
 

   

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTILA NAVIGAZIONE, 

GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE 

Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie 

                       Div.4 

 

 

Licenza n.  75       

 

N. notifica CE    
  IT      01      2020   0002 

 

 

 

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, così come modificato dal decreto legislativo 23 novembre 

2018, n. 139 (G.U. 297 del 22 dicembre 2018); 

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, recante “Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 

2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie”; 

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 del rilascio della licenza ai sensi 

dell’art. 7, comma 7 del D. Lgs. 112/15; 

Vista l’istanza del 7 febbraio 2020 – acquisita agli atti della Direzione Generale per il Trasporto 

Ferroviario il 13 febbraio 2020, prot. 1086 – per il rilascio di una licenza ferroviaria, presentata 

dalla Società EVM RAIL S.r.l., ai fini dell’espletamento di servizi di trasporto di 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 ricevuta di pagamento relativa al versamento effettuato, ai sensi del sopraccitato articolo 1, 

comma 2, lett.a) del Decreto Interministeriale del 14/10/2016; 

Considerato che, dall’esame degli atti, la Società EVM RAIL 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 resta comunque subordinato, ai sensi del citato Decreto Legislativo n. 112 del 2015, 

all’acquisizione del certificato di sicurezza rilasciato dalla competente Agenzia Nazionale per la 

Sicurezza delle Ferrovie, nonché all’assegnazione delle tracce per l’utilizzo della medesima 

infrastruttura ed 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. 75 

Alla Società EVM RAIL  S.r.l. (codice fiscale e partita Iva n. 03839530049 – Registro Imprese  

R.E.A. CN-319662) con sede a Saluzzo (CN) in Via Monviso, 2 – cap 12037, 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 
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