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Roma, 9 luglio 2020

Circolare n. 236/2020

Oggetto: Lavoro – Autotrasporto –  Tachigrafo digitale  – Microinterruzioni
dei tempi di guida – Chiarimenti –  Circolare Ministero dell’Interno prot.n.
300/A/4780/20/111/20/3 del 7.7.2020.

Con la circolare indicata in oggetto, il Ministero dell’Interno ha chiarito alcuni aspetti
relativi  alla  registrazione  da  parte  dell’autista  delle  cosiddette  microinterruzioni,
cioè interruzioni di pochi minuti della guida, di cui all’art. 34 del Regolamento UE n.
165/2014.

Le suddette microinterruzioni non possono essere considerate interruzioni che rien-
trano nel conteggio del periodo di riposo che, come è noto, dopo un periodo di gui-
da di 4 ore e 30 minuti deve essere di 45 minuti (anche frazionata in due periodi di
cui il primo di almeno di 15 minuti e il secondo di almeno 30 minuti), né possono
rientrare nel conteggio dei periodi di riposo giornaliero o settimanale che rappre-
sentano tempi di cui l’autista può disporre liberamente.

Pertanto l’autista non deve registrare le microinterruzioni usando il simbolo del “let-
tino” del tachigrafo digitale bensì usando i simboli di “altre mansioni” o “tempi di di-
ponibilità”, di cui alla Direttiva UE n.15/2002, che presuppongono che l’autista ri-
manga a disposizione del datore di lavoro. 

Peraltro, se l’autista dispone liberamente del suo tempo per soddisfare esigenze
personali, le microinterruzioni non sono comunque considerate tempi nella propria
disponibilità. Il Ministero chiarisce inoltre che se l’autista abbia usato erroneamente
il simbolo del “lettino” non potrà essere sanzionato in base alla presunzione che in
quei periodi si trovasse in modalità di disponibilità del datore di lavoro e non potes-
se disporre liberamente del suo tempo; i suddetti periodi non saranno calcolati nel
computo dell’orario di lavoro.

Fabio Marrocco Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 70/2014
Codirettore Allegato uno
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