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Ai sensi dell’art. 3 il Regolamento (CE) n. 561/2006 non si applica ai trasporti stradali 
effettuati a mezzo di: 
 
a) veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non 
supera i 50 chilometri; 
 
a-bis) veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 
tonnellate, impiegati per il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al 
conducente per l’esercizio della sua professione e che sono utilizzati solamente entro un 
raggio di cento km dal luogo in cui si trova l’impresa e a condizione che la guida del 
veicolo non costituisca l’attività principale del conducente; 
 
b) veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 40 chilometri orari; 
 
c) veicoli di proprietà delle forze armate, della protezione civile, dei vigili del fuoco e delle 
forze responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico o da questi noleggiati senza 
conducente, nel caso in cui il trasporto venga effettuato nell’ambito delle funzioni proprie di 
questi servizi e sotto la loro responsabilità; 
 
d) veicoli, compresi quelli usati per operazioni di trasporto non commerciale di aiuto 
umanitario, utilizzati in situazioni di emergenza o in operazioni di salvataggio; 
 
e) veicoli speciali adibiti ad usi medici; 
 
f) carri attrezzi specializzati che operano entro un raggio di 100 km dalla propria base 
operativa; 
 
g) veicoli sottoposti a prove su strada a fini di miglioramento tecnico, riparazione o 
manutenzione, e veicoli nuovi o trasformati non ancora messi in circolazione; 
 
h) veicoli o combinazioni di veicoli, di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 
tonnellate, adibiti al trasporto non commerciale di merci; 
 
i) veicoli commerciali che rientrano nella categoria dei veicoli storici a norma della 
legislazione dello Stato membro nel quale circolano e sono utilizzati per il trasporto non 
commerciale di passeggeri o di merci. 
 



 

In relazione all’esenzione di cui alla lettera f), si rappresenta che il gruppo di lavoro 
TRACE (Transport Regulators Align Control Enforcement) della Commissione UE ha 
precisato: “Un veicolo specializzato per il recupero deve essere costruito o adattato al 
recupero di uno o più veicoli in panne (sentenza CGCE). È necessario accertare la base 
operativa del veicolo per calcolare se si applica la condizione del raggio di 100 km prevista 
dall’esenzione. Si tenga presente che, entro il raggio di 100 km, il veicolo potrebbe essere 
usato per attività non collegate al recupero di veicoli in panne, ad esempio un veicolo con 
una slitta per il recupero di auto in panne, entro un raggio di 100 km dalla propria sede, 
potrebbe essere usato per il trasporto di merci diverse dal veicolo in panne e dunque 
esente dal regolamento. Su questo tipo di veicolo può essere assemblato un tachigrafo, 
tuttavia ai fini dell’esenzione non è obbligatorio farne uso. Un viaggio di «recupero» oltre il 
raggio di 100 km richiede assemblaggio e utilizzo di tachigrafo”. 
 

 
 
Con l’emanazione del Decreto 20 giugno 2007 del Ministero dei Trasporti (G.U. n. 236 
del 10 ottobre 2007) sono state disciplinate le «esenzioni dall’obbligo di rispetto dei tempi 
di guida e di riposo nel settore dei trasporti stradali e dall’obbligo di dotazione ed uso 
dell’apparecchio di controllo previsto dal regolamento (CEE) 3821/85 e successive 
modificazioni»; infatti, ai trasporti effettuati impiegando i veicoli di cui all’art. 13, paragrafo 
1, lettere d), primo trattino, h), j) ed l) del Regolamento (CE) n. 561/2006, non si 
applicano, sul territorio nazionale, le disposizioni degli articoli da 5 a 9 dello stesso 
regolamento. 
Oltre ai predetti veicoli sono dispensati dall’obbligo di dotazione ed uso dell’apparecchio di 
controllo nel settore del trasporto su strada, anche quelli di cui all’art. 13, paragrafo 1, 
lettera g), del Regolamento (CE) n. 561/2006. 
Alla luce di quanto esposto, si rappresenta che i veicoli esentati dall’applicazione dei 
Regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85 sono: 
 
- art. 13, paragrafo 1, lettera d), primo trattino, Reg. (CE) 561/2006: veicoli o una 
combinazione di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate 
impiegati dai fornitori di servizi universali di cui all’articolo 2, paragrafo 13, della direttiva 
97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente 
regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il 
miglioramento della qualità del servizio per la consegna di spedizioni nell’ambito del 
servizio universale (tali veicoli sono utilizzati solamente entro un raggio di 100 km dal 



 

luogo ove è basata l’impresa e a condizione che la guida del veicolo non costituisca 
l’attività principale del conducente) (1) ; 
 
- art. 13, paragrafo 1, lettera h), Reg. (CE) 561/2006: veicoli impiegati nell’ambito di 
servizi fognari, di protezione contro le inondazioni, di manutenzione della rete idrica, 
elettrica e del gas, di manutenzione e controllo della rete stradale, di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti domestici a domicilio, dei telegrafi, dei telefoni, della radiodiffusione, 
della televisione e della rilevazione di emittenti e riceventi di televisione o radio; 
 
- art. 13, paragrafo 1, lettera j), Reg. (CE) 561/2006: veicoli speciali che trasportano 
materiale per circhi o parchi di divertimenti; 
 
- art. 13, paragrafo 1, lettera l), Reg. (CE) 561/2006: veicoli impiegati per la raccolta del 
latte nelle fattorie e la restituzione alle medesime dei contenitori di latte o di prodotti lattieri 
destinati all’alimentazione animale; 
 
- art. 13, paragrafo 1, lettera g), Reg. (CE) 561/2006: veicoli adibiti a scuola guida per 
l’ottenimento della patente di guida o dell’attestato di idoneità professionale e per il relativo 
esame, purché non utilizzati per il trasporto di persone o di merci a fini di lucro. 
 
Per determinati veicoli e trasporti stradali è stato precisato che: «L’art. 3, par.1, lett. h), 
del Reg. (CE) n. 561/2006, esclude dal suo campo di applicazione i trasporti stradali 
effettuati con "veicoli o combinazioni di veicoli, di massa massima ammissibile non 
superiore a 7,5 tonnellate, adibiti al trasporto non commerciale di merci". Si ha pertanto 
che, se l’espletamento dell’attività di trasporto di cose viene effettuata con un complesso 
veicolare di massa complessiva fino a 7,5 tonnellate e la stessa avvenga a fini non 
commerciali, non vige l’obbligo di utilizzo del cronotachigrafo. Ove invece il trasporto di 
merce sia riconducibile a un’attività espletata a fini commerciali, il veicolo dovrà utilizzare il 
dispositivo cronotachigrafo in conformità alle disposizioni del Reg. (CE) n.  561/2006. Dagli 
articoli 2, par. 1 lettera a), e 3, par. 1, lett. f), del Reg. (CE) n. 561/2006, si ricava che 
sono, altresì, esclusi dal campo di applicazione del citato Regolamento gli autoveicoli 
immatricolati per uso speciale (nota: c.d. auto negozi), in quanto non adibiti 
espressamente  al trasporto merci (nota: trattandosi di una classificazione nazionale - art. 
54, comma 1, lettera g), del CDS - corre l’obbligo di evidenziare che, nell’eventualità di 
circolazione di tali veicoli all’estero, può verificarsi che sia data una interpretazione diversa 
rispetto a quella sopra enunciata,  in presenza di un differente quadro giuridico per i veicoli 
in questione). I veicoli utilizzati nell’attività di spurgo dei pozzi neri, per i quali in diverse 
occasioni si è posto il dubbio se siano da ritenere esentati o meno, non rientrano 
nell’ambito di applicazione del Reg. (CE) n. 561/2006, sia se immatricolati come 
autoveicoli ad uso speciale, a norma degli articoli prima citati (articolo 2, comma 1 lettera 
a), e articolo 3, comma 1, lett. f), del Reg. (CE) n. 561/2006) sia se immatricolati come 
autoveicoli per trasporti specifici, a norma del D.M. 20 giugno 2007, in relazione all’articolo 
13, paragrafo 1, lettera h), del Reg. n. 561/2006. In questa seconda ipotesi l’esenzione è 
però limitata al territorio nazionale. Analogamente, il citato decreto ministeriale esenta i 
veicoli impiegati nell’ambito dei servizi di nettezza urbana, ossia quei veicoli adibiti alla 
raccolta dei rifiuti, prelevati dal produttore o dalla pubblica via per essere trasportarti al 
primo centro di raccolta utile, anche se fuori dal territorio comunale in cui avviene la 
raccolta e se circolanti a vuoto. Non sono, invece, compresi nell’esenzione i veicoli adibiti 
al trasporto di rifiuti da un centro di raccolta all’altro o da un centro di raccolta ad uno di 
smaltimento» (vedasi la circolare interministeriale prot. n. 300/A/6262/11/111/20/3 - prot. 
n. 17598 del 22 luglio 2011). 
 



 

Per gli autobus di linea e veicoli adibiti al trasporto scolastico, è stato chiarito che:«Il 
Reg. (CE) n. 561/2006, ai sensi del suo art. 3, lett. a), non si applica ai trasporti stradali 
effettuati a mezzo di "veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il 
cui percorso non supera i 50 chilometri";  pertanto non sussiste l’obbligo dell’inserimento 
della carta tachigrafica del conducente e di registrare l’attività di guida attraverso il 
tachigrafo qualora la predetta percorrenza chilometrica non sia superata. Se invece il 
servizio di linea ha un percorso superiore a 50 chilometri deve essere utilizzato il predetto 
dispositivo di registrazione e il conducente deve essere accompagnato dal modulo 
assenze, prescritto dal D. Lgs. 144/2008, relativamente ai giorni in cui ha guidato un 
veicolo in servizio di linea con percorso non superiore a 50 chilometri,  contrassegnando la 
voce n. 17: "era alla guida di un veicolo non rientrante nell’ambito d’applicazione del 
regolamento (CE) n. 561/2006 o dell’accordo AETS". Nel caso in cui un conducente guidi 
un veicolo esente dall’obbligo di cronotachigrafo e conduca sempre il medesimo veicolo, 
non deve compilare il modulo assenze al fine di giustificare le altre mansioni svolte. 
Viceversa, se alterna la guida di veicoli esenti con veicoli per cui il predetto obbligo 
sussiste, il modulo assenze deve essere compilato, per giustificare l’assolvimento di altre 
mansioni diverse dalla guida ovvero la conduzione di veicoli esenti. In relazione al campo 
di applicazione del Reg. (CE) n. 561/2006 non vi sono limiti ostativi affinché un autobus, 
munito di cronotachigrafo non funzionante, sia impiegato in servizio regolare di linea con 
un percorso non superiore a 50 chilometri. Al riguardo giova chiarire che per «servizio 
regolare di linea con un percorso non superiore a 50 chilometri» deve intendersi la corsa 
effettuata per una destinazione predeterminata su un itinerario, risultante dal titolo 
autorizzativo, esteso al massimo 50 chilometri, ancorché ripetuta o effettuata su linee 
diverse purché singolarmente non superiore a 50 chilometri. Il Decreto Ministeriale 31 
gennaio 1997 (G.U. 27 febbraio, n. 48) nel dettare disposizioni in materia di trasporto 
scolastico ha previsto (art. 3, comma 3) che gli autobus e minibus o scuolabus adibiti al 
trasporto scolastico e rispondenti alle norme di cui al D.M. 18 aprile 1997 e successive 
modificazioni ed integrazioni, devono essere dotati di cronotachigrafo solo se utilizzati su 
percorsi superiori a 50 chilometri. In altri termini sono esentati i veicoli di cui trattasi che 
operano entro un raggio di 50 chilometri (nota: il viaggio di ritorno non va pertanto preso in 
esame nella determinazione chilometrica del percorso)» (vedasi la circolare 
interministeriale prot. n. 300/A/6262/11/111/20/3 - prot. n. 17598 del 22 luglio 2011). 
 
In mancanza dell’apparecchio di controllo o della sua attivazione, qualora il conducente 
del veicolo dichiari di effettuare una delle attività di manutenzione delle reti previste 
dall’art. 13, paragrafo 1, lettera h) del Regolamento CE n. 561/2006, gli operatori della 
polizia stradale sono tenuti a verificare la congruenza di tale dichiarazione, tenendo 
presenti le diverse possibili situazioni, in particolare: 
§ il veicolo considerato può essere in disponibilità di un’impresa che gestisce 

direttamente o ha in concessione uno dei servizi di manutenzione tra quelli indicati. 
Dalla documentazione presente a bordo del veicolo stesso deve risultare tale 
condizione; 

§ il veicolo può essere, invece, in disponibilità di impresa diversa da quella che gestisce 
direttamente o è concessionaria di uno dei servizi di manutenzione indicati. A bordo 
dello stesso deve essere presente ed esibita, su richiesta, all’agente che sta 
effettuando il controllo, la documentazione che comprova che il veicolo in questione 
svolge, sulla base di un contratto, che lega l’ente gestore o concessionario del servizio 
all’impresa, in maniera esclusiva o per un periodo temporaneamente limitato, una delle 
attività di manutenzione previste. Tale documentazione deve consistere in una 
dichiarazione, redatta su carta intestata, datata e regolarmente firmata da un 



 

responsabile dell’ente gestore o concessionario del servizio, in cui si dichiara, 
assumendone la responsabilità, che l’impresa che ha in disponibilità il veicolo svolge, 
in nome e per conto dello stesso, una delle attività di manutenzione in questione; 

§ il veicolo può essere in disponibilità di impresa che ha sub-appaltato l’attività da altra 
impresa appaltante dell’ente gestore o concessionario del servizio. La 
documentazione, in tal caso, presente a bordo ed esibita, deve essere costituita da due 
dichiarazioni, una da cui risulti il rapporto di sub-appalto tra l’impresa che svolge 
l’attività e l’impresa che ha in appalto la stessa, l’altra da cui risulti il rapporto che lega 
quest’ultima con l’ente gestore o concessionario del servizio. 

Fermo restando, in ogni caso, quanto previsto dalle disposizioni in ordine al campo di 
applicazione della normativa in materia di autotrasporto e da quelle dei Regolamenti CEE 
n. 3821/85 e CE n. 561/06, riguardo alla dotazione ed all’uso dell’apparecchio di controllo, 
i veicoli impegnati nelle attività di manutenzione che usufruiscono di deroga, si attengono 
limitatamente ai casi di svolgimento di tale attività, a quanto previsto dall’art. 2 del DM 20 
giugno 2007. In occasione della revisione annuale dei veicoli, ordinariamente obbligati a 
montare l'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive 
modificazioni, in presenza della destinazione permanente ad una delle attività per le quali 
il citato decreto ministeriale ha concesso la possibilità di usufruire della deroga in ordine a 
tale dotazione, la menzionata condizione dovrà essere parimenti verificata dagli uffici che 
effettuano la revisione, se del caso, attraverso il controllo della documentazione sopra 
specificata, da esibirsi a cura del soggetto che richiede l'operazione di revisione (vedasi la 
circolare interministeriale -Interno/Infrastrutture e trasporti- prot. n. 300/A/5145/12/111/20/3 
e prot. n. 116118/RU/08.05.10 del 10 luglio 2012). 
 
Il servizio di trasporto dei rifiuti in discarica, indipendentemente dalla durata del 
tragitto, è un elemento necessario al completamento del servizio e pertanto deve ritenersi 
esente dall’applicazione della disciplina generale sui tempi di guida e di riposo in base a 
quanto previsto dal DM 20 giugno 2007 del Ministero dei Trasporti (vedasi la nota del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 10651 del 7 giugno 2012). 
 
 
NOTE 
 
(1) Con la circolare interministeriale prot. n. 300/A/1436/15/111/20/3 - prot. n. 4409 del 27 febbraio 2015 i 
Ministeri dell’Interno e delle Infrastrutture e dei Trasporti, premesso che: 
§ «L’articolo 45 del regolamento (UE) n. 165/2014, che si applica a decorrere dal 2 marzo 2015, in 

anticipo rispetto alla maggior parte delle disposizioni del regolamento medesimo, introduce delle 
modifiche al regolamento (CE) n. 561/2006 che riguardano alcune tipologie di trasporto che sono 
esentate dall’applicazione del regolamento stesso o per le quali, a livello nazionale, è possibile introdurre 
delle deroghe alla sua applicazione. 

§ Tale circostanza rende opportuno fornire alcune indicazioni circa i riflessi della nuova disciplina 
sull’attività di trasporto di merci, anche in relazione a quanto disposto dal D.M. 20 giugno 2007 
(Esenzione dall’obbligo di rispetto dei tempi di guida e di riposo nel settore dei trasporti stradali e 
dall’obbligo di dotazione ed uso dell’apparecchio di controllo previsto dal regolamento (CEE) 3821/85 e 
successive modificazioni, pubblicato nella G.U. n. 236, 10.10.2007)»; 

hanno evidenziato che: «È stato, inoltre, modificato l’articolo 13, paragrafo 1, lettera d), dello stesso 
regolamento 561/2006 che, nella nuova formulazione, risulta del seguente tenore: “veicoli o una 
combinazione di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati dai fornitori 
di servizi universali di cui all’articolo 2, paragrafo 13, della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi 
postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio per la consegna di spedizioni nell’ambito del 
servizio universale”. Per quanto attiene ai riflessi, sul punto, della nuova normativa sul D.M. 20 giugno 2007, 
il riferimento in quest’ultimo contenuto all’articolo 13, paragrafo 1, lettera d), primo trattino è da intendersi 
puramente come riferimento alla lettera d) nella sua nuova formulazione. Resta fermo che la dispensa 



 

dall’obbligo di dotazione ed uso dell’apparecchio di controllo trova applicazione per i veicoli interessati nelle 
sole ipotesi in cui gli stessi svolgano le attività di trasporto per le quali il D.M. 20 giugno 2007, sopra citato, 
ha disposto la deroga, cioè quando tali veicoli, di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, 
sono impiegati dai fornitori dei servizi postali universali. L’art. 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 
561/2006 è stato altresì modificato nel secondo paragrafo della lettera d), estendendo da 50 a 100 
chilometri il raggio di esenzione per la fattispecie in essa descritta. Per mera informazione, si sottolinea che 
analogo prolungamento chilometrico è stato astrattamente previsto anche per le fattispecie di trasporto di cui 
alle lettere f) e p) che non sono, però, comprese fra i casi di deroga nazionale introdotti dal citato D.M. 20 
giugno 2007. Da ultimo, per quanto qui interessa, si sottolinea che, in conformità alla logica di cui all’art. 47 
del regolamento 165/2014, ove del caso, i riferimenti al regolamento n. 3821/85 debbono intendersi fatti al 
predetto regolamento n. 165/2014». 
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