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Si definisce interruzione “ogni periodo in cui il conducente non può guidare o svolgere 
altre mansioni e che serve unicamente al suo riposo”. 
Dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza, il conducente osserva un’interruzione di 
almeno 45 minuti consecutivi a meno che non inizi un periodo di riposo. 
 

 
 
Durante l’interruzione il conducente non può effettuare altri lavori; pertanto il tempo di 
attesa e il tempo non dedicato alla guida passato in un veicolo non in movimento, una 
nave traghetto o un treno non sono considerati altri lavori. 
Questa interruzione può essere sostituita da un’interruzione di almeno 15 minuti, seguita 
da un’interruzione di almeno 30 minuti che devono essere “intercalate nel periodo di 
guida” in modo da assicurare l’osservanza della prescrizione generale. 
 

 
 
 

 
 

Ipotesi di interruzione intercalata nel periodo di guida: caso limite 
 

 



Appare evidente che dall’11 aprile 2007 (data di entrata in vigore del Regolamento CE n. 
561/2006) ci sono stati molti pareri ed interpretazioni discordanti in relazione all’utilizzo del 
termine “intercalate nel periodo di guida”, tenuto conto che  la commissione UE non ha 
ancora fornito una sua chiave di lettura omogenea e gli stessi ministeri Infrastrutture e 
Interno non si sono mai pronunciati congiuntamente se non con nota prot. n. 
300/A/6441/12/108/71 del 5 settembre 2012 il Servizio Polizia Stradale, nel rispondere ad 
un apposito quesito presentato dal Compartimento Polizia Stradale di Bolzano, ha preso 
una posizione esplicita chiarendo che “nell’ipotesi in cui il conducente decida di sostituire 
l’interruzione di almeno 45 minuti consecutivi dopo un periodo di guida di quattro ore e 
mezza con due interruzioni di almeno 15 e 30 minuti, queste ultime, nell’ordine citate (e 
non 30+15), devono essere intercalate nelle quattro ore e mezza e in nessun caso la 
seconda interruzione può iniziare o sforare tale periodo. In altri termini, nelle quattro ore e 
mezza devono essere effettuate entrambe le interruzioni”. 
Inoltre, in merito al frazionamento delle interruzioni è stato precisato che «La sequenza 
delle interruzioni richiamate nel secondo paragrafo della norma citata è pertanto tassativa 
e non può essere oggetto di inversione o modificazione» (vedasi la circolare 
interministeriale prot. n. 300/A/6262/11/111/20/3 - prot. n. 17598 del 22 luglio 2011). 
Premesso quanto esposto, ogni qualvolta che viene effettuata l’interruzione prescritta, si 
ripropone la possibilità di effettuare un ulteriore nuovo periodo di guida di 4h e 30’. 
 

 
 
Il Ministero dell’Interno con nota prot. n. 300/A/4661/12/111/20/3 del 20 giugno 2012 ha 
precisato che “L’articolo 7 del Regolamento (CE) n. 561/2006 prevede che, dopo un 
periodo di guida di quattro ore e mezza, il conducente osserva un’interruzione di almeno 
45 minuti consecutivi, a meno che non inizi un periodo di riposo. Questa interruzione può 
essere sostituita da un’interruzione di almeno 15 minuti, seguita da un’interruzione di 
almeno 30 minuti: le due interruzioni sono intercalate nel periodo di guida in modo da 
assicurare l’osservanza delle disposizioni di cui al primo comma. Se ne deduce che 
l’interruzione piena di 45 minuti, dedicata unicamente al riposo, scandisce e separa 
ogni periodo di guida di quattro ore e mezza. Pertanto, con riferimento al quesito posto, 
avendo il conducente effettuato un’interruzione di 45 minuti egli può effettuare un nuovo 
periodo di guida di quattro ore e mezza, salvo non ricorrano le condizioni per iniziare un 
periodo di riposo”. 
 

 
 
Particolare attenzione deve essere posta alle modalità di calcolo delle interruzioni in 
caso di guida con frequenti soste relative alle registrazioni effettuate con tachigrafo 
digitale per le quali è stato chiarito che: «I dispositivi di controllo digitali di cui all’allegato 
IB del Reg. n. 3821/85 CEE, registrano attività di guida brevissime, anche di pochi 
secondi, come se avessero la durata di 1 minuto. Allo scopo di evitare che tali registrazioni 



incidano negativamente sulla durata massima dell’attività di guida del conducente, nel 
caso di frequenti soste o ripetute operazioni di carico e scarico con veicoli dotati di 
dispositivo digitale, la Commissione Europea, con la nota di orientamento n. 4 concede 
una tolleranza nel calcolo, a favore del conducente. La tolleranza in questione può 
essere applicata sottraendo un minuto per ciascun periodo di guida continuato, dopo una 
sosta, per un massimo di 15 minuti su un periodo di guida di quattro ore e mezza. Si 
precisa che la stessa può essere concessa solo ed esclusivamente ai periodi di 
guida e non alle interruzioni o ai riposi giornalieri rispettivamente prescritti dagli articoli 
7 e 8 del Reg. (CE) n. 561/2006 e sempre che si abbia la prova delle frequenti soste 
effettuate. Con la modifica della voce 042 dell’all. IB del Reg. 3821/85 CEE, prevista dal 
Reg. (CE) n. 1266/2009 in vigore dall’1.10.2011, l’intero minuto sarà considerato come 
l’attività di maggiore durata verificatasi entro quel minuto e pertanto la predetta tolleranza 
non troverà più applicazione per i tachigrafi omologati dopo detta data» (vedasi la circolare 
interministeriale prot. n. 300/A/6262/11/111/20/3 – prot. n. 17598 del 22 luglio 2011). 
In relazione all’attività lavorativa effettuata tra i periodi di guida è stato anche chiarito dal 
Ministero dell’Interno - Servizio Polizia Stradale che ha dato risposta ad uno specifico 
quesito che: «Occorre premettere che nel computo dei periodi di guida dei conducenti 
non devono essere ricompresi anche le “altre mansioni” svolte dal conducente che, 
viceversa, devono essere comprese nel computo generale dell’orario di lavoro. Nel caso 
rappresentato, ai sensi del citato Regolamento CE 561/2006, il conducente non doveva 
osservare alcuna interruzione dei tempi di guida, non avendo raggiunto il prescritto limite 
temporale di “guida” di almeno 4 ore e 30 minuti. La restante parte di attività lavorativa, 
non computabile ai fini della guida, deve essere presa in considerazione per la verifica del 
rispetto dell’orario di lavoro di cui alla Direttiva 2002/15/CE, recepita con il D. L.vo 
234/2007. Quest’ultima disciplina prevede anch’essa dei periodi di riposo intermedi in 
base alla quale, fermo restando le disposizioni del Regolamento CE 561/2006, le persone 
che effettuano operazioni mobili di autotrasporto non possono lavorare per più di 6 ore 
consecutive senza riposo intermedio. Nel particolare, l’orario di lavoro -guida ed altro- 
deve essere interrotto da riposi intermedi di almeno 30 minuti se il totale delle ore di lavoro 
è compreso tra le 6 e 9 ore, e di almeno 45 minuti se supera le 9 ore. Il mancato rispetto di 
queste disposizioni comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 9, comma 2 del D. 
L.vo 234/2007» (vedasi la circolare del Ministero Interno prot. n. 300/A/8616/10/108/13/1 
del 15 giugno 2010). 
 

 
 
 
Nella predetta ipotesi non vi sono sanzioni applicabili sia per il Codice della Strada che per 
il D. Lgs. n. 234/07 in quanto non sono state superate le 4 ore e 30 minuti di guida, 
ovvero le 6 ore consecutive di attività lavorativa. 
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