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Sull’atto del Governo: 

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/798 sulla 

sicurezza delle ferrovie (n.74) 

La 14ª Commissione permanente esaminato l’atto in titolo, 

premesso che:  

 - lo schema di decreto legislativo provvede a dare attuazione alla direttiva (UE) 

2016/797, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea, che 

sostituisce la direttiva 2004/49/CE, recepita con il decreto legislativo n. 162 del 2007, di 

cui lo schema prevede la conseguente abrogazione; 

 - la direttiva oggetto di recepimento rientra tra i provvedimenti europei adottati tra 

il 2013 e il 2016, nell’ambito del cosiddetto “quarto pacchetto ferroviario”,  il cui obiettivo 

è quello di favorire la creazione di uno spazio ferroviario unico europeo, completando il 

processo di progressiva liberalizzazione avviato negli anni Novanta. In particolare, la 

direttiva in attuazione ha la finalità di superare l’attuale frammentazione nel settore della 

regolamentazione tecnica ferroviaria, attraverso l’introduzione di un quadro normativo di 

riferimento, e fa parte, unitamente alla direttiva (UE) 2016/797 sulla sicurezza delle 

ferrovie, la cui attuazione è prevista dallo schema di decreto legislativo n. 73, del cosiddetto 

“pilastro tecnico”, il cui obiettivo è quello di accrescere le economie di scala per le imprese 

ferrovie nell’UE e ridurre i costi e i tempi delle procedure amministrative; 

 - il provvedimento è stato predisposto in forza della delega legislativa conferita al 

Governo con la legge di delegazione europea 2016-2017 (legge n. 163 del 2017), in cui si 

rinvia ai principi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 

2012, n. 234, non essendo stati previsti specifici principi e criteri direttivi; 

 valutato che lo schema di decreto provvede a dare compiuta attuazione alla direttiva 

(UE) 2016/798 e che non emergono criticità in relazione alle disposizioni di recepimento 

della direttiva, 

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli. 
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