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Roma, 31 marzo 2021

Circolare n. 123/2021

Oggetto: Lavoro – Autotrasporto – Tempi di guida e di riposo – Novità ap-
portate dal Regolamento UE n.1054/2020 – Circolare Ministero dell’Interno
prot. n.300/A/2356/21/111/2/2 del 16.3.2021. 

Il Ministero dell’Interno ha illustrato le principali novità introdotte dal 20 agosto 2020
in materia di tempi di guida e di riposo dal Regolamento UE n.1054/2020. Come è
noto il citato regolamento compone il I Pacchetto mobilità approvato nell’estate 2020
dal Parlamento europeo assieme al Regolamento sull’accesso alla professione e al
mercato internazionale, al Regolamento sulle informazioni elettroniche nonché alla
Direttiva sul distacco dei lavoratori.

Ambito di applicazione –  Sono state precisate le esenzioni disposte dalla nuova
normativa a favore di particolari fattispecie di trasporto in conto proprio.

Multipresenza – È stato precisato che nell’ambito di un trasporto effettuato in mul-
tipresenza il conducente può effettuare l’interruzione di 45 minuti del proprio tempo
di guida a condizione che non assista l’altro conducente alla guida del veicolo; il tem-
po trascorso oltre i 45 minuti deve essere considerato come periodo di disponibilità.

Riposo settimanale ridotto –  Il Regolamento ha disposto unicamente per il tra-
sporto internazionale la deroga in base alla quale nel corso di due settimane consecu-
tive il conducente può effettuare due periodi di riposo regolari (45 ore) oppure un pe-
riodo di riposo regolare ed uno ridotto di almeno 24 ore purché il periodo di riposo ri-
dotto sia effettuato fuori dallo Stato membro in cui ha sede l’impresa e da quello in
cui ha luogo la residenza del conducente e a condizione che nel corso di 4 settimane
consecutive il conducente effettui almeno due periodi di riposo settimanale regolari
su quattro. È stato altresì previsto che ogni riduzione del periodo di riposo settimana-
le debba essere compensata da un periodo di riposo equivalente entro la fine della
terza settimana consecutiva, mentre due riposi settimanali ridotti consecutivi devono
essere compensati subito prima del periodo di riposo regolare successivo ai due sud-
detti riposi ridotti consecutivi.

Divieto di riposo a bordo del veicolo – In merito al divieto introdotto dall’art.8 del
Regolamento che introduce il divieto di effettuare a bordo del veicolo i periodi di ripo-
so settimanali regolari e i periodi di riposo settimanale che, per effetto della compen-
sazione di precedenti periodi di riposo settimanali ridotti, sono superiori a 45 ore, il
Ministero dell’Interno ha confermato che le Autorità di controllo possono sanzionare il
conducente solo qualora sia sorpreso in flagranza; ciò in assenza di una disposizione
che consenta alle Autorità di controllo di richiedere ai conducenti i documenti com-
provanti che il riposo non sia stato fruito a bordo del veicolo.

Organizzazione attività del conducente – È stato ribadito l’obbligo a carico delle
imprese di assicurare che i conducenti nell’arco di 4 settimane consecutive effettuino
almeno un periodo di riposo settimanale regolare (o un riposo regolare superiore a 45
ore per effetto di compensazione) presso la sede di attività dell’impresa nello Stato di
stabilimento o presso la loro residenza.

Trasporto intermodale e alloggio del conducente –  Relativamente ai trasporti
intermodali strada-mare o strada-ferrovia (quindi con il veicolo che deve essere tra-
sportato da una nave o da un convoglio ferroviario) è stato stabilito che il conducente
che effettua un periodo di riposo giornaliero regolare o un periodo di riposo settima-
nale ridotto ovvero un periodo di riposo settimanale regolare possa effettuare altre
attività al massimo in due occasioni e per non più di un’ora complessivamente; nei
primi due casi il conducente deve avere a disposizione una cabina letto, una branda o
una cuccetta, mentre nel terzo caso il conducente deve disporre di una cabina letto e
la durata prevista della tratta deve essere pari a 8 o più ore; in quest’ultimo caso, per
la parte di riposo non effettuata a bordo di una nave o di un treno, il conducente
deve obbligatoriamente avere a disposizione un alloggio adeguato. 
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Deroghe ai tempi di guida –  Oltre alla deroga già prevista dal Regolamento UE
n.561/2006 che, come è noto, consente al conducente di superare i tempi di guida
per poter raggiungere un punto di sosta appropriato per la propria sicurezza nonché
per quella del veicolo e della merce, il nuovo Regolamento ha aggiunto altre due de-
roghe sul  superamento dei  tempi  di  guida  in  caso di  circostanze eccezionali  (ad
esempio condizioni meteorologiche, congestione del traffico, ritardi nei punti di carico
e scarico della merce etc.). Con la prima deroga è concessa la possibilità di superare
di un’ora al massimo il periodo di guida giornaliero e settimanale per raggiungere la
sede dell’impresa o il luogo di residenza del conducente ed effettuare un periodo di
riposo settimanale ovvero giornaliero (il Ministero ritiene inammissibile l’utilizzo della
suddetta deroga qualora non sia finalizzata a permettere lo svolgimento del periodo
di riposo settimanale o quando sia diretta a consentire lo svolgimento del riposo setti-
manale in luoghi differenti da quelli suddetti). La seconda deroga invece permette di
superare al massimo di due ore il periodo di guida giornaliero e settimanale, a condi-
zione di aver osservato un’interruzione di 30 minuti consecutivi subito prima del pe-
riodo di guida aggiuntivo, per raggiungere la sede dell’impresa o il luogo di residenza
del conducente ed effettuare un periodo di riposo settimanale regolare. Il Ministero
ha infine chiarito che i due suddetti superamenti (quello del periodo di guida giorna-
liero e quello del periodo di guida settimanale) sono alternativi e pertanto il condu-
cente può superare o solo uno dei due o contemporaneamente entrambi.

Tachigrafo  –  Per  quanto  riguarda  le  modifiche  apportate  al  Regolamento  UE
n.165/2014 l’approfondimento del Ministero dell’Interno riguarda la possibilità per le
Autorità di controllo di rimuovere i sigilli del tachigrafo senza l’intervento di un’officina
autorizzata nel caso in cui ritenga che l’apparecchiatura sia stata alterata, manomes-
sa o non sia funzionante. In caso di rimozione dei sigilli si possono verificare due cir-
costanze:
 qualora la rimozione sia giustificata da motivi fondati e non siano accertate ano-

malie di funzionamento o alterazioni il veicolo potrà continuare a circolare; se in-
vece non è stato possibile sostituire i sigilli il conducente dovrà recarsi entro sette
giorni presso un’officina autorizzata (la spesa sarà a carico del proprietario del
veicolo o del titolare della licenza), pena l’impossibilità di circolare dopo il settimo
giorno;  nel  caso  in  cui  invece  le  Autorità  di  controllo  riscontrino  alterazioni
all’apparecchiatura il conducente avrà dieci giorni di tempo per sostituirla presso
un’officina autorizzata e fino a quel momento non potrà circolare se non per rag-
giungere la destinazione o recarsi presso l’officina (anche in questo caso la spesa
sarà a carico del proprietario del veicolo o del titolare della licenza);

 qualora la rimozione non sia giustificata da motivi fondati e non siano accertate
anomalie di funzionamento o alterazioni  il veicolo potrà continuare a circolare
dopo la sostituzione dei sigilli e senza la necessaria ricalibratura in officina; qualo-
ra i sigilli non siano sostituibili va effettuato il ripristino presso un’officina entro
sette giorni con spese a carico della Polizia stradale; nel caso in cui invece venga-
no riscontrate anomalie il  conducente avrà dieci giorni di tempo per sostituire
l’apparecchiatura presso un’officina autorizzata e fino a quel momento non potrà
circolare se non per raggiungere la destinazione o recarsi presso l’officina (in que-
sto caso la spesa sarà a carico del proprietario del veicolo o del titolare della li-
cenza).

Registrazione attività del conducente – Il Ministero, tenuto conto delle modifiche
introdotte dal Regolamento 1054, ha riepilogato gli obblighi in capo al conducente di
registrare le proprie attività sul foglio di registrazione o sulla carta del conducente.

Fabio Marrocco Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 10/2021 e 258/2020 
Codirettore Allegato uno
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