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Il 4º pacchetto ferroviario

 Il 30 gennaio 2013 la Commissione presentò sei proposte
legislative nell'ambito del 4º pacchetto ferroviario da negoziare e
adottare dal Consiglio e dal Parlamento europeo. Comprendeva:
•

•

Un " pilastro della governance e del mercato " per aprire le ferrovie
nazionali per il trasporto di passeggeri a nuovi operatori: di poca pertinenza
per l'ERA
Il cosiddetto " pilastro tecnico " (3 proposte legislative) per ridurre i costi
amministrativi per gli operatori ferroviari + per agevolare l'ingresso di nuovi
operatori sul mercato ferroviario + per eliminare gli ostacoli amministrativi
e tecnici residui nello spazio ferroviario europeo unico (SERA)

 L'intenzione iniziale era che l'ERA diventasse l'unico organismo
competente per il rilascio delle autorizzazioni dei veicoli e dei
certificati di sicurezza in tutta l'UE.
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Pilastro tecnico (1/3)

 Il "pilastro tecnico" è stato adottato dal Parlamento europeo e dal
Consiglio nel aprile 2016. Esso comprende tre testi legislativi
datati 11 maggio 2016 (GUUE del 26 maggio 2016):
Regolamento (UE) 2016/796 che istituisce un'Agenzia dell'Unione
europea per le ferrovie
Direttiva (UE) 2016/797 relativa all'interoperabilità del sistema
ferroviario dell'Unione europea
Direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie

 Il regolamento (UE) n. 2016/796 ("AR") è entrato in vigore il 15
giugno 2016. A decorrere da tale data, l'ex regolamento (CE) n.
881/2004 dell'Agenzia è stato abrogato e sostituito. L'Agenzia
dell'Unione europea per le ferrovie è succeduta all'Agenzia
ferroviaria europea (continuità di ED, MB, titolarità, contratti,
accordi, impegni, ecc.).
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Pilastro tecnico (2/3)

 Le direttive 2016/797 (interoperabilità) e 2016/798 (sicurezza o
"RSD") dovevano essere recepite dagli Stati membri entro il 16
giugno 2019.Gli Stati membri hanno potuto tuttavia decidere di
rinviare il recepimento entro il 16 giugno 2020, previa notifica di
tale decisione e relative motivazioni alla Commissione e
all'Agenzia (entro il 16 dicembre 2018).
 La direttiva 2004/49/CE del 29 aprile 2004 relativa alla sicurezza
delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2008/57/CE
sull'interoperabilità del 17 giugno 2008 relativa all'interoperabilità
del sistema ferroviario comunitario saranno abrogate solo dal 16
giugno 2020.
 Il pilastro tecnico non incide sulla validità della direttiva
2007/59/CE del 23 ottobre 2007 relativa alla certificazione dei
macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema
ferroviario della Comunità.
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Pilastro tecnico (3/3)
 Il pilastro tecnico del 4º Pacchetto Ferroviario apporta le seguenti modifiche
principali:

•

Un quadro rinnovato per la sicurezza delle ferrovie volto a promuovere la cultura
della sicurezza (cfr. articolo 9 (2) RSD) e a rendere più chiare le responsabilità in
materia di sicurezza per i diversi attori del sistema ferroviario (cfr. articolo 4 della
RSD).Su tale base, l'Agenzia ha sviluppato in particolare Safety Alert uno strumento
IT per avvisi di sicurezza e Common Occurrence Reporting, una proposta di
sistema per la trasmissione dei dati sulla gestione della sicurezza della trasmissione
di eventi comuni.

•

Un approccio armonizzato in materia di certificazione della sicurezza in cui i
certificati di sicurezza unici sono rilasciati alle IF per tutto il settore di attività (cfr.
qui di seguito e altre presentazioni).

•

Un nuovo quadro armonizzato per l'autorizzazione dei veicoli (cfr. qui di seguito e
altre presentazioni)

•

Un'attuazione armonizzata dell'ERTMS nell'Unione con un controllo preventivo che
le soluzioni tecniche ERTMS di terra previste siano interoperabili (cfr. in appresso e
altre presentazioni)

•

Chiarimento del ruolo delle imprese ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura al
fine di verificare la compatibilità tecnica di un veicolo con un itinerario, prima che
l'IF utilizzi un veicolo nell’area d'uso specificata nel suo VA (articolo 23 della
direttiva sull'interoperabilità).

•

Requisiti dettagliati per gli organismi di valutazione della conformità e le autorità
di notifica (capo VI interoperabilità)
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Nuove competenze dell'Agenzia europea per le ferrovie (ERA)

 L'ERA prosegue i suoi compiti attuali:
 elaborazione di raccomandazioni alla Commissione Europea in
materia di specifiche tecniche di interoperabilità (STI), metodi
comuni (CSM), indicatori (CSI), obbiettivi (CST) di sicurezza e
certificazione di SRM,
 formulazione di pareri e consulenze tecniche,

 monitoraggio delle prestazioni in materia di sicurezza e
interoperabilità del sistema ferroviario,
 organizzazione di reti di NSA, NIB e NRB
 esame e classificazione delle norme nazionali,
 organizzazione dei registri ferroviari,
 attività di ricerca e trasporto di merci pericolose, ......
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Nuove competenze dell'ERA nell'ambito del pilastro tecnico

 La “nuova” ERA ha ricevuto nuovi e più ampi compiti, quali:

• Un ruolo rafforzato nell'esame delle norme nazionali che gli
Stati membri devono notificare alla CE e all'ERA mediante un
nuovo strumento informatico (la banca dati unica delle regole
– Single Rules Database - SRD ) che sarà sviluppato dall'ERA. Il
SRD sostituirà i registri esistenti se le norme nazionali
applicabili sono accessibili al pubblico (documento di
riferimento "RDD" e NOTIF-IT)

• L' ERA è l'autorità di sistema per l' ERTMS e per la gestione
delle richieste di modifica dei requisiti dei sottosistemi
nell'ambito della STI CCS, della STI TAF e della STI TAP (per le
applicazioni telematiche)
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Nuove competenze dell'ERA

Nuova autorità
Area di attività in più di
uno Stato membro o in
uno Stato membro su
domanda del richiedente

O
Sportello

NSA

Certificato
di sicurezza
unico

Area di esercizio limitata a
uno Stato membro su
domanda del richiedente
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Nuove competenze dell'ERA: principali modifiche
Prima
Certificato di sicurezza parte A rilasciato
dall’Autorità pertinente

Dopo
Certificato di sicurezza unico rilasciato da un
organismo di certificazione, la NSA o l’ERA

Uno o più certificate di sicurezza parte B
rilasciati dalle pertinenti NSA
Domande gestite in base a requisiti nazionali

Tutte le domande gestite attraverso lo onestop shop, strumento informatico basato sui
requisiti fissati dalle leggi europee

Processo di valutazione definite da ciascuna
NSA in base ai propri metodi

Processo di valutazione armonizzato,
secondo quanto previsto dalle leggi europee

Valutazione basata su criteri UE (da applicarsi
da parte delle NSA) e norme nazionali

Requisiti del SGS omogenei (in linea con gli
standard ISO, che devono essere applicati sia
dalle autorità che dai richiedenti) e riduzione
delle norme nazionali.

Nessun obbligo per le autorità di stabilire
accordi preliminari con i richiedenti

Le Autorità devono stabilire accordi
preliminari, se il richiedente ne fa domanda
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Quadro giuridico per il SSC
CSM per la
supervisione
(Reg. (CE) n.
2018/761)
Direttiva
macchinisti
(2007/59/CE)

Criteri per il
riconoscimento
centri di
formazione
(Dec.2011/765)

Metodo comune
di valutazione
dei rischi (Reg
402/2013)

CSM per il
monitoraggio
(Reg. 1078/2012)

STI OPE
(Reg. 2015/995)

ERADIS

NOTIF-IT

Modalità
pratiche per
l'emissione di
SSC
(Reg. 2018/763)

CSM per il SMS
(Reg. 2018/762)

OSS

Direttiva sulla
sicurezza delle
ferrovie
(2016/798)

Certificazione
ECM
(Reg. 445/2011)

Commissione per
i ricorsi
Direttiva
interoperabilità
(2016/797)

Regolamento ERA

(2016/796)

Corrispettivi e
oneri
(Reg. 2018/764)
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Quadro giuridico per le SSC

Commissione per i
ricorsi

Corrispettivi e
oneri

CERTIFICATO DI
SICUREZZA
UNICO

PROCESSO
ARMONIZZATO
UE

Approccio di
processo con una
serie di Linee
Guida

Completare
l'allineamento con
le norme ISO

Processo
armonizzato
UE

Sportello unico

Eventuale
impegno
preliminare

L'ERA come
organismo di
certificazione di
sicurezza

Una più stretta
cooperazione tra
le NSA e l'ERA
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Quadro giuridico per il SSC
 Nuova serie di Linee Guida a sostegno dell'attuazione del nuovo quadro
normativo dell'UE in materia di sicurezza
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Quadro giuridico per il SSC
•

Le guide sono disponibili in Italiano

•

I richiedenti devono tenere conto anche delle linee guida emesse dalle NSA
dei Paesi nei quali intendono operare.
18

Quadro giuridico per le SSC
 Dove trovare queste informazioni? Sul sito web dell' ERA
ERA > Richiedenti > Domande per i certificati di sicurezza unici
Attività > ERA > Attività > Metodi di sicurezza comuni

Era > Possono essere utili?> DOMANDE E RISPOSTE

era.europa.eu
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Quadro giuridico per le SSC — Caratteristiche principali

 A decorrere dal 16 giugno 2019 (o dal 16 giugno 2020), le
imprese ferroviarie devono essere in possesso di un
certificato di sicurezza unico (Single Safety Certificate SSC) rilasciato a norma dell'articolo 10 della direttiva (UE)
2016/798 e delle modalità pratiche per il rilascio del SSC
(regolamento (UE) 2018/763).
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Quadro giuridico per il SSC — Caratteristiche principali

Principali caratteristiche:
 Uso obbligatorio dello sportello unico (nuovo SSC,
aggiornamento o rinnovo di SSC — decisioni — richieste di
riesame — Decisioni della commissione di ricorso, ecc.)
 Il SSC sarà rilasciato dall'ERA (area operativa in più di uno
Stato membro) o dall'NSA interessata se l’area di attività è
limitata ad uno Stato membro e il richiedente non sceglie
l'ERA come organismo di certificazione di sicurezza. Tale
scelta è vincolante fino al termine della valutazione.
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Quadro giuridico per il SSC — Caratteristiche principali

 La domanda deve contenere un fascicolo che dimostri
quanto segue:
• L'impresa ferroviaria ha istituito un proprio sistema di
gestione della sicurezza che soddisfa i requisiti di STI e
CSM, in particolare
• la STI OPE (regolamento (UE) 2015/995) e
• il metodo comune di sicurezza per il SMS
(regolamento (UE) n. 2018/762).
• L'impresa ferroviaria soddisfa i requisiti stabiliti nella
pertinente normativa nazionale (notificata).
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Quadro giuridico per il SSC — Caratteristiche principali

 Quando l'ERA agisce come organismo di certificazione di
sicurezza, essa valuta la parte SMS e rinvia il file all'NSA
interessata dall’area di attività, per la valutazione della
parte nazionale.
 Verifica della completezza della domanda entro un mese;
 Decisione entro quattro mesi dal riconoscimento del
fascicolo completo;
 È possibile una proroga.
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Quadro giuridico per il SSC — Caratteristiche principali

 L' organismo di certificazione di sicurezza si assume la piena
responsabilità dei certificati di sicurezza che emette.
 Quando l'ERA agisce in qualità di organismo di certificazione di
sicurezza:
• "tiene pienamente conto delle valutazioni" delle autorità
nazionali di sicurezza prima di emettere la propria decisione;
• Procedura di arbitrato dinanzi alla commissione (entro 1
mese) se l'ERA non è d'accordo con una valutazione negativa
da parte di un'NSA (se non vi è una valutazione
reciprocamente accettabile entro 1 mese). Se l'ERA non è
d'accordo con una valutazione positiva, l'ERA adotta una
decisione definitiva (senza arbitrato).
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Quadro giuridico per il SSC — Caratteristiche principali

• Procedura di riesame di una decisione negativa (entro 1
mese dalla decisione) su richiesta del richiedente:
• l'organismo di certificazione di sicurezza dispone di
un periodo di 2 mesi per riesaminare e confermare o
annullare la propria decisione.
• Procedura di ricorso in caso di conferma di una
decisione negativa:
• presso l’apposita commissione (BoA), entro 2 mesi, se
la decisione è stata emessa dall'ERA;
• presso gli organismi di giurisdizione (es.: tribunali)
nazionali, se la decisione è stata emessa dalle NSA.
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Quadro giuridico per il SSC — Caratteristiche principali

 Riesame e ricorso si applicano anche in caso di sospensione,
revoca o rinnovo parziale del SSC;
 Impegno preliminare: I richiedenti possono inoltre
presentare una domanda di impegno preliminare, prima di
avanzare la domanda di SSC.
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Quadro giuridico per il SSC — Caratteristiche principali

Qualsiasi lingua ufficiale
dell'UE (SMS)
Agenzia
Lingua stabilita dall'NSA
dell'area di esercizio
prevista (norme
nazionali)

Organismo di
certificazione di
sicurezza
NSA

Lingua accettata
dall'NSA (come indicato
nella Guida)
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Quadro giuridico per il SSC — Caratteristiche principali



Lingua adottata per la domanda di SSC:
• Se l'NSA è l'organismo di certificazione di sicurezza: nella
lingua nazionale dell'NSA (o altra lingua indicata nella guida
applicativa dell'NSA)
• Se l'ERA è l'organismo di certificazione di sicurezza:
• Parte dell'SMS in qualsiasi lingua ufficiale dell'UE, e
• Parte nazionale della domanda nella lingua nazionale
dell'NSA (o altra lingua indicata nella guida dell'autorità
nazionale per la sicurezza nazionale)

 Le decisioni relative al SSC ed i SSC sono redatti nella lingua della
domanda.
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Quadro giuridico per il SSC — Caratteristiche principali

 L'organismo di certificazione di sicurezza è altresì
competente per rinnovare, sospendere, modificare,
limitare o revocare il SSC che ha rilasciato

 L' ERA si affida alla supervisione delle imprese ferroviarie
da parte delle NSA interessate in conformità al metodo
comune di sicurezza per la supervisione:
Regolamento (UE) 2018/761.
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STI OPE — perché?
 Definisce il quadro per la gestione della sicurezza dell’esercizio e,
in particolare, le materie che devono essere soggette alle norme
nazionali
 Tutti i valutatori dovrebbero conoscerne i principi e il modo in cui
questi sono applicati nei SMS dei richiedenti.
 Non è previsto un esame approfondito dell'applicazione della STI
OPE, bensì di riscontrare evidenze sufficienti a dimostrarne
l'applicazione da parte dell'impresa ferroviaria.
 Sino dalla prima versione del 2006, è previsto che la STI OPE sia
valutata come parte dell'aggiudicazione di un certificato di
sicurezza
Ulteriori dettagli sulla STI OPE verranno discussi nel seguito delle
presentazioni
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Disposizioni transitorie
Principi fondamentali:


A partire dal 16 giugno 2019, l'ERA è competente per il rilascio di certificati di
sicurezza unici quando la zona di esercizio comporta almeno uno Stato membro
che ha recepito la direttiva (UE) 2016/798 entro tale data



Le autorità nazionali preposte alla sicurezza degli Stati membri che hanno
posticipato il recepimento del nuovo quadro giuridico entro un anno continuano
a rilasciare certificati di sicurezza in conformità alla direttiva 2004/49/CE fino al
16 giugno 2020.

Trasposizione 16/ 06 /2019

Trasposizione 16/ 06 /2020

Certificato di sicurezza unico

Certificati Parte A + Parte B
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Disposizioni transitorie
16/06/2019
16/06/2020

Qualche spiegazione:
•

Certificato di sicurezza unico da rilasciare
quando una parte qualsiasi del certificato
(A o B) scade nello Stato membro che ha
recepito la direttiva nel 2019

•

Diversi Stati membri hanno scelto date di
recepimento diverse

•

Alcune imprese ferroviarie devono seguire
contemporaneamente due regimi diversi

•

Si prega di consultare la mappa per capire
quale procedura si applica alla vostra
organizzazione per i rinnovi e gli
aggiornamenti (in particolare estensione
dell'area di esercizio)
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Disposizioni transitorie
Scenari generici per i richiedenti i cui certificati scadono dopo il 16/06/2019:

(1)

1 (PARTE A)
06/2019

2 ( PARTE B)
06/2019

ERA rilascia SSC

(2)

1 (PARTE A)
06/2019

2 (PARTE B)
06/2020

ERA rilascia SSC (per MS 1)
MS 2 rilascia Part B (per MS 2)

(3)

1 (PARTE A)
06/2020

2 (PARTE B)
06/2019

MS 1 rilascia Parte A e B
ERA rilascia SSC (per MS 2)

(4)

1 (PARTE A)
06/2020

2 (PARTE B)
06/2020

MS 1 rilascia Part A and B
MS 2 rilascia Part B
ERA coinvolta da 06/2020 (es. aggiornamento)

SPIEGAZIONE:
1 (PARTE A)
06/2019

Stato Membro (MS) X rilascia Parte X
Data di trasposizione nel MS
Il colore riflette la data di trasposizione
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Disposizioni transitorie
Il caso in cui un'impresa ferroviaria intenda operare in diversi Stati membri, qualora
non tutti abbiano recepito la direttiva (UE) 2016/798 entro il 16 giugno 2019:


L' ERA è responsabile del rilascio del certificato unico di sicurezza, escludendo dalla zona di
attività gli Stati membri che recepiscono la direttiva (UE) 2016/798 entro il 16 giugno 2020



Gli NSA che hanno posticipato il recepimento continuano a rilasciare un certificato di
sicurezza (a norma della direttiva 2004/49/CE, o parte B o parte A e parte B nel caso in cui
l'impresa ferroviaria abbia stabilito per la prima volta le operazioni in tale Stato membro)

X
NSA 1 (06/2019)
ERA

NSA 2 (06/2019)
NSA 3 (06/2020)

ERA rilascia SSC per gli SM 1 e 2
NSA 3 rilascia SSC:
• parte A + B (se un'IF è registrata in
questo Stato membro)
• solo parte B (se è registrata in altro
Stato membro)
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Disposizioni transitorie

Domanda di SSC all'Agenzia


In alcuni casi, la valutazione avviata dall'NSA deve essere consegnata all'Agenzia
se tale valutazione non può essere ultimata prima della data di recepimento.



In tal caso:
 l'impresa ferroviaria sarà invitata nuovamente a presentare la propria
domanda, tramite lo sportello unico, e a conformarsi al nuovo quadro
giuridico.
 La valutazione ai fini del rilascio di un certificato di sicurezza unico sarà
coordinata con l'autorità o le autorità nazionali preposte alla sicurezza.
 L' Agenzia accetterà qualsiasi valutazione già effettuata dall'NSA in relazione
al sistema di gestione della sicurezza dell'impresa ferroviaria.
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Ritorni di esperienza


L’area d’esercizio relativa al certificato di sicurezza è definita dall’impresa
secondo le proprie esigenze commerciali ed organizzative.



Le modalità da utilizzare per delimitare l’area di esercizio non sono definite dalla
norma, l’unica specificazione introdotta dalla norma si riferisce alle linee afferenti
uno Stato Membro.



La norma introduce quindi il concetto di delimitazione geografica dell’area di
esercizio. Come inoltre ripreso nelle linee guida ERA, tale approccio rimane anche
a livello nazionale sempre a discrezione dell’Impresa.



Quanto sopra non introduce un automatismo tra certificato di sicurezza e
circolazione su tutte le linee ad esso afferenti. Infatti il Regolamento sui requisiti
del SGS introduce al punto 1 il Contesto dell’Organizzazione.



In tale punto l’impresa deve descrivere, sulla base della propria organizzazione,
come gestire l’esercizio sulle linee afferenti al proprio certificato e le eventuali
modifiche.
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Ritorni di esperienza
PRIMA
Certificato rilasciato per singola linea

DOPO
Certificato di sicurezza unico
potenzialmente valido su tutta la rete di
ogni singolo Stato Membro
Descrizione dell’area di esercizio
[Punto 1 a) ed f) CSM on SMS]

Nuovo servizio su nuova linea =
aggiornamento del certificato

Nuovo servizio su una linea ricompresa
nel SSC, da trattare come modifica ai
sensi del CSM on RA. Non sempre un
aggiornamento del SSC.
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Ambito di applicazione delle domande di SSC


Se il richiedente presenta domanda con le stazioni di frontiera e queste stazioni di
frontiera non sono contemplate dall'accordo o non sono concordate tra le NSA, al
fine di operare in tali stazioni di frontiera, il richiedente dovrà presentare una
nuova domanda riguardante lo Stato membro in cui si trova la stazione di
frontiera.



Lo stesso vale per le modifiche di area d’esercizio: se il richiedente fa domanda
per 3 Stati membri e nell'ambito del processo, decide di aggiungere un altro Stato
membro o di rimuoverlo dall'elenco, esso dovrà presentare una nuova domanda.



Ciò significa che tutte le decisioni riguardanti l’ area d’esercizio e le stazioni di
frontiera devono essere prese (e, a priori, concordate con le autorità nazionali di
sicurezza competenti) prima della presentazione della domanda.



Tra giugno 2019 e giugno 2021, per le domande transfrontaliere in cui lo Stato
membro non ha attuato, o ha attuato in misura parziale, il 4RP o la STI OPE 2015 o
entrambi, dovrebbe far parte delle discussioni con l'NSA nell'ambito del processo
di valutazione per accertare quali parti sono già state attuate e quali parti non lo
sono ancora (sulla base del Piano di Implementazione Nazionale, qualora
disponibile).
Slide42

