
Sistema ferroviario transeuropeo - Accordi quadro per la
ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria -
Regolamento (UE) n. 2016/545

Il 28 aprile 2016 è entrato in vigore il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/545, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea dell’8 aprile 2016, n. L 94, che la Commissione europea
ha adottato per definire le procedure e i criteri relativi agli accordi quadro per la ripartizione della capa-
cità di infrastruttura ferroviaria che i gestori sono tenuti ad utilizzare per sfruttare al massimo la capacità
disponibile.
Il Regolamento rende attuative le disposizioni dell’articolo 42, par. 8, della Direttiva n. 2012/34/UE (1)

che ha istituito uno spazio ferroviario europeo unico, le quali prevedono la possibilità di concludere un
accordo quadro fra un gestore dell’infrastruttura e un richiedente. Tale accordo quadro deve specificare
le caratteristiche della capacità di infrastruttura chiesta dal richiedente e a lui offerta per un periodo
superiore alla vigenza di un orario di servizio. I richiedenti devono essere consapevoli del fatto che i
gestori dell’infrastruttura sono tenuti a utilizzare in maniera ottimale la capacità di infrastruttura dispo-
nibile, sia sulle loro reti individuali sia congiuntamente in tutto lo spazio ferroviario unico europeo. Un
altro aspetto è che tale obbligo deve applicarsi per tutta la durata di un accordo quadro e anche le
tracce ferroviarie devono essere assegnate sulla scorta di accordi quadro.
Per rendere esecutive tali disposizioni, il nuovo Regolamento stabilisce le norme riguardanti la dichia-
razione della capacità quadro che il gestore dell’infrastruttura deve elaborare per indicare, in ogni
sezione di linea e periodo di controllo e, se del caso per tipo di servizio, le seguenti informazioni:

a) la capacità quadro già assegnata e il numero delle tracce ferroviarie; 
b) la capacità indicativamente ancora disponibile per la stipula di accordi quadro sull’infrastruttura

per cui sono già stati stipulati accordi quadro; 
c) la capacità massima disponibile per gli accordi quadro per ogni sezione di linea, laddove possi-

bile. 
Tali informazioni sono soggette a riservatezza commerciale anche se il gestore dell’infrastruttura deve
includere nel prospetto informativo della rete o una dichiarazione della capacità quadro oppure un link
a un sito web pubblico in cui sia resa disponibile la dichiarazione della capacità quadro, oppure, come
minimo, gli aspetti generali di ogni accordo quadro stipulato.
La suddetta dichiarazione della capacità quadro deve essere aggiornata entro tre mesi dalla stipula di
un accordo quadro, o, nel caso, da una modifica sostanziale, o dalla sua risoluzione. 
Il Regolamento in commento prosegue dettagliando le disposizioni relative all’allineamento dei pro-
spetti informativi della rete, all’assegnazione della capacità quadro, alle modalità per la stipula degli
accordi quadro, agli accordi sulle fasce orarie, ai massimali per l’assegnazione delle fasce orarie in rela-
zione ai periodi di controllo, alle procedure di coordinamento da adottare nel caso di richieste
confliggenti di accordi quadro valevoli per l’orario di servizio successivo, alle procedure di coordina-
mento da adottare nel caso di richieste confliggenti di tracce ferroviarie nell’ambito di accordi quadro
che si possono presentare nel corso della procedura di programmazione.
Il gestore dell’infrastruttura deve riesaminare periodicamente l’accordo quadro con i richiedenti al fine
di valutare la capacità quadro. I richiedenti informano il gestore dell’infrastruttura di qualsiasi intenzione
di non utilizzo, in tutto o in parte, della capacità quadro loro assegnata.
Il nuovo Regolamento è completato dalle disposizioni riguardanti la cooperazione nell’assegnazione
della capacità quadro nel caso di richieste di servizio che attraversa più di una rete del sistema ferro-
viario all’interno dell’Unione europea, le penali da stabilire, le deroghe e la non applicazione di
determinate disposizioni per gli accordi quadro stipulati prima del 28 aprile 2016.

Trasporti
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(1) 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) [EuroBLT n. 1-2013, pag. 33]. Si ricorda che la Direttiva n.
2012/34/UE è stata attuata nell’ordinamento nazionale con il D. Leg.vo 15 luglio 2015, n. 112 [EuroBLT n. 3-2015,
pag. 177].




