Presentazione
Il 4° Pacchetto Ferroviario rappresenta
il complesso delle proposte legislative presentate
dalla Commissione Europea al fine di aggiornare il
contesto normativo del trasporto su rotaia.
Il fine principale è quello di dare completezza ad un
“unico spazio ferroviario europeo” (SERA), a partire
da giugno 2019, attraverso l’intervento su quattro
aree:
▪
▪
▪

▪

l’apertura alla competizione dei mercati nazionali
del trasporto passeggeri;
la separazione della gestione dell’infrastruttura
dall’impresa ferroviaria (l’incumbent);
la modifica del processo di autorizzazione
all’entrata in servizio dei veicoli ferroviari e degli
ERTMS. Rilascio della autorizzazione di tipo di
veicolo ed autorizzazione di messa sul mercato.
la modifica dell’attribuzione delle prerogative
all’emissione del Certificato di Sicurezza alle
imprese ferroviarie.

Il 4° Pacchetto Ferroviario è costituito da
un pilastro politico (liberalizzazione) ed un pilastro
tecnico (Interoperabilità). In particolare, il processo
autorizzativo dei veicoli, ”Authorisation for placing
on the market” condotto direttamente dall’Agenzia
Ferroviaria Europea (The Agency), è portatore di
rilevanti modifiche, come nel caso Italia, dove i
processi autorizzativi sono consolidati, sedimentati,
nonché ottimizzati nel tempo, ottemperando e
recependo il complesso delle Disposizioni Europee
come le Direttive Sicurezza (Direttiva 2004/49/CE) e
la Direttiva (2008/57/CE) Interoperabilità. In sintesi,
quello che si definisce “il regime” attuale in vigore.

Programma (1°parte)
08:30 - Registrazione dei partecipanti
09:00 - AICQ - Apertura dei lavori e finalità del Convegno
(Gianfranco Saccione - Claudio Rosso)

Programma (2° parte)
14:30 - CENLEC/ TC9X - Relazione tra Regolamenti e
Norme Europee. (Pietro Marmo)

09:10 - Commissione Europea - I due pilastri del 4°
Pacchetto Ferroviario. (Carlo De Grandis)

14:50 – Ministero delle Infrastrutture e dei TrasportiRecepimento delle Direttive.
(in definizione)

09:30 - ERA - European Union Agency for RailwayLe autorizzazioni attraverso lo Sportello Unico
(Gianvittorio Tavola)

15:10 – Il parere e la visione dei Costruttori
(Alstom - Roberto Previati); (Bombardier- Andrea Ancona);
(Hitachi Rail - Nicola Meini)

09:50 – UNIFE - 4° Pacchetto: Vantaggi e rischi per
l’industria ferroviaria europea (Nicholas Shrimpton)

15:50 – Il ruolo degli Enti di Certificazione
(IIS - Stefano Morra); (Italcertifer - Gianpaolo Mancini);
(RI.NA - Francesco Manca)

10:10 - ANIE/ASSIFER – Il ruolo dell’Associazione nella
implementazione del 4° Pacchetto.
(Marco Galimberti)

16:20 – Tavola rotonda - Question Time
(Relatori e Partecipanti al Convegno)
(Coordinatore: Gianosvaldo Fadin - ANIE/ASSIFER)

10:30 - ANSF - 4° Pacchetto Ferroviario- Pilastro Tecnico:
il ruolo delle NSA ed i rapporti con l’ERA
(Marco D’Onofrio - Alessandro Laschi)

10:50 - Coffee Break – 11, 20

17:15 Chiusura lavori

Modalità d’iscrizione

Le adesioni dovranno pervenire entro il 20/11
11:20 -Direzione Tecnica Trenitalia - La visione dell’Impresa
tramite il modulo di iscrizione al seguente link:
Ferroviaria. (Marco Caposciutti)

https://goo.gl/forms/kas1cFIifJexVZp62

11:40- Direzione Tecnica NTV – La visione dell’Impresa
Ferroviaria. (Paolo Belforte)
12:00 – Rete Ferroviaria Italiana – La visione del Gestore
dell’Infrastruttura. (Stefano Geraci)
12:20 -Tavola rotonda - Question Time.
(Coordinatore: Gianosvaldo Fadin - ANIE/ASSIFER)

13:00 - Pausa pranzo – 14:30

La quota di partecipazione è di 150 € (IVA inclusa)
e comprende: copia degli atti del Convegno, pranzo di
lavoro ed attestato di partecipazione.
Forma di pagamento: Bonifico Bancario - AICQ Via
Cornalia 19 - 20124 Milano, c/o Banca PROSSIMA Filiale 05000 di MILANO Bic BCITITMX - IBAN IT
22M0335901600100000119944
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