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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1196/2009, presentata da Ulrich Stietz, cittadino tedesco, 
sull'installazione obbligatoria di un tachigrafo digitale sui veicoli da trasporto di 
peso complessivo inferiore a 7 tonnellate

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che sui veicoli di peso complessivo inferiore a 7 tonnellate è 
obbligatoria l'installazione di un tachigrafo (regolamento n. 3821/85). L'autore della petizione, 
che è proprietario di un'impresa molitoria, consegna farina ai propri clienti entro un raggio di 
circa 30 chilometri dalla sua impresa, e non è pertanto sottoposto a tempi di guida 
eccessivamente lunghi. Il firmatario possiede due veicoli da trasporto di peso inferiore a 7 
tonnellate, utilizzati da lui stesso e da un suo collaboratore. In base alle norme vigenti, 
allorché alla guida di tali veicoli, il firmatario e il suo collaboratore devono essere muniti di 
una carta di circolazione del veicolo, di carte tachigrafiche relative ai 28 giorni precedenti e di 
una serie di moduli specifici per ciascuna giornata in cui il veicolo non è stato utilizzato. 
L'autore della petizione chiede pertanto al Parlamento europeo di valutare la possibilità di 
ampliare le esenzioni al citato regolamento, come nel caso dell'esenzione per il trasporto del 
latte prevista dall'articolo 4, paragrafo 13, del regolamento n. 3820/85.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 1° dicembre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 febbraio 2010.

"La petizione
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Il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore 
dei trasporti su strada prevede l'installazione di un'apparecchiatura di controllo sui veicoli 
inclusi nell'ambito del regolamento (CE) n. 561/2006 relativo all'armonizzazione di alcune 
disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada. I veicoli immatricolati per la 
prima volta dopo il 1° maggio 2006 devono essere dotati di un tachigrafo digitale.

Il firmatario chiede l'esenzione dal regolamento (CE) n. 561/2006 per i veicoli pesanti di peso 
inferiore alle 7 tonnellate utilizzati dalla sua impresa, un mulino, che consegnano farina ai 
clienti entro un raggio di 30 chilometri.

Osservazioni della Commissione sulla petizione

Il regolamento (CE) n. 561/2006 disciplina il tempo di guida massimo e i periodi minimi di 
riposo per i conducenti impegnati nel trasporto professionale. Prevede una serie di deroghe 
per i veicoli utilizzati in particolari operazioni di trasporto; inoltre, gli Stati membri possono 
concedere determinate deroghe come stabilito nel regolamento. Il Parlamento europeo e il 
Consiglio hanno discusso in modo approfondito e hanno considerato con attenzione l'elenco 
delle possibili deroghe prima di adottare il regolamento (CE) n. 561/2006. Dal momento che i 
trasporti effettuati dal firmatario non sono esentati, qualsiasi modifica all'elenco delle deroghe 
metterebbe in discussione il compromesso raggiunto dopo lunghe trattative e richiederebbe 
una modifica del regolamento, che dovrebbe essere adottata da Parlamento e Consiglio. 

I servizi della Commissione stanno al momento considerando la possibilità di riesaminare il 
regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo. Nella 
valutazione d'impatto per questa revisione, la Commissione analizzerà altresì l'adeguatezza
del campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio alla luce degli 
obiettivi del regolamento (CE) n. 561/2006 e la capacità di verificare l'applicazione delle sue 
disposizioni.

Conclusioni

Siccome l'elenco delle esenzioni ha costituito parte del recente compromesso raggiunto tra 
Parlamento e Consiglio, non sembra opportuno prendere in considerazione una modifica
proponendo emendamenti al regolamento (CE) n. 561/2006.

Nel quadro della valutazione d'impatto relativa alla revisione del regolamento (CEE) n. 
3821/85 del Consiglio sull'apparecchio di controllo, la Commissione analizzerà l'adeguatezza 
del campo di applicazione di tale regolamento. Se la Commissione presenterà una proposta, il 
Parlamento avrà la possibilità di esaminarla nel 2011."


