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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1381/2009, presentata da Marek Tutak, cittadino polacco, in relazione ai 
suoi problemi con la polizia stradale ungherese

1. Sintesi della petizione

Il firmatario lavora come conducente di autocarri e illustra i problemi che ha dovuto 
affrontare in sede di controllo del cronotachigrafo e della scheda del conducente obbligatoria 
da parte della polizia stradale ungherese conformemente all'AETR (Accordo europeo relativo 
alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su 
strada). La polizia stradale contestava il fatto che il firmatario avesse indicato una sola lettera 
per il nome e lo aveva multato per un totale di 500.000 fiorini ungheresi (1.830 euro). Poiché 
il firmatario non ritiene realistico né il comportamento della polizia ungherese né 
l’ammontare della multa chiede che il Parlamento europeo intervenga e verifichi quanto 
l'attuale circostanza rispecchi i principi europei in merito alla verifica da parte degli Stati 
membri della proporzionalità delle sanzioni imposte.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'8 gennaio 2010. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 22 aprile 2010.

"Dalle informazioni fornite dal firmatario, è indubbio che questi abbia commesso due 
violazioni nel quadro dell'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi 
dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR), un accordo definito nell'ambito 
delle Nazioni Unite. In conformità del regolamento (CE) n. 561/2006 relativo 
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all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada1, 
l'AETR si applica alle operazioni di trasporto che si svolgono in parte al di fuori dell'Unione, 
dello Spazio economico europeo e della Svizzera, come nel caso del firmatario.

L'AETR prevede che il conducente riporti sui fogli di registrazione in sua dotazione una serie 
di informazioni, tra cui il nome di battesimo che il firmatario avrebbe omesso, e richiede 
inoltre di indicare attività che esulano dalla guida. L'apposito dispositivo per questa funzione, 
il tachigrafo, registra inoltre automaticamente le 'altre mansioni' che non riguardano la guida e 
soltanto il conducente può passare la registrazione su un'altra categoria, quale ad esempio 
'riposo'.

La direttiva 2009/5/CE2 della Commissione contiene una serie di orientamenti sulla 
suddivisione in categorie delle violazioni nell'ambito delle norme sociali nel settore dei 
trasporti su strada. Al punto G22 l''uso scorretto del dispositivo di commutazione' del 
tachigrafo è valutato come 'infrazione molto grave' e al punto H2 anche il 'nome mancante sul 
foglio di registrazione' figura come 'infrazione molto grave'. In altre parole, risulta che il 
firmatario abbia commesso due infrazioni molto gravi rispetto alle norme sociali nel settore 
del trasporto su strada.

Per quanto riguarda l'importo delle sanzioni, gli Stati membri possono stabilire nel quadro 
della normativa nazionale il livello delle ammende da applicare in caso di violazione delle 
norme sociali nel settore dei trasporti su strada. L'eventuale denuncia contro una sanzione 
deve essere avviata in conformità del sistema nazionale di ricorsi previsto nello Stato membro 
dove la contravvenzione è stata elevata.

Conclusione

Il firmatario non produce alcuna informazione che indichi una possibile violazione del diritto 
dell'Unione da parte delle autorità ungheresi preposte al controllo dei trasporti su strada né 
che l'importo della contravvenzione sia sproporzionato, alla luce delle due violazioni molto 
gravi che il firmatario stesso avrebbe commesso."
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