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Commissione per le petizioni

11.5.2010

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1572/2009, presentata da G.M., cittadino italiano, sulla sua richiesta di 
modifica del regolamento (CE) n. 561/2006 relativo all'armonizzazione di alcune 
disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada

1. Sintesi della petizione

Il firmatario presenta alcune proposte dettagliate per apportare modifiche o chiarimenti ai testi 
legislativi.  Sembra che egli ritenga che la versione vigente possa dar adito all'imposizione da 
parte dei datori di lavoro degli autotrasportatori di orari di lavoro eccessivamente lunghi.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'11 febbraio 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta l'11 maggio 2010

"Il 15 marzo 2006, dopo cinque anni di negoziati, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno 
adottato il regolamento (CE) n. 561/2006 e la direttiva 2006/22/CE1. Essi migliorano 
l'organizzazione del lavoro dei conducenti professionisti (merci e passeggeri) e potenziano i 
controlli. Gli atti non introducono norme sociali del tutto nuove nel settore del trasporto su 

                                               
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.
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).
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strada, ma mirano a chiarire e aggiornare una normativa vecchia di vent'anni sui tempi di 
guida e sui periodi di riposo dei conducenti professionisti rendendone l'applicazione più 
efficace e uniforme in tutta Europa. Nel complesso, tale legislazione costituisce un importante 
progresso sociale per i conducenti professionisti e contribuisce a migliorare la sicurezza 
stradale e a garantire una concorrenza leale. Il regolamento sulle ore di guida è completato 
dalla direttiva 2002/15/CE1, che stabilisce requisiti minimi quali gli orari massimi settimanali, 
i riposi e il lavoro notturno. 

In primo luogo, il firmatario chiede che la direttiva 2002/15/CE disciplini l'orario di lavoro 
massimo giornaliero, che sarebbe eccessivo e inutilmente prescrittivo; pertanto il legislatore 
ha deciso, per motivi di proporzionalità, di fissare un tetto massimo per l'orario di lavoro 
settimanale. 

Il firmatario chiede altresì che il tempo trascorso da un conducente a fianco del secondo 
conducente che guida un veicolo, definito "disponibilità" conformemente alla direttiva 
2002/15/CE, sia calcolato pienamente e retribuito come orario di lavoro. A tal proposito, 
occorre notare che, a prescindere dalle definizioni dell'Unione, le modalità di pagamento 
riguardo al lavoro non sono di competenza diretta dell'Unione, bensì delle autorità nazionali.

Il firmatario chiede inoltre che siano modificate le norme in modo tale che il tempo di guida 
massimo giornaliero di 9 (o 10) ore si riferisca a un periodo di 24 ore e non, come ora, al 
periodo tra due periodi di riposo. Il legislatore ha optato per quest'ultima soluzione onde 
rendere maggiormente flessibili le disposizioni nell'interesse dei conducenti. 

D'altro canto, il firmatario solleva obiezioni riguardo alla possibilità di avere un periodo di 
riposo giornaliero ridotto pari a 9 ore. Tale soluzione è stata introdotta dal legislatore onde 
offrire un margine di flessibilità all'industria senza mettere a repentaglio la sicurezza stradale. 

Infine, il firmatario ritiene che il regolamento debba prevedere che le imprese di trasporto 
fissino il periodo di riposo settimanale dei loro conducenti presso il domicilio del conducente, 
a meno che la funzione assegnata non duri più di 7 giorni. Il legislatore ha reputato opportuno 
stabilire che i conducenti debbano disporre liberamente del loro periodo di riposo senza 
prescrivere il luogo esatto in cui il conducente dovrebbe restare durante un periodo di riposo 
settimanale.

È importante osservare che la normativa stabilisce requisiti minimi e gli Stati membri, o i 
contratti di lavoro individuali o collettivi, possono applicare condizioni più favorevoli.

Quando le norme sociali nel settore del trasporto su strada sono state finalmente introdotte nel 
2002 e nel 2006, il legislatore ha adottato un approccio proporzionato a seguito di un ampio 
dibattito sui vari aspetti e tenendo conto di una concorrenza equa ed efficace nonché del 
quadro sociale esistente. La Commissione controlla la corretta applicazione di tali norme 
entrate in vigore nel 2007. Ogni due anni vengono pubblicate relazioni periodiche che 
valutano l'efficacia delle norme e raccolgono le opinioni delle due parti del settore. Inoltre, 

                                               
1 Direttiva 2002/15/CE del parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, concernente 
l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto (GU L 80 
del 23.3.2002, pag. 35).
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l'applicazione uniforme delle norme in tutta l'UE è garantita in particolare attraverso una 
procedura di comitatologia, in cui le parti sociali hanno lo status di osservatori".


