
 

Adesione alla manifestazione 

 
 

La partecipazione all'evento è gratuita per i soci CIFI 

(individuali o dipendenti di soci collettivi) e per gli 

studenti della Facoltà di Ingegneria della Sapienza, 

mentre è ad invito personale per i non-soci CIFI. 

 

È obbligatorio dare evidenza della propria 

partecipazione comunicando nome, cognome ed 

ente/azienda di appartenenza alla Segreteria del CIFI 

(mail: segreteria@cifi.it), preferibilmente entro 

martedì 3 dicembre 2019 (numero massimo 

partecipanti: 35). 

 

 

 

 

 

Segreteria CIFI 
Via G. Giolitti, 48 – 00185 Roma 

Tel. 06/4882129 – 4742986 

FSI (970) 67819 - 66825 - Fax 06/4742987 

www.cifi.it - segreteria@cifi.it 
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La presentazione del libro sulla Sicurezza Ferroviaria si inserisce 

nell’ambito del Corso per la qualificazione del Responsabile del Sistema di 

Gestione della Sicurezza, organizzato dalla DITS Srl, spin-off della 

Sapienza Università di Roma. 

Questo volume si propone di fornire al lettore un quadro organico ed 

omogeneo degli approcci e dei modelli gestionali che devono essere 

adottati nel rispetto dei principi e dei criteri definiti nelle norme tecniche 

e nella vigente legislazione in tema di sicurezza ferroviaria, ivi compreso, 

il recente pilastro tecnico del quarto pacchettoferroviario e le principali 

norme attuative ad esso correlate. 

Il progetto politico comunitario di liberalizzazione del trasporto 

ferroviario, sia delle merci sia delle persone, è finalizzato a rendere il 

sistema strategico fra tutti gli strumenti a disposizione per raggiungere 

obiettivi di sostenibilità sociale. In particolare, l’obiettivo primario posto 

dall’Unione, è dar vita a uno spazio unico europeo privo di ostacoli residui 

tra i sistemi nazionali. Questo deve però avvenire all’interno di un quadro 

normativo di tutela della pubblica sicurezza nei trasporti mediante la 

definizione di un sistema di regole che garantiscono trasporti sicuri ispirati 

a criteri universalmente riconosciuti di buona gestione. In particolare il 

volume analizza i recenti cambiamenti introdotti nella normativa 

nazionale in tema di sicurezza dei sistemi ferroviari, dai decreti legislativi 

50 e 57 del giugno 2019 che hanno recepito il pilastro tecnico del 

cosiddetto IV pacchetto ferroviario europeo, nonché il nuovo regolamento 

europeo (n. 762/2016) sui requisiti dei sistemi di gestione della sicurezza. 

 

In collaborazione con 

 

 
 

 

PROGRAMMA DEI LAVORI 

 
 
 

Ore 14.30 
Saluti e introduzione ai lavori 
 

Luca RIZZETTO 
(Amministratore Delegato DITS) 
 

Donato CARILLO 
(Segretario Generale del CIFI) 
 

Paolo GENOVESI 
(RFI - Resp. Sicurezza di Rete e Qualità; Amministratore del CIFI) 
 
Ore 15.00 
Presentazione del libro 
 

Giuseppe ACQUARO 
(AD Terminali Italia [gruppo FSI]) 
 
 
Ore 16.00 
Dibattito e Conclusioni 
 
 


