIRE LE PROCEDURE E
IL FLUSSO DI DATI

DIRITTI DI ISTRUTTORIA E
SEGRETERIA

Provvedimenti di
autoriz./certificazione
armonizzati a livello
europeo
Tracciabilità processo
di autoriz./certificaz.

LA TEMPISTICA E GLI SCAMBI
SONO GESTITI DA UN ENTE
TERZO CHE GESTISCE IL
PROCEDIMENTO

Certificazione in
qualità dell’istruttoria
di autorizzazione

STRUTTURA PROTOCOLLO
ARCHIVIAZIONE DIGITALE

Interfacce con le
banche dati

Rispetto della Legge
241/90 sui procedimenti
amministrativi

Gestione dei diversi
errori presenti nel
sistema OSS
Definizione di template
armonizzati per le varie
fasi di valutazione

16

Indicazioni minime per la gestione del transitorio – Utilizzo OSS
Autorizzazione veicoli (1/4)
A. Impegno preliminare (Art. 22 Reg. 2018/545)
La domanda di impegno preliminare deve essere presentata formalmente dal richiedente
(su base volontaria) attraverso lo sportello unico (OSS) e ad essa è allegato un fascicolo
contenente almeno le informazioni richieste come specificato nell'articolo 23 del suddetto
regolamento di esecuzione (UE) 2018/545.
Le recenti richieste di avvio del procedimento tecnico pervenute a questa Agenzia secondo
quanto previsto dalle Linee guida ANSF n. 1/2017 del 20/06/2017, non potranno essere
più trattate ai sensi di dette linee guida ma dovranno essere formalmente presentate
secondo quanto previsto dal suddetto regolamento.
B. Provvedimenti di autorizzazione di messa in servizio temporanei
I provvedimenti di autorizzazione di messa in servizio temporanei di tipi di veicoli rilasciati
da questa Agenzia, non essendo previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 la
possibilità di rilasciare autorizzazioni temporanee del tipo di veicolo e/o di autorizzazione
d'immissione del veicolo sul mercato, a meno delle due casistiche previste all’art. 46
comma 6 del regolamento stesso, dovranno essere trattate come caso di «nuova
autorizzazione» (art. 14, comma 1, lettera d, Reg. 2018/545) e le domande presentate in
OSS almeno 5 mesi prima della scadenza dell’autorizzazione attuale (nel caso di
autorizzazioni la cui scadenza è prima di 5 mesi presentare urgentemente la domanda in
OSS)
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Indicazioni minime per la gestione del transitorio – Utilizzo OSS
Autorizzazione veicoli (2/4)
C. Presentazione domande Autorizzazione d'immissione del veicolo sul mercato in
OSS (gestione errori OSS)
Il sistema OSS presenta diversi errori e disallineamenti rispetto a quanto previsto
nell’allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/545, inoltre si rendono necessarie
delle indicazioni per il rispetto della normativa nazionale in materia:
• Impossibilità di firmare la domanda
• Corretta indicazione dei veicoli da autorizzare
• Descrizione del veicolo ed il rispettivo numero di matricola punzonato nel telaio
• Disallineamenti fra «application form» OSS e Allegato I Reg. 2018/545:
- Punto 7, dati del detentore dell’autorizzazione del tipo;
- Punto 12, campo relativo al NIE;
- Punto 16.1, informazione sulle STI applicate;
- Punto 16.2, informazione sui casi specifici applicati;
- Punto 16.4, informazione delle norme nazionali applicate.
• Evidenza pagamento dei diritti tariffari (comprensivo delle imposte di bollo assolte in
maniera virtuale)
SOLUZIONE
Alcune indicazioni sono state già fornite con la nota di emanazione delle Linee guida ANSF
n. 1/2019 (Prot. 0012813 del 28/06/2019). Ulteriori indicazioni per la risoluzione dei
sopraindicati problemi verranno fornite, incluso un modello di lettera di accompagnamento,
in una nota entro questa settimana.
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Indicazioni minime per la gestione del transitorio – Utilizzo OSS
Autorizzazione veicoli (3/4)
D. Indicazioni generali
• Per la presentazione nello sportello unico (OSS) di qualsiasi tipo di richiesta di
autorizzazione, fra i casi previsti all’art. 14 comma 1 del regolamento di esecuzione (EU)
2018/545, è necessario essere in possesso del codice “ID Tipo” corrispondente alla
registrazione del tipo di veicolo nel registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati (ERATV),
così come previsto all’art. 50 del Regolamento di esecuzione (EU) 2018/545. Pertanto tutti i
richiedenti delle autorizzazioni dei veicoli, il cui tipo non è inserito in ERATV, devono
immediatamente richiedere a questa Agenzia la creazione del corrispondente tipo nel
registro per poi procedere all’inserimento dei dati richiesti.
• In merito al rispetto di quanto previsto sempre all’art. 50 del regolamento di esecuzione (EU)
2018/545, l'ente autorizzatore non può in nessun caso provvedere al rilascio
dell'autorizzazione del tipo di veicolo e/o dell'autorizzazione d'immissione del veicolo sul
mercato nel caso in cui la banca dati in materia di sicurezza e interoperabilità dell'Agenzia
dell’Unione europea per le ferrovie (ERADIS) non sia stata aggiornata in maniera
appropriata. A tal proposito si fa presente che i documenti interessati sono:
 Dichiarazione CE di verifica dei sottosistemi costituenti i veicoli
 Certificati CE rilasciati dai NoBo per i sottosistemi (Certificato di esame del tipo, certificato
CE di verifica, Approvazione sistema di qualità)
 Dichiarazioni CE di conformità/idoneità all’uso dei componenti di interoperabilità
 Certificati CE di conformità/idoneità all’uso dei componenti di interoperabilità
Tutti i suddetti documenti devono essere caricati in OSS per ogni domanda e
regolarmente inseriti in ERADIS
CONTINUA
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Indicazioni minime per la gestione del transitorio – Utilizzo OSS
Autorizzazione veicoli (3/4)

…….
Indicazioni fornite da ERA per ovviare all’assenza delle dichiarazioni e certificati in
banca dati ERADIS e semplificare il sistema:

•

•

•

 In attesa che tutti i NoBo ed i fornitori di componenti di interoperabilità popolino la banca
dati ERADIS, è ammesso, solo in via transitoria, che i vari richiedenti interessati
inseriscano i documenti mancanti come allegati alle dichiarazioni CE di verifica dei
sottosistemi interessati dai documenti mancanti
 le dichiarazioni CE di verifica devono essere rilasciate a livello di sottosistema che
costituisce il veicolo e non a livello di singolo veicolo, invece le Dichiarazioni di conformità
al tipo (modello previsto da Regolamento 2019/250) devono essere riferite ai singoli veicoli
 Dichiarazioni CE di conformità/idoneità all’uso dei componenti di interoperabilità
 Certificati CE di conformità/idoneità all’uso dei componenti di interoperabilità
In merito alla compilazione dell’application form si precisa che tutti i dati indicati come
obbligatori nell’Allegato 1 del Regolamento 2018/545 devono essere inseriti nell’application
form anche se non sono indicati come obbligatori nel sistema OSS (ad esempi partita IVA
Organismi)
In caso di ISSUE aperte da ANSF per segnalare errori nel «application form», poiché non è
possibile modificare l’application, è necessario rispondere con commenti allo specifico ISSUE
fornendo le informazioni mancanti
Tutti i documenti caricati in OSS devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante
del richiedente o dal procuratore (indicare eventuali estremi della procura se non già agli atti
di ANSF).

20

Documenti utili di riferimento per ERADIS e OSS
ERADIS
Documento ERA1209/003 V1.0 del 05/06/2019 “Line to take Responsibilities related to the population of
ERADIS”
Documento ERA1209/001 v1.0 del 23/05/2019 “Line to take Clarification of points 18.4 and 18.5 of Annex I of
Regulation 2018/545”
Documento ERA ERA1209/006 v1.1 del 10/07/2019 “Line to take Clarification about transitory measure for the
uploading of EC Certificates and ISV information to ERADIS”
NIE
Documento ERA 013SST1139 V 1.2 “EIN structure and content”
Trattasi della nuova procedura per l’assegnazione dei NIE così come era previsto che ERA facesse nella nuova
Decisione 2018/1614 Appendice II
OSS
Presentazione ERA «ERA-DRO-010-PDL Training course on the use of the OSS”
Documento ERA “User Acceptance Testing Guide One Stop Shop [ERA-DRO-010]” Vers. 060 del 02/05/2019
Documento ERA “OSS User Guide for ERTMS TA Applicants One Stop Shop [ERA-DRO-010]” Vers. 060 del
02/05/2019
Documento ERA “OSS User Guide for SSC Applicants One Stop Shop [ERA-DRO-010]” Vers. 060 del 02/05/2019
Documento ERA “OSS User Guide for VA Applicants One Stop Shop [ERA-DRO-010]” Vers. 060 del 02/05/2019
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Grazie per la vostra attenzione
Rocco Cammarata
ANSF settori Standard Tecnici e Autorizzazioni e Certificazioni
Email: rocco.cammarata@ansf.gov.it

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