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OGGETTO: GUUE: Regolamento delegato UE 2018/762 della Commissione 

dell’8 marzo 2018 che stabilisce metodi comuni di sicurezza relativi ai 

requisiti del sistema di gestione della sicurezza a norma della direttiva UE 

2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i 

regolamenti della Commissione UE n. 1158/2010 e UE n. 1169/2010. 

 

 

Si segnala la pubblicazione, in GUUE (L129/26) del 25 maggio 2018, del Regolamento 

Delegato UE 2018/762 della Commissione dell’8 marzo 2018 che stabilisce metodi comuni 

di sicurezza (CSM) relativi ai requisiti del sistema di gestione della sicurezza, a norma della 

direttiva UE 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti 

della Commissione UE n. 1158/2010 e UE n. 1169/2010 (v. allegato). 

 

Il suddetto Regolamento stabilisce i CSM relativi ai requisiti del sistema di gestione della 

sicurezza, per quanto riguarda le imprese ferroviarie e i gestori dell’infrastruttura, di cui 

all’art. 6, par. 1, lett. f), della Direttiva UE 2016/798.   

 

In particolare, con riferimento al sistema di gestione della sicurezza delle imprese 

ferroviarie, le predette elaborano i propri sistemi in conformità dei requisiti di cui 

all’allegato I al Regolamento in oggetto; si precisa – come si legge nel testo del Reg. – che 

“tali requisiti del sistema di gestione della sicurezza si applicano ai certificati di sicurezza 

unici di cui all’art. 10 della direttiva (UE) 2016/798 ai fini della valutazione delle 

domande e della supervisione”. 

 

Con riguardo, invece, al sistema di gestione della sicurezza dei gestori dell’infrastruttura, i 

predetti elaborano i propri sistemi in conformità dei requisiti di cui all’allegato II al 

Regolamento in oggetto; si precisa – come si legge nel testo del Reg. – che, anche in questo 

caso, “tali requisiti del sistema di gestione della sicurezza si applicano alle autorizzazioni 

di sicurezza di cui all’art. 12 della direttiva UE 2016/798 ai fini della valutazione delle 

domande e della supervisione”. 

 

Con il Regolamento delegato UE 2018/762, sono inoltre abrogati, con effetto a decorrere 

dal 16 giugno 2025, i Reg.ti UE n. 1158/2010 e UE n. 1169/2010 relativi, rispettivamente, 

al metodo di sicurezza comune per valutare la conformità ai requisiti di ottenimento di 

certificati di sicurezza della rete ferroviaria e al metodo di sicurezza comune per la 
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valutazione della conformità ai requisiti per ottenere un’autorizzazione di sicurezza per 

l’infrastruttura ferroviaria. 

 

Da ultimo, con riferimento all’entrata in vigore del provvedimento in esame, si precisa che 

il Regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione 

nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e che il medesimo “si applica a decorrere dal 

16 giugno 2019 negli Stati membri che non hanno trasmesso notifica all’Agenzia e alla 

Commissione conformemente all’art. 33, paragrafo 2, della direttiva UE 2016/798. Si 

applica a tutti gli Stati membri a decorrere dal 16 giugno 2020”. 

 

Con riserva di fornire ulteriori approfondimenti, porgiamo cordiali saluti. 

 

 

 
 

All. 

 


