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Curiosando in rete:Curiosando in rete: novità, informazioni, progetti, previsioni ed
altro ancora sui trasporti in Italia, in Europa e nel resto del mondo

di Alessia Nigro

ITALIA

Sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 21 gen-
naio è stato pubblicato il Decreto legislativo
n.247 che attua la direttiva europea
2007/59/CE relativa alla certificazione dei
macchinisti addetti alla guida di locomotori
e treni sul  sistema ferroviario della Comunità.
Il decreto stabilisce le nuove procedure per
verificare, concedere e controllare l’idonei-
tà psico-fisica, amministrativa e legale per
condurre treni nella rete ferroviaria europea
e nazionale. Riguarda, inoltre, tutte le fasi
che devono essere necessariamente seguite
per ottenere e mantenere la licenza di guida
destinata all’impiego nel trasporto su rotaia.
Interessati al provvedimento sono esclusiva-
mente i macchinisti delle imprese ferroviarie
che operano in Italia e i gestori delle infra-
strutture ferroviarie.
Restano fuori dalla competenza di tale legge:
• i conducenti di metropolitane, tram e altri

sistemi di trasporto leggero su rotaia;

• i conducenti su reti isolate dal resto del
sistema ferroviario e adibite a servizio
locale, merci locali, trasporti  o suburbani;

• chi viaggia su infrastrutture ferroviarie pri-
vate interne alle aziende;

• chi lavora su sezioni di binario chiuso al
traffico normale a fini di manutenzione.

Per poter ottenere il rilascio della licenza di
macchinista ferroviario è necessario:
• comprovare la propria idoneità fisica allo

svolgimento delle mansioni, sulla base di
esami specialistici effettuati presso struttu-
re pubbliche o convenzionate accredita-
te con il servizio sanitario nazionale;

• dimostrare la propria capacità psico-atti-
tudinale all’esercizio della professione tra-
mite una certificazione rilasciata da uno
psicologo abilitato all’esercizio della pro-
fessione ed iscritto all’albo professionale;

• dimostrare le proprie competenze profes-
sionali generali tramite una attestazione
rilasciata dal soggetto che ha erogato la
formazione;

• dimostrare di aver conseguito un diploma
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