
MODELLO DI LICENZA COMUNITARIA  
(Allegato II del Regolamento (CE) n. 1072/2009) 

 
«A partire dal 4 dicembre 2011, la licenza comunitaria verrà 
rilasciata alle imprese italiane dal Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti su nuovo modello corrispondente a quanto previsto 
dall’Allegato II del regolamento (CE) n. 1072/2009. 
In ogni caso le licenze comunitarie emesse dalle autorità 
competenti degli stati membri sulla base del regolamento CEE n. 
881/92, utilizzando il modello dallo stesso previsto, rilasciate 
prima del 4 dicembre 2011 rimangono valide fino alla data di 
scadenza prevista sul documento stesso, fermi rimanendo, per 
quanto riguarda le licenze rilasciate alle imprese italiane, eventuali 
provvedimenti che si rendano necessari all’esito dei controlli 
appena menzionati relativi allo “status” delle imprese. 
A beneficio degli organi di controllo, inoltre, si evidenzia che, 
poiché numerosi Stati membri hanno incontrato difficoltà nella 
stampa della nuova modulistica, avendo, però, in deposito stock 
di moduli inutilizzati, prodotti in base all’abrogato regolamento n. 
881/92, è stata concordata, nell’ambito del Comitato dei trasporti 
stradali tenutosi a Bruxelles il 18.11.2011, sotto la presidenza 
della Commissione europea, la possibilità di continuare ad 
utilizzare, per un periodo transitorio, fino ad esaurimento, moduli 
facenti parte di stock in giacenza presso le amministrazioni di tali 
stati, stampati sotto la previgente disciplina, anche per i rilasci di 
licenze, copie conformi e attestati del conducente effettuati 
dal 4.12.2011 in poi. 
Tale facoltà è stata concessa a condizione che le autorità degli 
stati membri che si avvalgono di questa possibilità provvedano ad 
apporre un timbro sul modulo vecchio utilizzato, secondo una 
formula in lingua inglese, suggerita dalla Commissione, recante la 
specifica che il regolamento n. 881/92 è abrogato e il riferimento 
va letto come che fosse fatto al regolamento n. 1072/2009. 
Si fa riserva di rendere nota tale formula con maggiore precisione 
a seguito del ricevimento del verbale ufficiale della riunione da 
ultimo citata e degli eventuali documenti ad esso connessi che la 
Commissione trasmetterà, fermo rimanendo che la stessa 

«A partire dal 4 dicembre 2011, le copie certificate conformi della 
licenza comunitaria verranno rilasciate dagli Uffici addetti servendosi 
del nuovo modello corrispondente a quanto previsto dall’Allegato II 
del regolamento (CE) n. 1072/2009, anche nell’ipotesi che la licenza 
comunitaria sia stata rilasciata in data anteriore al 4 dicembre 2011, 
quindi sul vecchio modello. 
Le copie certificate conformi della licenza comunitaria, emesse sulla 
base del regolamento CEE n. 881/92, rilasciate prima del 4 
dicembre 2011, quindi sul modello precedente, sono valide fino alla 
data di scadenza prevista sul documento stesso. 
Una copia certificata conforme della licenza comunitaria deve essere 
presente a bordo dei veicoli che effettuano un trasporto 
internazionale di merci, rientrante nel campo di applicazione del 
regolamento (CE) n. 1072/2009, e deve essere esibita ad ogni 
richiesta da parte delle autorità di controllo. 
Per quanto sopra spiegato al paragrafo 2, in fase di controllo potrà 
verificarsi la possibilità che vettori di vari paesi esibiscano copie 
conformi o attestati del conducente, validi, comunque, fino alla 
scadenza in essi prevista, rilasciati successivamente al 3 
dicembre 2011 su modelli prodotti ai sensi del previgente 
regolamento, ma consentiti in quanto recanti il timbro sopra 
menzionato» (cfr. il paragrafo 3, intitolato: 
«Copie certificate conformi della licenza comunitaria», della circolare 
n. 1/2011/TSI – prot. n. 25760 – del 25 novembre 2011 del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) [1]. 



Commissione si è resa anche disponibile a ricevere gli originali 
dei moduli che verranno utilizzati dagli stati membri, al fine di 
diffondere copia ai paesi membri» (cfr. il paragrafo 2, intitolato: 
«Licenza comunitaria», della circolare n. 1/2011/TSI – prot. n. 
25760 – del 25 novembre 2011 del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti) [1]. 
 

 
[1] Con la circolare n. 1/2012/TSI del 16 gennaio 2012 (prot. n. 1048) il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: 

 nel rammentare che al paragrafo 3 della circolare n. 1/2011 del 25/11/2011 «era stato specificato che certi Stati membri avevano incontrato difficoltà 
nella stampa della nuova modulistica, avendo, però, in deposito rimanenze di moduli inutilizzati, stampati conformemente agli allegati di cui all’abrogato 
regolamento n. 881/92 e successive modificazioni (e, in ogni caso, anche ai sensi dell’abrogato regolamento n. 684/92 in materia di trasporto di 
viaggiatori)»; 

 «riguardo alla riserva formulata nella circolare n. 1/2011 di rendere noto il testo in lingua inglese che deve essere apposto con timbro sui moduli vecchi, 
per un periodo transitorio, fino ad esaurimento, da parte degli stati che hanno deciso di utilizzare, anche dopo il 4 dicembre 2011, i citati vecchi moduli in 
giacenza presso le loro amministrazioni»;  

ha comunicato «che, come da verbale, conformemente a quanto deciso nella riunione del 18 novembre 2011 del Comitato trasporti stradali attivo presso la 
Commissione UE, il testo del timbro da aggiungere sui moduli rilasciati è del seguente tenore: “Regulation (EEC) N° 881/92 [684/92, as applicable] is hereby 
repealed. References to the repealed Regulation shall be construed as references to Regulation (EC) N° 1072/2009 [1073/2009, as applicable] of the 
European Parliament and of the Council of 21 October 2009”. 
Il timbro può essere apposto sul modulo utilizzato nel punto che ciascuna autorità che rilascia il documento ritiene più adatto». 
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