
Sistema ferroviario transeuropeo - Individuazione delle reti
ferroviarie

Il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 5 agosto 2016, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2016, n. 216 ed entrato in vigore il 30 settembre 2016, individua
le reti ferroviarie che rientrano nel campo di applicazione del Decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112
(1), che ha recepito, nell’ordinamento nazionale la Direttiva n. 2012/34/UE (2).
Si ricorda che la Direttiva n. 2012/34/UE ha istituito uno spazio ferroviario europeo unico definendone
le regole relative all’utilizzo e alla gestione dell’infrastruttura ferroviaria adibita ai servizi ferroviari nazio-
nali e internazionali.
Il Decreto è stato emanato ai sensi del comma 6, dell’articolo 1, del D. Leg.vo n. 112/2015 in base al
quale il Ministero dei trasporti, previa intesa con la Conferenza tra Stato - Regioni e Province autonome,
individua le reti ferroviarie che devono fare parte dello spazio ferroviario europeo unico.
In allegato al Decreto sono state riportate 41 linee ferroviarie, i gestori e le imprese esercenti i servizi
di trasporto, alle quali si applicano, ai sensi dell’articolo 1, comma 4 del D. Leg.vo n. 112/2015, le
disposizioni del D. Leg.vo 10 agosto 2007, n. 162 (3) che ha recepito nell’ordinamento nazionale le
Direttive n. 2004/49/CE e n. 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie. 
A partire dal 30 settembre 2016 è l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (Agenzia) che
svolge i compiti per garantire che tali linee ferroviarie siano sicure ai sensi del D. Leg.vo n. 162/2007.
Gli esercenti, i gestori dell’infrastruttura ferroviaria e le imprese ferroviarie delle suddette linee, devono
adeguare la propria struttura societaria e organizzativa alle disposizioni del D. Leg.vo n. 112/2015 entro
sei mesi dall’entrata in vigore del Decreto in esame.
I gestori dell’infrastruttura ferroviaria e le imprese ferroviarie delle suddette linee ferroviarie, devono svi-
luppare un proprio sistema di gestione in base alle nuove disposizioni e a quelle emanate dall’Agenzia.
Entro 120 giorni dall’entrata in vigore del Decreto, i gestori dell’infrastruttura ferroviaria, delle linee
ferroviarie individuate nell’allegato A, devono presentare all’Agenzia le istanze per il rilascio dell’auto-
rizzazione di sicurezza, insieme alla valutazione dei rischi della propria parte di sistema ferroviario, in
conformità al Regolamento (UE) n. 402/2013 (4), nonché i piani di adeguamento tecnico per rendere
compatibili i livelli tecnologici delle proprie reti a quelli della rete nazionale e le eventuali misure miti-
gative conseguentemente messe in atto per il tempo di attuazione dei piani medesimi. 
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del D.M. 5 agosto 2016, le imprese ferroviarie che già svolgono
servizio di trasporto sulle reti indicate nell’allegato A, devono presentano le istanze per il rilascio del
certificato di sicurezza, ai sensi del D. Leg.vo n. 162/2007 e l’istanza per ottenere la licenza, ove già
non posseduta, ai sensi del D. Leg.vo n. 112/2015.
Fino all’adozione dei suddetti provvedimenti, per garantire la continuità del servizio ferroviario, i sog-
getti interessati sono autorizzati a proseguire la propria attività in base alle autorizzazioni precedenti.
Dal 30 settembre 2016 è cessata ogni competenza in materia di sicurezza ferroviaria del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti sui gestori dell’infrastruttura ferroviaria, sulle imprese ferroviarie e
sulle reti indicate nell’allegato A che sia in contrasto o in sovrapposizione con le competenze attribuite
all’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie.
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