
Gazzetta Ufficiale N. 33 del 10 Febbraio 2011 

DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2010 , n. 264  

Attuazione della direttiva 2005/47/CE del Consiglio , del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra 
la Comunita' delle ferrovie europee (CER) e la Fede razione europea dei lavoratori dei trasporti 
(ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di 
interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferr oviario. (11G0026)  

 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
 
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;  
Vista la direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, 
concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell 'orario di lavoro;  
Vista la direttiva 2000/34/CE del Parlamento europe o e del 
Consiglio, del 22 giugno 2000, che modifica la dire ttiva 93/104/CE al 
fine di comprendere i settori e le attivita' esclus i dalla suddetta 
direttiva;  
Vista la direttiva 2003/88/CE del Parlamento europe o e del 
Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti 
dell'organizzazione dell'orario di lavoro, che codi fica e abroga la 
direttiva 93/104/CE;  
Visto l'accordo, stipulato il 27 gennaio 2004, tra la Comunita' 
delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europ ea dei lavoratori 
dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizi oni di lavoro dei 
lavoratori mobili che effettuano servizi di interop erabilita' 
transfrontaliera nel settore ferroviario;  
Vista la direttiva 2005/47/CE del Consiglio, del 18  luglio 2005, 
concernente l'accordo tra la Comunita' delle ferrov ie europee (CER) e 
la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti  (ETF) su taluni 
aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori m obili che 
effettuano servizi di interoperabilita' transfronta liera nel settore 
ferroviario;  
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, recante 
attuazione della direttiva 93/104/CE e della dirett iva 2000/34/CE 
concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell 'orario di lavoro;  
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante dispos izioni per 
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenen za dell'Italia 
alle Comunita' europee - Legge comunitaria per il 2 009 ed, in 
particolare, l'articolo 1 e allegato B;  
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;  
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente ra ppresentative 
dei lavoratori e dei datori di lavoro;  
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio de i Ministri, 
adottata nella riunione del 7 ottobre 2010;  
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni par lamentari della 
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;  
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella 
riunione del 17 dicembre 2010;  
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Min istri e del 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di c oncerto con i 
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Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell 'economia e delle 
finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e del lo sviluppo 
economico;  
 
E m a n a  
 
 
il seguente decreto legislativo:  
 
Art. 1  
Finalita'  
 
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto, nel dare 
attuazione organica alla direttiva 2005/47/CE, sono  dirette a 
regolamentare, in modo uniforme su tutto il territo rio nazionale e 
nel pieno rispetto del ruolo della autonomia negozi ale collettiva, 
taluni aspetti dell'orario di lavoro dei lavoratori  mobili delle 
ferrovie addetti a servizi di interoperabilita' tra nsfrontaliera 
effettuati da imprese ferroviarie.  
2. I contratti collettivi nazionali, stipulati dall e organizzazioni 
sindacali comparativamente piu' rappresentative dei  lavoratori e dei 
datori di lavoro, possono mantenere o introdurre di sposizioni piu' 
favorevoli di quelle previste dal presente decreto.   

 
Avvertenza:  
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto  
dall'amministrazione competente per materia ai sens i 
dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposi zioni 
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione de i 
decreti del Presidente della Repubblica e sulle 
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, 
approvato con decreto del Presidente della Repubbli ca 28 
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la 
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' o perato 
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficaci a degli 
atti legislativi qui trascritti.  
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di  
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comuni ta' 
europee (GUCE).  
Note alle premesse:  
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che 
l'esercizio della funzione legislativa non puo' ess ere 
delegato al Governo se non con determinazione di pr incipi e 
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e p er 
oggetti definiti.  
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'al tro, 
al Presidente della Repubblica il potere di promulg are le 
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge  ed i 
regolamenti.  
- La direttiva 93/104/CE e' pubblicata nella G.U.C. E. 
13 dicembre 1993, n. L 307.  
- La direttiva 2000/34/CE e' pubblicata nella G.U.C .E. 
1° agosto 2000, n. L 195.  
- La direttiva 2003/88/CE e' pubblicata nella G.U.U .E. 
18 novembre 2003, n. L 299.  
- La direttiva 2005/47/CE e' pubblicata nella G.U.U .E. 
27 luglio 2005, n. L 195.  
- Il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 
«Attuazione della direttiva 93/104/CE e della diret tiva 
2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizz azione 
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dell'orario di lavoro» e' pubblicato nella Gazzetta  
Ufficiale 14 aprile 2003, n. 87, S.O.  
- Il testo dell'art. 1 e dell'allegato B della legg e 4 
giugno 2010, n. 96 «Disposizioni per l'adempimento di 
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia al le 
Comunita' europee. (Legge comunitaria 2009)», pubbl icata 
nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146, S. O., 
cosi' recitano:  
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di 
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato  ad 
adottare, entro il termine di recepimento 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 direttiv e 
elencate negli allegati A e B, il cui termine di 
recepimento sia gia' scaduto ovvero scada nei tre m esi 
successivi alla data di entrata in vigore della pre sente 
legge, il Governo e' delegato ad adottare i decreti  
legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data  di 
entrata in vigore della medesima legge. Per le dire ttive 
elencate negli allegati A e B, che non prevedono un  termine 
di recepimento, il Governo e' delegato ad adottare i 
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di  entrata 
in vigore della presente legge.  
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispett o 
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su  
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del 
Ministro per le politiche europee e del Ministro co n 
competenza istituzionale prevalente per la materia,  di 
concerto con i Ministri degli affari esteri, della 
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri 
Ministri interessati in relazione all'oggetto della  
direttiva.  
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti 
attuazione delle direttive elencate nell'allegato B , 
nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni  penali, 
quelli relativi all'attuazione delle direttive elen cate 
nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizion e degli 
altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati 
e al Senato della Repubblica affinche' su di essi s ia 
espresso il parere dei competenti organi parlamenta ri. 
Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione,  i 
decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora 
il termine per l'espressione del parere parlamentar e 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 no vanta 
giorni.  
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti 
attuazione delle direttive che comportino conseguen ze 
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui 
all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n. 196. 
Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commi ssioni 
parlamentari competenti per i profili finanziari. I l 
Governo, ove non intenda conformarsi alle condizion i 
formulate con riferimento all'esigenza di garantire  il 
rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituz ione, 
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei nece ssari 
elementi integrativi di informazione, per i pareri 
definitivi delle Commissioni parlamentari competent i per i 
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profili finanziari, che devono essere espressi entr o venti 
giorni.  
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in  
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui a l comma 
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fi ssati 
dalla presente legge, il Governo puo' adottare, con  la 
procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni  
integrative e correttive dei decreti legislativi em anati ai 
sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previs to dal 
comma 6.  
6. I decreti legislativi, relativi alle direttive 
elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi d ell'art. 
117, quinto comma, della Costituzione, nelle materi e di 
competenza legislativa delle regioni e delle provin ce 
autonome, si applicano alle condizioni e secondo le  
procedure di cui all'art. 11, comma 8, della legge 4 
febbraio 2005, n. 11.  
7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso i n 
cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risult ino 
esercitate alla scadenza del termine previsto, tras mette 
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubbli ca una 
relazione che da' conto dei motivi addotti a 
giustificazione del ritardo dai Ministri con compet enza 
istituzionale prevalente per la materia. Il Ministr o per le 
politiche europee, ogni sei mesi, informa altresi' la 
Camera dei deputati e il Senato della Repubblica su llo 
stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni 
e delle province autonome nelle materie di loro com petenza, 
secondo modalita' di individuazione delle stesse da  
definire con accordo in sede di Conferenza permanen te per i 
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province aut onome di 
Trento e di Bolzano.  
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pa reri 
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali 
contenute negli schemi di decreti legislativi recan ti 
attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B, 
ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali  
modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al  Senato 
della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data d i 
ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in man canza di 
nuovo parere».  
«Allegato B  
(Articolo 1, commi 1 e 3)  
2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, 
concernente l'accordo tra la Comunita' delle ferrov ie 
europee (CER) e la Federazione europea dei lavorato ri dei 
trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di 
lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi  di 
interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferr oviario;  
2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei 
macchinisti addetti alla guida di locomotori e tren i sul 
sistema ferroviario della Comunita';  
2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, d el 
20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/C E per 
quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno 
dei servizi postali comunitari;  
2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
22 ottobre 2008, concernente una procedura comunita ria 
sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale 
industriale di gas e di energia elettrica (rifusion e);  
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2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazi oni 
degli Stati membri in materia di marchi d'impresa ( Versione 
codificata);  
2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza de lle 
infrastrutture stradali;  
2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente ;  
2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del 
19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87 /CE al 
fine di includere le attivita' di trasporto aereo n el 
sistema comunitario di scambio delle quote di emiss ioni dei 
gas a effetto serra;  
2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del 
19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzi a 
interinale;  
2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del 
16 dicembre 2008, relativa a standard di qualita' 
ambientale nel settore della politica delle acque, recante 
modifica e successiva abrogazione delle direttive d el 
Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/49 1/CEE e 
86/280/CEE, nonche' modifica della direttiva 2000/6 0/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio;  
2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del 
16 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2004/49 /CE 
relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;   
2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del 
16 dicembre 2008, che modifica le direttive del Con siglio 
76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive d el 
Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002 /96/CE e 
2004/42/CE, allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n. 
1272/2008 relativo alla classificazione, all'etiche ttatura 
e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;  
2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, 
relativa all'individuazione e alla designazione del le 
infrastrutture critiche europee e alla valutazione della 
necessita' di migliorarne la protezione;  
2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del 
14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per q uanto 
riguarda taluni aspetti dei contratti di multipropr ieta', 
dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze d i lungo 
termine e dei contratti di rivendita e di scambio;  
2009/4/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009, s ulle 
contromisure volte a prevenire e rilevare la manipo lazione 
delle registrazioni dei tachigrafi, che modifica la  
direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del C onsiglio 
sulle norme minime per l'applicazione dei regolamen ti (CEE) 
n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativ i a 
disposizioni in materia sociale nel settore dei tra sporti 
su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del 
Consiglio;  
2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2009, c he 
modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme mini me per 
l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e ( CEE) n. 
3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in ma teria 
sociale nel settore dei trasporti su strada;  
2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportu ali;  
2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, rec ante 
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attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori 
della Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione europea 
dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzion e sul 
lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiv a 
1999/63/CE;  
2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 marzo 2009, recante modifica della direttiv a 
94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei deposi ti per 
quanto riguarda il livello di copertura e il termin e di 
rimborso;  
2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dell o Stato 
di approdo (rifusione);  
2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
23 aprile 2009, recante modifica della direttiva 20 02/59/CE 
relativa all'istituzione di un sistema comunitario di 
monitoraggio del traffico navale e d'informazione;  
2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondament ali in 
materia di inchieste sugli incidenti nel settore de l 
trasporto marittimo e che modifica la direttiva 199 9/35/CE 
del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlame nto 
europeo e del Consiglio;  
2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi  dello 
Stato di bandiera;  
2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'ener gia da 
fonti rinnovabili, recante modifica e successiva 
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE ;  
2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/C E al 
fine di perfezionare ed estendere il sistema comuni tario 
per lo scambio di quote di emissione di gas a effet to 
serra;  
2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per 
quanto riguarda le specifiche relative a benzina, 
combustibile diesel e gasolio nonche' l'introduzion e di un 
meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissi oni di 
gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/ CE del 
Consiglio per quanto concerne le specifiche relativ e al 
combustibile utilizzato dalle navi adibite alla nav igazione 
interna e abroga la direttiva 93/12/CEE;  
2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di 
biossido di carbonio e recante modifica della diret tiva 
85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parla mento 
europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 200 4/35/CE, 
2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 101 3/2006 
del Parlamento europeo e del Consiglio;  
2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli  puliti 
e a basso consumo energetico nel trasporto su strad a;  
2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE 
concernente il carattere definitivo del regolamento  nei 
sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento t itoli e 
la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di ga ranzia 
finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i 
crediti;  
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2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli;  
2009/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
18 giugno 2009, che modifica le direttive 78/660/CE E e 
83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni  
obblighi di comunicazione a carico delle societa' d i medie 
dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidat i;  
2009/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
18 giugno 2009, che modifica le direttive 2001/82/C E e 
2001/83/CE per quanto concerne le modifiche dei ter mini 
delle autorizzazioni all'immissione in commercio de i 
medicinali;  
2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commerciali zzazione 
delle acque minerali naturali;  
2009/69/CE del Consiglio, del 25 giugno 2009, che 
modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al siste ma 
comune d'imposta sul valore aggiunto in relazione 
all'evasione fiscale connessa all'importazione;  
2009/71/EURATOM del Consiglio, del 25 giugno 2009, che 
istituisce un quadro comunitario per la sicurezza n ucleare 
degli impianti nucleari;  
2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il merc ato 
interno dell'energia elettrica e che abroga la dire ttiva 
2003/54/CE;  
2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il merc ato 
interno del gas naturale e che abroga la direttiva 
2003/55/CE;  
2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle pro cedure 
per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, d i 
forniture e di servizi nei settori della difesa e d ella 
sicurezza da parte delle amministrazioni 
aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica 
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;  
2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, c he 
stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE  del 
Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecn iche per 
l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato del le 
acque;  
2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del 
16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderl e 
equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati 
membri, alle societa' a mente dell'art. 48, secondo  comma, 
del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei 
terzi;  
2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del 
16 settembre 2009, in materia di diritto delle soci eta', 
relativa alle societa' a responsabilita' limitata c on un 
unico socio (Versione codificata);  
2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del 
16 settembre 2009, recante modifica della direttiva  
98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei bi ocidi, 
per quanto riguarda l'estensione di determinati per iodi di 
tempo;  
2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del 
16 settembre 2009, che modifica le direttive 2006/4 8/CE, 
2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli ent i 
creditizi collegati a organismi centrali, taluni el ementi 
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dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vi gilanza 
e la gestione delle crisi;  
2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, c he 
stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di manten ere un 
livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di  
prodotti petroliferi;  
2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del 
21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/ CE 
relativa all'inquinamento provocato dalle navi e 
all'introduzione di sanzioni per violazioni;  
2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del 
21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un qua dro per 
l'elaborazione di specifiche per la progettazione 
ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia 
(rifusione);  
2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009,  che 
modifica l'allegato VII della direttiva 2008/57/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativa 
all'interoperabilita' del sistema ferroviario comun itario;  
2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del 
25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizi o delle 
attivita' di assicurazione e di riassicurazione 
(solvibilita' II) (rifusione);  
2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del 
30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori c ontro i 
rischi connessi con un'esposizione all'amianto dura nte il 
lavoro (Versione codificata);  
2009/149/CE della Commissione, del 27 novembre 2009 , 
che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento  europeo 
e del Consiglio per quanto riguarda gli indicatori comuni 
di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi  
connessi agli incidenti;  
2010/12/UE del Consiglio, del 16 febbraio 2010, rec ante 
modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/ 59/CE 
per quanto concerne la struttura e le aliquote dell e accise 
che gravano sui tabacchi lavorati e della direttiva  
2008/118/CE.».  
- Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988,  n. 
400 «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinam ento 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubbl icata 
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214,  S.O., 
cosi' recita:  
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti 
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art.  76 
della Costituzione sono emanati dal Presidente dell a 
Repubblica con la denominazione di ''decreto legisl ativo'' 
e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di 
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri 
e degli altri adempimenti del procedimento prescrit ti dalla 
legge di delegazione.  
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avveni re 
entro il termine fissato dalla legge di delegazione ; il 
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' 
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la 
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenz a.  
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una 
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di sepa rata 
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante pi u' atti 
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. I n 
relazione al termine finale stabilito dalla legge d i 
delegazione, il Governo informa periodicamente le C amere 
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sui criteri che segue nell'organizzazione dell'eser cizio 
della delega.  
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per 
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Gove rno e' 
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli sc hemi dei 
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commi ssioni 
permanenti delle due Camere competenti per materia entro 
sessanta giorni, indicando specificamente le eventu ali 
disposizioni non ritenute corrispondenti alle diret tive 
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni 
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con l e sue 
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi  alle 
Commissioni per il parere definitivo che deve esser e 
espresso entro trenta giorni.».  
Note agli articoli 1 e 2:  
- Per i riferimenti alla direttiva 2005/47/CE si ve da 
nelle note alle premesse.  

Art. 2  
Campo d'applicazione  
 
1. Il presente decreto si applica ai lavoratori mob ili delle 
ferrovie addetti a servizi di interoperabilita' tra nsfrontaliera 
effettuati da imprese ferroviarie.  
2. II presente decreto non trova applicazione:  
a) per il traffico di passeggeri transfrontaliero l ocale e 
regionale e per il traffico merci transfrontaliero che non superi i 
15 chilometri al di la' della frontiera;  
b) per il traffico tra stazioni di frontiera uffici ali la cui 
lista figura in allegato all'accordo annesso alla d irettiva 
2005/47/CE;  
c) per i treni sugli assi transfrontalieri che iniz iano e 
finiscono sull'infrastruttura dello stesso Stato me mbro e utilizzano 
l'infrastruttura di un altro Stato membro senza eff ettuare fermate, 
operazioni che possono pertanto essere considerate come operazioni di 
trasporto nazionale.  

 
Note agli articoli 1 e 2:  
- Per i riferimenti alla direttiva 2005/47/CE si ve da 
nelle note alle premesse.  

Art. 3  
Definizioni  
 
1. Ai sensi delle disposizioni di cui al presente d ecreto si 
intende per:  
a) servizi di interoperabilita' transfrontaliera: i  servizi 
transfrontalieri effettuati oltre 15 chilometri al di la' della 
frontiera e per i quali le imprese ferroviarie nece ssitano di almeno 
due certificati di sicurezza;  
b) lavoratore mobile che effettua servizi di intero perabilita' 
transfrontaliera: ogni lavoratore membro dell'equip aggio di un treno, 
addetto a servizi ferroviari e complementari a bord o treno di 
interoperabilita' transfrontaliera per piu' di un'o ra sulla base di 
una prestazione giornaliera;  
c) orario di lavoro: qualsiasi periodo in cui il la voratore sia 
al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e ne ll'esercizio della 
sua attivita' o delle sue funzioni;  
d) periodo di riposo: qualsiasi periodo che non rie ntra 
nell'orario di lavoro;  
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e) periodo notturno: qualsiasi periodo di almeno 7 ore, come 
definito dalla legislazione nazionale, e che compre nda in ogni caso 
l'intervallo fra le ore 24 e le ore 5;  
f) prestazione notturna: qualsiasi prestazione di a lmeno 3 ore di 
lavoro durante il periodo notturno;  
g) riposo fuori residenza: riposo giornaliero che n on puo' essere 
effettuato nella normale sede di residenza del pers onale mobile;  
h) macchinista: il lavoratore incaricato di guidare  una macchina 
di trazione;  
i) tempo di guida: la durata di un'attivita' progra mmata nel 
corso della quale il macchinista e' responsabile de lla guida di una 
macchina di trazione, escluso il tempo previsto per  la messa in 
servizio e per la messa fuori servizio della macchi na, comprese le 
interruzioni programmate nel corso delle quali il m acchinista resta 
responsabile della guida della macchina in trazione ;  
l) alloggio confortevole: qualsiasi soluzione logis tica atta a 
consentire l'effettivo recupero da parte del lavora tore.  

Art. 4  
Riposo giornaliero in residenza  
 
1. Ferma restando la durata normale dell'orario set timanale, il 
lavoratore ha diritto a un minimo di dodici ore di riposo nel corso 
di un periodo di ventiquattro ore. Il riposo giorna liero deve essere 
fruito in modo consecutivo.  
2. Il riposo giornaliero in residenza puo' essere r idotto a un 
minimo di nove ore consecutive una volta nell'arco temporale di sette 
giorni. In tal caso, le ore corrispondenti alla dif ferenza tra il 
riposo ridotto e le dodici ore saranno aggiunte al successivo riposo 
giornaliero in residenza.  
3. Un riposo giornaliero ridotto a dieci ore non de ve essere 
fissato tra due riposi giornalieri fuori residenza.   

Art. 5  
Riposo giornaliero fuori residenza  
 
1. Il riposo giornaliero fuori residenza ha una dur ata minima di 
otto ore consecutive nel corso di un periodo di ven tiquattro ore.  
2. Un riposo giornaliero fuori residenza deve esser e seguito da un 
riposo giornaliero in residenza. I contratti collet tivi nazionali, 
stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativ amente piu' 
rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavo ro, possono 
ammettere un secondo riposo consecutivo fuori resid enza.  
3. I datori di lavoro provvedono affinche' il lavor atore mobile in 
riposo fuori residenza sia ospitato in alloggi conf ortevoli.  

Art. 6  
Pause  
 
1. Al personale di accompagnamento, il cui orario d i lavoro superi 
6 ore, deve essere assicurata una pausa di 30 minut i.  
2. Al personale macchinista, il cui orario di lavor o sia compreso 
tra 6 e 8 ore, deve essere assicurata una pausa di almeno 30 minuti, 
nel corso della giornata lavorativa.  
3. E' assicurata una pausa di almeno 45 minuti, nel  corso della 
giornata lavorativa, per il solo personale macchini sta che presta 
servizio per piu' di otto ore.  
4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, le pause possono  essere fruite 
in due parti, di cui una deve situarsi tra la 3ª e la 6ª ora di 
lavoro. Se la pausa viene frazionata in due parti, solo uno dei due 
periodi di pausa puo' essere speso a bordo treno. S e invece la pausa 
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viene fruita in un'unica soluzione, il macchinista deve avere la 
possibilita' di lasciare la macchina di trazione, n el rispetto delle 
disposizioni aziendali di sicurezza.  
5. La collocazione temporale e la durata della paus a dovranno 
consentire l'effettivo recupero da parte del lavora tore.  
6. I commi 2, 3 e 4 del presente articolo non si ap plicano nel caso 
in cui sia presente un secondo macchinista.  
7. In caso di ritardo dei treni, le pause possono e ssere adattate 
nel corso della giornata lavorativa.  

Art. 7  
Riposo settimanale  
 
1. Il lavoratore dispone nell'arco di un anno di 10 4 periodi di 
riposo di 24 ore consecutive, che sono fruiti come segue:  
a) per ogni periodo di 7 giorni deve essere garanti to un riposo 
minimo di 24 ore al quale si aggiunge il riposo gio rnaliero di 12 ore 
di cui all'articolo 4;  
b) in aggiunta al riposo giornaliero di 12 ore di c ui 
all'articolo 4, viene garantito dodici volte all'an no un riposo 
doppio di 48 ore che include il sabato e la domenic a;  
c) oltre a quanto previsto alla lettera b) e in agg iunta al 
riposo giornaliero di 12 ore di cui all'articolo 4,  viene altresi' 
garantito dodici volte all'anno un riposo doppio di  48 ore senza 
garanzia di inclusione di un sabato o di una domeni ca.  

Art. 8  
Tempo di guida  
 
1. Il tempo di guida non deve superare le nove ore per una 
prestazione diurna e otto ore per una prestazione n otturna tra due 
riposi giornalieri.  
2. La durata massima del tempo di guida per ogni pe riodo di 2 
settimane e' limitata a 80 ore.  

Art. 9  
Controllo  
 
1. Al fine di consentire la verifica del rispetto d elle 
disposizioni del presente decreto, deve essere cust odita una scheda 
di servizio indicante le ore quotidiane di lavoro e  i periodi di 
riposo del personale mobile.  
2. Le imprese rendono disponibili informazioni rela tive alle ore 
effettive di lavoro.  
3. La scheda di servizio e' conservata dall'impresa  per almeno un 
anno.  

Art. 10  
Sanzioni  
 
1. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli ar ticoli 4 e 5, 
commi 1 e 2, e' punita con la sanzione amministrati va da 50 euro a 
150 euro in relazione a ciascun lavoratore e ad ogn i singola 
violazione.  
2. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'art icolo 6, commi 
l, 2, 3 e 4, e' punita con la sanzione amministrati va da 103 euro a 
300 euro in relazione a ciascun lavoratore e ad ogn i singola 
violazione.  
3. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'art icolo 7 e' 
punita con la sanzione amministrativa da 130 euro a  780 euro, in 
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relazione a ciascun lavoratore e ad ogni singola vi olazione.  
4. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'art icolo 8 e' 
punita con la sanzione amministrativa da 38 euro a 152 euro. In caso 
di superamento del 10 per cento della durata massim a del tempo di 
guida si applica la sanzione amministrativa da 300 euro a 1.200 euro. 
In caso di superamento del 20 per cento della durat a massima del 
tempo di guida si applica la sanzione amministrativ a da 400 euro a 
1.600 euro. Le sanzioni di cui al presente comma si  applicano in 
relazione a ciascun lavoratore e ad ogni singola vi olazione.  
5. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'art icolo 9, commi 1 
e 3, e' punita con la sanzione amministrativa da eu ro 250 ad euro 
1.500.  
6. In relazione alle violazioni di cui al presente articolo non 
trova applicazione la procedura di diffida di cui a ll'articolo 13 del 
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.  

 
Note all'art. 10:  
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto 
legislativo 23 aprile 2004, n. 124 «Razionalizzazio ne delle 
funzioni ispettive in materia di previdenza sociale  e di 
lavoro, a norma dell'art. 8 della L. 14 febbraio 20 03, n. 
30», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 2004, n. 
110:  
«Art. 13 (Accesso ispettivo, potere di diffida e 
verbalizzazione unica). - 1. Il personale ispettivo  accede 
presso i luoghi di lavoro nei modi e nei tempi cons entiti 
dalla legge. Alla conclusione delle attivita' di ve rifica 
compiute nel corso del primo accesso ispettivo, vie ne 
rilasciato al datore di lavoro o alla persona prese nte 
all'ispezione, con l'obbligo alla tempestiva conseg na al 
datore di lavoro, il verbale di primo accesso ispet tivo 
contenente:  
a) l'identificazione dei lavoratori trovati intenti  
al lavoro e la descrizione delle modalita' del loro  
impiego;  
b) la specificazione delle attivita' compiute dal 
personale ispettivo;  
c) le eventuali dichiarazioni rese dal datore di 
lavoro o da chi lo assiste, o dalla persona present e 
all'ispezione;  
d) ogni richiesta, anche documentale, utile al 
proseguimento dell'istruttoria finalizzata all'acce rtamento 
degli illeciti, fermo restando quanto previsto dall ' art. 
4, settimo comma, della legge 22 luglio 1961, n. 62 8.  
2. In caso di constatata inosservanza delle norme d i 
legge o del contratto collettivo in materia di lavo ro e 
legislazione sociale e qualora il personale ispetti vo 
rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni 
amministrative, questi provvede a diffidare il tras gressore 
e l'eventuale obbligato in solido, ai sensi dell'ar t. 6 
della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla regolari zzazione 
delle inosservanze comunque materialmente sanabili,  entro 
il termine di trenta giorni dalla data di notificaz ione del 
verbale di cui al comma 4.  
3. In caso di ottemperanza alla diffida, il 
trasgressore o l'eventuale obbligato in solido e' a mmesso 
al pagamento di una somma pari all'importo della sa nzione 
nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero  nella 
misura pari ad un quarto della sanzione stabilita i n misura 
fissa, entro il termine di quindici giorni dalla sc adenza 
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del termine di cui al comma 2. Il pagamento dell'im porto 
della predetta somma estingue il procedimento sanzi onatorio 
limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a 
condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida  stessa.  
4. All'ammissione alla procedura di regolarizzazion e di 
cui ai commi 2 e 3, nonche' alla contestazione dell e 
violazioni amministrative di cui all'art. 14 della legge 24 
novembre 1981, n. 689, si provvede da parte del per sonale 
ispettivo esclusivamente con la notifica di un unic o 
verbale di accertamento e notificazione, notificato  al 
trasgressore e all'eventuale obbligato in solido. I l 
verbale di accertamento e notificazione deve conten ere:  
a) gli esiti dettagliati dell'accertamento, con 
indicazione puntuale delle fonti di prova degli ill eciti 
rilevati;  
b) la diffida a regolarizzare gli inadempimenti 
sanabili ai sensi del comma 2;  
c) la possibilita' di estinguere gli illeciti 
ottemperando alla diffida e provvedendo al pagament o della 
somma di cui al comma 3 ovvero pagando la medesima somma 
nei casi di illeciti gia' oggetto di regolarizzazio ne;  
d) la possibilita' di estinguere gli illeciti non 
diffidabili, ovvero quelli oggetto di diffida nei c asi di 
cui al comma 5, attraverso il pagamento della sanzi one in 
misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24  
novembre 1981, n. 689;  
e) l'indicazione degli strumenti di difesa e degli 
organi ai quali proporre ricorso, con specificazion e dei 
termini di impugnazione.  
5. L'adozione della diffida interrompe i termini di  cui 
all' art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del 
ricorso di cui all'art. 17 del presente decreto, fi no alla 
scadenza del termine per compiere gli adempimenti d i cui ai 
commi 2 e 3. Ove da parte del trasgressore o dell'o bbligato 
in solido non sia stata fornita prova al personale 
ispettivo dell'avvenuta regolarizzazione e del paga mento 
delle somme previste, il verbale unico di cui al co mma 4 
produce gli effetti della contestazione e notificaz ione 
degli addebiti accertati nei confronti del trasgres sore e 
della persona obbligata in solido ai quali sia stat o 
notificato.  
6. Il potere di diffida nei casi previsti dal comma  2, 
con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4  e 5, e' 
esteso anche agli ispettori e ai funzionari amminis trativi 
degli enti e degli istituti previdenziali per le 
inadempienze da essi rilevate. Gli enti e gli istit uti 
previdenziali svolgono tale attivita' con le risors e umane 
e finanziarie esistenti a legislazione vigente.  
7. Il potere di diffida di cui al comma 2 e' esteso  
agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che 
accertano, ai sensi dell'art. 13 della legge 24 nov embre 
1981, n. 689, violazioni in materia di lavoro e 
legislazione sociale. Qualora rilevino inadempiment i dai 
quali derivino sanzioni amministrative, essi provve dono a 
diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato i n solido 
alla regolarizzazione delle inosservanze comunque 
materialmente sanabili, con gli effetti e le proced ure di 
cui ai commi 3, 4 e 5».  

Art. 11  
Entrata in vigore  
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1. Il presente decreto entra in vigore il giorno su ccessivo a 
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffic iale della 
Repubblica italiana.  
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato , sara' inserito 
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della  Repubblica 
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di oss ervarlo e di farlo 
osservare.  
Dato a Roma, addi' 23 dicembre 2010  
 
NAPOLITANO  
 
 
Berlusconi, Presidente del Consiglio 
dei Ministri  
 
Sacconi, Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali  
 
Frattini, Ministro degli affari 
esteri  
 
Alfano, Ministro della giustizia  
 
Tremonti, Ministro dell'economia e 
delle finanze  
 
Matteoli, Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti  
 
Romani, Ministro dello sviluppo 
economico  
 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano  

 

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale. La consultazione 
e' gratuita. 
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato 
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