Rapporti ANSF/ERA
e ANSF/NSA confinanti:
«Accordi di cooperazione»
Alessandro Laschi

Roma, 17 luglio 2019

1

NUOVI RUOLI DEGLI ENTI

Nuovi compiti Agenzia europea e Autorità nazionali

Autorizzazioni veicoli o tipo veicoli,
certificati unici di sicurezza

>1 stato membro
Solo 1 stato membro
Solo 1 stato membro

O

Autorizzazioni veicoli o tipo veicoli,
certificati unici di sicurezza
Infrastruttura, Sistemi di terra ( con decisione
agenzia Europea per ertms /etcs art.19c.3)
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RAPPORTI ERA-ANSF

I rapporti tra ERA e NSA
sono regolati da un
accordo
obbligatorio,
che può essere sospeso
solo per cause di forza
maggiore.
La mancata stipula o
rescissione dell’accordo
è causa di procedura di
infrazione
Un secondo accordo
volontario, separato dal
primo, per gestire lo staff,
preso dalle NSA per le
attività di autorizzazione
di ERA (al momento
escluso ERTMS)

Attività di
coordinamento
obbligatorio ai
sensi del IV
pacchetto

Altre attività
necessarie per
il IV pacchetto

ERA

Cooperational
Cooperational
Agreement
Cooperational
Agreement
Cooperational
Agreement
Cooperational
Agreement
Agreement

NSA
NSA
NSA
NSA
NSA
NSA

Modello comune
condiviso nel NSA
Network ed approvato
dal Management Board

ERA

Voluntary
Agreement

NSA

Esperti che
transitano nel PoE
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RAPPORTI ERA-ANSF

Sottoscritto
l’accordo di cooperazione
il 7 giugno 2019
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RAPPORTI ERA-ANSF
L’Accordo di cooperazione sottoscritto prevede:

• Modalità di comunicazione e punti di contatto
• Accordi per l’uso dello sportello unico (OSS) ed integrazione con sistemi
nazionali
• Coordinamento dei progetti e lingua utilizzata
• Training del personale di ANSF
• Ripartizione spese sostenute per le valutazioni
• Scambio di informazioni e revisione delle decisioni
• Definizione dei disaccordi

• Durata, valutazioni e emendamenti
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Accordi con NSA confinanti: base legale derivante da adozione
4°pacchetto ferroviario
Autorizzazione dei veicoli
 Direttiva 2016/797 – Art. 21.8
«. 8 .... « L'autorizzazione è altresì valida senza estensione del settore d'impiego per i veicoli che viaggiano
verso le stazioni situate negli Stati membri confinanti con caratteristiche di rete similari, quando tali stazioni
sono vicine alla frontiera, a seguito della consultazione delle competenti autorità nazionali preposte alla
sicurezza. Tale consultazione può essere svolta caso per caso o stabilita in un accordo transfrontaliero tra
le autorità nazionali preposte alla sicurezza.»
Certificato di sicurezza
 Direttiva 2016/798 – Art. 10.8
«8. …. « Il certificato di sicurezza unico è altresì valido senza un'estensione dell'area di esercizio per le
imprese ferroviarie che viaggiano verso le stazioni degli Stati membri confinanti con caratteristiche di rete
e norme di esercizio similari, quando tali stazioni sono vicine alla frontiera, a seguito della consultazione
delle autorità nazionali preposte alla sicurezza competenti. Tale consultazione può essere effettuata caso
per caso o stabilita in un accordo transfrontaliero tra gli Stati membri o le autorità nazionali preposte alla
sicurezza. L'autorità nazionale preposta alla sicurezza si assume la piena responsabilità dei certificati di
sicurezza unici che rilascia.»
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Accordi con NSA confinanti: base legale derivante da adozione
4°pacchetto ferroviario

NO

NO

7

Accordi con NSA confinanti: base legale derivante da adozione
4°pacchetto ferroviario
Brennero - Steinach in Tirol

Bivio Rosales/Como - Chiasso

ITALIA

STATO ESTERO

ESTENSIONE IN ITALIA

Ventimiglia-Cuneo

ESTENSIONE VERSO STATO ESTERO
ESTENSIONE STAZIONE CONFINE STATO ESTERO
ESTENSIONE STAZIONE CONFINE ITALIANA
SISTEMA NON IDENTICO A NESSUNO DEI DUE STATI

8

Accordi con NSA confinanti: base legale derivante da adozione
4°pacchetto ferroviario
• Concordare criteri per definire la «similarità» delle reti
• Individuare le tratte che possono definirsi «transfrontaliere»
in quanto similari
• Definire i contenuti tecnici per l’effettuazione delle
«verifiche aggiuntive» per il rilascio dei titoli validi sulla
sezione tranfrontaliera
• Cooperare per attuare approcci comuni nei processi
autorizzativi e di supervisione (condivisione informazioni)
• Standardizzare procedure di interfaccia tra operatori
ferroviari
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Grazie dell’attenzione
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