
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. Per 
quanto riguarda la pianificazione dei controlli su strada, la 
predetta normativa prescrive che gli stessi siano effettuati 
in luoghi ed orari diversi e debbano riguardare una parte 
sufficientemente estesa della rete stradale, in modo da 
ostacolare l’aggiramento dei posti di controllo e le relative 
operazioni debbono essere condotte in modo che vengano 
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verificati almeno i seguenti punti (allegati I – parte A del 
presente decreto):
1 - i periodi di guida giornalieri e settimanali, le interruzioni 
di lavoro e i periodi di riposo giornalieri e settimanali; i 
fogli di registrazione dei giorni precedenti, che devono 
trovarsi a bordo del veicolo, conformemente all’articolo 
15, paragrafo 7, del regolamento CEE n. 3821/85 e/o i 
dati memorizzati per lo stesso periodo nella carta del 
conducente e/o nella memoria dell’apparecchio di 
controllo e/o sui tabulati;
2 - per il periodo di cui all’articolo 15, paragrafo 7, del 
regolamento CEE n. 3821/85, gli eventuali superamenti 
della velocità autorizzata del veicolo, definiti come ogni 
periodo di durata superiore a un minuto durante il quale 
la velocità del veicolo supera 90 km orari per i veicoli della 
categoria N3 o 105 km orari per i veicoli della categoria 
M3;
3 - all’occorrenza, le velocità istantanee del veicolo quali 
registrate dall’apparecchio di controllo durante le ultime 
ventiquattro ore di uso del veicolo;

4 - il corretto funzionamento dell’apparecchio di controllo 
(verifica di eventuali manipolazioni dell’apparecchio e/o 
della carta del conducente e/o dei fogli di registrazione) 
oppure, se del caso, la presenza dei documenti indicati 
nell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento CE n. 
561/2006.
Inoltre, i posti di controllo dovranno essere effettuati 
sulle strade, presso le stazioni di servizio o sulle aree di 
parcheggio e quando è necessario a tutelare l’incolumità 
delle persone o la sicurezza della circolazione, i veicoli 
da controllare possono essere indirizzati in luoghi sicuri 
situati nello loro vicinanze.
L’articolo 9 del Decreto in esame ha introdotto il “modulo 
di controllo” delle assenze dei conducenti, ovvero 
l’assenza:
• per malattia, 
• per ferie,
• per congedo o recupero, 
• per la guida di un veicolo non rientrante nell’ambito 
di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 o 
dell’accordo AETS,
• per l’esecuzione di un altro lavoro diverso dalla guida,
• per disponibilità
deve essere documentata attraverso il modulo in 
formato elettronico e stampabile 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), che deve essere 
compilato in ogni sua parte (il modulo deve essere 
conservato dall’impresa di trasporto per un anno dalla 
scadenza del periodo cui si riferisce). Va precisato che 
il predetto modulo dovrà essere portato al seguito dal 
conducente di un veicolo a cui si applicano i regolamenti 
CE n. 561/2006 e CEE n. 3821/85 per il periodo di tempo 
indicato all’articolo 15, paragrafo 7 del regolamento 
CEE n. 3821/85 e dovrà essere esibito a richiesta degli 
organi deputati al controllo.  Con Decisione n. 2009/959/
UE del 14 dicembre 2009, la Commissione europea ha 
modificato la Decisione n. 2007/230/CE relativa al modulo 
di attestazione in materia sociale nel settore dei trasporti 
su strada che deve essere impiegato esclusivamente 
se le registrazioni tachigrafiche, per ragioni obiettive 
e tecniche, non sono in grado di dimostrare che sono 
state rispettate le disposizioni del regolamento CE n. 
561/2006.
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(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.
Per quanto riguarda i controlli nei locali delle imprese, l’allegato I, parte B, richiede che nei locali delle imprese occorre controllare in aggiunta a 
quanto stabilito nella parte A i seguenti punti:
a) i periodi di riposo settimanale e i periodi di guida tra detti periodi di riposo;
b) l’osservanza della limitazione bisettimanale delle ore di guida;
c) i fogli di registrazione, i dati e i tabulati dell’unità di bordo e della carta del conducente.
Relativamente all’aspetto sanzionatorio, si rappresenta che l’articolo 9, commi 4 e 5 del D. Lgs. 144/08 prescrive che: “Salvo che il fatto costituisca 
reato e ferma l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 174, 178 e 179 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, 
il conducente che non ha con sé ovvero tiene in modo incompleto o alterato il modulo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa 
del pagamento di una somma da Euro 143,00 a Euro 570,00.  Si applicano le disposizioni del titolo VI e dell’articolo 180, comma 8, del decreto 
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni” – “Alla stessa sanzione è soggetta l’impresa che non conserva il modulo per il 
periodo di tempo indicato al comma 2 (un anno). Si applicano le disposizioni del titolo VI e dell’articolo 180, comma 8, del decreto legislativo 30 
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni”.
 

S A N Z I O N I

VIOLAZIONE NORMATIVA PAGAMENTO COMPETENZA

Mancanza del modulo di attestazione di attività svolte a norma del regolamento 
CE n. 561/2006

Art. 9, comma 4
D. Lgs. 144/08

€ 143,00
intimazione ai sensi

art. 180, comma 8, C.d.S.
Prefetto

Modulo di attestazione di attività svolte a norma del regolamento CE n. 
561/2006 incompleto

Art. 9, comma 4
D. Lgs. 144/08 € 143,00 Prefetto

Modulo di attestazione di attività svolte a norma del regolamento CE  n. 
561/2006  alterato

Art. 9, comma 4
D. Lgs. 144/08 € 143,00 Prefetto

Impresa che non conserva per un anno il modulo di attestazione di attività 
svolte a norma del regolamento CE  n. 561/2006

Art. 9, comma 5
D. Lgs. 144/08

€ 143,00
intimazione ai sensi

art. 180, comma 8, C.d.S.
Prefetto

*Sostituto Commissario
della  Polizia  Stradale

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)……………………………………………………………………………………………

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

dell’accordo AETS  (*)
	 18. eseguiva un altro lavoro diverso dalla guida (*)
	 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___________________________


