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Oggetto: Petizione 1505/2009, presentata da Ulf Berger, cittadino tedesco, sulla normativa 
relativa ai tempi di guida e ai periodi di riposo dei conducenti professionisti

1. Sintesi della petizione

Il firmatario esprime il proprio disappunto in merito alle norme sui periodi di guida e di riposo 
dei conducenti professionisti. Egli considera insensate e impraticabili le nuove norme europee 
che regolano la sua categoria professionale e sostiene che esse incidono negativamente sul suo 
reddito e sul tempo libero a sua disposizione, sottoponendolo a un meccanismo di controllo 
che dura 24 ore su 24. Il firmatario afferma che i vincoli imposti da tali norme sono del tutto 
avulsi dalla realtà lavorativa dei conducenti professionisti. Secondo il firmatario, le nuove 
norme impedirebbero ai conducenti di lavorare per tre settimane continuative seguite da una 
settimana di riposo, una prassi che egli stesso era solito attuare in passato. Il firmatario ritiene 
che le nuove regole siano impraticabili e che limitino la sua discrezionalità di decidere 
autonomamente il periodo, le modalità e il luogo del proprio tempo di riposo. Egli denuncia 
l'eccessiva rigidità delle norme in questione, che potrebbero a suo avviso finanche peggiorare 
le condizioni di sicurezza, in quanto privano i conducenti della possibilità di controllare i 
propri periodi di pausa e li costringono a continuare a guidare anche quando sono troppo 
stanchi.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 29 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

"Le norme europee comuni relative ai tempi di guida e ai periodi di riposo dei conducenti 
professionisti sono in vigore da oltre 40 anni, e le prime disposizioni legislative in questo 
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ambito sono state adottate nel 19691. Il 15 marzo 2006, dopo 5 anni di trattative, il Parlamento 
europeo e il Consiglio hanno adottato mediante codecisione una nuova normativa europea, il 
regolamento (CE) n. 561/20062, al fine di migliorare l'organizzazione dei periodi di guida e di 
riposo dei conducenti professionisti e di intensificare i controlli. Queste nuove disposizioni 
hanno rinnovato le norme esistenti, fornendo maggiore chiarezza, migliori condizioni di 
lavoro, nonché un'applicazione più rigorosa e armonizzata delle norme. Sulla base di ciò tutti i 
conducenti di veicoli pesanti adibiti al trasporto su strada di merci e di viaggiatori dispongono 
di almeno due giorni liberi interi ogni due settimane e di un periodo più lungo di riposo ogni 
giorno (minimo 9 ore anziché 8). Tutti i conducenti devono annotare manualmente su un 
tachigrafo ogni loro attività (carico, scarico, pulitura, manutenzione di un veicolo ecc.) come 
'altre mansioni', oltre alla guida, che è registrata automaticamente quale 'tempo di guida'. Altri 
progressi relativi alle norme riguardano l'introduzione del cosiddetto principio di 'co-
responsabilità', che presuppone che tutte le parti interessate in una catena di operazioni di 
trasporto (conducenti, imprese di trasporto, caricatori, spedizionieri ecc.) siano considerati 
responsabili per una violazione del regolamento. Il disappunto del firmatario nei confronti 
delle disposizioni sociali dell'UE nell'ambito del trasporto su strada e del modo in cui sono 
applicate può derivare da un'errata interpretazione dei documenti.

La legislazione sociale nel settore del trasporto su strada stabilisce soltanto requisiti minimi 
per quanto riguarda i tempi di guida e i periodi di riposo applicabili dai conducenti 
professionisti. Nulla impedisce ai conducenti e alle imprese di trasporto di organizzare il loro 
lavoro in modo tale da disporre di maggiori/più lunghi periodi di riposo rispetto al minimo 
previsto dalle norme europee. Tali norme, insieme al loro regime di attuazione, hanno già 
dimostrato di contribuire a migliorare la sicurezza stradale e le condizioni di lavoro dei 
conducenti, nonché di garantire una concorrenza leale nell'Unione europea. La Commissione 
verifica costantemente l'applicazione armoniosa e l'efficacia di dette disposizioni tramite 
relazioni biennali, contatti regolari con esperti degli Stati membri, rappresentanti del settore e 
parti sociali. La Commissione non vede motivi per modificare le norme recentemente 
aggiornate che sono entrate in vigore nell'aprile 2007."

                                               
1 Regolamento (CEE) n. 543/69 del Consiglio, del 25 marzo 1969, relativo all'armonizzazione di alcune 
disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 77 del 29.3.1969, pagg. 49-60)
2 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)
Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, 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 e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio (GU L 102 
dell'11.4.2006, pag. 35)


