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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1738/2008, presentata da Claudia Peters, cittadina tedesca, a nome della 
società "Ari All Road International GmbH", sull'armonizzazione delle sanzioni 
stradali in Europa

1. Sintesi della petizione

L'Azienda della firmataria è una società di trasporto internazionale. Effettuando operazioni di 
trasporto in tutta Europa, appare evidente che l'entità delle sanzioni comminate per 
determinate tipologie di infrazioni stradali varia considerevolmente da un paese all'altro. A 
titolo d'esempio, la firmataria cita il superamento della durata massima dei periodi di guida. 
Superare di 10 minuti tale limite è punibile in Francia con una contravvenzione di 153 euro. 
In Germania, la medesima infrazione provoca soltanto un'ammonizione verbale. Pertanto, la 
firmataria chiede che le sanzioni stradali vengano armonizzate, soprattutto perché tali 
differenze nelle sanzioni pecuniarie comportano una distorsione della concorrenza.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 30 marzo 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 settembre 2009

"Il regolamento (CE) n. 561/20061 dispone regole precise sui tempi massimi di guida e sulla 
                                               
1 Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, relativo 
all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i 
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del 
Consiglio, GU L 102 dell’11.4.2006, pag.1.
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durata minima dei periodi di riposo per i conducenti addetti al trasporto professionale. Queste 
norme sono direttamente applicabili a tutti i conducenti dei veicoli che rientrano nel campo di 
applicazione del regolamento. Spetta tuttavia agli Stati membri disporre ammende che siano
effettive, proporzionate, dissuasive e non discriminatorie (articolo 19, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 561/2006).
La Commissione può tuttavia intervenire soltanto entro i limiti delle proprie competenze. Al 
fine di armonizzare ulteriormente i controlli, la Commissione sostiene attivamente il dialogo 
tra gli Stati membri nel quadro del comitato previsto dal regolamento. Uno dei risultati del 
lavoro condotto è stata l'adozione di sei 'linee guida' volte a favorire l'armonizzazione delle 
procedure di attuazione, ad esempio, quando un conducente non è riuscito a trovare un 
parcheggio adeguato per una pausa o un periodo di riposo1.
La Commissione ha altresì adottato una direttiva2 che suddivide in categorie le infrazioni alle 
norme sociali del trasporto su strada. La categorizzazione armonizza la distinzione tra le 
infrazioni da considerare come molto gravi, gravi, o minori. Gli Stati membri sono obbligati a 
recepire questa direttiva al massimo entro il 31 dicembre 2009, onde garantire un'applicazione 
più armonizzata delle norme sociali del trasporto stradale e quindi migliorarne l'osservanza.

Il 15 maggio 2009, la Commissione ha adottato una relazione3 sull'analisi delle sanzioni 
comminate dagli Stati membri per le infrazioni gravi delle norme in materia sociale nel 
trasporto stradale, che conferma che attualmente esistono molte differenze fra le sanzioni 
applicate; pertanto sensibilizzerà le autorità nazionali sulla situazione.

Conclusione
La Commissione è consapevole delle notevoli differenze tra le sanzioni applicate dagli Stati 
membri per infrazioni al regolamento relativo ai tempi di guida e ai periodi di riposo. La 
Commissione ha già intrapreso diverse iniziative: una relazione che sensibilizza gli Stati 
membri in merito alla situazione attuale, una direttiva che suddivide in categorie le infrazioni, 
nonché una serie di linee guida volte a favorire l'armonizzazione dei controlli. La 
Commissione continuerà a lavorare nei limiti delle proprie competenze."

                                               
1 Cfr.http://ec.europa.eu/transport/road/social_provisions/guidance_notes_en.htm.
2 Direttiva 2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2009, che modifica l’allegato III della direttiva
2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l’applicazione dei regolamenti
(CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei
trasporti su strada, GU L 29 del 31.1.2009, pag.45.
3 COM(2009)0225.


