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Per effettuare i trasporti internazionali - oltre al possesso della licenza comunitaria - è necessario 
anche un attestato di conducente, qualora il veicolo appartenente ad un’impresa comunitaria sia 
condotto da un cittadino di un paese extracomunitario (art. 3 del Regolamento n. 1072/2009) - 
Ai sensi dell’art. 2, punto 5, del Reg. CE n. 1072/2009 per «conducente» deve intendersi 
«chiunque sia addetto alla guida del veicolo, anche per un breve periodo, o che si trovi a bordo di 
un veicolo nell’ambito delle sue mansioni per essere disponibile, all’occorrenza, alla guida» 
Tale documento - di colore rosa  e rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è 
stabilita l’impresa di trasporti - ha la finalità di attestare che il conducente è autorizzato a guidare i 
veicoli che effettuano il trasporto ai sensi della licenza comunitaria di cui ne costituisce parte 
integrante. 
Ai sensi dell’art. 5, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1072/2009: «L'attestato di conducente è 
rilasciato da uno Stato membro a norma del presente regolamento a tutti i trasportatori che:  
 
a) siano titolari di una licenza comunitaria; e  
b) assumano legalmente in detto Stato membro un conducente che non sia cittadino di uno Stato 

membro né soggiornante di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, 
del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini dei paesi terzi che siano soggiornanti di 
lungo periodo, o facciano legittimamente ricorso a un conducente che non sia cittadino di uno 
Stato membro né soggiornante di lungo periodo ai sensi di tale direttiva, messo a loro 
disposizione nel rispetto delle condizioni di lavoro e di formazione professionale dei conducenti 
stabilite nello stesso Stato membro: 
i) da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative; e, se del caso 
ii) da contratti collettivi, secondo le norme applicabili in detto Stato membro».  

 
L'attestato di conducente è rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento 
del trasportatore, su richiesta del titolare della licenza comunitaria, per ciascun conducente che 
non sia cittadino di uno Stato membro né soggiornante di lungo periodo ai sensi della 
direttiva 2003/109/CE legalmente assunto o per ciascun conducente che non sia cittadino di uno 
Stato membro né soggiornante di lungo periodo ai sensi della stessa direttiva e messo 
legittimamente a disposizione del trasportatore. L’attestato di conducente è nominativo e certifica 
che il conducente è assunto alle condizioni di cui al sopra citato paragrafo 1 dell’art. 5 del 
Regolamento (CE) n. 1072/2009. 
In caso di mancanza - anche solo momentanea - a bordo del veicolo dell’attestato di 
conducente si applicano le sanzioni amministrative di cui all’art. 46 della Legge n. 298/74.  
Con la circolare interministeriale prot. n. 300/A/205/15/108/13/1 - prot. n. 744 del 15 gennaio 
2015, infatti, il Ministero dell’Interno ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno 
precisato che durante l’esecuzione di un trasporto combinato fra Stati membri dell’Unione Europea 
o aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo (disciplinato dalla direttiva n. 92/106/CEE 
del 7 dicembre 1992 e dalla relativa normativa nazionale di attuazione di cui al D.M. 15 febbraio 
2001, n. 28T) «dovrà sempre essere esibita la copia conforme della licenza comunitaria e, qualora 
il veicolo sia condotto da un autista extracomunitario, non soggiornante di lungo periodo, 



 

l’attestato di conducente, la cui mancanza, anche solo momentanea, è riconducibile alla 
fattispecie sanzionatoria di cui all’art. 46 della legge n. 298/74», considerato che tale tipologia di 
trasporto, «pur concretizzandosi, per il percorso stradale, di fatto, in un trasporto interno, è a tutti 
gli effetti un trasporto internazionale (comunitario)» per cui «trova, pertanto, applicazione la 
disciplina generale del Regolamento n. 1072/2009» [cfr. il paragrafo 2 intitolato: «Differenze tra 
cabotaggio stradale e trasporto combinato (direttiva 92/106/CEE)»]. 
L’attestato di conducente è di proprietà dell’impresa di trasporto che lo mette a disposizione del 
conducente quando questi è alla guida di un veicolo che svolge attività di trasporto nell’ambito del 
territorio dell’Unione Europea: una copia conforme dell’attestato deve essere conservata presso la 
sede dell’impresa. 
Il documento, nel quale l’autista è indicato nominativamente, deve essere richiesto per ogni 
conducente che non sia cittadino di uno Stato membro né soggiornante di lungo periodo ai sensi 
della direttiva 2003/109/CE che lavora per l’impresa di trasporto e l’originale deve essere sempre 
tenuto a bordo dei veicoli per essere esibito in sede di controllo (art. 5, paragrafo 6, terzo ed ultimo 
periodo, del Regolamento (CE) n. 1072/2009). 
L’attestato di conducente, rilasciato per un periodo stabilito dallo Stato membro che lo rilascia, ha 
validità massima di 5 anni e comunque soltanto fino a quando sussistono le condizioni per le quali 
è stato rilasciato (contratto di lavoro); al venir meno di queste, deve essere immediatamente 
restituito a cura dell’impresa di autotrasporto. 
Alla sua scadenza - a differenza di quanto previsto per la licenza comunitaria che è rinnovabile - 
non può essere rinnovato, dovendo l’impresa di autotrasporto presentare necessariamente una 
nuova istanza di rilascio al competente organismo dello Stato membro di stabilimento, previa 
restituzione del documento scaduto di validità.  
 



 

 

Modello di attestato del 
conducente (allegato III al 

Regolamento CE n. 
1072/2009/CE) 
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