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Roma, 26 marzo 2008 
 
Circolare n.63/2008 
 
Oggetto: Autotrasporto – Registro dell’orario di lavoro – Ulteriori chiari-
menti – Circolare Ministero del lavoro n.4103 del 19.3.2008. 
 
Accogliendo le richieste di semplificazione presentate dalla Confetra unitamente alle 
altre associazioni del settore, il Ministero del Lavoro ha fornito ulteriori chiarimenti 
sulla tenuta del registro dell’orario di lavoro degli autisti introdotto a decorrere da 
quest’anno dal DLGVO n.234/2007.  
 
In particolare la circolare ministeriale ha precisato che: 
 
• al fine di evitare duplicazioni, può essere utilizzato come registro dell’orario di 

lavoro il libro paga INAIL purché venga vidimato, oltre che dallo stesso Istituto, 
anche dalla Direzione provinciale del lavoro; in ogni caso è ammessa la tenuta 
del registro per mezzo di fogli mobili o di supporti informatici come già previsto 
per gli altri libri obbligatori che devono essere tenuti dai datori di lavoro;  

• in considerazione delle difficoltà operative di annotare quotidianamente l’orario 
di lavoro degli autisti, sarà sufficiente annotare le ore complessivamente svolte 
nel mese, distinte tra ordinarie e straordinarie, indicando giornalmente la sem-
plice presenza del lavoratore (con annotazione della lettera “p”); il riepilogo 
mensile dovrà essere effettuato entro il mese successivo a quello di riferimento; 
tale facoltà è comunque condizionata alla conservazione di tutta la documenta-
zione dei cronotachigrafi analogici e digitali;  

• resta fermo il diritto del lavoratore di accedere alle annotazioni riportate nel re-
gistro. 

 
Si segnala infine che il Ministero del Lavoro, tenuto conto della novità del nuovo ob-
bligo e dell’assenza di indicazioni operative nella prima fase di applicazione, ha invi-
tato i propri uffici a procedere all’archiviazione delle eventuali sanzioni irrogate alle 
aziende antecedentemente ai chiarimenti forniti. 
 
f.to dr. Piero M. Luzzati Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.31/2008 
 Allegato uno 
 M/n 
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Circolare n.4103 del 19.3.2008 
 
 

Indirizzi omessi 
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