
Spazio ferroviario europeo: recepimento Direttiva UE 34/2012

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2015 il D. Leg.vo 15 luglio 2015, n. 112 in attuazione
della Direttiva n. 2012/34/UE (1) che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico.
Il decreto in commento, entrato in vigore il 25 luglio 2015, abroga il D.Leg.vo 8 luglio 2003, n. 188
(2), gli articoli 58 e 59 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (3), il decreto del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti 2 febbraio 2011 (4), nonché il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999,
n. 146 (5), che riportava modalità di attuazione della Direttiva n. 95/18/CE (6), relativa alle licenze delle
imprese ferroviarie, e della direttiva n. 95/19/CE (7), relativa alla ripartizione delle capacità di infrastrut-
tura ferroviaria e alla riscossione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura. Tutte queste modifiche e
abrogazioni sono state apportate al fine di istituire un nuovo quadro disciplinare relativo: 

a) alle regole relative all’utilizzo e alla gestione dell’infrastruttura ferroviaria adibita ai servizi fer-
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(2) 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- Suppl. Ordinario n.118) [EuroBLT n. 3-2003, pag. 433].
(3) Legge 23 luglio 2009, n. 99. Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in
materia di energia. (GU n. 176 del 31-7-2009 - Suppl. Ordinario n. 136) [EuroBLT n. 3-2009, pag. 430].
(4) 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].
(5) DPR 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 capacita’ di infrastruttura
ferroviaria e alla riscossione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura. (GU n. 119 del 24-5-1999).
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roviari nazionali e internazionali e alle attività di trasporto per ferrovia delle imprese ferroviarie
operanti in Italia;

b) ai criteri che disciplinano il rilascio, la proroga o la modifica delle licenze per la prestazione di
servizi di trasporto ferroviario da parte delle imprese ferroviarie stabilite in Italia;

c) ai principi e alle procedure da applicare nella determinazione e nella riscossione dei canoni
dovuti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, nonché nell’assegnazione della capacità di
tale infrastruttura.

Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
emanerà un decreto ministeriale, con il quale individuerà le reti ferroviarie di cui al comma 4. Lo stesso
deve provvede, altresì, con cadenza periodica almeno quinquennale, ad apportare le necessarie modi-
fiche al decreto, per tener conto dell’evoluzione e del progresso del mercato di settore. 
Le esclusioni di infrastrutture ferroviarie locali che non rivestono importanza strategica per il funziona-
mento del mercato ferroviario verranno preventivamente notificate alla Commissione europea secondo
le modalità di cui all’articolo 2, paragrafo 3 della Direttiva n. 2012/34/UE nell’ambito dell’attività istrut-
toria di aggiornamento del decreto ministeriale.
Proseguendo, il decreto n. 112/2015 chiarisce per quali ambiti esso non si applica, e stabilisce che le
attività disciplinate devono uniformarsi a una serie di principi generali. All’art. 3 vengono riportate una
serie di definizioni atte a chiarirne il linguaggio tecnico.
Il successivo Capo II prende in analisi le imprese ferroviarie, delineando i principi che stanno alla base di
tali enti, le modalità regolamentari sulla contabilità e il bilancio (che deve essere reso pubblico), per l’ac-
cesso e l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, nonché i requisiti per la richiesta e il rilascio della licenza.
Viene inoltre stabilito che la licenza ha validità illimitata tranne per i casi esposti nell’art. 9. Norme appo-
site vengono dedicate al certificato di sicurezza di cui al D.Leg.vo 10 agosto 2007, n. 162 (8).
Il Capo III riporta norme per quanto riguarda il gestore dell’infrastruttura, delineando i capisaldi legi-
slativi e giuridici di questo ente, nonché le condizioni di accesso all’infrastruttura ferroviaria e ai servizi.
Il gestore dell’infrastruttura, previa consultazione delle Regioni, delle Province autonome e delle altre
parti interessate, elabora e pubblica un prospetto informativo della rete, provvede al suo periodico
aggiornamento e procede ad apportare le opportune modifiche ed integrazioni, sulla base delle even-
tuali indicazioni e prescrizioni dell’Organismo di regolazione. Proseguendo vengono definiti i rapporti
tra il gestore dell’infrastruttura nazionale e lo Stato con un occhio di riguardo per la contabilità e il
costo dell’infrastruttura nazionale.
Il Capo IV definisce i canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e dei servizi, recando norme spe-
cifiche per le deroghe ai principi di imposizione dei canoni di accesso, sul sistema di compensazione
per la mancata copertura dei costi ambientali, dei costi connessi ad incidenti e dei costi di infrastruttura
e sulla cooperazione in materia di sistemi di imposizione dei canoni su più reti, nonché sul sistema di
controllo delle prestazioni del trasporto ferroviario.
Il Capo V reca modalità per l’assegnazione della capacità di infrastruttura, specificando i diritti connessi
alla capacità e le modalità per stabilire accordi quadro. Le richieste di capacità specifiche di infrastruttura
possono essere presentate dai richiedenti sotto forma di tracce orarie e dei connessi servizi. Successiva-
mente viene dettagliata la procedura per l’instaurazione di un contratto di utilizzo dell’infrastruttura,
comprese norme per l’assegnazione della capacità di infrastruttura, la procedura di programmazione e
coordinamento, e come agire nel caso di infrastruttura saturata. Ulteriori norme sono dedicate alle richie-
ste specifiche presentate ai gestori dell’infrastruttura, e in particolare per l’infrastruttura specializzata,
ovvero un’infrastruttura particolare da utilizzare per determinati tipi di traffico. 
Il Capo V conclude recando le modalità per l’analisi della capacità e per il piano di potenziamento della
capacità. Il piano di potenziamento della capacità viene elaborato previa consultazione dell’utenza del-
l’infrastruttura saturata ed indica: 

a) i motivi della saturazione; 
b) il prevedibile futuro sviluppo del traffico; 
c) i vincoli allo sviluppo dell’infrastruttura; 
d) le opzioni e i costi del potenziamento della capacità, tra cui le probabili modifiche dei canoni

di accesso.
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(8) 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 - Suppl. Ordinario n. 199) [EuroBLT n. 1-2008,
pag. 137].


