
 

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 

  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recant e  norme  generali

sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione

della normativa e delle politiche dell'Unione europ ea; 

  Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante d elega  al  Governo

per il recepimento delle direttive europee e  l'att uazione  di  altri

atti dell'Unione europea - legge di delegazione eur opea 2016-2017, e,

in particolare, l'articolo 1; 

  Vista la direttiva (UE) 2016/798,  del  Parlament o  europeo  e  del

Consiglio,  dell'11  maggio  2016,  sulla  sicurezz a  delle  ferrovie

(rifusione); 

  Vista la direttiva (UE) 2016/797,  del  Parlament o  europeo  e  del

Consiglio, dell'11 maggio 2016,  relativa  all'inte roperabilita'  del

sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione) ; 

  Visto il regolamento (UE) 2016/796, del Parlament o  europeo  e  del

Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce un'A genzia dell'Unione

europea per le ferrovie e che abroga il regolamento  (CE) n. 881/2004; 

  Vista legge 24 novembre 1981, n. 689, recante mod ifiche al  sistema

penale; 

  Vista la legge 7 luglio 2016,  n.  122,  recante  disposizioni  per

l'adempimento degli obblighi derivanti dall'apparte nenza  dell'Italia

all'Unione europea - legge  europea  2015-2016,  e,   in  particolare,

l'articolo 18; 

  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante dis posizioni  per  lo

sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia

di energia, e, in particolare, l'articolo 4; 

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.

753,  recante  nuove  norme  in  materia  di  poliz ia,  sicurezza   e

regolarita' dell'esercizio delle  ferrovie  e  di  altri  servizi  di

trasporto; 

  Visto il decreto  legislativo  15  luglio  2015,  n.  112,  recante

attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlament o  europeo  e  del

Consiglio,  del  21  novembre  2012,  che   istitui sce   uno   spazio

ferroviario europeo unico (rifusione); 
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  Visto il decreto legislativo del 10 agosto 2007,  n.  162,  recante

attuazione delle direttive  2004/49/CE  e  2004/51/ CE  relative  alla

sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitari e; 

  Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 4 dicemb re 2017,  n.  172,

di conversione, con modificazioni, del decreto-legg e 16 ottobre 2017,

n. 148, recante disposizioni urgenti in  materia  f inanziaria  e  per

esigenze indifferibili; 

  Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,   convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  16  novembre  2018,  n.  130,   recante

disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la si curezza della rete

nazionale delle infrastrutture e dei trasporti,  gl i  eventi  sismici

del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze; 

  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consigl io  dei  ministri,

adottata nella riunione del 14 febbraio 2019; 

  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei

deputati e del Senato della Repubblica; 

  Acquisito il parere della Conferenza permanente p er i rapporti  tra

lo Stato, le regioni e le Province autonome di Tren to e di Bolzano; 

  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri ,  adottata  nella

riunione dell'8 maggio 2019; 

  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei   ministri  e  del

Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  di   concerto  con  i

Ministri degli affari esteri  e  della  cooperazion e  internazionale,

della giustizia, dell'economia  e  delle  finanze,  per  la  pubblica

amministrazione e dello sviluppo economico; 

 

                              E m a n a 

                  il seguente decreto legislativo: 

 

                               Art. 1 

 

                              Finalita' 

 

  1. Il presente decreto stabilisce disposizioni vo lte a sviluppare e

a  migliorare  la  sicurezza  del  sistema  ferrovi ario   nonche'   a

migliorare  l'accesso  al  mercato  per  la  presta zione  di  servizi

ferroviari. 

                                    N O T E 
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          Avvertenza: 

 

              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto

          dall'amministrazione  competente  per  ma teria   ai   sensi

          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  tes to   unico   delle

          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,

          sull'emanazione dei decreti del President e della Repubblica

          e sulle pubblicazioni ufficiali della Rep ubblica  italiana,

          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n .  1092,  al  solo

          fine di facilitare la lettura delle dispo sizioni  di  legge

          modificate o alle  quali  e'  operato  il   rinvio.  Restano

          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi

          qui trascritti. 

              Per gli atti dell'Unione europea  ven gono  forniti  gli

          estremi   di   pubblicazione   nella   Ga zzetta   Ufficiale

          dell'Unione europea (GUUE). 

 

              Note alle premesse: 

 

              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che

          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere

          delegato al Governo se non con determinaz ione di principi e

          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo   limitato  e  per

          oggetti definiti. 

              - L'art. 87 della Costituzione confer isce, tra l'altro,

          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le

          leggi e di emanare i decreti aventi valor e di  legge  ed  i

          regolamenti. 

              - La legge 24 dicembre 2012,  n.  234   (Norme  generali

          sulla  partecipazione   dell'Italia   all a   formazione   e

          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche

          dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

          4 gennaio 2013. 

              - Il testo dell'art. 1 della legge 25  ottobre 2017,  n.

          163 (Delega al Governo per il recepimento   delle  direttive

          europee e l'attuazione di altri atti dell 'Unione europea  -

          legge di delegazione europea  2016-2017)  pubblicata  nella

          Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2017, n. 25 9, cosi' recita: 

              «Art.  1  (Delega  al  Governo  per   l'attuazione   di

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticoloDefau...

3 di 9 12/06/2019 10.59



          direttive  europee).  -  1.  Il  Governo  e'  delegato   ad

          adottare, secondo i termini, le procedure , i principi  e  i

          criteri direttivi di cui agli articoli 31  e 32 della  legge

          24  dicembre  2012,  n.  234,  i  decreti   legislativi  per

          l'attuazione delle direttive elencate nel l'allegato A  alla

          presente legge. 

              2.  Gli  schemi   dei   decreti   leg islativi   recanti

          attuazione delle direttive elencate  nell 'allegato  A  sono

          trasmessi, dopo l'acquisizione degli altr i pareri  previsti

          dalla legge, alla Camera dei deputati  e  al  Senato  della

          Repubblica, affinche' su di essi sia espr esso il parere dei

          competenti organi parlamentari. 

              3. Eventuali spese non contemplate da  leggi  vigenti  e

          che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle

          amministrazioni statali o regionali posso no essere previste

          nei decreti legislativi recanti attuazion e delle  direttive

          elencate nell'allegato A nei  soli  limit i  occorrenti  per

          l'adempimento degli obblighi di attuazion e delle  direttive

          stesse; alla relativa  copertura,  nonche '  alla  copertura

          delle    minori     entrate     eventualm ente     derivanti

          dall'attuazione  delle  direttive,  in   quanto   non   sia

          possibile farvi fronte con  i  fondi  gia '  assegnati  alle

          competenti amministrazioni, si provvede m ediante  riduzione

          del  fondo  per  il  recepimento  della  normativa  europea

          previsto dall'art. 41-bis della legge 24 dicembre 2012,  n.

          234. Qualora la dotazione del predetto fo ndo  si  rivelasse

          insufficiente, i decreti  legislativi  da i  quali  derivino

          nuovi o maggiori oneri sono  emanati  sol o  successivamente

          all'entrata in vigore  dei  provvedimenti   legislativi  che

          stanziano le occorrenti risorse finanziar ie, in conformita'

          all'art. 17, comma 2, della legge 31 dice mbre 2009, n. 196.

          Gli schemi dei predetti decreti legislati vi sono,  in  ogni

          caso,  sottoposti  anche  al   parere   d elle   Commissioni

          parlamentari competenti per i profili fin anziari, ai  sensi

          dell'art. 31, comma 4, della legge  24  d icembre  2012,  n.

          234.». 

              - La direttiva (UE) 2016/798, del Par lamento europeo  e

          del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla   sicurezza  delle

          ferrovie (rifusione) e' pubblicata nella G.U.U.E. 11 maggio

          2017, n. L 120. 
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              - La direttiva (UE) 2016/797, del Par lamento europeo  e

          del    Consiglio,    dell'11    maggio    2016,    relativa

          all'interoperabilita' del sistema  ferrov iario  dell'Unione

          europea (rifusione) e' pubblicata nella G .U.U.E. 11  maggio

          2017, n. L 120. 

              - Il regolamento (UE) 2016/796, del P arlamento  europeo

          e  del  Consiglio,  dell'11  maggio  2016 ,  che  istituisce

          un'Agenzia dell'Unione europea per le fer rovie e che abroga

          il  regolamento  (CE)  n.  881/2004  e'  pubblicato   nella

          G.U.U.E. 26 maggio 2016, n. L 138. 

              - La legge 24  novembre  1981,  n.  6 89  (Modifiche  al

          sistema penale) e' pubblicata nella Gazze tta  Ufficiale  30

          novembre 1981, n. 329, S.O. 

              - Il testo dell'art. 18 della legge 7  luglio  2016,  n.

          122  (Disposizioni   per   l'adempimento   degli   obblighi

          derivanti dall'appartenenza dell'Italia a ll'Unione  europea

          -  legge  europea  2015-2016)  pubblicata   nella   Gazzetta

          Ufficiale 8 luglio 2016, n. 158, cosi' re cita: 

              «Art. 18  (Disposizioni  sanzionatori e  per  i  gestori

          delle infrastrutture, per le imprese ferr oviarie e per  gli

          operatori del settore nei casi di inosser vanza delle  norme

          e  delle  raccomandazioni  dell'Agenzia  nazionale  per  la

          sicurezza delle ferrovie). - 1. Le  inoss ervanze  da  parte

          degli  operatori  ferroviari  delle  disp osizioni  adottate

          dall'Agenzia nazionale  per  la  sicurezz a  delle  ferrovie

          (ANSF) in materia di sicurezza ferroviari a sono punite  con

          la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a  euro

          20.000 qualora: 

                a)  riguardino   la   gestione   de lla   circolazione

          ferroviaria,  il  funzionamento  e  la  m anutenzione  degli

          elementi del sistema ferroviario; 

                b) riguardino i requisiti  e  la  q ualificazione  del

          personale  impiegato  in  attivita'  di   sicurezza   della

          circolazione ferroviaria; 

                c) riguardino i certificati e  le  autorizzazioni  di

          sicurezza rilasciati a norma degli artico li  14  e  15  del

          decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 16 2. 

              1-bis.  Le  inosservanze  da  parte   degli   operatori

          ferroviari delle disposizioni adottate da ll'ANSF in materia

          di adeguamento dei sistemi di  sicurezza  ferroviaria  sono
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          punite con la sanzione amministrativa  pe cuniaria  da  euro

          20.000 a euro  200.000  per  il  mancato  adeguamento  alle

          misure di sicurezza  indicate  nelle  dis posizioni  emanate

          dall'ANSF entro il termine prescritto. Pe r ogni  giorno  di

          ritardo, successivo al primo, nell'adegua mento alle  misure

          di   sicurezza,   si    applica    un'ult eriore    sanzione

          amministrativa  pecuniaria  pari  al  10  per  cento  della

          sanzione da applicare. 

              2. Le inosservanze da parte degli ope ratori  ferroviari

          degli obblighi  di  fornire  all'ANSF  as sistenza  tecnica,

          informazioni o documentazione sono punite  con  la  sanzione

          amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a  euro 4.000. 

              3.  L'accertamento  delle  violazioni   e  l'irrogazione

          delle relative sanzioni sono effettuati d all'ANSF,  secondo

          le disposizioni di cui al capo I, sezioni   I  e  II,  della

          legge 24 novembre 1981,  n.  689,  in  qu anto  applicabili.

          L'ANSF e il Ministero  dell'interno  -  D ipartimento  della

          pubblica sicurezza possono stipulare una convenzione per le

          attivita' di accertamento delle violazion i e di irrogazione

          delle   relative   sanzioni.   Qualora   il   comportamento

          sanzionabile arrechi pregiudizio alla sic urezza del sistema

          ferroviario, l'ANSF puo' adottare le misu re cautelari della

          sospensione totale o parziale dell'effica cia del titolo,  o

          inibire  la  circolazione  dei  veicoli  o  l'utilizzo  del

          personale sino alla cessazione delle cond izioni  che  hanno

          comportato l'applicazione della misura st essa. 

              4. Senza nuovi o maggiori oneri per l a finanza pubblica

          e  nell'ambito   delle   risorse   umane,    finanziarie   e

          strumentali previste a legislazione vigen te,  il  personale

          dell'ANSF  incaricato  dalla  stessa   di    espletare   gli

          accertamenti  previsti  assume   nell'ese rcizio   di   tali

          funzioni la qualifica di pubblico ufficia le. 

              5. Per le procedure conseguenti all'a ccertamento  delle

          violazioni, le impugnazioni e la tutela g iurisdizionale  si

          applicano le disposizioni di cui  alla  l egge  24  novembre

          1981, n. 689. A tale fine il direttore de ll'ANSF nomina  un

          dirigente  competente  ad  irrogare  le  sanzioni.  Avverso

          l'accertamento e' ammesso il ricorso al d irettore dell'ANSF

          entro trenta giorni dalla contestazione  o  dalla  notifica

          del provvedimento sanzionatorio. 
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              6. La riscossione delle sanzioni e' e ffettuata ai sensi

          dell'art. 27 della legge 24 novembre 1981 , n. 689. 

              7.  I  proventi  delle  sanzioni  son o  devoluti   allo

          Stato.». 

              - Il testo dell'art. 4 della legge 23  luglio  2009,  n.

          99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'inte rnazionalizzazione

          delle imprese, nonche' in materia  di  en ergia)  pubblicata

          nella Gazzetta Ufficiale 31  luglio  2009 ,  n.  176,  S.O.,

          cosi' recita: 

              «Art. 4 (Attuazione del capo II del r egolamento (CE) n.

          765/2008 del Parlamento europeo e del Con siglio,  che  pone

          norme in materia di accreditamento e vigi lanza del  mercato

          per la commercializzazione dei prodotti).  - 1. Al  fine  di

          assicurare  la  pronta  applicazione  del    capo   II   del

          regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamen to europeo  e  del

          Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone no rme in materia  di

          accreditamento e vigilanza del mercato pe r quanto  riguarda

          la  commercializzazione  dei  prodotti  e   che  abroga   il

          regolamento (CEE) n. 339/93,  il  Ministr o  dello  sviluppo

          economico,  di  concerto  con   i   Minis tri   interessati,

          provvede, entro sei mesi dalla data di  e ntrata  in  vigore

          della presente legge, con uno o piu' decr eti di natura  non

          regolamentare, alla adozione  delle  pres crizioni  relative

          alla  organizzazione   ed   al   funziona mento   dell'unico

          organismo nazionale autorizzato  a  svolg ere  attivita'  di

          accreditamento  in  conformita'   alle   disposizioni   del

          regolamento comunitario, alla definizione  dei  criteri  per

          la fissazione di tariffe di  accreditamen to,  anche  tenuto

          conto  degli  analoghi  sistemi   tariffa ri   eventualmente

          adottati dagli altri  Paesi  dell'Unione  europea,  nonche'

          alla disciplina delle modalita' di contro llo dell'organismo

          da parte  dei  Ministeri  concertanti,  a nche  mediante  la

          previsione della  partecipazione  di  rap presentanti  degli

          stessi Ministeri ai relativi organi statu tari. 

              2. Il Ministro dello sviluppo  econom ico,  di  concerto

          con i Ministri interessati, provvede con decreto di  natura

          non regolamentare, entro tre mesi dalla  data  di  adozione

          del decreto di cui al comma 1, alla desig nazione dell'unico

          organismo italiano  autorizzato  a  svolg ere  attivita'  di

          accreditamento. Il Ministero dello svilup po economico,  per
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          il tramite del competente ufficio, e'  au torita'  nazionale

          referente  per  le  attivita'  di   accre ditamento,   punto

          nazionale di contatto con la Commissione europea ed  assume

          le funzioni previste dal capo II del cita to regolamento non

          assegnate all'organismo nazionale di accr editamento. 

              3. Per l'accreditamento delle  strutt ure  operanti  nei

          diversi settori per i quali sia previsto  l'accreditamento,

          il  Ministero  dello  sviluppo  economico   e  i   Ministeri

          interessati disciplinano  le  modalita'  di  partecipazione

          all'organismo  di  cui  al  comma  1  deg li  organismi   di

          accreditamento, gia' designati per i sett ori di  competenza

          dei rispettivi Ministeri. 

              4.  Dall'attuazione  delle  disposizi oni  del  presente

          articolo non devono derivare nuovi  o  ma ggiori  oneri  ne'

          minori entrate a carico della finanza pub blica. I Ministeri

          interessati provvedono all'attuazione del  presente articolo

          con le risorse umane, finanziarie e strum entali disponibili

          a legislazione vigente.». 

              - Il decreto del Presidente della Rep ubblica 11  luglio

          1980, n. 753 (Nuove norme in materia di p olizia,  sicurezza

          e regolarita' dell'esercizio  delle  ferr ovie  e  di  altri

          servizi di trasporto) e' pubblicato nel S .O. alla  Gazzetta

          Ufficiale 15 novembre 1980, n. 314. 

              -  Il  decreto  legislativo  15  lugl io  2015,  n.  112

          (Attuazione  della  direttiva  2012/34/UE   del   Parlamento

          europeo  e  del  Consiglio,  del  21  nov embre  2012,   che

          istituisce uno spazio ferroviario europeo  unico (rifusione)

          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24  luglio  2015,  n.

          170. 

              - Il decreto legislativo del 10  agos to  2007,  n.  162

          (Attuazione  delle  direttive   2004/49/C E   e   2004/51/CE

          relative alla sicurezza  e  allo  svilupp o  delle  ferrovie

          comunitarie)  e'  pubblicato  nella  Gazz etta  Ufficiale  8

          ottobre 2007, n. 234, S.O. 

              - Il testo dell'art. 1 della legge 4 dicembre 2017,  n.

          172 (Conversione, con modificazioni, del  decreto-legge  16

          ottobre 2017,  n.  148,  recante  disposi zioni  urgenti  in

          materia   finanziaria   e   per   esigenz e   indifferibili)

          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  5  d icembre  2017,  n.

          284, cosi' recita: 
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              «Art. 1. - 1. Il decreto-legge 16 ott obre 2017, n. 148,

          recante disposizioni urgenti in materia f inanziaria  e  per

          esigenze indifferibili,  e'  convertito  in  legge  con  le

          modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 

              2. All'art. 162-ter del codice penale  e'  aggiunto,  in

          fine, il seguente  comma:  "Le  disposizi oni  del  presente

          articolo  non  si  applicano  nei  casi  di  cui   all'art.

          612-bis". 

              3.  La  presente  legge  entra  in  v igore  il   giorno

          successivo a quello della sua pubblicazio ne nella  Gazzetta

          Ufficiale. 

              - La presente legge, munita del  sigi llo  dello  Stato,

          sara'  inserita  nella  Raccolta   uffici ale   degli   atti

          normativi della Repubblica italiana.  E'  fatto  obbligo  a

          chiunque spetti di osservarla e  di  farl a  osservare  come

          legge dello Stato.». 

              -  Il  decreto-legge  28   settembre   2018,   n.   109

          (Disposizioni urgenti per la citta' di Ge nova, la sicurezza

          della rete nazionale delle infrastrutture  e dei  trasporti,

          gli eventi sismici del 2016 e 2017, il la voro  e  le  altre

          emergenze)  e'  pubblicato  nella  Gazzet ta  Ufficiale   28

          settembre 2018, n. 226. 

              - La legge 16 novembre 2018,  n.  130   (Conversione  in

          legge, con modificazioni, del  decreto-le gge  28  settembre

          2018, n. 109, recante disposizioni urgent i per la citta' di

          Genova,   la   sicurezza   della   rete   nazionale   delle

          infrastrutture e dei trasporti, gli event i sismici del 2016

          e 2017, il lavoro e le altre emergenze) e ' pubblicata nella

          Gazzetta Ufficiale 19 novembre 2018, n. 2 69, S.O. 
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