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A. CONTESTO NORMATIVO
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A. Contesto normativo

Decreto legislativo 14 maggio 2019 n. 50
Articolo 2 Ambito di applicazione
L’articolo 2 comma 4 del Dlgs 50/2019 prevede che il dlgs si applichi:
alle reti ferroviarie isolate dal punto di vista funzionale dal resto del
sistema ferroviario siano individuate con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
e
ove esiste un solo soggetto integrato che gestisce l'infrastruttura ed
effettua il servizio di trasporto in esclusiva sulla propria rete, i compiti e
le responsabilità che il presente decreto attribuisce ai gestori
dell'infrastruttura e alle imprese ferroviarie sono da considerarsi
attribuiti al soggetto integrato esercente.
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A. Contesto normativo
L’articolo 2 comma 4 del Dlgs 50/2019 prevede anche che:
a)

ai soggetti che operano su di esse, non si applicano le disposizioni
di cui agli articoli :



Articolo 7 Norme Nazionali di Sicurezza



Articolo 9 Certificazione unica di sicurezza



Articolo 10 Cooperazione tra ANSFISA ed ERA



Articolo 11 Autorizzazione di Sicurezza

b)

le modalità applicative degli articoli 6, 8, 13 e 17 sono disciplinate
dall'ANSFISA, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera bb):



Articolo 6 Metodi Comuni di Sicurezza



Articolo 8 Sistemi di Gestione della Sicurezza



Articolo 13 Manutenzione dei Veicoli



Articolo 17 Supervisione
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A. Contesto normativo
Dal disposto normativo emerge, pertanto, che ai soggetti che operano sulle
ferrovie isolate, si applicano le disposizioni, con riferimento alle competenze di
ANSFISA, di cui agli articoli :
 Articolo 1 Finalità
 Articolo 2 Ambito di applicazione
 Articolo 3 Definizioni
 Articolo 4 Ruolo dei soggetti del sistema ferroviario
 Articolo 5 Indicatori comuni di sicurezza
 Articolo 6 Metodi Comuni di Sicurezza e Obiettivi Comuni di Sicurezza
 Articolo 14 Deroghe al sistema di certificazione dei soggetti responsabili
della manutenzione
 Articolo 15 Principi che regolano l’attività e il funzionamento dell’ANSFISA
 Articolo 16 Compiti dell’ANSFISA
 Articolo 18 Principi che regolano le decisioni
 Articolo 19 Relazioni annuali
 Articolo 28 Certificato di idoneità
 Articolo 29 autorizzazione di messa in servizio di sottosistemi strutturali e
veicoli
 Articolo 30 Sanzioni
 Articolo 31 Disposizioni transitorie e finali
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A. Contesto normativo

QUINDI?
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A. Contesto normativo
in conclusione per la parte del Dlgs 50/2019 che riguarda le
competenze dell’ANSFISA per un numero complessivo di 23 articoli :


non si applicano 4 articoli ( 7,9,10,11);



modalità applicative definite dall’ANSFISA per 4 articoli (6,8,13 e
17);



si applicano direttamente 15 articoli;

Gli articoli che sono di diretto interesse per il Certificato di Idoneità
sono:


Articoli 4, 5, 16, 28 e 31



Articoli 6, 8 per quanto definito da ANSFISA sulle modalità di
applicazione
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A. Contesto normativo

Decreto legislativo 14 maggio 2019 n. 50
Articolo 16 comma 2 punto bb)
a)

b)

c)

ANSFISA svolge i compiti derivanti dall'articolo
15-ter del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.
148, per le reti funzionalmente isolate e rilascia i
certificati e le autorizzazioni di cui al Capo VI.
ANSFISA, per il rilascio dei certificati e le
autorizzazioni, valuta le misure mitigative o
compensative proposte dai richiedenti sulla
base di una analisi del rischio che tenga conto
delle caratteristiche della tratta ferroviaria, dei
veicoli e del tipo di esercizio.
Inoltre, con atti propri da emanare entro il 30
giugno 2019, l'ANSFISA disciplina per tali reti:
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A. Contesto normativo

Decreto legislativo 14 maggio 2019 n. 50
Articolo 16 comma 2 punto bb)
1) le modalita' per ottenere da parte dei soggetti che operano sull'infrastruttura il
necessario certificato di cui al Capo VI per lo svolgimento delle proprie funzioni;

2) le modalita' applicative degli articoli 6, 8, 13 e 17, tenendo conto dei soggetti
che vi operano, delle caratteristiche delle tratte ferroviarie, dei veicoli e del tipo
di esercizio;
3) le modalita' applicative dei pertinenti CSM di cui all'articolo 6 della direttiva (UE)
2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016;
4) tutti gli aspetti legati all'ottenimento dell'autorizzazione di messa in servizio dei
sottosistemi strutturali e dei veicoli di cui al Capo VI;
5) le abilitazioni del personale con mansioni di sicurezza;

6) i principi di sicurezza e gli standard tecnici applicabili su tali reti;
7) le modalita' di registrazione dei veicoli in un apposito registro informatico
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A. Contesto normativo

Decreto legislativo 14 maggio 2019 n. 50
Articolo 28
Per poter svolgere le proprie attività sulle reti di cui all'articolo 2,
comma 4, ogni soggetto che opera su di esse, deve ottenere
un Certificato di idoneità all'esercizio da parte dell'ANSFISA.
Tale certificato prova che il soggetto richiedente ha posto in
essere un proprio sistema di gestione della sicurezza ed è in
grado di operare in modo sicuro nell'area di esercizio prevista,
corrispondente alla singola infrastruttura, o di gestire e far
funzionare l'infrastruttura ferroviaria in modo sicuro, tenendo
conto delle caratteristiche delle tratte ferroviarie, dei rotabili e
del servizio di trasporto. Il suddetto certificato è unico nel caso
dell'esercente.
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A. Contesto normativo

Decreto legislativo 14 maggio 2019 n. 50
Articolo 31
Per garantire la continuità del servizio ferroviario dopo l'entrata in vigore
del presente decreto sulle reti di cui all'articolo 2, comma 4, resta fermo il
quadro regolatorio vigente fino all'adozione delle nuove disposizioni
adottate dall'ANSFISA e i soggetti interessati sono autorizzati a proseguire
la propria attività in virtu' dei provvedimenti rilasciati dalle Autorità ed
Amministrazioni competenti prima della data del 1 luglio 2019, fino al
rilascio dei certificati e delle autorizzazioni ai sensi del Capo VI.
Detti soggetti presentano all'ANSFISA, entro novanta giorni dalla data del 1
luglio 2019, istanza per il rilascio dei certificati e delle autorizzazioni ai sensi
del Capo VI, secondo le modalità definite dall'Agenzia stessa.
Pertanto la richiesta di rilascio del certificato di idoneità dovrà essere
inviata entro il 28 settembre 2019.
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A. Contesto normativo
Decreto ANSF 3/2019
L’istanza per il rilascio del Certificato di idoneità all’esercizio di cui
all’articolo 28 del citato decreto legislativo sarà corredata:
a) dalla documentazione necessaria per dimostrare la conformità ai
requisiti di cui ai capitoli 3 e 5, tenendo conto delle disposizione
transitorie del capitolo 8, dell’allegato 1 al presente decreto;
b) delle misure mitigative o compensative proposte sulla base di una
analisi del rischio che tenga conto delle caratteristiche della tratta
ferroviaria, dei veicoli e del servizio di trasporto di cui all’articolo 16,
comma 2, lettera bb), del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50;
c) gli eventuali interventi di adeguamento alle norme tecniche ed agli
standard di sicurezza applicabili.
I punti b) e c) devono essere coerenti con quanto richiesto all’articolo 3
del decreto ANSF 1/2019 e con la nota ANSF 1366 del 10 luglio 2019
relativa ai «provvedimenti urgenti»
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A. Contesto normativo

Decreto ANSF 3/2019
Con l’allegato 1 al Decreto ANSF 3/2019 sono stati definiti i seguenti
argomenti che riguardano il rilascio del Certificato di idoneità:

1) le modalita' per ottenere da parte dei soggetti che operano
sull'infrastruttura il necessario certificato di cui al Capo VI per lo
svolgimento delle proprie funzioni che afferisce a quanto disposto
all’articolo 28 del Dlgs 50/2019;
2) le modalita' applicative degli articoli 6, 8, tenendo conto dei soggetti
che vi operano, delle caratteristiche delle tratte ferroviarie, dei veicoli e
del tipo di esercizio;
3) le modalita' applicative dei pertinenti CSM di cui all'articolo 6 della
direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11
maggio 2016;
5) le abilitazioni del personale con mansioni di sicurezza;
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B. COMPITI E RESPONSABILITA’
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B. Compiti e responsabilità
Articolo 4 dlgs 14 maggio 2019 n. 50
Ruolo dei soggetti
Le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura (Esercenti),
ciascuno per la propria parte di sistema, sono responsabili del
funzionamento sicuro del sistema ferroviario e del controllo dei
rischi che ne derivano, compresa la fornitura di materiale e
l'appalto di servizi nei confronti di utenti, clienti, lavoratori
interessati e terzi, e a tale fine:
a) mettono in atto le necessarie misure di controllo del rischio
utilizzando i metodi di valutazione del rischio ove
appropriato cooperando reciprocamente e con gli altri
soggetti coinvolti;
b) tengono conto, nei loro sistemi di gestione della sicurezza,
dei rischi associati alle attivita' di altri soggetti e di terzi;
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B. Compiti responsabilità
c) obbligano per contratto, ove necessario, gli altri soggetti:
− ECM,
Fabbricanti, fornitori di servizi, enti appaltanti,
trasportatori, speditori, consegnatari, caricatori, scaricatori,
riempitori, svuotatori ;

che hanno un potenziale impatto sul funzionamento sicuro del
sistema ferroviario, a mettere in atto misure di controllo del rischio;
d) provvedono affinché le proprie imprese appaltatrici attuino misure
di controllo del rischio attraverso l'applicazione dei CSM relativi ai
processi di monitoraggio, definiti nel CSM per il monitoraggio.
e) Emettono le prescrizioni e le disposizioni di esercizio necessarie al
fine di ottemperare a quanto previsto ai punti a) e b)
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B. Compiti responsabilità
L’IF/GI/ES ha il compito e la responsabilità di predisporre un SGS che
dimostri la capacità dell’organizzazione di mantenere il controllo dei rischi
ed operare in maniera sicura. Nell’eseguire il compito l’organizzazione
deve prendere in considerazione ed implementare i dei seguenti elementi
essenziali:
a. una politica sulla sicurezza, approvata esclusivamente dall’organo
amministrativo di vertice dell’organizzazione e comunicata a tutto il
personale;
b. obiettivi di tipo qualitativo e quantitativo dell’organizzazione per il
mantenimento e il miglioramento della sicurezza, nonché piani e
procedure per conseguire tali obiettivi;
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B. Compiti responsabilità
c. procedure atte a soddisfare gli standard tecnici e operativi in vigore,
nonché altre condizioni prescrittive definite nelle norme nazionali ed in
altre norme o decisioni dell’Agenzia;
d. procedure volte ad assicurare la conformità agli standard e alle altre
prescrizioni durante le operazioni e durante il ciclo di vita delle
attrezzature;
e. procedure e metodi per l’individuazione e la valutazione dei rischi e
l’attuazione delle misure di controllo del rischio quando un
cambiamento nelle condizioni di esercizio oppure l’introduzione di
nuovo materiale comporti nuovi rischi per l’infrastruttura o per
l’interfaccia uomo-macchina-organizzazione;

19

B. Compiti responsabilità
f. pianificazione dell’attività formativa del personale e di sistemi atti a
garantire che il personale mantenga le proprie competenze e che i
compiti siano svolti conformemente ad esse, incluse disposizioni con
riguardo all’idoneità fisica e psicologica;
g. disposizioni atte a garantire un livello sufficiente di informazione
all’interno dell’organizzazione e fra differenti organizzazioni del sistema
ferroviario;
h. procedure e modelli per la documentazione delle informazioni in
materia di sicurezza e procedure per il controllo delle informazioni
essenziali in materia di sicurezza;
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B. Compiti responsabilità
i.

procedure volte a garantire che gli incidenti, gli inconvenienti, i “quasi
incidenti” e altri eventi pericolosi siano segnalati, indagati e analizzati,
e che siano adottate le necessarie misure preventive;
j. piani di intervento, di allarme e informazione in caso di emergenza,
concordati con le autorità pubbliche competenti;
k. pianificazione di audit interni regolari del sistema di gestione della
sicurezza.
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C. PROCEDIMENTO RILASCIO CERTIFICATO DI
IDONEITA’
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C. Procedimento rilascio certificato di idoneità
Decreto 3/2019 allegato 1 capitolo 6
Termini del procedimento
Il termine del procedimento per il rilascio, aggiornamento o
rinnovo del Certificato di idoneità è di massimo 1 mese per il
controllo inziale.
Il termine è di 4 mesi per la valutazione dettagliata decorrenti
rispettivamente dalla data di presentazione dell’istanza e data
di accettazione della documentazione, al netto di eventuali
tempi di sospensione del procedimento medesimo.
Requisiti formali per la presentazione della domanda:
Tutti i documenti di testo in formato PDF dovranno essere
prodotti nello specifico formato PDF/A (ISO 19005 – 1: 2005);
23

C. Procedimento rilascio certificato di idoneità
Decreto 3/2019 allegato 1 capitolo 6
Su tutta la documentazione dovrà essere apposta la firma digitale
del legale rappresentante del soggetto richiedente o di un
procuratore e dovrà essere inviata nel formato digitale
(esclusivamente PDF Advanced Electronic Signature)
Nel caso in cui vi sia la presenza di procuratore con poteri di firma
della documentazione da presentare all’Agenzia, il legale
rappresentante del soggetto richiedente dovrà allegare una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli art. n.38,
n. 46 e n. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Tutti i documenti dovranno riportare una codifica identificativa e,
nella documentazione, dovrà essere inserito un elenco di tutti i
documenti inviati (codice, indice di revisione, descrizione, ecc.)
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D. IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA
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D. Il Sistema di Gestione della Sicurezza
I soggetti interessati
“Gestore dell’Infrastruttura (GI)”: il soggetto definito ai sensi
dell’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 luglio
2015, n. 112, recante recepimento della direttiva 2012/34/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio;
“Impresa ferroviaria (IF)”: il soggetto definito ai sensi dell’articolo 3,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 112 del 2015 e
qualsiasi altra impresa pubblica o privata la cui attività consiste
nella prestazione di servizi di trasporto di merci ovvero passeggeri
per ferrovia e che garantisce obbligatoriamente la trazione,
incluse le imprese che forniscono solo la trazione;
“Esercente (ES)”: soggetto integrato che gestisce l’infrastruttura ed
effettua il servizio di trasporto in esclusiva sulla propria rete o sulla
rete gestita
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D. Il Sistema di Gestione della Sicurezza
Requisiti dell’SGS
I Sistemi di Gestione della Sicurezza:
 devono essere definiti ed impostati
attraverso l’applicazione degli strumenti
principali delle norme tecniche sui
Sistemi di Gestione
 devono avere una strutturazione
basata sulla gestione per processi con
l’individuazione sistematica di processi,
attività e loro interazioni, che dimostri la
capacità di comprendere i requisiti
necessari e di soddisfarli in modo
coerente e continuo
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D. Il Sistema di Gestione della Sicurezza
Requisiti dell’SGS
I Sistemi di Gestione della Sicurezza devono essere basati
 sull’applicazione della logica del
miglioramento continuo, secondo
un
ciclo
Plan-Do-Check-Act
(PDCA) per assicurare che i
processi
aziendali
siano
costantemente
controllati,
adeguatamente dotati di risorse e
che
le
opportunità
di
miglioramento siano determinate e
si agisca di conseguenza
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D. Il Sistema di Gestione della Sicurezza
Requisiti dell’SGS
I Sistemi di Gestione della Sicurezza devono essere basati

 sull’approccio “Risk Based”
focalizzato sul controllo dei
rischi delle attività svolte,
per garantirne il controllo,
esteso alle attività proprie,
ai servizi appaltati, alla
fornitura del materiale e al
ricorso
ad
imprese
appaltatrici
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D. Il Sistema di Gestione della Sicurezza
Approccio “Risk Based”
L’SGS è un strumento preventivo: il ″risk-based thinking″ deve
essere impiegato nella formulazione dei requisiti del sistema.
L’SGS deve essere realizzato tenendo conto dei rischi specifici
che ogni organizzazione ha bisogno di controllare.
Stabilire un ″risk management system″ significa:
- analizzare i pericoli, determinarne la frequenza e le
conseguenze per valutarne i rischi;
- individuare le necessarie misure di mitigazione;
- definire un sistema di controllo per monitorare l’efficacia
delle misure di sicurezza anche attraverso l’utilizzo indicatori;
- dare priorità alle misure di prevenzione degli incidenti.
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D. Il Sistema di Gestione della Sicurezza
REGOLAMENTO 762/2018
Con
il
“IV
Pacchetto
ferroviario”
sono
state
introdotte novità sul Sistema
di Gestione della Sicurezza.
È
stato
introdotto
il
regolamento 762/2018 che
stabilisce dei metodi comuni
di sicurezza relativi ai requisiti
del Sistema di Gestione della
Sicurezza
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D. Il Sistema di Gestione della Sicurezza
Identificazione dei rischi
Pianificazione e definizione degli obiettivi
Individuazione delle misure necessarie per
conseguire i risultati conformi alla politica

Funzionamento

LEADERSHIP

CONTESTO
DELL’ORGANIZZAZIONE

Miglioramento

SUPPORTO

Valutazione della
prestazione:
monitoraggio, audit e
riesame
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D. Il Sistema di Gestione della Sicurezza
PLAN-DO-CHECK-ACT (PDCA)
I Sistemi di Gestione della Sicurezza, fatto salvo il contesto organizzativo
per la definizione dei rischi e degli input di sistema, dovranno essere
costruiti intorno al processo Plan-Do-Check-Act (PDCA) attraverso
l’implementazione dei seguenti elementi:
− Planning (paragrafo 3) : identificare i rischi e le opportunità, definire gli
obiettivi di sicurezza, individuare le misure ed i processi necessari
affinchè la politica di sicurezza dell’organizzazione sia attuata;
− Operation (paragrafo 5): sviluppare, implementare ed applicare i
processi e le procedure pianificate;
− Performance evaluation (paragrafo 6): monitorare e valutare le
performance dei processi implementati in relazione agli obiettivi;
− Miglioramento (paragrafo 7): intraprendere azioni che in maniera
continuativa migliorino la performance del Sistema di Gestione della
Sicurezza.
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D. Il Sistema di Gestione della Sicurezza
L’architettura dell’SGS deve essere individuata attraverso:
a) Manuale
Descrizione di organizzazione e pianificazione di attività e risorse per
sviluppare, attuare, riesaminare e mantenere la politica
b) Procedure
Descrizione di attività e loro sequenza,
Precisa, esaustiva e chiara descrizione e individuazione di modalità
operative, interfacce tecniche ed organizzative e responsabilità
funzionali ed operative.
Possono essere organizzative per la descrizione di ruoli e responsabilità
ed operative per la descrizione delle attività.
Possono essere corredati da standard, linee guida, manuali operativi,
mansionari, organigrammi, istruzioni, ecc.
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D. Il Sistema di Gestione della Sicurezza
• I documenti che costituiscono l’SGS e ne
garantiscono il funzionamento devono essere
contenuti in un elenco, che ne permetta
l’associazione ai singoli requisiti delle norme
• I documenti e l’elenco che li contiene
devono indicare almeno la data di
redazione, la revisione e l’oggetto della
revisione, il responsabile della redazione,
della revisione e dell’approvazione e la data
di remissione con il relativo riferimento che ha
generato la revisione stessa; per ogni
documento devono essere indicate le
modalità di distribuzione e di archiviazione
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D. Il Sistema di Gestione della Sicurezza
• Ai fini del mantenimento del Certificato di
idoneità
all’esercizio
IF/GI/ES
devono
mantenere costantemente aggiornato il
proprio SGS
• Per ogni variazione che comporta modifiche
alla documentazione dell’SGS presentata
per la richiesta del certificato di idoneità
all’esercizio dovrà essere tempestivamente
trasmessa all’Agenzia, prima dell’attuazione
della variazione, l’intera documentazione
aggiornata
• L’SGS deve essere aggiornato anche
ogniqualvolta l’Agenzia lo richieda.
• Le modalità e le responsabilità con cui tali
modifiche
sono
trasmesse
all’Agenzia
devono essere descritte nell’SGS.
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E. SUPERVISIONE
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E. Supervisione
Che cosa è la supervisione?
Le misure adottate per controllare l'efficacia del sistema di gestione
della sicurezza una volta rilasciato un certificato di sicurezza unico o
un'autorizzazione di sicurezza ed il mantenimento dei requisiti necessari
su base continuativa
Comprende le azioni volte ad assicurare
che un’organizzazione a cui sono stati
rilasciati un certificato di sicurezza unico o
un’autorizzazione di sicurezza mantenga il
proprio sistema di gestione della sicurezza in
modo da controllare efficacemente i rischi
durante il periodo di validità del titolo
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E. Supervisione
Vigilanza sul rispetto, da parte di IF, GI e ES, dell'obbligo
permanente di usare un SGS, di cui all'articolo 8
Si applicano i principi enunciati nel pertinente CSM (reg.
761/2018)
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E. Supervisione
Le attività di supervisione comprendono:
• Monitoraggio dell’efficace adozione da parte di IF, GI e ES dell’SGS o
delle sue parti, tra cui le attività operative, i servizi di manutenzione, la
fornitura di materiale e il ricorso a imprese appaltatrici
• Monitoraggio della corretta applicazione dei CSM
• Le relative attività di supervisione si applicano anche ai SRM, nel caso

in cui siano IF, GI e ES
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E. Supervisione
Le attività per la supervisione sono:
- Audit di sistema, di processo e di prodotto
- Ispezioni sui sottosistemi ferroviari in esercizio
- Approfondimenti su incidenti ed inconvenienti ritenuti più
significativi

- Monitoraggio e analisi di incidenti ed inconvenienti
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E. Supervisione
Che cosa non fa ANSF durante la
supervisione (secondo dlgs 50/2019 e
reg.to 761/2018)?
- non fa i controlli operativi per
certificare i processi ed i prodotti
- non certifica né approva i prodotti
- non effettua verifiche e prove
funzionali periodiche congiuntamente
agli operatori ferroviari
ANSF non subentra all’USTIF nei controlli
diretti, nelle verifiche e nelle prove
funzionali previste ai sensi del DPR
753/1980
42

F. CONCLUSIONI
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F. Conclusioni
Il salto culturale tra il sistema normativo legato al DPR 753/80 ed il sistema
normativo legato IV pacchetto ferroviario, può essere sintetizzato nei due
seguenti concetti:

DPR 753/80
Approccio prescrittivo
Rispetto da parte dell’operatore
di comportamenti e misure
specificatamente prescritte dal
normatore come livelli minimi di
sicurezza

D.Lgs 50/2019
Approccio prestazionale
Dimostrazione
da
parte
del
richiedente della verifica del
rispetto delle prestazioni che il
sistema
deve
garantire
per
assicurare dei livelli accettabili di
sicurezza.
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F. Conclusioni
DPR 753/80
Approccio reattivo
Attuazione di misure per
evitare il ripetersi di un evento
indesiderato già accaduto.
Non protegge il sistema da altri
pericoli rispetto a quelle che
hanno causato l'incidente.

Il miglioramento del sistema
avviene in maniera discreta
ed è legato al presentarsi di
eventi indesiderati.

D.Lgs 50/2019
Approccio proattivo
Attuazione di misure tese a
individuare cause latenti che
possono portare al verificarsi di
un evento indesiderato.
Competenza e analisi vengono
usate per prevenire gli incidenti.

Il miglioramento del sistema
avviene in maniera continua
come decritto nel Ciclo di
Deming (PDCA).
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NON C’E’ NULLA DI IMMUTABILE,
TRANNE L’ESIGENZA DI CAMBIARE
(Eraclito)
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