
Con la pubblicazione del Decreto Legislativo 4 agosto 2008, n. 144 (G.U. n. 218 del 17 settembre 2008) è 
stata recepita la Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, nonché 
vengono disciplinati i controlli sui conducenti, le imprese e i veicoli di tutte le categorie di trasporto che 

rientrano nel campo di applicazione del regolamento CEE n. 3821/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985, relativo 
all’apparecchio di controllo (cronotachigrafo analogico e digitale) nel settore dei trasporti su strada e 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 e sostituisce il regolamento CEE n. 3820/85.

L’articolo 9 del Decreto in esame ha introdotto il «modulo di controllo» delle assenze dei conducenti (per conducente 
si intende chiunque - dipendente, socio o titolare - conduca un veicolo - autobus o autocarro -, immatricolato sia 
per uso terzi che per uso proprio, obbligato all’utilizzo del dispositivo cronotachigrafo) con il quale viene dichiarata 
l’assenza per:

• malattia,
• ferie,
• congedo o recupero,
• la guida di un veicolo non rientrante nell’ambito di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 o dell’accordo 

AETS,
• l’esecuzione di un altro lavoro diverso dalla guida,
• disponibilità.

Il predetto modulo deve essere redatto in formato elettronico e stampabile, come previsto dall’articolo 11, comma 
3, della direttiva 2006/22/CE, elaborato dalla Commissione europea e riportato in allegato alla Decisione della 
Commissione 2007/230/CE del 12 aprile 2007 (modificato dalla Decisione della Commissione n. 2009/959/UE del 
14 dicembre 2009), nonché compilato in ogni sua parte (il modulo deve essere conservato dall’impresa di trasporto 
per un anno dalla scadenza del periodo cui si riferisce).

Tale documento dovrà essere portato al seguito dal conducente di un veicolo a cui si applicano i Regolamenti CE 
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n. 561/2006 e CEE n. 3821/85 in relazione ai 28 giorni 
precedenti a quello del controllo (vedasi art.15, par. 7 del 
Reg. CEE n. 3821/85) e dovrà essere esibito a richiesta 
degli organi di Polizia Stradale.

La mancata esibizione del modulo da parte dell’autista 
o dell’impresa e l’esibizione di un modello alterato o 
incompleto, comporta la sanzione amministrativa di € 
154,00 (sconto del 30% € 107,80 se il pagamento viene 
effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione) 
e l’intimazione a presentare la documentazione entro 30 
giorni ad un comando di Polizia, pena l’applicazione di 
una ulteriore sanzione amministrativa di € 419,00 (sconto 
del 30% € 293,30 se il pagamento viene effettuato entro 5 
giorni dalla contestazione o notificazione) con segnalazione 
alla Direzione Provinciale del Lavoro.

Per determinate tipologie di assenze è stato disposto 
che “In accordo con quanto stabilito con le linee guida 
diramate dalla Commissione Europea, nei casi in cui il 
rapporto di lavoro del conducente resta sospeso ovvero 
interrotto quali, ad esempio, la cassa integrazione, lo 
sciopero o la serrata, sarà possibile contrassegnare 
la casella <in congedo o recupero>. Esclusivamente 
per le operazioni di autotrasporto condotte in ambito 
nazionale, e solo per i casi sopramenzionati di cassa 
integrazione, sciopero o serrata, è data facoltà alle 
imprese di non compilare il modulo sopraindicato. La 
prova documentale di tali circostanze potrà essere fornita 
esibendo la comunicazione del datore di lavoro relativa 
al periodo di interruzione o di cassa integrazione, ovvero 
la corrispondente documentazione rilasciata da enti 
previdenziali. Tale documentazione dovrà essere tenuta a 
bordo del veicolo ed esibita ad ogni controllo” (vedasi la 
circolare interministeriale prot. n. 300/A/918/10/108/13/8 
- prot. n. 4969 del 20 gennaio 2010).

In presenta di contratti a chiamata senza obbligo di 
reperibilità è stata fornita la seguente interpretazione “Ai 
sensi del combinato disposto del D. Lgs. n. 276/2003 e del 
D. Lgs. n. 144/2008, questo Ministero ritiene che, ove si 
verifichi l’ipotesi di chiamata del conducente in disponibilità 
dell’impresa, questa debba attestare sull’apposito modulo 
previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 144/2008 le assenze dal 
lavoro verificatesi nel periodo in cui la prestazione lavorativa 
era effettivamente in corso di esecuzione. Invece, ove 
ricorra l’ipotesi di chiamata del lavoratore per un singolo 
giorno e, quindi, per una singola prestazione lavorativa, 
si ritiene che possa essere accolto il principio circa 
la facoltà per l’impresa di non compilare il suindicato 
modulo, ferma restando l’assoggettabilità del lavoratore e 
dell’impresa stessa ai controlli sulla corretta applicazione 
della normativa“ (vedasi circolare Ministero Infrastrutture 
e Trasporti prot. n. 0002625 del 28 gennaio 2011).

Per quanto riguarda la compilazione del modulo di 
controllo delle assenze dei conducenti ed i soggetti 
autorizzati a sottoscriverlo è stato precisato che: «Il  
conducente che guida un veicolo esente dall’obbligo di 
cronotachigrafo e conduce sempre lo stesso veicolo, non è 
tenuto a compilare il modulo prescritto dal D. Lgs. 144/2008 

al fine di giustificare le assenze o le altre mansioni svolte. 
Viceversa, se alterna la guida di veicoli esenti con veicoli 
obbligati al cronotachigrafo, il predetto modulo deve essere 
compilato per giustificare l’assolvimento di altre mansioni 
diverse dalla guida, ovvero la conduzione di veicoli esenti 
e deve essere riferito all’attività effettuata nei 28 giorni 
precedenti alla giornata in corso di accertamento. Il modulo 
in questione, secondo le disposizioni Comunitarie, va 
compilato per ogni conducente del veicolo e firmato dal 
legale rappresentante dell’impresa o da altro soggetto 
dell’impresa autorizzato alla firma. Perciò, l’imprenditore 
può delegare a sottoscrivere il documento un qualsiasi 
preposto o rappresentante, purché diverso dallo stesso 
conducente. La previsione di cui all’articolo 9, comma 1, 
del decreto legislativo in parola, secondo cui il modulo 
deve essere redatto in formato elettronico e stampabile, 
non esclude la possibilità di utilizzare dei moduli pre-
stampati in formato elettronico e parzialmente compilati a 
mano, soprattutto nelle parti mutabili» (vedasi la circolare 
interministeriale prot. n. 300/A/6262/11/111/20/3 – prot. 
n. 17598 del 22 luglio 2011).

In relazione all’attestazione del riposo settimanale 
è stato disposto che: «Il modulo attestante l’assenza 
del conducente di cui all’art. 12 del D. Lgs. 144/08 
non serve a documentare l’effettuazione del riposo 
settimanale. Nell’ambito dell’attività settimanale del 
conducente, infatti, il riposo settimanale deve essere 
oggetto di documentazione attraverso le registrazioni 
dell’apparecchio di controllo. Se il conducente guida 
abitualmente un veicolo munito di cronotachigrafo 
analogico, la documentazione dell’effettuazione del riposo 
è, di fatto, fornita dalla circostanza che, per quel periodo, 
non sono stati utilizzati fogli di registrazione. Perciò, in 
occasione di controlli stradali, il conducente esibisce solo 
i fogli di registrazione delle giornate in cui ha lavorato. Se il 
veicolo che conduce, invece, è dotato di tachigrafo digitale,  
al momento in cui riprende servizio dopo un periodo di 
riposo settimanale, il conducente deve provvedere a 
confermare che il periodo intercorrente tra l’estrazione 
della carta tachigrafica ed il successivo reinserimento 
della stessa è da considerare come periodo di riposo. Tale 
opzione viene presentata, in genere, in modo automatico al 
momento dell’inserimento della carta» (vedasi la circolare 
interministeriale prot. n. 300/A/6262/11/111/20/3 – prot. 
n. 17598 del 22 luglio 2011).

In caso di guasto del dispositivo cronotachigrafo è 
stato chiarito che “Conformemente allo spirito e al 
contenuto della nota di orientamento della Commissione 
europea n. 5/2009, si ritiene che l’ipotesi in cui un veicolo, 
rientrante nel campo di applicazione dei Regolamenti 
(CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 56112006, si guasti durante 
il tragitto ed il guasto sia tale da rendere impossibile la 
prosecuzione del viaggio, possa essere compreso tra i 
casi di obiettiva impossibilità ad effettuare le registrazioni 
mediante l’apposito apparecchio di controllo e quindi 
giustificare la compilazione del modulo in oggetto come 
prova di rispetto delle norme di cui al Regolamento (CE) 
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n. 561/2006. Tuttavia, la scelta tra tale modalità di certificazione dell’attività svolta e quella, analoga per situazioni 
simili, prevista dall’articolo 16, comma 2, del Regolamento (CEE) n. 3821/85 C), è legata in concreto all’impiego cui è 
adibito successivamente il conducente: se posto in disponibilità o impiegato in un lavoro diverso dalla guida, appare 
più aderente alla norma la compilazione del modulo in esame; se,invece, durante il periodo del guasto compie tutte 
quelle attività funzionali al ripristino dell’efficienza del mezzo, può essere più coerente riportare le indicazioni sul 
foglio o sui fogli di registrazione, oppure su un foglio ad hoc da accludere al foglio di registrazione o alla carta del 
conducente, su cui riporta gli elementi che consentono di identificarlo e la firma” (vedasi la circolare del Ministero 
Interno prot. n. 300/A/9119/12/111/20/3 del 19 dicembre 2012).

COPIA DEL MODULO DA UTILIZZARE DALL’AUTOTRASPORTATORE

ATTESTAZIONE  DI  ATTIVITA’ (1)
REGOLAMENTO  (CE)  N. 561/2006  O  AETS (2)

Il presente modulo deve essere riempito a macchina e firmato prima dell’inizio dell’operazione di trasporto
Il modulo va custodito insieme alle registrazioni originali del  tachigrafo che devono essere conservate

Le dichiarazioni mendaci costituiscono reato

Parte da compilarsi a cura dell’impresa
  1.   Nome dell’impresa ………………………………………………………………………………………………….
  2.   Indirizzo, codice postale, città, paese……………………………………………………………………………
  3.   Numero di telefono (compreso il prefisso internazionale)………………………………………………………
  4.   Fax (compreso il prefisso internazionale)…………………………………………………………………….
  5.   E-mail…………………………………………………………………………………………………………………
Il/la sottoscritto/a:
  6.   Cognome e nome…………………………………………………………………………………………………
  7.   Posizione all’interno dell’impresa……………………………………………………………………………........
dichiara che il conducente:
  8.   Cognome e nome…………………………………………………………………………………………………..
  9.   Data di nascita (giorno, mese, anno)………………………………………………………………………………
10.   Numero di patente di guida oppure numero della carta d’identità oppure numero del passaporto………….
11.   Che ha iniziato a lavorare nell’impresa (giorno, mese, anno)……………………………………………….
per il periodo
12.   dal  (ora-giorno-mese-anno)………………………………………………………………………………………
13.   al    (ora-giorno-mese-anno)………………………………………………………………………………………

q	 14. era assente per malattia (*)
q	 15. era in ferie (*)
q	 16. era in congedo o in recupero (*)
q	 17. era alla guida di un veicolo non rientrante nell’ambito d’applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006 o 

dell’accordo AETS  (*)
q	 18. eseguiva un altro lavoro diverso dalla guida (*)
q	 19. era disponibile (*)

20.  Luogo……………………………………………………..   Data…………………………………………………..
    
       Firma_______________________________________

21. Il/la sottoscritto/a conducente conferma di non essere stato/a alla guida di un veicolo rientrante nel campo di 
applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006 o dell’accordo AETS durante il periodo sopra indicato.

22.  Luogo……………………………………………………   Data………………………………………………………
 
       Firma del conducente___________________________

(1)   Il  presente  modulo  è  disponibile  in  formato  elettronico  e  stampabile  su  internet  sul  sito  ec.europa.eu
(2)   Accordo europeo relativo all’attività di equipaggi di veicoli adibiti al trasporto internazionale su strada.
(*)   Barrare solo una delle caselle.

*Sostituto Commissario della Polizia Stradale
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