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Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 
     Dipartimento per la programmazione, le infrastrutture 

di trasporto a rete e i sistemi informativi 
Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie 

Div. 4 
 
LICENZA n. 78 
 
N. notifica CE   IT0120220009 
       

Decreto di RILASCIO 
ai sensi del Decreto Legislativo 15 luglio 2015, n. 112 

così come modificato dal Decreto Legislativo 23 novembre 2018, n. 139 
 
 
VISTA la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che 
istituisce uno spazio ferroviario europeo unico; 
VISTO il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 – pubblicato sulla G.U. n. 170 del 24 luglio 2015 – 
recante “Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 
novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico”, ed in particolare gli articoli 6, 
7, 8 e 9, che disciplinano il rilascio ed il mantenimento della licenza e stabiliscono i requisiti che 
l’Impresa ferroviaria deve possedere; 
VISTO il decreto legislativo 14 maggio 2019, n.  50 recante attuazione della Direttiva 2016/798/CE 
del 11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie; 
VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, 14 ottobre 2016 di concerto con il 
Ministro dell’Economia e delle Finanze ed in particolare l’articolo 1, comma 2 lett. a), relativo al 
contributo che le imprese devono versare per le spese istruttorie di rilascio della licenza ai sensi 
dell’art. 7, comma 7 del Decreto Legislativo n. 112/15; 
VISTA l’istanza della Società LTE ITALIA S.r.l. del 4 aprile (prot.3281 del 9/5/2022 ingresso) per il 
rilascio di una licenza ferroviaria ai fini dell’espletamento di servizi di trasporto merci per ferrovia, 
ai sensi del citato Decreto Legislativo 15 luglio 2015, n. 112, così come modificato dal decreto 
legislativo 23 novembre 2018, n. 139; 
VISTA la nota prot. 3533 del 18 maggio 2022 di richiesta di integrazione documentale in corso di 
istruttoria; 
VISTE le note inviate dalla Società LTE ITALIA S.r.l. – prot. 3782 e 3783 del 30/5/2022 ingresso – di 
trasmissione della documentazione integrativa richiesta; 
VISTA la ricevuta di pagamento relativa al versamento effettuato, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, 
lettera a) del Decreto Interministeriale del 14/10/2016; 
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Considerato che, dall’esame degli atti, la Società LTE ITALIA S.r.l., risulta, a normativa vigente, in 
possesso dei richiamati requisiti di cui agli articoli 7 e 8 del D. Lgs. 15 luglio 2015, n. 112, così come 
modificato dal decreto legislativo 23 novembre 2018, n. 139; 
CONSIDERATO inoltre che lo svolgimento dell’attività di trasporto ferroviario da parte della 
predetta Società è subordinato all’acquisizione del Certificato di sicurezza unico rilasciato dalla 
competente Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e 
Autostradali, nonché alla permanenza dei prescritti requisiti ai sensi degli articoli 7 e 8 del D. Lgs. 
112/15, così come modificato dal decreto legislativo 23 novembre 2018, n. 139;  
 

SI RILASCIA 

ai sensi del Decreto Legislativo 15 luglio 2015, n. 112, così come modificato dal decreto legislativo 
23 novembre 2018, n. 139 la 

LICENZA MERCI n. 78 
 

alla Società LTE ITALIA S.r.l. (Codice Fiscale e partita Iva n. 01360500324 – Registro Imprese R.E.A. 
TS-208197) con sede in Via Dante, 5 – 34122 - TRIESTE, per l’espletamento di servizi di trasporto 
merci per ferrovia, alle condizioni previste dal Decreto Legislativo 15 luglio 2015, n. 112, 
pubblicato su G.U. n. 170 del 24 luglio 2015, così come modificato dal decreto legislativo 23 
novembre 2018, n. 139. 
 

           IL DIRETTORE GENERALE 

                       (Dr. Enrico Maria Pujia) 

 

 

 
 

 

STEFANIA MOLTONI
Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti
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ENRICO MARIA PUJIA
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI
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Certificato di sicurezza unico

Il  presente certificato conferma l’accettazione del  sistema di  gestione della sicurezza (SGS) dell’impresa ferroviaria,
comprese  le  disposizioni  adottate  dall’impresa  ferroviaria  per  soddisfare  i  requisiti  specifici  necessari  per  il
funzionamento  sicuro  della  rete  o  delle  reti  interessate,  conformemente  alla  direttiva  (UE)  2016/798  e  alla
legislazione  nazionale  applicabile.

1. Informazioni sul certificato

1.1 Numero di identificazione europeo

(European Identification Number - EIN) del

certificato di sicurezza unico

EU1020220126

1.2 Tipo di certificato Nuovo certificato di sicurezza unico

1.3 EIN del certificato precedente (solo in

caso di rinnovo o di aggiornamento)

1.4 Date di inizio e fine della validità Dal 02/06/2022 Al 01/06/2027

2. Identificazione dell'impresa ferroviaria

2.1 Denominazione legale LTE Italia S.r.l.

2.2 Numero di registrazione nazionale TS - 208197

2.3 Partita IVA 01360500324

3. Identificazione dell'organismo di certificazione di sicurezza

3.1 Organizzazione

3.2 Stato membro (se del caso) N/A

4. Contenuto del certificato di sicurezza unico

4.1 Tipo di operazione Italia Trasporto di merci, inclusi i servizi di trasporto di
merci pericolose
Altro, Con l'esclusione delle merci pericolose di classe
RID 1 e 7

4.2 Area di esercizio Gestore infrastruttura: RFI Rete Ferroviaria ItalianaItalia

Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie 
120 rue Marc Lefrancq, 59300 Valenciennes, France
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4.3 Attività svolte nelle stazioni di confine Italia

4.4 Restrizioni e condizioni di impiego Italia

4.5 Legislazione nazionale applicabile Decreto Legislativo 14 maggio 2019, n.50
Decreto ANSF n.4/2012 del 09 agosto 2012

Italia

4.6 Informazioni supplementari Italia

5. Data di rilascio e firmatario autorizzato/timbro
dell'autorità

Data:

02/06/2022

Firma Josef DOPPELBAUER

Per la versione elettronica del documento si rimanda a https://eradis.era.europa.eu/safety_docs/scert/default.aspx

Authority's stamp
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