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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto:  Petizione 286/2007, presentata da James Lane, cittadino irlandese, sulla 
mancanza di aree di parcheggio sicure per gli automezzi pesanti in Irlanda

1. Sintesi della petizione

Il firmatario spiega che i conducenti di automezzi pesanti hanno problemi a fermarsi a 
riposare a causa dell'insufficiente numero di aree di parcheggio sicure per tali veicoli in 
Irlanda. Secondo il firmatario, questo problema impedisce alla maggior parte dei conducenti 
di rispettare le disposizioni relative al periodo di riposo obbligatorio adottate dalle rispettive 
società conformemente alla direttiva 93/104/CE. Il firmatario chiede al Parlamento europeo di 
intervenire e di esercitare pressione sulle autorità irlandesi affinché trovino soluzioni 
adeguate. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 3 settembre 2007. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 29 novembre 2007.

La Commissione desidera sottolineare che le norme comunitarie alle quali si riferisce il 
firmatario1 discendono dalla legislazione adottata dall'Unione europea in quanto, tra gli altri 
motivi, l'accumulo delle ore di guida è pericoloso per la sicurezza stradale nonché per la 
salute e la sicurezza degli operatori del trasporto su strada.  

                                               
1 Direttiva 2002/15/CE concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni 
mobili di autotrasporto; regolamento (CE) n. 561/2006 relativo agli orari di guida e di riposo dei conducenti di 
mezzi stradali. La precedente direttiva 93/104/CE (ora sostituita dalla 2003/88/CE) non si applica qualora 
esistano altri strumenti di diritto comunitario più specifici in materia di orari di lavoro nel settore del trasporto 
stradale.
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Ai sensi del regolamento (CE) n. 561/2006 le imprese di autotrasporto devono assicurare che i 
conducenti godano di un periodo di riposo minimo giornaliero di 9 ore per ciascun periodo di 
24 ore e che non superino le 10 ore di guida al giorno. 

La direttiva 2002/15/CE impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per 
assicurare che i lavoratori mobili impegnati nelle attività del trasporto stradale interessate 
dalla direttiva possano effettivamente godere dei diritti che essa stabilisce. Essi comprendono: 
-  articolo 4: la durata media della settimana lavorativa non deve superare le 48 ore (riferite ad 
un periodo massimo di 4 o, in alcune circostanze, di 6 mesi);
- articolo 7: gli addetti a lavori notturni1 non possono lavorare per oltre 10 ore per ciascun 
periodo di 24 ore; deroghe sono ammesse solo in circostanze limitate per mezzo di accordi tra 
le parti sociali o comunque previa consultazione delle parti sociali;
- articolo 5: prevede una pausa minima di 30 minuti ogni sei ore consecutive di lavoro. 

Ai sensi del regolamento (CE) n. 561/2006 il tempo di guida non è comprensivo del tempo 
per le operazioni di carico e scarico. Tuttavia l'orario di lavoro così come inteso nella direttiva 
2002/15/CE (articolo 3) non è comprensivo delle pause di riposo ma comprende i tempi di 
carico e scarico, pulizia e manutenzione, il tempo di guardia sul posto di lavoro nonché il 
tempo di guida.   

La Commissione ritiene che siano necessarie delle aree di riposo adatte alle esigenze della 
logistica moderna e dei conducenti. La costruzione e la gestione di tali aree sono di 
responsabilità delle competenti autorità nazionali che, se del caso, costituiscono delle 
opportune forme di partenariato con soggetti privati. 

Onde promuovere gli investimenti necessari il 12 giugno 2007 la Commissione, coadiuvata 
dal Parlamento europeo, ha avviato un progetto pilota volto a realizzare delle aree sicure 
lungo la rete transeuropea. Dopo un primo studio2, il progetto dovrà predisporre cinque aree 
di riposo all'interno dell'UE mettendo a disposizione degli investitori interessati una 
piattaforma comune ove essi possano scambiarsi informazioni sulle migliori prassi.3 Inoltre la 
Commissione prevede di rilasciare, entro la fine del 2009, un contrassegno europeo di qualità 
o di sicurezza ad una cinquantina di parcheggi lungo la rete transeuropea. Tale contrassegno 
darà un'ulteriore possibilità ai promotori e ai gestori dei parcheggi di valorizzare i loro 
investimenti.

                                               
1 Nell'accezione della direttiva 2002/15/CE, si intende per lavoro notturno qualsiasi lavoro che copra un arco di 
quattro ore compreso tra la mezzanotte e le ore 7.00 e che dev'essere definito per legge.
2 "Study on the feasibility of organizing a network of secured parking areas for road transport operators on the 
trans- European road network", relazione disponibile all'indirizzo 
http://ec.europa.eu/transport/road/studies/index_en.htm.
3 Si veda IP/07/806


