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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0711/2012, presentata da Mariysz Miasko, cittadina polacca, a nome 
dello studio legale Kancelaria Prawne Viggen, sull'interpretazione di talune 
disposizioni del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del 
Consiglio che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare 
l'attività di trasportatore su strada e che abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio

1. Sintesi della petizione

A nome del succitato studio legale, specializzato in consulenza giuridica per le imprese di 
trasporto, la firmataria esprime dubbi sull'interpretazione di talune disposizioni del 
regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme 
comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e che 
abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio. La firmataria afferma che è difficile distinguere a 
quale dei due atti giuridici faccia riferimento il testo del regolamento e chiede quindi che la 
lacuna sia corretta con le misure necessarie. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 2 ottobre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 18 dicembre 2012

"L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1071/20091 stabilisce un elenco delle infrazioni più 
gravi alle norme UE che possono comportare la perdita dell'onorabilità dei trasportatori in 

                                               
1 Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce 
norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 
96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51).
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conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento.
La firmataria afferma che la formulazione dell'allegato IV, e segnatamente del paragrafo 1, 
lettere a) e b), è ambigua e incoerente con le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 
561/20061, il che ostacola la corretta applicazione della normativa dell'UE. 

L'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1071/2009 sull'accesso alla professione di trasportatore 
su strada stabilisce le condizioni che l'impresa e i gestori dei trasporti devono rispettare per 
soddisfare il requisito dell'onorabilità. Le infrazioni più gravi di cui all'allegato IV del 
regolamento riguardano i diversi atti legislativi dell'UE in materia di trasporto su strada. Tali 
atti non vengono specificati direttamente né nell'allegato né nel corpo del testo del 
regolamento. 
Tuttavia, la formulazione del paragrafo 1, lettere a) e b), dell'allegato IV lascia intendere che 
le infrazioni riguardano le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 561/2006 
concernenti i periodi di guida, le interruzioni e i periodi di riposo. 

In effetti, anche se la formulazione di cui all'allegato IV, paragrafo 1, lettere a) e b), non 
riproduce i termini esatti dell'articolo 6, paragrafi da 1 a 3 del regolamento (CE) n. 561/2006, 
i termini utilizzati devono essere interpretati nel contesto di tali articoli. Va, quindi, inteso che 
l'espressione utilizzata al paragrafo 1, lettera a), dell'allegato IV, e segnatamente "tempi limite 
di guida fissati per sei giorni" indica un tempo limite di guida settimanale di 56 ore massime e 
"tempi limite di guida fissati per due settimane" indica le 90 ore massime del periodo di guida 
complessivamente accumulato in un periodo di due settimane consecutive. Ne consegue che il 
superamento del 25% o più di questi due tempi limite di guida deve essere calcolato sulla base 
di una soglia di 56 e 90 ore. 

Valendosi del medesimo approccio, il tempo limite di guida giornaliero di cui al paragrafo 1, 
lettera b), dell'allegato IV, si riferisce alla soglia delle 9 ore (o delle 10 ore per non più di due 
volte a settimana) del periodo di guida giornaliero e non alla frazione di periodo di guida 
giornaliero fino alla pausa obbligatoria che un trasportatore deve eseguire dopo 4,5 ore 
massime di guida. Quanto sopra scaturisce dalla definizione di "periodo di guida giornaliero", 
di cui alla lettera k) dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 561/2006, che stabilisce che il 
"periodo di guida giornaliero" è "il periodo complessivo di guida tra il termine di un periodo 
di riposo giornaliero e l'inizio del periodo di riposo giornaliero seguente o tra un periodo di 
riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale". 

L'unico elemento nuovo di cui al paragrafo 1, lettera b), dell'allegato IV non previsto dal 
regolamento (CE) n. 561/2006 è il periodo ininterrotto di riposo pari ad almeno 4,5 ore che, se 
non rispettato e associato al superamento del 50% o più del tempo limite di guida giornaliero, 
rientra nella categoria delle infrazioni più gravi. Nel caso in cui un trasportatore osservi un 
periodo ininterrotto di riposo pari ad almeno 4,5 ore, il superamento del 50% o più del suo 
tempo limite di guida giornaliero non rientra nella categoria di infrazione più grave. 

Conclusione

                                               
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 (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 del Consiglio e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del 
Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1).
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L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1071/2009 stabilisce un elenco delle infrazioni più 
gravi alle norme UE che possono comportare la perdita dell'onorabilità. Tali infrazioni sono 
definite alla luce delle disposizioni fissate nel contesto di diversi strumenti normativi dell'UE 
in materia di trasporti e vanno intese alla luce di queste norme. È in particolare il caso delle 
infrazioni alla normativa sui periodi di guida, sulle interruzioni e sui riposi di cui al paragrafo 
1 dell'allegato, che rimandano chiaramente alle pertinenti definizioni di cui al regolamento 
(CE) n. 561/2006." 


