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Roma, 30 dicembre 2008
Circolare n. 210/2008
Oggetto: Autotrasporto – Controlli – DDMM 4.12.2008 su G.U. n.298 del
22.12.2008.
Con i decreti ministeriali indicati in oggetto sono state individuate apposite liste per
il controllo su strada e presso le aziende dei tempi di guida e di riposo degli autisti
per i trasporti effettuati con veicoli superiori alle 3,5 tonnellate.
I provvedimenti sono stati emanati in attuazione del decreto legislativo n. 144/2008
che, com’è noto, ha aggiornato i criteri per l’effettuazione dei controlli sugli autisti
secondo quanto previsto dalla direttiva comunitaria n. 22/2006.
f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 169/2008
Allegati due
D/t
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G.U. n. 298 del 22.12.2008 (fonte Guritel)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 1 dicembre 2008
Determinazione di un modello di lista di controllo per uniformare
le procedure dei controlli nei locali delle imprese in attuazione
dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 4 agosto 2008, n.
144.
IL DIRETTORE GENERALE
per il Trasporto Stradale del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti
e
IL DIRETTORE GENERALE
per l'Attivita' Ispettiva del Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali
Decretano:
Articolo unico
1. E'
approvato
il
modello di lista di controllo di cui
all'allegato 1, per agevolare e rendere uniformi le procedure di
controllo, nell'ambito degli accertamenti svolti nei locali delle
imprese, in attuazione dell' art. 7 del decreto legislativo 4 agosto
2008, n. 144.
2. Nel corso delle operazioni di controllo presso la sede delle
imprese, svolte ai sensi del presente decreto, gli organi di
controllo si attengono alla lista di cui al precedente comma.
3. Gli accertamenti indicati nella lista di controllo non sono da
intendersi esaustivi, potendo l'attivita' di controllo riguardare
ulteriori documenti e atti che devono essere conservati secondo le
vigenti norme.
Roma, 1° dicembre 2008
Il direttore generale
per il trasporto stradale
Ricozzi
Il direttore generale
per l'Attivita' Ispettiva
Pennesi
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 4 dicembre 2008
Determinazione di un modello di lista di controllo per uniformare
le procedure dei controlli su strada in attuazione dell'articolo 6,
comma 6, del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144.
IL DIRETTORE GENERALE
per il Trasporto Stradale
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e
IL DIRETTORE CENTRALE
per la Polizia Stradale, Ferroviaria
delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali
della Polizia di Stato del Ministero dell'Interno
Decretano:
Articolo unico
1. E'
approvato
il
modello di lista di controllo di cui
all'allegato 1, per agevolare e rendere uniformi le procedure di
controllo, nell'ambito degli accertamenti svolti su strada, in
attuazione dell' art. 6 del decreto legislativo 4 agosto 2008, n.144.
2. Nel corso delle operazioni di controllo su strada, svolti ai
sensi del presente decreto, gli organi di controllo si attengono alla
lista di cui al precedente comma.
3. Gli accertamenti indicati nella lista di controllo non sono da
intendersi come esaustivi e l'attivita' di controllo puo' riguardare
ulteriori documenti e atti che devono essere conservati secondo le
vigenti norme.
Roma, 4 dicembre 2008
Il direttore generale
per il trasporto stradale
Ricozzi
Il direttore centrale per la polizia stradale, ferroviaria,
delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato
Rosini
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