
Certificazione dei macchinisti addetti alla guida dei
locomotori e treni sul sistema ferroviario della comunità.

Direttiva 2007/59/CE

Le ricadute in Rete Ferroviaria Italiana dell’applicazione
del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 247 e del Decreto ANSF n.
8/2011



� Ex. Disposizione 31/2000;
� Disposizione 55/2006;

� Direttiva 2007/59/CE;
� Decreto legge 247/2010;
� Decreto legge 81/2008;
� Decreto 8/2011 ANSF.

Documenti di riferimento
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Definizioni
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� Abilitazione: Certificazione delle competenze, proprie del profilo professionale rivestito,
e del ruolo assegnato. Attesta che il titolare della stessa è tenuto ad operare, cioè
«abilitato», quindi in possesso dei requisiti minimi indispensabili di perizia e sicurezza
propri del ruolo esercitato

� Competenze: Insieme di conoscenze (sapere), comportamenti (saper fare),
atteggiamenti (saper essere) propri del ruolo esercitato, e mantenuti nel tempo.

� Conversione: Processo documentale o formativo per l’adozione del mutato contesto di
riferimento;

� Patente di condotta: documento d’identificazione che ogni agente abilitato ai servizi di
condotta (ex. Disp. 31/2000) è tenuto al possesso per l’espletamento degli stessi.

� Macchinista: Persona capace ed autorizzata a condurre in modo autonomo,
responsabile e sicuro i treni, i locomotori, i locomotori di manovra, i treni adibiti a lavori, i
veicoli ferroviari adibiti alla manutenzione e i treni per il trasporto passeggeri e di merci
per ferrovia. Ciascun macchinista deve tra l’altro possedere, avendone titolo, una
documentazione composta da una Licenza uno o più Certificati.



Definizioni
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Licenza: documento che identifica il
macchinista e l’autorità competente che lo
rilascia e riporta la validità. La licenza
attesta che il titolare soddisfa i minimi
requisiti: sanitari, scolastici e di formazione
di base.
La licenza è rilasciata dall’Agenzia in
lingua italiana ed è di proprietà del titolare.

Certificato: il certificato complementare
armonizzato che indica l’infrastruttura
sulla quale il titolare è autorizzato a
condurre, nonché il veicolo che il titolare è
autorizzato a condurre.
Il certificato è rilasciato dall’impresa
ferroviaria o dal gestore dell’infrastruttura
di cui il macchinista è dipendente o
presso cui è sotto contratto. Il certificato è
di proprietà dell’impresa o del gestore
dell’infrastruttura che lo rilascia.



Lo spartiacque
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Disp. 31/2000;

Disp. 55/2006

Dlgs 247

Decreto 8/2011 ANSF
Transitorio

� Patenti rimangono valide;

� Vengono emesse solo licenze 

e certificati complementari. � Patenti non più

valide;

� Vengono emesse

solo licenze e
certificati

complementari.

� Vengono emesse

patenti di condotta
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I numeri
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Note:

11

123

601

Stato patenti emesse ex Disp.31/2000

Da convertire

15

33

215

236

Patente F con intergrazione AV 36 25 2

Totale Convertite Quiescenti

Patente F                            56 26 8

Patente E 244 31 4

Patente D 354 4 116

225

219

Patente C 15 0 4

91

Data aggiornamento: 12/04/2016

Patente B 12

Totale 924 98
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Direttiva CE 59/2007

D.L.vo n. 247 del 30/12/2010

Decreto ANSF n°8/2011 del 15/09/2011

� Disposizione di Esercizio RFI 18/2011

� Disposizione di Esercizio RFI 1/2012

� Procedura RFI DPR-DSR SIGS PO 15 01



Gestione delle conversioni
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Con la Procedura RFI DPR-DSR SIGS PO 15 01 viene presidiato il processo di
conversione delle abilitazioni rilasciate ai sensi della ex Disposizione di RFI
31/2000 (e successive modifiche e integrazioni) nel nuovo modello di
certificazione (Licenza + Certificato Complementare).

Si applica a tutto il personale:

� di RFI o alla stessa riconducibile in maniera funzionale;

� addetto alla condotta di treni, locomotori, locomotori di manovra,

treni adibiti a lavori, veicoli ferroviari adibiti alla

manutenzione/diagnostica circolanti come treni;

Inoltre la stessa è applicabile:

� previa valutazione di opportunità da parte della UP assegnataria,

anche al personale di RFI in possesso della sola licenza che ha

conferito delega.



Gestione delle conversioni
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� Per la conversione delle patenti di condotta F ed E è un atto formale legato alla completezza e
congruità della documentazione;

� Per la conversione delle patenti di condotta D, C e B è legata alla certificazione dei requisiti
professionali ottenuta mediante il superamento di un esame riguardante le materie indicate
nell’Allegato V del D.Lgs 247/2010 e s.m.i.:



Gestione delle conversioni
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Le istanze relative alla gestione delle licenze, sono attivate dalle UP assegnatarie del
personale che ha conferito delega. Le UP raccolgono e predispongono la

documentazione relativa alle singole richieste e la trasmettono a DPR-SIP.

DPR-SIP, valutata la completezza e congruità della documentazione, la inoltra ad ANSF
per il seguito previsto.

ANSF, se nulla osta il processo, entro 30gg notifica, tramite mail a DPR SIP, il numero
della Licenza attribuita al singolo macchinista.

La stessa Agenzia, tramite mail, fornisce al macchinista, le coordinate di login (numero di
Licenza) e password per accedere tramite il sito di ANSF al Registro Nazionale delle
Licenze (RNL), per la verifica dei dati e delle scadenze. Allo stesso macchinista, a mezzo

corriere, è recapitata la licenza in formato smart-card (PATENTE DEL MACCHINISTA)

UP

DPR-SIP

ANSF

Titolare/UP



Gestione delle conversioni
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Ricevuta la Licenza la UP di appartenenza del Titolare dovrà compilare la scheda di
caratterizzazione del Certificato Complementare che dovrà essere inviata a DPR-SIP

UP

DPR-SIP
DPR-SIP sulla base dei dati contenuti attribuirà il numero identificativo al Certificato
complementare e lo invierà alla UP

UP

UP produrrà il Certificato Complementare e lo consegnerà in maniera formale al
Dipendente titolare di Licenza

Il Dipendente avrà l’obbligo di portare la Licenza e il CC con se durante l’espletamento di
tutti i servizi di condotta pena le sanzioni amministrative

Dipendente



Il ruolo di DPR-SIP nel tempo
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Il ruolo di DPR-SIP
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Gli Istruttori ed Esaminatori accreditati presso ANSF e dipendenti da DPR-SIP sono
impiegati:

� Come interfaccia verso ANSF nella:

� Gestione delle commissioni d’esame per il rilascio di
abilitazioni di sicurezza;

� Controllo documentale per il primo rilascio, aggiornamento e
conversione delle Licenze.

� Formazione continua (mantenimento delle competenze) degli Istruttori presenti nelle
SO di appartenenza;

� Rilascio di abilitazioni di sicurezza verso le IF qualora non trovino altre IF o centri di
formazione;

� Curano la redazione e la revisione di opportune procedure inerenti il profilo di sicurezza
«C» condotta.




