
La nuova Direttiva 2012/34/UE
che istituisce uno spazio
ferroviario europeo unico
La nuova direttiva, in vigore dal 15/12/2012 (gli Stati membri
devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative entro il 16/06/2015), rinnova le disposizioni per lo
sviluppo dello spazio unico delle ferrovie europee. Questo articolo ne
illustra i contenuti nel dettaglio e riporta la scheda informativa
completa con tutta la normativa comunitaria, la giurisprudenza
comunitaria e i provvedimenti nazionali collegati.  

Il Parlamento europeo e il Consiglio, il 21 novembre  scorso, hanno approvato le disposizioni relative
allo spazio unico del sistema ferroviario europeo.

La Direttiva n. 2012/34/UE, entrata in vigore il 15 dicembre 2012, per ragioni di chiarezza e razio-
nalizzazione «rifonde» in un unico documento sia le disposizioni contenute nelle direttive che hanno
avviato, oltre venti anni fa, lo sviluppo del settore ferroviario europeo, che tutte quelle che nel tempo
le hanno modificate.
La «rifusione» di tutte le direttive che hanno regolamentato il settore già dal 1991, è scaturita dalla
considerazione che  lo sviluppo del settore ferroviario e la sua capacità di competere con profitto con
gli altri modi di trasporto, sono ancora ostacolati da gravi problemi connessi al finanziamento delle
infrastrutture, alla concorrenza e  dalla mancanza di adeguata supervisione regolamentare. La nuova
direttiva europea mira a risolvere due problemi:

– il livello di investimenti per lo sviluppo e la manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria che rimane
insufficiente in un gran numero di Stati membri, di conseguenza,  la qualità dell’infrastruttura
continua a diminuire:

– la concorrenza tra le imprese ferroviarie è limitata da vari fattori: poca trasparenza delle condi-
zioni di mercato e quadro istituzionale poco efficiente continuano a rendere difficile per i nuovi
operatori la fornitura di servizi ferroviari competitivi.

La Direttiva è formata da 66 articoli, suddivisi in cinque Capi, e da dieci allegati: nel seguito si riporta
una breve descrizione.
Con la nuova Direttiva viene istituito uno spazio ferroviario europeo unico, e vengono abrogate, a par-
tire dal 15 dicembre 2012, la direttiva n. 91/440/CEE, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie
(1), la direttiva n. 95/18/CE, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie (2), la direttiva n. 2001/14/CE,
relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all’imposizione dei diritti per l’utilizzo
dell’infrastruttura ferroviaria (3), nonché tutte le direttive che le hanno modificate: vedi scheda infor-
mativa.
Nel Capo I recante le disposizioni generali, vengono ribaditi gli obiettivi principali della nuova direttiva
che sono: favorire lo sviluppo delle ferrovie dell’Unione, stabilire principi generali per il rilascio delle
licenze alle imprese ferroviarie e coordinare i meccanismi degli Stati membri che disciplinano l’assegna-
zione della capacità di infrastruttura ferroviaria, nonché le procedure relative ai canoni dovuti per il suo
utilizzo e, infine, accelerare l’installazione del sistema europeo di controllo dei treni (ETCS). Per rag-
giungere i suddetti obiettivi vengono stabilisce: 

1. le regole relative alla gestione dell’infrastruttura ferroviaria e alle attività di trasporto per ferrovia
delle imprese ferroviarie stabilite o che si stabiliranno in uno Stato membro; 

2. i criteri che disciplinano il rilascio, la proroga o la modifica, a opera di uno Stato membro, delle
licenze destinate alle imprese ferroviarie che sono stabilite o si stabiliranno nell’Unione; 

3. i principi e le procedure da applicare nella determinazione e nella riscossione dei canoni dovuti
per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e nell’assegnazione della capacità di tale infrastruttura.
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In particolare, dopo aver chiarito l’ambito di applicazione e alcune definizioni, nonché i settori che pos-
sono essere esclusi,  nel Capo II della direttiva in commento, vengono fornite le regole per lo sviluppo
delle ferrovie dell’Unione sancendo: l’indipendenza delle imprese ferroviarie e dei gestori dell’infra-
struttura, la gestione delle imprese ferroviarie secondo principi commerciali, la separazione della
gestione dell’infrastruttura e dell’attività di trasporto e dei diversi tipi di attività di trasporto garantendo
separazione contabile e indipendenza delle funzioni essenziali dei gestori dell’infrastruttura. La nuova
direttiva passa successivamente ad analizzare il profilo finanziario attraverso le procedure di finanzia-
mento del gestore dell’infrastruttura e la riduzione trasparente del debito. Successivamente stabilisce
le disposizioni per  l’accesso all’infrastruttura e ai servizi ferroviari decretando le condizioni, la limita-
zione del diritto di accesso e del diritto di far salire e scendere i passeggeri, il prelievo di diritti sulle
imprese ferroviarie che assicurano servizi ai viaggiatori e le condizioni di accesso ai servizi. Vengono
anche stabiliti i principi generali degli accordi transfrontalieri e quelli che sono i compiti di controllo
che spettano alla Commissione europea.
Il Capo III riguarda il  rilascio delle licenze delle imprese ferroviarie. In particolare, in questo Capo viene
stabilita la designazione di un’Autorità preposta da parte di tutti gli Stati membri; vengono definite le
condizioni per il rilascio della licenza, tra cui i requisiti in materia di onorabilità, di capacità finanziaria,
di competenza professionale e di copertura per la responsabilità civile; viene delimitata la validità della
licenza sia spaziale che temporale e le modalità di approvazione, sospensione e revoca da parte del-
l’Autorità preposta al rilascio delle licenze, nonché la procedura per il suo rilascio. 
Nel Capo IV vengono definite le modalità per l’imposizione dei canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura
ferroviaria e l’assegnazione di capacità dell’infrastruttura ferroviaria. In particolare, vengono stabilite
le disposizioni per l’utilizzo efficace delle capacità della infrastruttura assegnata e il prospetto informa-
tivo della rete ferroviaria che il gestore dell’infrastruttura è tenuto a pubblicare online. Vengono, inoltre,
definite le modalità per gli accordi tra imprese ferroviarie e i gestori dell’infrastruttura ferroviaria utiliz-
zata. Nuove disposizioni sono state stabilite per i canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura e dei servizi
tramite la fissazione, il calcolo e la riscossione dei diritti, definendo il costo dell’infrastruttura e la con-
tabilità, i principi di imposizione dei canoni, le deroghe ai principi di imposizione dei diritti, le riduzioni
sui canoni, i sistemi di compensazione per la mancata copertura dei costi ambientali, quelli connessi a
incidenti e quelli di infrastruttura; viene anche definito il sistema per garantire la qualità delle presta-
zioni, i canoni di prenotazione della capacità e le modalità di cooperazione in materia di sistemi di
imposizione dei diritti su più reti. 
Successivamente viene presa in esame  l’assegnazione delle capacità di infrastruttura da parte del
gestore di infrastruttura definendo i diritti connessi alla capacità, la cooperazione per l’assegnazione
della capacità su più reti, gli accordi quadro e lo schema della procedura di assegnazione,
Disposizioni particolari sono state dettate in riferimento  alle modalità di richiesta di utilizzo dell’infra-
struttura, della programmazione del gestore dell’infrastruttura, nonché la procedura di coordinamento
nel caso dell’eventuale saturazione dell’infrastruttura e di richieste ad hoc. Il gestore delle infrastruttura
deve effettuare l’analisi della capacità e definire:  il relativo piano di potenziamento, le modalità di uti-
lizzo delle tracce ferroviarie, la capacità di infrastruttura per i lavori di manutenzione e le misure speciali
da adottare in caso di perturbazioni nella circolazione dei treni. 
Il Capo IV riporta anche la definizione del ruolo dell’organismo di regolamentazione, le sue funzioni e
come deve avvenire la cooperazione tra i vari organismi.
Nel Capo V, recante le disposizioni finali, vengono stabilite le norme sulle procedure d’appalto, per le
quali occorre far riferimento alla direttiva n. 2004/17/CE (4), le deroghe, l’esercizio della delega, le
modalità di valutazione delle misure di attuazione, il ruolo del comitato di assistenza della Commissione
e vengono stabilite quali sono le relazioni che la Commissione deve presentare entro il 31 dicembre
2012 (riguardante l’attuazione del capo II) ed entro il 16 dicembre 2014 alla luce dell’esperienza acqui-
sita.
A completare la direttiva vi sono 10 allegati:

I. elenco degli elementi dell’infrastruttura ferroviaria;
II. servizi che devono fornirsi alle imprese ferroviarie;
III. capacità finanziaria;
IV. contenuto del prospetto informativo della rete;
V. principi e parametri fondamentali de contratti fra le autorità competenti e i gestori dell’infra-

struttura;

Primo piano

2 — BLT delle Comunità Europee 1/2013



Primo piano

BLT delle Comunità Europee 1/2013 — 3

VI. requisiti dei costi e dei canoni relativi all’infrastruttura ferroviaria;
VII. schema della procedura di assegnazione;
VIII. informazioni contabili da fornire, su richiesta, all’organismo di regolamentazione;
IX. direttive abrogate con l’elenco delle modifiche successive e elenco dei termini per il recepimento

nel diritto nazionale;
X. tavola di concordanza.

Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
entro il 16 giugno 2015. Le disposizioni di recepimento devono riguardare anche le imprese, gli ope-
ratori, i richiedenti, le autorità ed altri enti coinvolti nell’attuazione delle nuova direttiva.

Segue

(1) Direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GUCE
24-8-1991, n. L 237) 
(2) Direttiva 95/18/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie (GUCE 27-
6-1995, n. L 143)
(3) Direttiva del 26 febbraio 2001, n. 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla ripartizione
della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla
certificazione di sicurezza (GUCE 15-3-2001, n. L 75)
(4) Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure
di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali
(GUUE 30-4-2004, n. L 134)

Scheda informativa della direttiva n. 2012/34/UE con i principali provvedimenti attuativi 

Titolo

Data di entrata in
vigore

Data per l’adozione
di disposizioni
legislative,
regolamentari,
amministrative

Direttive che
abroga dal 15
dicembre 2012
[N.B. Sono fatti salvi
gli obblighi del loro
recepimento]

Inoltre vengono
abrogati i seguenti
articoli

Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce
uno spazio ferroviario europeo unico (GUUE 14-12-2012, n. L 343)  

il 15 dicembre 2012.

16 giugno 2015.

– Direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie
(GUCE 24-8-1991, n. L 237) [N.B.: doveva essere recepita  entro il 1° gennaio 1993]

– Direttiva 95/18/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie
(GUCE 27-6-1995, n. L 143) [N.B.: doveva essere recepita entro il 27 giugno 1997]

– Direttiva del 26 febbraio 2001, n. 2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica
la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GUCE 15-3-
2001, n. L 75). [N.B.: doveva essere recepita  entro il 15 marzo 2003]

– Direttiva del 26 febbraio 2001, n. 2001/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica
la direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie (GUCE 15-3-2001, n.
L 75). [N.B.: doveva essere recepita  entro il 15 marzo 2003]

– Direttiva del 26 febbraio 2001, n. 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla
ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’in-
frastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (GUCE 15-3-2001, n. L 75) [N.B.: doveva esse-
re recepita  entro il 15 marzo 2003]

– Direttiva 2004/51/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che modifica la diret-
tiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GUUE 30-4-2004, n. L 164) [N.B.:
doveva essere recepita  entro il 31 dicembre 2005. V. EuroBLT n. 2/2004, pag. 239]

– L’art.  n. 29 e l’art. 30  della Direttiva 2004/49/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 apri-
le 2004 relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE
del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla
ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’in-
frastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (Direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (GUUE
30-4-2004, n. L 164) [N.B.: doveva essere recepita  entro il 30 giugno 2006. V. EuroBLT n. 2/2004,
pag. 239]

– Il punto B dell’allegato alla Direttiva 2006/103/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua
determinate direttive in materia di politica dei trasporti, a motivo dell’adesione di Bulgaria e Romania
(GUUE 20-12-2006, n. L 363) [N.B.: doveva essere recepita  entro il 1° gennaio 2007]



Segue

Scheda informativa della direttiva n. 2012/34/UE con i principali provvedimenti attuativi 

Inoltre vengono
abrogati i seguenti
articoli

Altri provvedimenti
comunitari collegati

Giurisprudenza
Comunitaria

– L’art. 1 e l’art. 2 della Direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre
2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comuni-
tarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e
all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria (GUUE 3-12-2007, n. L 315) [N.B.:
doveva essere recepita  entro  il 4 giugno 2009. V. EuroBLT n. 1/2008, pag. 139]

– Decisione della Commissione, del 23 ottobre 2002, n. 2002/844/EC recante modifica della direttiva
2001/14/CE relativamente alla data del cambiamento dell’orario di servizio per i trasporti ferroviari
(GUCE 26-10-2002, n. L 289)

– Decisione della Commissione, del 27 agosto 2003, n. 2004/33/EC relativa a un procedimento ai sensi
dell’articolo 82 del trattato CE (COMP/37.685 GVG/FS) (GUUE 16-1-2004, n. L 11) [N.d.R.: Con que-
sta decisione la società Ferrovie dello Stato SpA è stata condannata per la sua posizione dominante
sul mercato italiano del trasporto ferroviario di passeggeri, dell’accesso all’infrastruttura e della tra-
zione elettrica]

– Raccomandazione della Commissione, del 7 aprile 2004, n. 2004/358/EC sull’uso di un formato
comune europeo per le licenze rilasciate in conformità con la direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa
alle licenze delle imprese ferroviarie (GUUE 20-4-2004, n. L 113) [EuroBLT n. 2/2004]

– Regolamento (CE) N. 881/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che isti-
tuisce un’Agenzia ferroviaria europea (Regolamento sull’agenzia) (GUUE 30-4-2004, n. L 164)

– Regolamento (CE) n. 653/2007 della Commissione, del 13 giugno 2007, sull’uso di un formato euro-
peo comune per i certificati di sicurezza e i relativi modelli di domanda conformemente all’articolo
10 della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e sulla validità dei certificati di
sicurezza rilasciati nell’ambito della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(GUUE14-6-2007, n. L 153) [EuroBLT-3-2007]

– Direttiva 2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica
la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie (Direttiva sulla sicurezza delle
ferrovie) (GUUE 23-12-2008, n. L 345) [EuroBLT n. 1/2009]

– Regolamento (CE) n. 169/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo all’applicazione di regole
di concorrenza ai settori dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili (Versione codificata)
(GUUE 5-3-2009, n. L 61)

– Regolamento (CE) n. 352/2009 della Commissione, del 24 aprile 2009, relativo all’adozione di un
metodo comune di determinazione e di valutazione dei rischi di cui all’articolo 6, paragrafo 3, lettera
a), della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE 29-4-2009, n. L 108)
[EuroBLT n. 2/2009]

– Decisione della Commissione del 5 giugno 2009, n. 2009/460/CE relativa all’adozione di un metodo
di sicurezza comune per la valutazione di realizzazione degli obiettivi in materia di sicurezza, di cui
all’art. 6 della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE 13-6-2009, n. L
150) [EuroBLT n. 3/2009, pag. 464]

– Direttiva 2009/149/CE della Commissione, del 27 novembre 2009, che modifica la direttiva
2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli indicatori comuni di sicu-
rezza e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti (GUUE 28-11-2009, n. L 313)
[EuroBLT n. 1/2010, pag. 153]

– Risoluzione del Parlamento europeo del 17 giugno 2010 sull’attuazione delle direttive del primo pac-
chetto ferroviario (2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE) (GUUE 12-8-2011, n. C 236E)

– Decisione della Commissione, del 19 luglio 2010, n. 2010/409/UE sugli obiettivi comuni di sicurezza
di cui all’articolo 7 della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla
sicurezza delle ferrovie comunitarie (GUUE 22-07-2010, n. L 189) [EuroBLT n. 3/2010, pag. 455.
Abrogata dalla Decisione n. 2012/226/UE]

– Comunicazione interpretativa della Commissione in merito ad alcune disposizioni della direttiva
2007/58/CE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GUUE 28-12-2010, n. C 353) [EuroBLT
n. 1/2011, p. 146]

– Relazione speciale n. 8/2010 «Migliorare le prestazioni di trasporto lungo gli assi ferroviari transeu-
ropei: gli investimenti dell’UE nel settore delle infrastrutture ferroviarie sono stati efficaci?» (GUUE 3-
12-2010, n. C 326) [La relazione può essere consultata o scaricata dal sito:
http://www.eca.europa.eu]

– Regolamento (CE) n. 1335/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008,
recante modifica del regolamento (CE) n. 881/2004 che istituisce un’Agenzia ferroviaria europea
(regolamento sull’agenzia) (GUUE 31-12-2008, n. L 354).

– Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 18 novembre 2004, nella causa C-482/03: Commissione delle
Comunità europee contro Irlanda (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2001/14/CE — Ferrovie
comunitarie — Ripartizione della capacità di infrastruttura, imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’in-
frastruttura e certificazione di sicurezza — Mancato recepimento entro il termine) (GUUE 9-1-2005,
n. C 6).
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Segue

Scheda informativa della direttiva n. 2012/34/UE con i principali provvedimenti attuativi 

Giurisprudenza
Comunitaria

Principali
provvedimenti
nazionale di
recepimento

Altri provvedimenti
nazionali collegati

– Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 21 ottobre 2004, nella causa C-477/03: Commissione delle
Comunità europee contro Repubblica federale di Germania («Inadempimento da parte di uno Stato
— Direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE — Ferrovie comunitarie — Sviluppo — Licenze
delle imprese ferroviarie — Ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, imposizione dei
diritti per l’utilizzo per l’infrastruttura ferroviaria e certificazione di sicurezza — Mancata trasposizio-
ne entro il termine stabilito») (GUUE 4-12-2004, n. C 300)

– Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 7 ottobre 2004, nella causa C-483/03, Commissione delle
Comunità europee contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Inadempimento di uno
Stato — Direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE — Ferrovie comunitarie — Sviluppo —
Licenze delle imprese ferroviarie — Ripartizione della capacità di infrastruttura, imposizione dei diritti
per l’utilizzo dell’infrastruttura e certificazione di sicurezza — Mancato recepimento entro il termine
previsto») (GUUE 4-12-2004, n. C 300)

– Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 7 ottobre 2004, nella causa C-550/03: Commissione delle
Comunità europee contro Repubblica ellenica («Inadempimento di uno Stato — Direttive
2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE — Ferrovie comunitarie — Sviluppo — Licenze delle imprese
ferroviarie — Ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, imposizione dei diritti per l’uti-
lizzo dell’infrastruttura ferroviaria e certificazione di sicurezza — Mancata trasposizione entro il ter-
mine previsto») (GUUE 4-12-2004, n. C 300)

− Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 25 ottobre 2012, Causa C-557/10: — Commissione euro-
pea/Repubblica portoghese (Inadempimento di uno Stato — Trasporti — Sviluppo delle ferrovie
comunitarie — Direttiva 91/440/CEE — Articolo 5, paragrafo 3 — Imprese di trasporto ferroviario —
Indipendenza di gestione — Decisioni concernenti il personale, la gestione patrimoniale e gli acquisti
propri — Articolo 7, paragrafo 3 — Concessione del finanziamento al gestore dell’infrastruttura —
Direttiva 2001/14/CE — Articolo 6, paragrafo 1 — Equilibrio della contabilità — Modalità necessarie
— Trasposizione incompleta) (GUUE 22-12-2012, n. C 399)

− Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell’8 novembre 2012, Causa C-528/10: — Commissione
europea/Repubblica ellenica (Inadempimento di uno Stato — Trasporti — Sviluppo delle ferrovie
comunitarie — Direttiva 2001/14/CE — Articoli 6, paragrafi 2-5, e 11 — Capacità e imposizione di
diritti per l’utilizzo dell’ infrastruttura ferroviaria — Organismo di controllo — Mancata trasposizione
entro il termine previsto) (GUUE 12-01-2013, n. C 9)

– D.P.R. 8 luglio 1998, n. 277. Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 91/440/CEE
relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie  (GU 12-8-1998, n. 187)

– D.P.R. 16 marzo 1999, n. 146. Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 95/18/CE,
relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, e della direttiva 95/19/CE, relativa alla ripartizione delle
capacità di infrastruttura ferroviaria e alla riscossione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura. (GU n.
119 del 24-5-1999)

– D.Leg.vo 8 luglio 2003, n. 188. Attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in
materia ferroviaria. (GU n. 170 del 24-7-2003- S. O. n.118) [EuroBLT n. 3/2003] (N.B.: Alcune dispo-
sizioni sono state modificate dall’art. 25 del D.Leg.vo del 10 agosto 2007, n. 162 e dall’art. 62 delle
legge n. 99/2009.  L’art. 2 del D.L. 25 settembre 2009, n. 135, apporta alcune modifiche. Anche l’art.
1 del D.Leg.vo 25 gennaio 2010, n. 15, apporta alcune modifiche) 

– D.Leg.vo 10 agosto 2007, n. 162. Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla
sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie. (GU n. 234 del 8-10-2007 - S.O. n. 199) [EuroBLT
n. 1/2008] (N.B. L’art. 9 del provvedimento è stato abrogato dal D.Leg.vo n. 191/2010) 

– D.Leg.vo 25 gennaio 2010, n. 15. Attuazione della direttiva 2007/58/CE, che modifica le direttive
91/440/CEE, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, e 2001/14/CE relativa alla ripartizione
della capacità di infrastruttura ferroviaria e all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura
ferroviaria. (GU n. 39 del 17-2-2010) [EuroBLT n. 2/2010, pag. 299]

– D.M. 22 marzo 2000. Determinazione del contributo a titolo di rimborso dei costi amministrativi
sostenuti per l’istruttoria e per il rilascio della licenza di impresa ferroviaria (GU n. 106 del 09-05-
2000) 

– DM 11 marzo 2001. Modificazioni al decreto ministeriale 21 marzo 2000, n. 43-T, concernente la
«Determinazione dei criteri del canone di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria» (GU 29-3-2001, n. 74)

– D.M. 11 aprile 2003. Aggiornamento degli allegati economici e tecnici del decreto 21 marzo 2000,
concernente la «Determinazione dei criteri di determinazione dei criteri del canone di utilizzo dell’in-
frastruttura ferroviaria» (GU n. 114 del 19-5-2003) 

– D.M. 15 luglio 2003. Adeguamento al tasso di inflazione del canone di utilizzo dell’infrastruttura fer-
roviaria. (GU n. 174 del 29-7-2003) 

– D.M. 8 luglio 2005. Determinazione delle modalità di pagamento e dell’ammontare del diritto dovu-
to dalle imprese richiedenti licenza ferroviaria, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del D.Leg.vo 8 luglio
2003, n. 188. (GU n. 170 del 23-7-2005)

– Con questo decreto sono stati stabiliti gli importi e le modalità di pagamento per l’istruttoria, per le
verifiche, per i controlli e per le procedure di rilascio della licenza ferroviaria dovuto dalle imprese
richiedenti [EuroBLT n. 3/2003, pag. 433]
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Fonti collegate

Scheda informativa della direttiva n. 2012/34/UE con i principali provvedimenti attuativi 

Altri provvedimenti
nazionali collegati

– D.M. 5 agosto 2005. Individuazione delle reti ferroviarie e dei criteri relativi alla determinazione dei
canoni di accesso ed all’assegnazione della capacità di infrastruttura da adottarsi riguardo alle pre-
dette reti, dei criteri relativi alla gestione delle licenze e delle modalità di coordinamento delle fun-
zioni dello Stato e delle Regioni con riguardo alle questioni inerenti alla sicurezza della circolazione
ferroviaria (attuativo dell’articolo 1, comma 5, decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188). (GU n. 256
del 3-11-2005) [EuroBLT n. 1/2006]

– D.M. 18 agosto 2006. Aggiornamento del canone di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria nazionale.
(GU n. 227 del 29-9-2006) 

– D.P.R. 25 febbraio 2009, n. 34. Regolamento concernente l’approvazione dello Statuto dell’Agenzia
nazionale per la sicurezza delle ferrovie, a norma dell’articolo 4, comma 6, lettera a) del decreto legi-
slativo 10 agosto 2007, n. 162. (GU n. 92 del 21-4-2009 - S. O. n. 56)

– D.P.R. 25 febbraio 2009, n. 35. Regolamento concernente l’organizzazione dell’Agenzia nazionale
per la sicurezza delle ferrovie, a norma dell’articolo 4, comma 6, lettera a) del decreto legislativo 10
agosto 2007, n. 162. (GU n. 92 del 21-4-2009 - Suppl. Ordinario n. 56

– D.P.R. 3 marzo 2009, n. 36. Regolamento concernente la gestione amministrativa e contabile
dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, a norma dell’articolo 4, comma 6, lettera a) del
decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162. (GU n. 92 del 21-4-2009 - Suppl. O. n. 56)

– D.M. 28 maggio 2009. Rideterminazione dell’ammontare del diritto dovuto dalle imprese richiedenti
la licenza ferroviaria ex articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188. (GU n. 142
del 22-6-2009) 

– D.P.C.M. 16 dicembre 2010. Nomina dei componenti del Comitato direttivo dell’Agenzia nazionale
per la sicurezza delle ferrovie. (GU n. 46 del 25-2-2011)

– D.P.C.M. 16 dicembre 2010. Nomina dei componenti del Comitato direttivo dell’Agenzia nazionale
per la sicurezza delle ferrovie. (GU n. 46 del 25-2-2011) 

– D.M. 2 febbraio 2011. Individuazione dei requisiti per il rilascio della licenza nazionale passeggeri per
lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri aventi origine e destinazione nel territorio nazionale.
(GU n. 80 del 7-4-2011) [EuroBLT n. 2/2011, pag. 302]

[*] N.B. Non sono stati riportati i provvedimenti relativi alla sicurezza, alle specifiche tecniche di intero-
perabilità, al materiale rotabile e al sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità.
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