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Seminario sul pilastro tecnico della 4a
edizione della
SSC rilasciato dall'ERA
Anna Patacchini, Roberto MELE
Roma, 08 ottobre 2019

Sintesi della presentazione

 Come presentare una domanda
 Il processo di valutazione della sicurezza

 Aggiornamento e rinnovo di un certificato unico di sicurezza
 Supervisione e assessment

 Commissione di ricorso
 Corrispettivi e oneri
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Presentazione della domanda
 Le imprese ferroviarie presentano le domande di certificato di sicurezza
unico tramite lo strumento informatico dello sportello unico (One Stop
Shop), disponibile sul sito web dell'Agenzia o utilizzando il seguente
URL: https://oss.era.europa.eu/logon.html

 Si raccomanda di presentare preventivamente una domanda per un
certificato di sicurezza unico (almeno 6 mesi)
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Procedura di domanda nello sportello unico
1. Registrarsi
2. Accedere allo sportello unico
3. Profilo utente completo

4. Utente registrato:
 Può preparare le domande su OSS
 Può presentare domanda nello OSS

 Può condividere applicazioni con altri utenti
 È automaticamente un referente

Come gestire i diritti di accesso
nell’organizzazione?
Decisione, a livello interno
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Procedura di richiesta nello sportello unico
Invia la candidatura in sette fasi:

1

• Compilare il modulo di domanda

2

• Caricare evidenze necessarie per verificare la conformità al CSM on SMS
• Riferimento incrociato delle evidenze con le prescrizioni della STI/SMS

3

• Caricare le prove di conformità alle norme nazionali (per ciascuno SM)
• Elementi di prova incrociati con le norme nazionali

4

5

• Caricare documenti aggiuntivi (ad esempio, finanziari)

• Riesame + firma + invio della candidatura
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Processo di presentazione delle domande nell‘OSS: fase 1
Compilare il modulo di candidatura:








tipo di richiesta
area di esercizio
tipo di esercizio
reti interessate
eventuali stazioni di confine
informazioni sul richiedente
informazioni sul referente

Questo aspetto è coperto dal
Allegato I alle “modalità pratiche”
Reg. (EU) 2018/763
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Processo di presentazione delle domande nell‘OSS: fase 2/1
Caricare le evidenze per la parte SMS:




indicare i titoli
utilizzo della funzione di trascinamento
o caricare le cartelle

Il richiedente ha la facoltà’ di
decidere come organizzare le
evidenze, ma una struttura
chiara e documenti non troppo
estesi possono facilitare la
valutazione

Slide 10

Processo di presentazione delle domande nell‘OSS: fase 2/2
Riferimento incrociato con
requisiti pertinenti:
Requisiti relativi ai punti
del SMS / STI OPE
 Requisito del SMS
 Evidenze
 Descrizione
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Processo di presentazione delle domande nell‘OSS: fase 3/1
Caricare le evidenze per la parte SMS:




indicare i titoli
utilizzo della funzione di trascinamento
o caricare le cartelle

Consulta i manuali nazionali di
applicazione per conoscere
l'elenco delle norme applicabili
Caricare informazioni
separatamente per ciascuna
delle aree di attività
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Processo di presentazione delle domande nell‘OSS: fase 3/2
Riferimento incrociato delle prove con i requisiti nazionali

Opzione 1:
 Costruire una propria tabella di mappatura
 Completare la tabella:
 Requisiti contenuti nelle guide
 Evidenze caricate (titolo)
 Riferimento e descrizione

Opzione 2:
 Compilare la tabella in formato cartaceo
 Carica come file
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Processo di presentazione delle domande nell‘OSS: fase 4
Caricare documenti aggiuntivi:

 Scheda "Soggetto di diritto (LEF)"
 Altro documento

Non caricare qui alcun elemento di
prova per SMS o parti nazionali.
Unicamente per i documenti
amministrativi e finanziari
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Processo di presentazione delle domande nell‘OSS: fase 5
Riesame + firma:

 Verifica della qualità dei dati
 Verifica della completezza del fascicolo
 Controllo dei documenti caricati

e
 Invio della candidatura

Il richiedente riceve un riscontro
automatico della ricezione della
domanda e della data d'inizio della
valutazione.
Il file inviato sarà congelato e potrà
essere aggiornato solo in risposta alle
‘criticità’’ da parte dei valutatori
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Processo di valutazione della sicurezza

Impegno
preliminare
(facoltativo)

Ricevimento
della
domanda

Scrutinio
iniziale

Valutazione
dettagliata

Decisione
finale

Chiusura
della
valutazione
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Fase di impegno preliminare (facoltativo)
Vantaggi

Svantaggi

Facilitare i contatti preliminari
Sviluppare la relazione tra
valutatori e richiedente

Prospettiva di lungo periodo

Acquisire familiarità con il
livello di maturità del SMS del
richiedente
Attenuazione dei rischi latenti
di ritardi nell'emissione del SSC

Sportello unico utilizzato per
presentare la domanda;
Le informazioni possono essere
riutilizzate per la conseguente
presentazione

Impegno costante da parte del
richiedente

Soggetti a oneri

Non obbligatorio, ma
altamente raccomandato
Il richiedente sceglie un organismo di certificazione della sicurezza al momento della
richiesta di impegno preliminare, ma questo può essere modificato in una fase
successiva.
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Fase di scrutinio iniziale

Scopo:
 Verificare che i documenti presentati dal richiedente (ossia gli
elementi di prova) siano sufficienti, pertinenti e coerenti
 In caso contrario, l'organismo di certificazione di sicurezza (e
la/le NSA interessata/e all’area di esercizio) possono chiedere
informazioni supplementari
 Il termine per la fornitura delle informazioni mancanti è
concordato con il richiedente.
 La richiesta è gestita attraverso il registro di emissione dello
sportello unico
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Fase di valutazione dettagliata

Scopo:
 Verificare che gli elementi di prova siano conformi ai requisiti
giuridici (sia a livello dell'UE che a livello nazionale)
 In caso contrario, l'autorità o le autorità interessate all’area di
esercizio possono chiedere informazioni complementari.
 Il termine per la fornitura delle informazioni mancanti è
concordato con il richiedente.
 La richiesta è gestita attraverso il registro di criticità dello
sportello unico
 Una relazione di valutazione viene rilasciata dalla o dalle
autorità interessate;
 Se l'Agenzia è l'organismo di certificazione di sicurezza, aggrega
le diverse relazioni per elaborare un rapporto di valutazione
finale disponibile nella lingua del richiedente.
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Fase decisionale

Scopo:
 Notificare al richiedente la decisione dell'organismo di
certificazione di sicurezza
 Decisione negativa
 Rigetto della domanda
 Inclusione di restrizioni/condizioni d'uso

 Una decisione negativa può essere soggetta a riesame e
ricorso
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Modalità di comunicazione
 Lo scambio di informazioni tra il richiedente, l'Agenzia e le NSA
interessate dalle aree di esercizio è gestito tramite lo sportello unico o
altri canali di comunicazione (telefono, videoconferenza, posta
elettronica, ecc.)

 Il responsabile del progetto:
 è responsabile del coordinamento della valutazione.
 è il punto di contatto per il richiedente e le NSA interessate

Gestione delle criticità

 Durante lo screening iniziale e
durante la fase di valutazione
dettaglit i valutatori possono
sollevare criticità e fasi di
valutazione dettagliate
 Le criticità sono registrate e
classificate nel registro dello
sportello unico

Tipo 4
Non conformità
grave
Tipo 3
Inadempienze minori
o preoccupazioni
residue
Tipo 2
Osservazione

Tipo 1
Quesito

 Il richiedente fornisce le
informazioni richieste attraverso il
registro

Audit, ispezioni o visite
 Le autorità coinvolte nella valutazione della sicurezza possono effettuare
audit, ispezioni o visite nel sito del richiedente.
Scopo:
 Raccogliere elementi di prova supplementari e accertare la consapevolezza
del richiedente in merito ad alcuni settori che destano preoccupazione

• Queste attività non sostituiscono né duplicano la supervisione esercitata
dall'NSA.
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Aggiornamento e rinnovo
 Aggiornamento in caso di:
 modifica sostanziale del tipo o della portata dell‘esercizio e, oppure
 estensione dell'area di esercizio, o
 modifiche sostanziali del quadro giuridico se l'Agenzia o l'NSA lo richiedono

L'impresa ferroviaria è tenuta a collaborare con l'organismo di certificazione
di sicurezza quando pianifica una modifica delle condizioni in cui è stato
rilasciato il certificato di sicurezza unico. Le modifiche possono essere di
natura tecnica, operativa o organizzativa.

 Rinnovo alla scadenza del certificato
Descrizione dettagliata nella guida ERA per il rilascio del SSC (punto7) –
versione per i richiedenti
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Tipo & portata dell'operazione
 Modifica del tipo di operazione significa aggiungere o eliminare:
 Trasporti di passeggeri (inclusi i servizi ad alta velocità)
 Trasporto di merci (compresi i servizi di merci pericolose)
 Manovra

 Modificare la portata delle operazioni significa modificare ad esempio:
 Numero di passeggeri e/o volume delle merci trasportate
 Dimensioni (micro, piccole, medie e grandi aziende) della società in termini
di dipendenti
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Limitazione o revoca di un certificato di sicurezza unico
• L'organismo di certificazione della
sicurezza che lo ha rilasciato può
limitare o revocare un SSC

• Tale limitazione o revoca avviene
quando l'autorità di certificazione di
sicurezza è informata da una NSA che,
in seguito alle sue attività di
supervisione, il titolare del certificato
non soddisfa più le condizioni per la
certificazione.
• Se la NSA individua un rischio grave per
la sicurezza, può decidere di adottare
misure di esecuzione proporzionate,
compresa, se necessario, la
sospensione delle attività ferroviarie.
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Cos'è la supervisione?

 Il processo mediante il quale un'autorità preposta alla sicurezza verifica
che ciò che succede nella realtà operativa corrisponde a quanto dichiarato
nella documentazione a supporto della domanda di certificato di sicurezza
o di autorizzazione di un veicolo
 Una verifica della realtà operativa, effettuata in base ad uno specifico
argomento o sulla base di uno o più criteri SMS, in ogni caso finalizzata a
verificare in che modo questi sono tenuti sotto controllo nel SMS
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Legami tra supervisione e valutazione
(Art.5 CSM Supervisione Reg. UE 2018/761)
1. L'autorità nazionale preposta alla sicurezza che effettua la supervisione utilizza e, se del caso, condivide le
informazioni raccolte in merito alla prestazione del sistema di gestione della sicurezza durante le sue attività di
supervisione al fine di rinnovare o aggiornare i certificati di sicurezza unici o le autorizzazioni di sicurezza.
2. Qualora non sia competente per l'emissione del certificato di sicurezza unico o dell'autorizzazione di sicurezza,
l'autorità nazionale preposta alla sicurezza di cui al comma 1, su richiesta e dopo aver ricevuto una domanda di
rinnovo o di aggiornamento, si coordina tempestivamente con l'Agenzia, che agisce in qualità di organismo di
certificazione di sicurezza, o con la pertinente autorità nazionale preposta alla sicurezza, in caso di infrastruttura
transfrontaliera.

In base all'esito del coordinamento di cui al primo comma, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza individua e
indirizza le informazioni rilevanti per valutare se il sistema di gestione della sicurezza dell'impresa ferroviaria o del
gestore dell'infrastruttura funzioni in modo efficiente. Tali informazioni comprendono almeno:
a) una descrizione delle non conformità gravi che possono incidere sulla prestazione di sicurezza o creare seri rischi
per la sicurezza ed eventuali altri settori che destano preoccupazione individuati nel corso delle attività di
supervisione svolte a partire dalla valutazione precedente;
b) lo stato del piano (o dei piani) d'azione fissato/i dall'impresa ferroviaria o dal gestore dell'infrastruttura al fine di
risolvere le non conformità gravi e qualsiasi altro ambito che desta preoccupazione di cui alla lettera a), e le azioni
pertinenti che sono state adottate dall'autorità nazionale preposta alla sicurezza per sorvegliare la risoluzione di tali
questioni;
c) un riepilogo della prestazione di sicurezza dell'impresa ferroviaria o del gestore dell'infrastruttura operante nel
rispettivo Stato membro;
d) lo stato del piano (o dei piani) d'azione fissato/i dall'impresa ferroviaria o dal gestore dell'infrastruttura al fine di
risolvere eventuali problematiche residue di precedenti valutazioni.
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Legame tra supervisione e valutazione
In sintesi:

 La NSA deve presentare una relazione all'ERA, che agisce in qualità di
organismo di certificazione di sicurezza;
 Detta relazione deve coprire almeno i punti stabiliti nell'ambito di
applicazione dell'articolo 5, comma 2, lettere da a) a d) del CSM;
 Questa dovrebbe essere inviata nei tempi concordati, in modo che sia
disponibile per la valutazione (Non è specificata la tempistica per la
fornitura di tali dati);
 Nello sportello unico è prevista una scheda riepilogativa per i dati di
supervisione . Tale modulo contiene anche spazi per i risultati delle
indagini NIB.
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Legame tra supervisione e valutazione
 Quando le NSA forniscono un contributo all'ERA (che agisce in qualità di
organismo di certificazione - CB), non vi è alcun trasferimento di
responsabilità a seguito del completamento delle azioni pertinenti.
 Lo scopo principale della condivisione delle informazioni è quello di
sostenere la pianificazione del processo di valutazione, in quanto tali
informazioni possono indicare aree potenzialmente deboli, che devono
essere verificate in modo più dettagliato durante la valutazione.
 La situazione è leggermente diversa, quando il richiedente chiede
l'aggiornamento o il rinnovo del certificato rilasciato in precedenza con
alcune criticità di tipo 3 da controllare durante la supervisione.
 In tal caso, tali questioni sono importate nello sportello unico alla
domanda di rinnovo o aggiornamento, e l'ERA, in quanto CB, sulla base di
informazioni sui risultati delle attività di supervisione svolte dall'NSA, può
decidere di chiudere tali questioni nello sportello unico.
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Legame tra supervisione e valutazione

 In termini molto pratici l'ERA non ha il potere di assumersi la
responsabilità delle azioni richieste all'impresa ferroviaria da
un'altra autorità.
 Ciò è distinto dalle questioni di tipo 3, dove, in accordo con la
NSA competente, ERA verifica che alcune azioni siano state
completate o orienta la propria valutazione sulle parti
pertinenti del SMS.
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Misure correttive

 Misure correttive di tipo diverso, contro le decisioni adottate
da un'autorità che emette certificati di sicurezza unici o
autorizzazioni di veicoli:
 Riesame della decisione negativa (solo per il richiedente)
 Ricorso dinanzi a un organo di ricorso (per il richiedente o per una
persona fisica o giuridica per cui la decisione è rivolta a tale persona,
o per la persona fisica o giuridica che la riguarda)
 Ricorsi di annullamento o per carenza dinanzi alla Corte di giustizia
dell'Unione europea (ERA) o a un organo giurisdizionale nazionale
(NSA)

 Per poter presentare un ricorso, il richiedente deve aver
innanzitutto presentato una domanda di riesame della
decisione presa dall'autorità.
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Organo di ricorso

 L'organo di ricorso competente dipende dall'autorità cui
spetta la decisione:
 Commissione di ricorso (Board of Appeal) istituito dall'Agenzia (ERA)
 Un organo di appello in conformità del diritto nazionale.

 I membri delle commissioni di ricorso istituite dall'ERA sono
indipendenti da qualsiasi parte coinvolta e non possono
assumere altri ruoli all'interno dell'Agenzia.
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Commissione dei ricorsi

 La commissione di ricorso dell'Agenzia svolge un ruolo
durante:
 procedura di arbitrato su richiesta delle NSA durante la valutazione
 il ricorso proposto dal richiedente dopo l'adozione della decisione da parte
dell'ERA
•

La o le NSA interessate possono chiedere un arbitrato dinanzi alla commissione
di ricorso quando l'ERA non è d'accordo con una valutazione negativa svolta dalle
NSA se una valutazione reciprocamente accettabile non può essere approvata
entro un mese dalla notifica del suo disaccordo da parte dell'ERA alle NSA

• Per quanto riguarda l'arbitrato, la commissione di ricorso decide se
confermare il progetto di decisione dell'Agenzia.
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Commissione dei ricorsi

 Se constata che i motivi di ricorso sono fondati, la commissione di
ricorso deferisce il caso all'Agenzia.
 L'Agenzia adotta la sua decisione definitiva in conformità delle
conclusioni della commissione di ricorso e fornisce una motivazione
di tale decisione.
 L'Agenzia informa le parti del procedimento di ricorso di
conseguenza.
 Il ricorso proposto non ha effetto sospensivo della richiesta.
Tuttavia, su richiesta delle parti interessate, la commissione di
ricorso può decidere che il ricorso in questione ha effetto
sospensivo, se ritiene che le circostanze, quali l'impatto sulla
sicurezza, lo consentano.
In tal caso, la commissione di ricorso fornisce una motivazione della
sua decisione.
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Arbitrato

 Tempi della procedura di arbitrato

Discordia
Agenzia/NSA

Valutazione
reciprocamente
accettabile

Decisione della
commissione di
ricorso

 Termine per l'impugnazione

Decisione
negativa;

* Termini

Domanda di
riesame

L'Agenzia
conferma o
inverte la
propria
decisione

Ricorso

Decisione finale
Conclusioni
dell'Agenzia
della
commissione di
ricorso
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Arbitrato

 Le richieste di arbitrato o di ricorso dinanzi alla commissione
di ricorso devono essere inviate alla segreteria della
commissione di ricorso (BoA@era.europa.eu).

 Le conclusioni della commissione di ricorso saranno rese
disponibili presso l’archivio dello sportello unico.
 Regolamento di esecuzione (UE) 2018/867 della
Commissione, del 13 giugno 2018, che stabilisce il
regolamento interno delle commissioni di ricorso dell'Agenzia
dell'Unione europea per le ferrovie
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Principi per la definizione di diritti e corrispettivi

 I diritti e i corrispettivi riscossi dall'Agenzia dovrebbero essere tali
da coprire l'intero costo dei servizi prestati dalla medesima.
 Le tariffe e gli oneri pagabili all'Agenzia dovrebbero essere fissati in
modo trasparente, equo e uniforme, in particolare con l'obiettivo
della semplificazione. Esse non dovrebbero comportare
l'imposizione di inutili oneri finanziari per le imprese e non
dovrebbero compromettere la competitività del settore ferroviario
europeo.
 Le tariffe e gli oneri sono calcolati in base ai seguenti elementi:
 Il tempo trascorso dal personale dell'Agenzia (ed esperti esterni, se
del caso), moltiplicato per una tariffa oraria di 130 EUR
 Dichiarazione dei costi fornita dall'NSA interessata
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Tariffe e oneri

 L'Agenzia, su richiesta del richiedente, emette una stima non
vincolante dell'importo delle tariffe e degli oneri relativi alla
domanda (compreso l'eventuale impegno preliminare) e fornisce
informazioni sul momento in cui saranno emesse le fatture.
 I richiedenti provvedono a che l'Agenzia riceva il pagamento degli
importi dovuti, comprese eventuali spese bancarie connesse a tale
pagamento, entro 60 giorni di calendario dalla data di notifica della
fattura.
 L'Agenzia può fatturare importi intermedi ogni 6 mesi (durante la
fase di impegno preliminare)
 Se il richiedente è una piccola o media impresa, l'Agenzia prende in
considerazione le richieste di una proroga del termine per il
pagamento in linea di massima e prevede il pagamento a rate
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Tariffe e oneri

 Arco temporale delle scadenze amministrative

Domanda
presentata

* Termini

Decisione Dichiarazione
dei costi
dell'NSA

Fatturazione

Termine di
pagamento

1

sollecito

2a
sollecito
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Tariffe e oneri

Legislazione applicabile:
 Regolamento di esecuzione (UE) 2018/764 della
Commissione, del 2 maggio 2018, relativo alle tariffe e agli
oneri pagabili all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie
e alle loro condizioni di pagamento
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