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OGGETTO: Decreto MIT 5 agosto 2016: individuazione delle reti ferroviarie 

rientranti nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 15 luglio 2015, n. 

112, per le quali sono attribuite alle Regioni le funzioni e i compiti di 

programmazione e di amministrazione. 

 

 

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2016 è stato 

pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) del 5 

agosto 2016 recante “Individuazione delle reti ferroviarie rientranti nell’ambito di 

applicazione del D.Lgs. 15 luglio 2015, n. 112, per le quali sono attribuite alle Regioni 

le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione” (allegato 1). 

 

Come è noto il sopracitato D.Lgs. n. 112/2015 (allegato 2) concernente la 

“Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)” 

al co. 6 dell’art. 1 stabilisce che il MIT, previa intesa con la Conferenza permanente 

per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, 

emani un decreto per individuare le reti ferroviarie che, con particolare riferimento 

all’utilizzo ed alla gestione di tali infrastrutture, all’attività di trasporto per ferrovia, 

al diritto di accesso all’infrastruttura ed alle attività di ripartizione ed assegnazione 

della capacità di infrastruttura, siano regolamentate sulla scorta dei principi della 

Direttiva 2012/34/UE e del decreto legislativo sopra citato. Ciò premesso, 

accogliendo le osservazioni esposte in sede di conferenza Stato-Regioni del 3 agosto 

2016, il MIT, con decreto del 5 agosto u.s., ha individuato le reti ferroviarie che a far 

data dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 112/2015, rientreranno nel campo di 

applicazione dello stesso. 

 

In concreto il MIT - in applicazione delle Direttive europee sullo spazio unico 

ferroviario - ha deliberato che su una parte della rete delle ferrovie italiane, quella 

rientrante nelle c.d. “reti regionali interconnesse”, a far data dall’entrata in vigore del 

decreto in oggetto, cessa “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” (di cui all'Allegato A del decreto 
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MIT del 5 agosto 2016) che sia in contrasto o in sovrapposizione con le competenze 

attribuite all’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie. 

  

In altri termini l’ANSF - che come noto già vigila sugli oltre 16.700 km di rete 

ferroviaria gestita da RFI - con l’entrata in vigore di questo decreto vigilerà anche su 

parte della rete gestita dalle società regionali. In particolare, la manovra riguarda 41 

tratte, in 10 regioni (Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia 

Romagna, Toscana, Umbria, Abruzzo, Campania e Puglia), sulle quali attualmente 

operano 12 imprese esercenti servizi di trasporto ed altrettanti sono i gestori 

dell’infrastruttura.  

Pertanto i suddetti gestori, “entro centottanta giorni dell'entrata in vigore del decreto 

in oggetto presenteranno all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle Ferrovie le 

istanze per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza, fornendo altresì la valutazione 

dei rischi della propria parte di sistema ferroviario, in conformità al Regolamento 

(UE) n. 402/2013, i piani di adeguamento tecnico per rendere compatibili i livelli 

tecnologici delle proprie reti a quelli della rete nazionale e le eventuali misure 

mitigative conseguentemente messe in atto per il tempo di attuazione dei piani 

medesimi”. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto le imprese 

ferroviarie, che già svolgono servizio di trasporto sulle citate reti, “presentano le 

istanze per il rilascio del certificato di sicurezza, ai sensi del decreto legislativo 10 

agosto 2007, n. 162, e della licenza, ove non già posseduta, ai sensi del decreto 

legislativo 15 luglio 2015, n. 112”. Tuttavia, come si legge nel testo del nuovo DM, 

per garantire la continuità del servizio ferroviario fino all’adozione di detti 

provvedimenti, i soggetti interessati “sono autorizzati a proseguire la propria attività 

in virtù dei provvedimenti precedentemente rilasciati dalle Autorità ed 

Amministrazioni competenti”. 

  

Con riserva di fornire ulteriori approfondimenti, porgiamo cordiali saluti. 

 

Distinti saluti.  

 

 

 
All. n. 2 


