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DECRETO n. 1/2009 
Attribuzioni in materia di sicurezza 

della circolazione ferroviaria 

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA NAZIONALE 
PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE 

VISTO il quadro normativo di riferimento inter-
nazionale e nazionale riportato nell'Allegato A;
VISTI in particolare: 
• il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188,

recante attuazione delle direttive 2001/
12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia
ferroviaria; 

• il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162,
recante attuazione delle direttive 2004/49
ICE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e
allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, con
particolare riferimento: all'articolo 4, commi
7 e 8, che prevede l'assunzione da parte
dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie (di seguito Agenzia) delle attribuzio-
ni nella materia della sicurezza del trasporto
ferroviario già esercitate dal Ministero dei
Trasporti e dal gruppo F.S. S.p.A., preveden-
do una fase di prima applicazione del
medesimo decreto legislativo sulla base di
apposite Convenzioni fra Ministero, Agenzia
e Gruppo FS; all'articolo 6, comma 2, lette-
re a), b) e c) che prevede che l'Agenzia
proponga il necessario riordino al quadro
normativo in materia di sicurezza ferroviaria,
controlli, promuova e se del caso imponga
le disposizioni e l'emanazione delle prescri-
zioni di esercizio da parte dei gestori dell'in-

frastruttura e delle imprese e stabilisca i prin-
cipi e le procedure e la ripartizione delle
competenze degli operatori ferroviari in
ordine all'emanazione delle suddette dispo-
sizioni; 

•il decreto legislativo 10 agosto 2007, n.163
recante attuazione della direttiva
2004/50/CE che modifica le direttive
96/48/CE e 2001 /16/CE relative all'interope-
rabilità del sistema ferroviario transeuropeo; 

•il decreto del Ministero dei Trasporti n.138-T,
del 31 ottobre 2000 (Atto di Concessione); 

•il decreto dirigenziale 247/VIG3 del 22 mag-
gio 2000, emanato dal Servizio di vigilanza
sulle ferrovie del Ministero dei Trasporti e
della Navigazione, recante la definizione
degli standard e delle norme di sicurezza
applicabili al trasporto ferroviario ai sensi
dell'articolo 5, comma 1, del D.P.R. 8 luglio
1998, n. 277; 

•il decreto dirigenziale n. 2043 D.G.4-Div.5
del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti che ha, tra l'altro: 

– ratificato il verbale n. 1 del 6 giugno 2008.
sottoscritto in attuazione della Convenzione
del 21 maggio 2008 stipulato fra Ministero
dei Trasporti, Agenzia e Gruppo FS, con il
quale sono attribuiti all' Agenzia i seguenti
compiti: l’emanazione di Norme e
Standard di sicurezza della circolazione fer-
roviaria; l’omologazione di materiale rotabi-
le o di sue parti per gli aspetti connessi con
la sicurezza della circolazione; il rilascio, rin-
novo, modifica e revoca del certificato di
sicurezza alle imprese ferroviarie, ivi com-
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