
www.asaps.it 43

Tempi di guida e di riposo dei 
conducenti
Riposo settimanale regolare 
effettuato in cabina
- Sanzioni -

Al vostro servizio

Una serie di prescrizioni normative disciplinano il riposo 
settimanale dei conducenti di veicoli che hanno l’obbligo 
di utilizzare il tachigrafo (analogico o digitale).
L’articolo 4 del Regolamento CE n. 561/2006, alla lettera 
h) definisce il “periodo di riposo settimanale” come: 
periodo settimanale durante il quale il conducente può 
disporre liberamente del suo tempo e designa sia il “perio-
do di riposo settimanale regolare” sia il “periodo di riposo 
settimanale ridotto”:

• “periodo di riposo settimanale regolare”: ogni tempo di 
riposo di almeno 45 ore;

• “periodo di riposo settimanale ridotto”: ogni tempo di 
riposo inferiore a 45 ore, che può essere ridotto, nel 
rispetto di quanto stabilito all’articolo 8, paragrafo 6, a 
una durata minima di 24 ore continuative.
L’articolo 8, paragrafo 6, del Regolamento CE n. 561/2006 
dispone che: 
«Nel corso di due settimane consecutive i conducenti 
effettuano almeno: 
- due periodi di riposo settimanale regolare, oppure 
- un periodo di riposo settimanale regolare ed un periodo 
di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore. La riduzione 
è tuttavia compensata da un tempo di riposo equivalente 
preso entro la fine della terza settimana successiva alla 
settimana in questione. 
Il periodo di riposo settimanale comincia al più tardi dopo 
sei periodi di 24 ore dal termine del precedente periodo 
di riposo settimanale». 

L’articolo 8, paragrafo 8, del Regolamento n. 561/2006 recita: 
«In trasferta, i periodi di riposo giornaliero e quelli 
settimanali ridotti possono essere effettuati nel veicolo, 
purché questo sia dotato delle opportune attrezzature per 
il riposo di tutti i conducenti e sia in sosta» (ne consegue 
che un conducente non può effettuare i periodi di riposo 
settimanali regolari a bordo del veicolo).

Con sentenza del 20 dicembre 2017 (causa C-102/16) la 
Corte di Giustizia Europea ha dichiarato che: “L’articolo 
8, paragrafi 6 e 8, del regolamento (CE) n. 561/2006 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 
2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni 
in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che 
modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e 
(CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 
del Consiglio, dev’essere interpretato nel senso che 
un conducente non può effettuare i periodi di riposo 
settimanali regolari di cui al predetto articolo 8, para-
grafo 6, a bordo del proprio veicolo” (l’interpretazione 
secondo la quale l’articolo 8, paragrafi 6 e 8, del rego-
lamento n. 561/2006 vieta al conducente di effettuare i 

periodi di riposo settimanale regolare a bordo del veicolo 
è manifestamente volta a conseguire gli obiettivi di tale 
regolamento, consistenti nel miglioramento delle condi-
zioni di lavoro dei conducenti e della sicurezza stradale).

Il Ministero dell’Interno - Servizio polizia Stradale con cir-
colare prot. n. 300/A/3530/18/113/2 del 30 aprile 2018 ha 
disposto che “… omissis… rilevata la mancanza nel nostro 
ordinamento di una specifica sanzione per tale violazio-
ne, si ritiene, d’intesa anche con la Direzione generale 
per il trasporto Stradale e l’Intermodalità del Ministero 
delle Infrastrutture e dei trasporti, sentita in merito, che 
il riposo settimanale regolare a bordo del veicolo possa 
essere considerato come non goduto, in quanto effettuato 
in condizioni non idonee secondo la normativa vigente. 
Conseguentemente, nel caso in cui tale situazione dovesse 
essere accertata a seguito di un controllo su strada, potrà 
essere contestata la violazione prevista dall’art. 174, 
comma 7, CdS, nell’ipotesi più grave indicata nel terzo 
periodo (mancato rispetto dei limiti prescritti per oltre 
il 20 per cento - n.d.r. sanzione amministrativa € 434,00 
- pagamento entro 5 gg. € 303,80 - decurtazione punti 
5 ). Naturalmente, potendo la violazione essere accertata 
esclusivamente nel momento in cui viene commessa, ad 
essa consegue il ritiro dei documenti di guida con intima-
zione a non riprendere il viaggio fino al completamento 
del prescritto riposo nella modalità corretta”.

Per quanto riguarda la richiesta di “un chiarimento inerente 
i controlli eseguiti dalle autorità nazionali competenti per 
far rispettare agli autotrasportatori il divieto di effettuare 
il loro riposo settimanale regolare all’interno della cabina 
del veicolo», la Commissione Europea con la lettera di 
chiarimento del 26 aprile 2019 indirizzata alla Rappresen-
tanza permanente IRU presso l’UE ha confermato «che 
le autorità nazionali competenti non hanno la facoltà di 
esigere dagli autotrasportatori i documenti comprovan-
ti che il loro riposo settimanale regolare, precedente al 
controllo su strada, non è stato effettuato sul veicolo. Ciò 
in conformità con l’articolo 36 del Regolamento (UE) n. 
165/2014 che fornisce una lista completa delle registra-
zioni da eseguirsi a cura del conducente e da esibire su 
richiesta dei funzionari di controllo autorizzati a tal fine. 
Di conseguenza, i conducenti sono passibili di sanzio-
ne solo nel caso di mancata conformità con tale divieto, 
quando cioè sono sorpresi da un controllo da parte delle 
autorità competenti mentre effettuano il loro riposo setti-
manale regolare all’interno del veicolo. Pertanto, nel caso 
in cui alcuni conducenti siano stati oggetto di pratiche di 
controllo inappropriate, essi devono fare ricorso presso 
le autorità nazionali competenti per ottenere il rimborso 
delle sanzioni ricevute”.
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