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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 

Vista la direttiva 2008/68/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio, del

24 settembre 2008, relativa al trasporto

interno di merci pericolose; 

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, legge

comunitaria 2008, ed, in particolare, l’artico-

lo 1, commi 1 e 3, l’articolo 2 e l’Allegato B; 

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n.

285, e successive modificazioni, recante il

nuovo codice della strada; 

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e

della navigazione in data 4 settembre

1996, pubblicato nel supplemento ordina-

rio alla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2

dicembre 1992, di recepimento della diret-

tiva 94/55/CE, in materia di trasporto di

merci pericolose per ferrovia; 

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n.

41, e successive modificazioni, di attuazione

delle direttive 96/49/CE e  96/87/CE relative

al trasporto di merci pericolose per ferrovia; 

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000,

n. 40, di attuazione della direttiva

96/35/CE relativa alla designazione e alla

qualificazione professionale dei  consulenti

per la sicurezza dei trasporti su strada, per

ferrovia o per via navigabile  di merci peri-

colose; 

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e

della navigazione in data 6 giugno 2000,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.144

del 22 giugno 2000, e successive modifica-

zioni, di attuazione della direttiva

2000/18/CE relativa alle prescrizioni minime

applicabili all’esame di consulente per la

sicurezza dei trasporti su strada, per ferro-

via e per via navigabile di merci pericolo-

se, con il quale sono state emanate le

norme attuative del decreto legislativo 4

febbraio 2000, n. 40; 

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 2009,

n. 22, di attuazione della direttiva

2006/87/CE, che fissa i requisiti tecnici per

DECRETO LEGISLATIVO 
27 gennaio 2010, n.35
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/68/CE, 
RELATIVA AL TRASPORTO INTERNO DI MERCI PERICOLOSE

Riteniamo doveroso richiamare l’attenzione dei lettori sul contenuto del Decreto Legislativo 27
gennaio 2010 n. 35, relativo alle modifiche introdotte alla materia riguardante il trasporto inter-
no delle merci pericolose che trova applicazione anche nell’ambito ferroviario.
A tal fine ne abbiamo riportato un’ampia sintesi raccomandando tuttavia in particolare ai respon-
sabili e agli operatori ferroviari di consultare in caso d’uso, il testo originale e di curare la puntua-
le osservanza della normativa stessa diffondendo altresì adeguatamente la conoscenza dell’inte-
ro Decreto Legislativo di cui sopra.
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