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 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 
  DECRETO LEGISLATIVO  24 marzo 2011 , n.  43 .

       Attuazione della direttiva 2008/110/CE che modi� ca la 
direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie 
comunitarie.     

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
 Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizio-

ni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’apparte-
nenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comuni-
taria per il 2009 e, in particolare, l’articolo 1, commi 1 e 
3, e l’allegato B; 

 Vista la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza 
delle ferrovie comunitarie; 

 Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, di 
recepimento delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE, 
che istituiscono un quadro normativo comune per la sicu-
rezza delle ferrovie; 

 Vista la direttiva 2008/110/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modi� ca la 
direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie 
comunitarie; 

 Vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 17 giugno 2008 relativa all’interope-
rabilità del sistema ferroviario comunitario; 

 Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, di 
recepimento della direttiva 2008/57/CE relativa all’inte-
roperabilità del sistema ferroviario comunitario; 

 Visto il decreto in data 29 ottobre 2010, con il qua-
le il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in con-
siderazione dei ritardi nella realizzazione dei sistemi di 
attrezzaggio delle reti regionali interconnesse, ha dato 
disposizioni per garantire che l’accesso alle reti avven-
ga in presenza di livelli tecnologici omogenei fra le reti 
regionali e la rete nazionale e con regole di sicurezza 
armonizzate; 

 Considerata, inoltre, la necessità di apportare delle 
modi� che per incongruenze relative ad alcuni riferimenti 
contenuti nel testo del citato decreto legislativo n. 162 del 
2007; 

 Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei 
Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2010; 

 Acquisito il parere della Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di 
Trento e di Bolzano; 

 Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della 
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 

 Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adot-
tata nella riunione del 3 marzo 2011; 

 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di 

concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e 
dell’economia e delle � nanze; 

 EMANA 

  il seguente decreto legislativo:    

  Art. 1.
      Finalità    

     1. Il presente decreto, al � ne di migliorare e svilup-
pare la sicurezza delle ferrovie comunitarie, modi� ca 
ed integra la disciplina del decreto legislativo 10 agosto 
2007, n. 162, in attuazione della direttiva comunitaria 
2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
16 dicembre 2008.   

  Art. 2.
      Modi� che al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162    

      1. Al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, sono 
apportate le seguenti modi� cazioni:  

   a)   all’articolo 2, comma 4, dopo la lettera   c)    è ag-
giunta la seguente:  

 «c  -bis  ) alle ferrovie storiche, museali e turistiche che 
operano su una propria rete, comprese le of� cine di ma-
nutenzione, i veicoli e il personale che vi lavora.»; 

   b)   all’articolo 3, comma 1, dopo la lettera   f)    sono 
inserite le seguenti:  

 «f  -bis  ) detentore: il soggetto o l’entità che utilizza il 
veicolo come mezzo di trasporto ed è iscritto in quanto 
tale nel registro di immatricolazione nazionale (RIN) di 
cui all’articolo 33 del decreto legislativo 8 ottobre 2010, 
n. 191; può esserne il proprietario o avere il diritto di 
utilizzarlo; 

 f  -ter  ) soggetto responsabile della manutenzione: sog-
getto responsabile della manutenzione di un veicolo, re-
gistrato in quanto tale nel RIN; 

 f  -quater  ) veicolo: veicolo ferroviario atto a circolare 
con le proprie ruote sulla linea ferroviaria, con o senza 
trazione. Il veicolo si compone di uno o più sottosistemi 
strutturali e funzionali o di parti di tali sottosistemi;»; 

   c)    all’articolo 6, comma 2, sono apportate le seguen-
ti modi� cazioni:  

 1) la lettera   d)    è sostituita dalla seguente:  
 «  d)   autorizzare la messa in servizio dei sottosistemi di 

natura strutturale costitutivi del sistema ferroviario, a nor-
ma dell’articolo 14 del decreto legislativo 8 ottobre 2010, 
n. 191;»; 

 2) la lettera   e)    è sostituita dalla seguente:  
 «  e)   veri� care che l’applicazione delle disposizioni e 

prescrizioni tecniche relative al funzionamento ed alla 
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manutenzione dei sottosistemi costitutivi del sistema fer-
roviario avvenga conformemente ai pertinenti requisiti 
essenziali;»; 

 3) la lettera   f)    è sostituita dalla seguente:  
 «  f)   veri� care che i componenti di interoperabilità siano 

conformi ai requisiti essenziali a norma dell’articolo 10 
del decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191;»; 

 4) la lettera   l)    è sostituita dalla seguente:  
 «  l)   assicurare che i veicoli siano debitamente immatri-

colati nel RIN e che nei registri dell’infrastruttura e dei 
veicoli le informazioni in materia di sicurezza siano com-
plete ed aggiornate;»; 

 5) dopo la lettera   r)    è aggiunta la seguente:  
 «r  -bis  ) disciplinare le modalità di circolazione di par-

ticolari categorie di veicoli che circolano sulla infrastrut-
tura ricadente nel campo di applicazione del presente de-
creto, compresi i veicoli storici.»; 

   d)    all’articolo 7 sono apportate le seguenti 
modi� cazioni:  

 1) al comma 1, le parole: «L’Agenzia pubblica annual-
mente trasmette» sono sostituite dalle seguenti: «L’Agen-
zia pubblica annualmente e trasmette»; 

 2) al comma 2, le parole: «La relazione di cui al com-
ma 2» sono sostituite dalle seguenti: «La relazione di cui 
al comma 1» e dopo la lettera   d)   è aggiunta, in � ne, la 
seguente: «d  -bis  ) le deroghe concesse a norma dell’arti-
colo 9  -bis  , comma 7.»; 

   e)   all’articolo 8, comma 2, le parole: «fabbricante 
fornitore di servizi di manutenzione,» sono sostituite dal-
le seguenti: «fabbricante, fornitore di servizi di manuten-
zione,» e le parole: «addetto alla manutenzione dei vago-
ni» sono sostituite dalla seguente: «detentore»; 

   f)    dopo l’articolo 9 è inserito il seguente:  
 «Art. 9  -bis      (Manutenzione dei veicoli). —    1. A ciascun 

veicolo prima della messa in servizio o dell’utilizzo sulla 
rete è assegnato un soggetto responsabile della manuten-
zione registrato nel RIN conformemente all’articolo 33 
del decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191. 

 2. Il soggetto responsabile della manutenzione può 
essere, tra gli altri, un’impresa ferroviaria, un gestore 
dell’infrastruttura o un detentore. 

  3. Fatta salva la responsabilità delle imprese ferroviarie 
e dei gestori dell’infrastruttura per il funzionamento sicu-
ro della propria parte di sistema come prevista nell’artico-
lo 8, il soggetto responsabile della manutenzione assicura 
che i veicoli siano in grado di circolare in condizioni di 
sicurezza mediante un sistema di manutenzione ed effet-
tua direttamente la manutenzione o la af� da ad of� cine di 
manutenzione quali� cate. A tal � ne il soggetto responsa-
bile della manutenzione assicura che i veicoli siano man-
tenuti conformi:  

   a)   al piano di manutenzione di ciascun veicolo; 
   b)   ai requisiti in vigore, incluse le norme in materia 

di manutenzione e le disposizioni delle STI. 
 4. Per i carri merci ciascun soggetto responsabile del-

la manutenzione deve essere certi� cato da un organi-

smo riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti secondo le disposizioni di cui al comma 5. Il 
procedimento di riconoscimento è fondato su criteri di 
indipendenza, competenza e imparzialità. Laddove il 
soggetto responsabile della manutenzione sia un’impresa 
ferroviaria o un gestore dell’infrastruttura, alla richiesta 
di rilascio di nuovo certi� cato di sicurezza o di nuova au-
torizzazione di sicurezza o di aggiornamento degli stessi 
deve essere allegato il certi� cato di soggetto responsabile 
della manutenzione ottenuto nel rispetto dei requisiti di 
cui al comma 5. 

 5. Il sistema di certi� cazione dei soggetti responsabili 
della manutenzione dei carri merci deve essere confor-
me al regolamento adottato dalla Commissione europea 
sulla base della Raccomandazione dell’Agenzia ferro-
viaria europea (ERA) di cui all’articolo 1, paragrafo 8, 
della direttiva 2008/110/CE. I certi� cati rilasciati in base 
a tale sistema assicurano il rispetto dei requisiti di cui al 
comma 3. 

 6. I certi� cati rilasciati a norma del comma 5 sono va-
lidi in tutta la Comunità europea. 

  7. L’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie 
può decidere di adempiere all’obbligo di identi� care il 
soggetto responsabile della manutenzione e della sua cer-
ti� cazione mediante misure alternative, nei seguenti casi:  

   a)   veicoli registrati in un paese non appartenente alla 
Comunità europea e mantenuti a norma della legislazione 
di tale Paese; 

   b)   veicoli utilizzati su reti o linee il cui scartamen-
to sia differente da quello utilizzato sulla rete ferroviaria 
principale della Comunità europea e per il quale il sod-
disfacimento dei requisiti di cui al comma 3 è garantito 
da accordi internazionali con paesi non appartenenti alla 
Comunità europea e veicoli storici di cui all’articolo 6, 
comma 2, lettera r  -bis  ); 

   c)   veicoli di cui all’articolo 2, comma 4, attrezzature 
militari e trasporti speciali che necessitano di una autoriz-
zazione speci� ca dell’Agenzia nazionale per la sicurezza 
delle ferrovie prima di essere messi in servizio. In tale 
caso sono concesse deroghe per periodi non superiori ai 
cinque anni. 

  8. Le misure alternative di cui al comma 7 sono attuate 
mediante deroghe, identi� cate e motivate nella relazione 
annuale sulla sicurezza di cui all’articolo 7 del presente 
decreto, concesse dall’Agenzia nazionale per la sicurezza 
delle ferrovie:  

   a)   all’atto della registrazione dei veicoli a norma 
dell’articolo 33 del decreto legislativo 8 ottobre 2010, 
n. 191, per quanto riguarda l’identi� cazione del soggetto 
responsabile della manutenzione; 

   b)   per il rilascio dei certi� cati di sicurezza e autoriz-
zazioni a imprese ferroviarie e gestori della infrastruttura 
a norma degli articoli 14 e 15 del presente decreto, per 
quanto riguarda l’identi� cazione o la certi� cazione del 
soggetto responsabile della manutenzione.»; 
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   g)   all’articolo 13, comma 1, dopo le parole: «sia 
conforme alle norme di sicurezza nazionali» aggiungere 
le seguenti: «di cui all’articolo 12 ed all’allegato II»; 

   h)    all’articolo 14 sono apportate le seguenti 
modi� cazioni:  

 1) il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal se-
guente: «Scopo del certi� cato di sicurezza è fornire la 
prova che l’impresa ferroviaria ha elaborato un proprio 
sistema di gestione della sicurezza ed è pertanto in grado 
di soddisfare i requisiti delle STI, di altre pertinenti di-
sposizioni della normativa comunitaria e delle norme na-
zionali di sicurezza ai � ni del controllo dei rischi e della 
prestazione di servizi di trasporto sulla rete in condizioni 
di sicurezza.»; 

 2) al comma 2, la lettera   b)    è sostituita dalla seguente:  
 «  b)   la certi� cazione che attesta l’accettazione delle 

misure adottate dall’impresa ferroviaria per soddisfare i 
requisiti speci� ci necessari per la prestazione, in condi-
zioni di sicurezza, dei suoi servizi sulla rete in questione. 
Detti requisiti possono riguardare l’applicazione delle 
STI e delle norme nazionali di sicurezza, ivi comprese le 
norme per il funzionamento della rete, l’accettazione dei 
certi� cati del personale e l’autorizzazione alla messa in 
servizio dei veicoli utilizzati dall’impresa ferroviaria. La 
certi� cazione è basata sulla documentazione trasmessa 
dall’impresa ferroviaria ai sensi dell’allegato IV.»; 

   i)   all’articolo 19, comma 3, sono aggiunte, in � ne, 
le seguenti parole: «, tenendo conto dei principi e degli 
obiettivi degli articoli 20 e 21.»; 

   l)    il comma 4 dell’articolo 27 è sostituito dal 
seguente:  

 «4. Sulle reti regionali non isolate e su quelle isolate 
interessate da traf� co merci individuate dall’articolo 1, 
comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, 
l’applicazione delle disposizioni di cui al presente decre-
to è attuata quando risultino completati sistemi di attrez-
zaggio idonei a rendere compatibili i livelli tecnologici 
delle medesime reti regionali a quelli della rete nazionale 
per permettere l’uni� cazione degli standard di sicurez-
za, dei regolamenti e delle procedure per il rilascio del 
certi� cato di sicurezza. Con successivi provvedimenti 
della direzione generale competente del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni interessate, 
sono � ssati i termini entro i quali le suddette reti regio-
nali devono completare i sistemi di attrezzaggio compa-
tibili a quelli della rete nazionale. Sulle reti regionali, per 
le quali non risultano completati gli adeguamenti tecno-
logici di cui sopra, possono continuare ad operare senza 
certi� cato di sicurezza le imprese ferroviarie controllate 
dal gestore dell’infrastruttura, o facenti parte della socie-
tà che gestisce l’infrastruttura; in tale caso il direttore di 
esercizio è responsabile di tutti gli obblighi di legge di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 
1980, n. 753.»; 

   m)   nell’allegato II il punto 17 è abrogato; 
   n)   nell’allegato III, al punto 2, lettera   c)  , le parole: 

«nelle norme nazionali di sicurezza di cui all’articolo 11 e 

all’allegato II;» sono sostituite dalle seguenti: «nelle nor-
me nazionali di sicurezza di cui all’articolo 12 e all’alle-
gato II;».   

  Art. 3.

      Sistema di certi� cazione del soggetto responsabile
della manutenzione di carri merci    

     1. Al � ne di dare rapida attuazione al sistema di certi-
� cazione dei soggetti responsabili della manutenzione di 
carri merci, con decreto del Ministro delle infrastrutture e 
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e 
delle � nanze e con il Ministro dello sviluppo economico, 
da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in 
vigore del presente decreto legislativo, sono dettate di-
sposizioni che tengano conto dell’accordo internazionale 
sottoscritto a Bruxelles il 14 maggio 2009. Tale decreto 
disciplina le modalità di riconoscimento degli Organismi 
di certi� cazione dei soggetti responsabili della manuten-
zione e la determinazione delle tariffe a carico dei pre-
detti Organismi per le attività di riconoscimento, rinnovo 
e vigilanza svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti, sulla base del costo effettivo delle prestazioni. 
Le tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni. 

  2. Nelle more di entrata in vigore del regolamento 
adottato dalla Commissione europea sulla base della Rac-
comandazione dell’ERA di cui all’articolo 1, paragrafo 8, 
della direttiva 2008/110/CE, il decreto di cui al comma 1 
disciplina anche:  

   a)   i requisiti dell’Organismo di Certi� cazione; 
   b)   le modalità di certi� cazione del soggetto respon-

sabile della manutenzione; 
   c)   i requisiti del soggetto responsabile della 

manutenzione; 
   d)   i compiti del soggetto responsabile della 

manutenzione; 
   e)   le modalità del rilascio e del rinnovo del certi� ca-

to di soggetto responsabile della manutenzione nonché la 
relativa validità. 

 3. Nelle more dell’emanazione del decreto di cui al 
comma 1 la veri� ca della capacità di svolgere le funzio-
ni di responsabile della manutenzione, laddove lo stesso 
sia una impresa ferroviaria o un gestore della infrastrut-
tura, è effettuata dall’Agenzia nazionale per la sicurez-
za delle ferrovie, in base alle competenze previste dalla 
legislazione vigente, secondo le procedure di cui agli 
articoli 14 e 15 del decreto legislativo 10 agosto 2007, 
n. 162, e deve essere indicata sui certi� cati speci� cati in 
tali procedure.   

  Art. 4.

      Disposizioni � nanziarie    

     1. Dall’attuazione delle disposizioni del presente de-
creto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a cari-
co della � nanza pubblica. 
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 2. Le Amministrazioni interessate provvedono 
all’adempimento dei compiti derivanti dal presente de-
creto con le risorse umane, strumentali e � nanziarie di-
sponibili a legislazione vigente. 

 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà 
inserito nella Raccolta uf� ciale degli atti normativi della 
Repubblica italiana. È fatto obbligo, a chiunque spetti di 
osservarlo e di farlo osservare. 

 Dato a Roma, addì 24 marzo 2011 

 NAPOLITANO 

 BERLUSCONI, Presidente del 
Consiglio dei Ministri 

 MATTEOLI, Ministro delle in-
frastrutture e dei trasporti 

 FRATTINI, Ministro degli af-
fari esteri 

 ALFANO, Ministro della giu-
stizia 

 TREMONTI, Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze 

 Visto, il Guardasigilli: ALFANO   

  

     N O T E 

  AVVERTENZA:  
 Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministra-

zione competente per materia ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3 del testo 
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emana-
zione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni 
uf� ciali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 
1985, n. 1092, al solo � ne di facilitare la lettura delle disposizioni di leg-
ge modi� cate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore 
e l’ef� cacia degli atti legislativi qui trascritti. 

 Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione 
nella   Gazzetta Uf� ciale   delle Comunità europee (GUCE) 

   Note alle premesse:   
 — L’art. 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio della fun-

zione legislativa non può essere delegato al Governo se non con deter-
minazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e 
per oggetti de� niti. 

 — L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente 
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti 
aventi valore di legge ed i regolamenti. 

 — L’art. 1, commi 1 e 3, e l’allegato B, della legge 4 giugno 2010, 
n. 96, pubblicata nella   Gazzetta Uf� ciale    25 giugno 2010, n. 146, S.O., 
così recitano:  

 «Art. 1    (Delega al Governo per l’attuazione di direttive comunita-
rie). —    1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di recepi-
mento indicato in ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e B, 
i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle 
medesime direttive. Per le direttive elencate negli allegati A e B, il cui 
termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi suc-
cessivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è 
delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla 
data di entrata in vigore della medesima legge. Per le direttive elencate 
negli allegati A e B, che non prevedono un termine di recepimento, il 
Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi 
dalla data di entrata in vigore della presente legge. 

 2. (  Omissis  ). 

 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle diret-
tive elencate nell’ allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a 
sanzioni penali, quelli relativi all’attuazione delle direttive elencate nell’ 
allegato A, sono trasmessi, dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti 
dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica af� n-
ché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. 
Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emana-
ti anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l’espressione del 
parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini 
previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la 
scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 5 o successivamente, questi 
ultimi sono prorogati di novanta giorni.». 

 «Allegato B 

 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l’accor-
do tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione euro-
pea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni 
di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità 
transfrontaliera nel settore ferroviario; 

 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 
2007, relativa alla certi� cazione dei macchinisti addetti alla guida di 
locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità; 

 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 
2008, che modi� ca la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno 
completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari; 

 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ot-
tobre 2008, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza 
dei prezzi al consumatore � nale industriale di gas e di energia elettrica 
(rifusione); 

 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 
2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in mate-
ria di marchi d’impresa (Versione codi� cata); 

 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 no-
vembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali; 

 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 no-
vembre 2008, sulla tutela penale dell’ambiente; 

 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 no-
vembre 2008, che modi� ca la direttiva 2003/87/CE al � ne di includere 
le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle 
quote di emissioni dei gas a effetto serra; 

 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 no-
vembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale; 

 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 di-
cembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della 
politica delle acque, recante modi� ca e successiva abrogazione delle 
direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/
CEE e 86/280/CEE, nonché modi� ca della direttiva 2000/60/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio; 

 2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 di-
cembre 2008, che modi� ca la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurez-
za delle ferrovie comunitarie; 

 2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 di-
cembre 2008, che modi� ca le direttive del Consiglio 76/768/CEE, 
88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive del Parlamento europeo e del 
Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE, allo scopo di ade-
guarle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classi� cazione, 
all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele; 

 2008/114/CE del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, relativa all’in-
dividuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e 
alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione; 

 2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gen-
naio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti 
dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le 
vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio; 

 2009/4/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009, sulle contro-
misure volte a prevenire e rilevare la manipolazione delle registrazioni 
dei tachigra� , che modi� ca la direttiva 2006/22/CE del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio sulle norme minime per l’applicazione dei rego-
lamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a 
disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che 
abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio; 


