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OGGETTO: Legge 4 dicembre 2017, n. 172: Conversione in legge, con modificazioni, 

del DL 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia 

finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina 

dell'estinzione del reato per condotte riparatorie.  

 

 

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2017, è stata pubblicata 

la Legge 4 dicembre 2017, n. 172, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del 

DL 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per 

esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte 

riparatorie” (v. allegato) ed entrata in vigore il 6 dicembre u.s.  

 

Per quanto qui di interesse, si segnalano le modiche apportate con l’art. 15-ter del DL in 

esame, rubricato “Interventi per la tutela e il miglioramento della sicurezza ferroviaria 

e marittima”, all’art. 2 del d.lgs. 10 agosto 2007, n. 162 (Attuazione delle direttive 

2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie 

comunitarie). 

 

Premesso che il predetto decreto disciplina le condizioni di sicurezza per l’accesso al 

mercato dei servizi ferroviari ed ha l’obiettivo del mantenimento e, ove ragionevolmente 

praticabile, del costante miglioramento della sicurezza del sistema ferroviario italiano, 

al citato art. 2 (Ambito di applicazione), sono apportate le seguenti modificazioni, con 

riferimento in particolare alle ferrovie c.d. isolate dalla rete ferroviaria nazionale: 

 comma 4, lett. b - dopo le parole “alle reti funzionalmente isolate dal resto del 

sistema ferroviario ed adibite unicamente a servizi passeggeri locali, urbani o 

suburbani, nonché alle imprese ferroviarie che operano esclusivamente su tali reti” 

sono aggiunte le seguenti “fino al 30 giugno 2019”; 

 co. 4-bis – dopo il comma 4 viene aggiunto il comma 4-bis, mediante il quale viene 

disciplinato il passaggio delle reti in parola sotto la competenza dell’Agenzia 

Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF), in analogia a quanto effettuato 

per le ferrovie interconnesse nel 2016, seppur con qualche distinguo. 
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Con riferimento, invece, alle competenze della Direzione Generale per le Investigazioni 

Ferroviarie e Marittime del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (DIGIFEMA), a 

decorrere dall’anno 2018, essa espleterà la propria attività di investigazione anche nei 

confronti di (co. 4, art. 15-ter, DL n. 148/17): 

- incidenti sulle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario e adibite 

unicamente a servizi passeggeri locali, urbani o suburbani, nonché gli incidenti che si 

verificano sui sistemi di trasporto ad impianti fissi; 

- incidenti nelle vie d’acqua interne nazionali; 

- incidenti su tutti i sistemi di trasporto ad impianti fissi. 

 
Infine, all’art. 18 della L. 7 luglio 2016, n. 122 (Legge europea 2015-2016), dopo il 

comma 1 viene inserito un ulteriore comma che precisa che le inosservanze da parte 

degli operatori ferroviari delle disposizioni adottate dall’ANSF, in materia di 

adeguamento dei sistemi di sicurezza ferroviaria, sono punite con la sanzione 

amministrativa pecuniaria da 20.000 € a 200.000 € ed inoltre, per ogni giorno di ritardo, 

successivo al primo, nell’adeguamento alle misure di sicurezza, si applica un’ulteriore 

sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10% della sanzione da applicare (co. 6, art. 

15-ter, DL n. 148/17). 

 

Con riserva di fornire ulteriori approfondimenti, si porgono cordiali saluti. 

 

 

 
All. 


