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PERIODO DI GUIDA GIORNALIERO
Violazione protratta entro il 10 % del limite consentito 

(Ipotesi operativa – Come agire -) 

NORMA VIOLATA � Articolo 174 Comma 4 Codice Della Strada
SANZIONE INTERA � Da € 40,00 a € 160,00 p.m.r 40,00 – PUNTI non previsti- notturna € 53,33

SANZIONE RIDOTTA 30% � € 28,00 – Notturna  € 37,33 – La riduzione opera se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla contestazione o notifica
Guida Da  A 

9 ore 9 ore e 1 
min. 

9 ore e 54 
min. 

10 ore  10 ore e 1 
min. 

11 ore 

� Se il conducente aveva già guidato nella settimana 2 volte  per un periodo superiore alle 9 ore, la violazione si rileva nella fascia
compresa tra 9 ore e 1 minuto e  9 ore e 54 minuti di guida.

� Se il conducente poteva guidare 10 ore la violazione scatta nella fascia compresa tra  10 ore e 1 minuto e  11 ore di guida

DESCRIZIONE DELLA 
VIOLAZIONE  

� Poiché quale conducente del veicolo sopra citato nel periodo di guida giornaliero  iniziato alle ore ___ del giorno ______  e terminato
alle ore__ del giorno__superava il periodo massimo di guida consentito stabilito dal regolamento CE 561/2006. In particolare veniva
accertata  una guida complessiva di ore_______. Tutti gli orari sono espressi in ore U.T.C. ( se trattasi di  tachigrafo digitale).
Violazione protratta non oltre il 10 % del limite consentito. Infrazione accertata a seguito di verifica del foglio di registrazione  ( o della
registrazione del tachigrafo digitale) del giorno _____________ che si ritira e si allega al presente verbale.

� SOLO IN CASO DI FLAGRANZA DI VIOLAZIONE
Si intima al conducente di non proseguire il viaggio fino all’effettuazione del riposo e  quindi non prima delle ore________del
giorno_________.   Si procede al ritiro della patente di guida e della carta di circolazione che saranno restituiti dopo l’effettuazione

del prescritto riposo e non prima delle ore__________presso il Comando di ___________sita in via _____dove il  conducente è

autorizzato a recarsi seguendo il percorso_____________
RESPONSABILE IN 
SOLIDO 

� l'impresa da cui dipende il conducente che ha commesso la violazione.
� I conducenti di veicolo che effettua trasporto in conto terzi devono recare con sé documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al

quale prestano servizio presso l’impresa di trasporto (art. 12 decreto legislativo 286/2005);
� I conducenti di veicolo che effettua trasporto in conto proprio non hanno tale obbligo.

ADEMPIMENTI 
PARTICOLARI 
DELL’ORGANO DI 
POLIZIA STRADALE 

� In caso di flagranza di violazione, cioè se la violazione è in corso nel  momento in cui viene accertata, l’organo accertatore dovrà
provvedere al ritiro dei documenti di guida e di circolazione facendone menzione nel verbale di accertamento. Tali documenti saranno
essere restituiti quando il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni prescritte dal presente articolo. I comandi degli organi
accertatori che non prestano servizio in ora serale/ notturna, potranno restituirli all’avente diritto  in orario di ufficio (circolare min.
interno 29.12.2010)

� Nulla si afferma nella formulazione legislativa in merito alla possibilità di restituzione della carta di circolazione del veicolo ad altro
conducente ai fini della prosecuzione del viaggio. Si ritiene tuttavia ammissibile tale situazione  in quanto il viaggio può essere ripreso
nel rispetto delle condizioni prescritte dal presente articolo, in assenza di violazione alle norme del Regolamento C.E. 561/2006. Scopo
della norme è quello di interrompere la commissione della violazione infatti la patente di guida sarà comunque restituita all’avente
diritto solo dopo l’effettuazione del riposo.

� Il vettore dovrà essere ulteriormente individuato mediante la richiesta di esibizione di documentazione idonea a dimostrare il titolo in
base al quale presta servizio presso il vettore. Obbligo di esibizione da parte del conducente previsto dall’art. 12 del decreto legislativo
286/2005. Tale attività è finalizzata all’individuazione del responsabile in solido.

SISTEMA 
SANZIONATORIO 

� Codice della Strada, Titolo VI. Autorità competente Prefetto.
� I proventi spettano all’organo accertatore ai sensi dell’articolo 208 C.d.S.

Ai sensi dell’articolo 126 bis comma 1 bis del C.d.S ,qualora dall’analisi  dei 28 giorni precedenti vengano accertate  più irregolarità alla
normativa di cui all’art. 174 del C.d.S potranno essere decurtati un massimo 15 punti (punto 11 circolare congiunta Ministero degli
interni e Ministero dei Trasporti n. 300/A/6262/11/111/20/3  del 22.07.2011)

NOTE Regolamento 15  marzo 2006, n. 561/2006/CE   
art. 6 : Il periodo di guida giornaliero non deve superare le 9 ore. Può essere esteso a 10 ore non più di due volte alla settimana; 

 art. 4 lettera I : Settimana = periodo di tempo compreso tra le ore 00.00 del lunedì e le ore 24.00 della domenica; 
 art. 4 lettera K : il periodo complessivo di guida tra il termine di un periodo di riposo giornaliero e l'inizio del periodo di riposo giornaliero 
seguente o tra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale; 

L’articolo 1 della decisione della Commissione Europea relativa al calcolo del periodo di guida giornaliero datata 07.11.2011 afferma che: 
“fatto salvo l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 561/2006, l’approccio raccomandato al solo scopo di calcolare il periodo di guida giornaliero 
nel caso in cui il conducente non abbia preso i periodi di riposo completi di cui al regolamento (CE) n. 561/2006, è il seguente: il calcolo 
del tempo di guida giornaliero finisce all’inizio di un periodo di riposo ininterrotto di almeno sette ore. Il calcolo del tempo di guida 
giornaliero seguente inizia di conseguenza al termine del suddetto periodo di riposo di almeno sette ore. “ 

G 
U 
I 
D 
A 

G 
I 
O 
R 
N 
A 
L 
I 
E 
R 
A 

E 
N 
T 
R 
O 

I 
L 

10 
% 

Art. 174 
c. 4 CdSGOLF 

Davide Golfieri



2 

PERIODO DI GUIDA GIORNALIERO
Violazione protratta oltre il 10 % fino al 20% del limite consentito 

(Ipotesi operativa – Come agire -) 

NORMA VIOLATA � Articolo 174 Comma 5 Codice Della Strada –Pagamento a mani dell’operatore art.202 comma 2 bis -
SANZIONE INTERA � Da € 319,00 a € 1275,00 p.m.r 319,00 PUNTI 2.  notturna € 425,33
SANZIONE RIDOTTA 30% � € 223,30 – Notturna  € 297,73 – La riduzione opera se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla contestazione o notifica

Guida Da  A 

9 ore 9 ore e 55 
minuti 

10 ore e 
48 min. 

10 ore  11 ore e 1 
min. 

12 ore 

� Se il conducente poteva guidare 10 ore la violazione scatta nella fascia compresa tra  11 ore e 1 minuto e  12 ore di guida
� Se il conducente aveva già guidato nella settimana 2 volte  per un periodo superiore alle 9 ore, la violazione si rileva nella fascia

compresa tra 9 ore e 55 minuti e  10 ore e 48 minuti di guida.

DESCRIZIONE DELLA 
VIOLAZIONE  

� Poiché quale conducente del veicolo sopra citato nel periodo di guida giornaliero  iniziato alle ore ___del giorno ______  e terminato
alle ore__ del giorno__superava il periodo massimo di guida consentito stabilito dal regolamento CE 561/2006. In particolare veniva
accertata una guida complessiva di ore_______. Tutti gli orari sono espressi in ore U.T.C. ( se trattasi di  tachigrafo digitale).
Violazione protratta oltre il 10 % del limite consentito. Infrazione accertata a seguito di verifica del foglio di registrazione del
giorno_____________ ( o della registrazione del tachigrafo digitale) che si ritira e si allega al presente verbale.

� SOLO IN CASO DI FLAGRANZA DI VIOLAZIONE
Si intima al conducente di non proseguire il viaggio fino all’effettuazione del riposo e  quindi non prima delle ore________del
giorno_________.   Si procede al ritiro della patente di guida e della carta di circolazione che saranno restituiti dopo l’effettuazione
del prescritto riposo e non prima delle ore__________presso il Comando di ___________sita in via _____dove il  conducente è
autorizzato a recarsi seguendo il percorso_____________

RESPONSABILE IN 
SOLIDO 

� l'impresa da cui dipende il conducente che ha commesso la violazione.
� I conducenti di veicolo che effettua trasporto in conto terzi devono recare con sé documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al

quale prestano servizio presso l’impresa di trasporto (art. 12 decreto legislativo 286/2005);
� I conducenti di veicolo che effettua trasporto in conto proprio non hanno tale obbligo.

ADEMPIMENTI 
PARTICOLARI 
DELL’ORGANO DI 
POLIZIA STRADALE 

� In caso di flagranza di violazione, cioè se la violazione è in corso nel  momento in cui viene accertata, l’organo accertatore dovrà
provvedere al ritiro dei documenti di guida e di circolazione facendone menzione nel verbale di accertamento. Tali documenti potranno
essere restituiti quando il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni prescritte dal presente articolo. I documenti potranno
essere restituiti in orario di ufficio (circolare min. interno 29.12.2010)

� Nulla si afferma nella formulazione legislativa in merito alla possibilità di restituzione della carta di circolazione del veicolo ad altro
conducente ai fini della prosecuzione del viaggio. Si ritiene tuttavia ammissibile tale situazione  in quanto il viaggio può essere ripreso
nel rispetto delle condizioni prescritte dal presente articolo, in assenza di violazione alle norme del Regolamento C.E. 561/2006. Scopo
della norme è quello di interrompere la commissione della violazione infatti la patente di guida sarà comunque restituita all’avente
diritto solo dopo l’effettuazione del riposo.

SISTEMA 
SANZIONATORIO 

� Codice della Strada, Titolo VI. Autorità competente Prefetto.
� I proventi spettano all’organo accertatore.
� Ai sensi dell’articolo 126 bis comma 1 bis del C.d.S ,qualora dall’analisi  dei 28 giorni precedenti vengano accertate  più irregolarità alla

normativa di cui all’art. 174 del C.d.S potranno essere decurtati un massimo 15 punti (punto 11 circolare congiunta Ministero degli
interni e Ministero dei Trasporti n. 300/A/6262/11/111/20/3  del 22.07.2011)

NOTE Regolamento 15  marzo 2006, n. 561/2006/CE   
art. 6 : Il periodo di guida giornaliero non deve superare le 9 ore. Può essere esteso a 10 ore non più di due volte alla settimana; 

 art. 4 lettera I : Settimana = periodo di tempo compreso tra le ore 00.00 del lunedì e le ore 24.00 della domenica; 
 art. 4 lettera K : il periodo complessivo di guida tra il termine di un periodo di riposo giornaliero e l'inizio del periodo di riposo giornaliero 
seguente o tra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale; 
La differente  applicazione da parte dei vari stati dei criteri per il calcolo del periodo di guida giornaliero quando i conducenti non hanno 
preso i periodi di riposo completi previsti dal regolamento, ha portato all’emanazione da parte della Commissione Europea  della decisione 
datata 07.11.2011  nella quale si stabilisce che Il periodo di guida giornaliero è formato dalle di tutte le attività di guida registrate 
tra due riposi di almeno 7 ore. 
L’articolo 1 della decisione della Commissione Europea relativa al calcolo del periodo di guida giornaliero datata 07.11.2011 afferma che: 
“fatto salvo l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 561/2006, l’approccio raccomandato al solo scopo di calcolare il periodo di guida giornaliero nel caso in cui il 
conducente non abbia preso i periodi di riposo completi di cui al regolamento (CE) n. 561/2006, è il seguente: il calcolo 
del tempo di guida giornaliero finisce all’inizio di un periodo di riposo ininterrotto di almeno sette ore. Il calcolo del tempo di guida giornaliero seguente inizia di 
conseguenza al termine del suddetto periodo di riposo di almeno sette ore. “ 
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PERIODO DI GUIDA GIORNALIERO
Violazione protratta oltre il 20% del limite consentito 

(Ipotesi operativa – Come agire -) 

NORMA VIOLATA � Articolo 174 Comma 6 Codice Della Strada - Pagamento a mani dell’operatore art.202 comma 2 bis
SANZIONE INTERA � Da € 425,00 a € 1699,00 p.m.r 425,00 – PUNTI 10 - notturna € 566,67
SANZIONE RIDOTTA 30% � € 297,50 - notturna € 396,67. La riduzione opera se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla contestazione o notifica
Guida 

9 ore Superiore a 10 
ore e 48 minuti 

10 ore  Superiore a 12 
ore 

� Se il conducente aveva già guidato nella settimana 2 volte  per un periodo superiore alle 9 ore, la violazione si rileva oltre le 10 ore e
48 minuti di guida

� Se il conducente poteva guidare 10 ore la violazione scatta oltre le 12 ore  di guida

DESCRIZIONE DELLA 
VIOLAZIONE  

� Poiché quale conducente del veicolo sopra citato nel periodo di guida giornaliero  iniziato alle ore ___del giorno ______  e terminato
alle ore__del giorno__superava il periodo massimo di guida consentito stabilito dal regolamento CE 561/2006. In particolare veniva
accertata una guida complessiva di ore _______. Tutti gli orari sono espressi in ore U.T.C. ( se trattasi di  tachigrafo digitale).
Violazione protratta oltre il 20 % del limite consentito. Infrazione accertata a seguito di verifica del foglio di registrazione del giorno ( o
della registrazione del tachigrafo digitale) che si ritira e si allega al presente verbale.

� SOLO IN CASO DI FLAGRANZA DI VIOLAZIONE
Si intima al conducente di non proseguire il viaggio fino all’effettuazione del riposo e  quindi non prima delle ore________del
giorno_________.   Si procede al ritiro della patente di guida e della carta di circolazione che saranno restituiti dopo l’effettuazione
del prescritto riposo e non prima delle ore__________presso il Comando di ___________sita in via _____dove il  conducente è
autorizzato a recarsi seguendo il percorso_____________

RESPONSABILE IN 
SOLIDO 

� l'impresa da cui dipende il conducente che ha commesso la violazione. (art. 174 comma 13 C.d.S.).
� I conducenti di veicolo che effettua trasporto in conto terzi devono recare con sé documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al

quale prestano servizio presso l’impresa di trasporto (art. 12 decreto legislativo 286/2005);
� I conducenti di veicolo che effettua trasporto in conto proprio non hanno tale obbligo.

ADEMPIMENTI 
PARTICOLARI 
DELL’ORGANO DI 
POLIZIA STRADALE 

� In caso di flagranza di violazione, cioè se la violazione è in corso nel  momento in cui viene accertata, l’organo accertatore dovrà
provvedere al ritiro dei documenti di guida e di circolazione facendone menzione nel verbale di accertamento. Tali documenti potranno
essere restituiti quando il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni prescritte dal presente articolo. I documenti potranno
essere restituiti in orario di ufficio (circolare min. interno 29.12.2010)

� Nulla si afferma nella formulazione legislativa in merito alla possibilità di restituzione della carta di circolazione del veicolo ad altro
conducente ai fini della prosecuzione del viaggio. Si ritiene tuttavia ammissibile tale situazione  in quanto il viaggio può essere ripreso
nel rispetto delle condizioni prescritte dal presente articolo, in assenza di violazione alle norme del Regolamento C.E. 561/2006. Scopo
della norme è quello di interrompere la commissione della violazione infatti la patente di guida sarà comunque restituita all’avente
diritto solo dopo l’effettuazione del riposo.

SISTEMA 
SANZIONATORIO 

� Codice della Strada, Titolo VI. Autorità competente Prefetto.
� I proventi spettano all’organo accertatore.
� Ai sensi dell’articolo 126 bis comma 1 bis del C.d.S ,qualora dall’analisi  dei 28 giorni precedenti vengano accertate  più irregolarità alla

normativa di cui all’art. 174 del C.d.S potranno essere decurtati un massimo 15 punti (punto 11 circolare congiunta Ministero degli
interni e Ministero dei Trasporti n. 300/A/6262/11/111/20/3  del 22.07.2011)

NOTE Regolamento 15  marzo 2006, n. 561/2006/CE   
art. 6 : Il periodo di guida giornaliero non deve superare le 9 ore. Può essere esteso a 10 ore non più di due volte alla settimana; 

 art. 4 lettera I : Settimana = periodo di tempo compreso tra le ore 00.00 del lunedì e le ore 24.00 della domenica; 
 art. 4 lettera K : il periodo complessivo di guida tra il termine di un periodo di riposo giornaliero e l'inizio del periodo di riposo giornaliero 
seguente o tra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale; 
La differente  applicazione da parte dei vari stati dei criteri per il calcolo del periodo di guida giornaliero quando i conducenti non hanno 
preso i periodi di riposo completi previsti dal regolamento, ha portato all’emanazione da parte della Commissione Europea  della decisione 
datata 07.11.2011  nella quale si stabilisce che Il periodo di guida giornaliero è formato dalle di tutte le attività di guida registrate 
tra due riposi di almeno 7 ore. 
L’articolo 1 della decisione della Commissione Europea relativa al calcolo del periodo di guida giornaliero datata 07.11.2011 afferma che: 
“fatto salvo l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 561/2006, l’approccio raccomandato al solo scopo di calcolare il periodo di guida giornaliero nel caso in cui il 
conducente non abbia preso i periodi di riposo completi di cui al regolamento (CE) n. 561/2006, è il seguente: il calcolo 
del tempo di guida giornaliero finisce all’inizio di un periodo di riposo ininterrotto di almeno sette ore. Il calcolo del tempo di guida giornaliero seguente inizia di 
conseguenza al termine del suddetto periodo di riposo di almeno sette ore. “ 
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OMESSO RIPOSO GIORNALIERO 
Violazione protratta entro il 10 % del limite consentito

(Ipotesi operativa – Come agire -)
NORMA VIOLATA � Articolo 174 Comma 4 Codice Della Strada
SANZIONE INTERA � Da € 213,00 a € 850,00 p.m.r 213,00 – PUNTI non previsti- notturna 284,00
SANZIONE RIDOTTA 30% � € 149,10 – Notturna € 198,80. La riduzione opera se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla contestazione o notifica

Riposo Da A 
11 ore 10 ore e 

59 min. 
9 ore e 54 

min. 
9 ore 

(ridotto) 
8 ore e 59 

min. 
8 ore e 6 

min. 
12 ore 
(3+9) 

11 ore e 
59 min. 

10 ore e 
48 min. 

� Se il conducente  doveva fare il riposo regolare (avendo già effettuato il riposo ridotto per tre volte nella settimana) la violazione si
rileva con un riposo effettuato tra 10 ore e 59 minuti e 9 ore 54 minuti oppure tra 11 ore e 59 minuti e 10 ore e 48 minuti qualora
l’autista abbia optato per il riposo spezzato 3+9.

� Se il conducente invece aveva diritto al riposo ridotto la violazione si rileva con un riposo effettuato tra  8 ore e 59 minuti e 8 ore e 6
minuti.

DESCRIZIONE DELLA 
VIOLAZIONE 

� Poichè quale conducente del veicolo sopra indicato ometteva di effettuare il periodo di riposo giornaliero previsto dall’art. 8 del
regolamento 561 del 2006 . In particolare nel periodo di 24 h compreso tra le ore _____ del giorno ___________e le ore________del
giorno ________ veniva accertato  un massimo riposo ininterrotto di ore ___ tra le  ore ____ del giorno_______ e le ore ____del
giorno_____. ( oppure : riposo frazionato in due parti la prima di ore ________ e la seconda di ore________) Tutti gli orari sono
espressi in ora u.t.c. ( se trattasi di  tachigrafo digitale). Violazione protratta entro il 10%  del limite consentito.  L’infrazione è stata
accertata a seguito di verifica dei fogli di registrazione ( o delle registrazioni dei tachigrafi digitali) del giorno/dei giorni
___________che si ritira(no) e si allega(no) al presente verbale

DESCRIZIONE IN 
FLAGRANZA DI 
VIOLAZIONE 

� poiché nel corso della giornata lavorativa iniziata alle ore ____ del giorno ______ ometteva di effettuare  il periodo di riposo giornaliero
previsto dall’art. 8 del regolamento 561 del 2006 . In particolare l'attività veniva protratta fino al momento del controllo di Polizia
stradale effettuato alle ore ______ del giorno _____.

□ Massimo riposo ininterrotto di ore ___ tra le  ore ____ del giorno_______ e le ore ____del giorno_____.
□ A causa dell’eccesso dell’attività sarà possibile effettuare nell’arco delle 24 ore al massimo un riposo di ore _____.
Tutti gli orari sono espressi in ora u.t.c (se trattasi di tachigrafo digitale). 
Si intima al conducente di non proseguire il viaggio fino all’effettuazione del riposo e  quindi non prima delle ore________del 
giorno_________.   Si procede al ritiro della patente di guida e della carta di circolazione che saranno restituiti dopo l’effettuazione del 
prescritto riposo e non prima delle ore__________presso il Comando di ___________sita in via _____dove il  conducente è    autorizzato 
a recarsi seguendo il percorso_____________Violazione protratta entro il 10%  del limite consentito.  L’infrazione è stata accertata a 
seguito di verifica dei fogli di registrazione ( o delle registrazioni dei tachigrafi digitali) del giorno/dei giorni ___________che si ritira(no) e 
si allega(no) al presente verbale 

RESPONSABILE IN 
SOLIDO 

� l'impresa da cui dipende il conducente che ha commesso la violazione (art. 174 comma 13 C.d.S.).
� Ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 286/2005 il conducente deve essere in grado di esibire una  documentazione idonea a

dimostrare il titolo in base al quale presta servizio presso il vettore.

ADEMPIMENTI 
PARTICOLARI 
DELL’ORGANO DI 
POLIZIA STRADALE 

� In caso di flagranza di violazione, cioè se la violazione è in corso nel  momento in cui viene accertata, l’organo accertatore dovrà
provvedere al ritiro dei documenti di guida e di circolazione facendone menzione nel verbale di accertamento. Tali documenti potranno
essere restituiti quando il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni prescritte dal presente articolo. I documenti potranno
essere restituiti in orario di ufficio (circolare min. interno 29.12.2010)

� In merito alla possibilità di restituzione della carta di circolazione del veicolo ad altro conducente ai fini della prosecuzione del viaggio si
ritiene ammissibile tale situazione  in quanto il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni prescritte dal presente articolo, in
assenza di violazione alle norme del Regolamento C.E. 561/2006. Scopo della norme è quello di interrompere la commissione della
violazione infatti la patente di guida sarà comunque restituita all’avente diritto solo dopo l’effettuazione del riposo.

SISTEMA 
SANZIONATORIO 

� Codice della Strada, Titolo VI. Autorità competente Prefetto.
� I proventi spettano all’organo accertatore.
� Ai sensi dell’articolo 126 bis comma 1 bis del C.d.S ,qualora dall’analisi  dei 28 giorni precedenti vengano accertate  più irregolarità alla normativa di cui

all’art. 174 del C.d.S potranno essere decurtati un massimo 15 punti (punto 11 circolare congiunta Ministero degli interni e Ministero dei Trasporti n.
300/A/6262/11/111/20/3  del 22.07.2011)

NOTE � I conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero nell'arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o
settimanale. 

� "periodo di riposo giornaliero regolare": ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 11 ore; in alternativa, il riposo giornaliero regolare può essere preso in
due periodi, il primo dei quali deve essere di almeno 3 ore senza interruzione e il secondo di almeno 9 ore senza interruzione, - "periodo di riposo 
giornaliero ridotto": ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 9 ore, ma inferiore a 11 ore; 

� I conducenti non possono effettuare più di tre periodi di riposo giornaliero ridotto tra due periodi di riposo
� La nota di orientamento n. 3 della Commissione Europea stabilisce che per ragioni di oggettiva emergenza ovvero in seguito ad un ordine impartito da

un autorità è possibile interrompere il riposo per brevi spostamenti  senza incorrere in alcuna sanzione . In  tali casi il conducente dovrà indicare a mano
sul foglio di registrazione o nel tabulato in caso di dispositivo digitale, il motivo che ha determinato la pausa o l’interruzione e l’eventuale autorità che lo
ha disposto /vedi pag. .
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OMESSO RIPOSO GIORNALIERO
Violazione protratta oltre il 10 % fino al 20 % del limite consentito 

(Ipotesi operativa – Come agire -) 
NORMA VIOLATA � Articolo 174 Comma 5 Codice Della Strada
SANZIONE INTERA � Da € 372,00  - € 1488,00 p.m.r 372,00,00 – PUNTI 5- Pagamento a mani dell’operatore art.202 comma 2 bis notturna 496,00

SANZIONE RIDOTTA 30% � € 260,40  - notturna € 347,20 La riduzione opera se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla contestazione o notifica
Riposo Da A 
11 ore 9 ore e 53 

min. 
8 ore e 48 

min. 
9 ore 

(ridotto) 
8 ore e 5 

min. 
7 ore e 12 

min. 
12 ore 
(3+9) 

10 ore e 
47 min. 

9 ore e 36 
min. 

� Se il conducente  doveva fare il riposo regolare (avendo già effettuato il riposo ridotto per tre volte nella settimana) la violazione si
rileva con un riposo effettuato tra 9 ore e 53 minuti e 8 ore 48 minuti oppure tra 10 ore e 47 minuti e 9 ore e 36 minuti qualora
l’autista abbia optato per il riposo spezzato 3+9.

� Se il conducente invece aveva diritto al riposo ridotto la violazione si rileva con un riposo effettuato tra  8 ore e 5 minuti e 7 ore e 12
minuti.

DESCRIZIONE DELLA 
VIOLAZIONE 

� Poichè quale conducente del veicolo sopra indicato ometteva di effettuare il periodo di riposo giornaliero previsto dall’art. 8 del
regolamento 561 del 2006 . In particolare nel periodo di 24 h compreso tra le ore _____ del giorno ___________e le ore________del
giorno ________ veniva accertato  un massimo riposo ininterrotto di ore ___ tra le  ore ____ del giorno_______ e le ore ____del
giorno_____. ( oppure : riposo frazionato in due parti la prima di ________ e la seconda di ________) Tutti gli orari sono espressi in
ora u.t.c. ( se trattasi di  tachigrafo digitale). Violazione protratta oltre il 10%  del limite consentito.  L’infrazione è stata accertata a
seguito di verifica dei fogli di registrazione ( o delle registrazioni dei tachigrafi digitali) del giorno/dei giorni ___________che si
ritira(no) e si allega(no) al presente verbale

DESCRIZIONE IN 
FLAGRANZA DI 
VIOLAZIONE 

� poiché nel corso della giornata lavorativa iniziata alle ore ____ del giorno ______ ometteva di effettuare  il periodo di riposo giornaliero
previsto dall’art. 8 del regolamento 561 del 2006 . In particolare l'attività veniva protratta fino al momento del controllo di Polizia
stradale effettuato alle ore ______ del giorno _____.

□ Massimo riposo ininterrotto di ore ___ tra le  ore ____ del giorno_______ e le ore ____del giorno_____.
□ A causa dell’eccesso dell’attività sarà possibile effettuare nell’arco delle 24 ore al massimo un riposo di ore _____.
Tutti gli orari sono espressi in ora u.t.c (se trattasi di tachigrafo digitale). 
� Si intima al conducente di non proseguire il viaggio fino all’effettuazione del riposo e  quindi non prima delle ore________del

giorno_________.   Si procede al ritiro della patente di guida e della carta di circolazione che saranno restituiti dopo l’effettuazione del
prescritto riposo e non prima delle ore__________presso il Comando di ___________sita in via _____dove il  conducente è
autorizzato a recarsi seguendo il percorso_____________Violazione protratta oltre il 10% fino al 20% del limite consentito.
L’infrazione è stata accertata a seguito di verifica dei fogli di registrazione ( o delle registrazioni dei tachigrafi digitali) del giorno/dei
giorni ___________che si ritira(no) e si allega(no) al presente verbale

RESPONSABILE IN 
SOLIDO 

� l'impresa da cui dipende il conducente che ha commesso la violazione.
� Ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 286/2005 nel trasporto in conto terzi il conducente deve essere in grado di esibire una

documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale presta servizio presso il vettore.

ADEMPIMENTI 
PARTICOLARI 
DELL’ORGANO DI 
POLIZIA STRADALE 

� In caso di flagranza di violazione, cioè se la violazione è in corso nel  momento in cui viene accertata, l’organo accertatore dovrà
provvedere al ritiro dei documenti di guida e di circolazione facendone menzione nel verbale di accertamento. Tali documenti potranno
essere restituiti quando il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni prescritte dal presente articolo. I documenti potranno
essere restituiti in orario di ufficio (circolare min. interno 29.12.2010)

� Nulla si afferma nella formulazione legislativa in merito alla possibilità di restituzione della carta di circolazione del veicolo ad altro
conducente ai fini della prosecuzione del viaggio. Si ritiene tuttavia ammissibile tale situazione  in quanto il viaggio può essere ripreso
nel rispetto delle condizioni prescritte dal presente articolo, in assenza di violazione alle norme del Regolamento C.E. 561/2006. Scopo
della norme è quello di interrompere la commissione della violazione infatti la patente di guida sarà comunque restituita all’avente
diritto solo dopo l’effettuazione del riposo.

SISTEMA 
SANZIONATORIO 

� Codice della Strada, Titolo VI. Autorità competente Prefetto.
� I proventi spettano all’organo accertatore.
� Ai sensi dell’articolo 126 bis comma 1 bis del C.d.S ,qualora dall’analisi  dei 28 giorni precedenti vengano accertate  più irregolarità alla normativa di cui

all’art. 174 del C.d.S potranno essere decurtati un massimo 15 punti (punto 11 circolare congiunta Ministero degli interni e Ministero dei Trasporti n.
300/A/6262/11/111/20/3  del 22.07.2011)

NOTE � I conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero nell'arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o
settimanale ;

� "periodo di riposo giornaliero regolare": ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 11 ore; in alternativa, il riposo giornaliero regolare può essere preso in
due periodi, il primo dei quali deve essere di almeno 3 ore senza interruzione e il secondo di almeno 9 ore senza interruzione; - "periodo di riposo 
giornaliero ridotto": ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 9 ore, ma inferiore a 11 ore; 

� I conducenti non possono effettuare più di tre periodi di riposo giornaliero ridotto tra due periodi di riposo
� La nota di orientamento n. 3 della Commissione Europea stabilisce che per ragioni di oggettiva emergenza ovvero in seguito ad un ordine impartito da

un autorità è possibile interrompere il riposo per brevi spostamenti  senza incorrere in alcuna sanzione . In  tali casi il conducente dovrà indicare a mano
sul foglio di registrazione o nel tabulato in caso di dispositivo digitale, il motivo che ha determinato la pausa o l’interruzione e l’eventuale autorità che lo
ha disposto /vedi pag. .
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OMESSO RIPOSO GIORNALIERO
Violazione protratta oltre il 20 % del limite consentito

(Ipotesi operativa – Come agire -)
NORMA VIOLATA � Articolo 174 Comma 6 Codice Della Strada
SANZIONE INTERA � Da € 425,00 a € 1699,00 p.m.r 425,00 – PUNTI 10- Pagamento a mani dell’operatore art.202 comma 2 bis - notturna 566,67
SANZIONE RIDOTTA 30% � € 297,50 – Notturna € 396,67. La riduzione opera se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla contestazione o notifica
Riposo Inferiore a 

11 ore 8 ore e 48 min. 

9 ore 
(ridotto) 

7 ore e 12 min. 

12 ore (3+9) 9 ore e 36 min. 

� Se il conducente  doveva fare il riposo regolare (avendo già effettuato il riposo ridotto per tre volte nella settimana) la violazione si
rileva con un riposo effettuato inferiore a 8 ore e 48 minuti oppure inferiore 9 ore e 36 minuti qualora l’autista abbia optato per il riposo
spezzato 3+9.

� Se il conducente invece aveva diritto al riposo ridotto la violazione si rileva con un riposo effettuato inferiore  a 7 ore e 12 minuti.

DESCRIZIONE DELLA 
VIOLAZIONE  

� Poichè quale conducente del veicolo sopra indicato ometteva di effettuare il periodo di riposo giornaliero previsto dall’art. 8 del
regolamento 561 del 2006 . In particolare nel periodo di 24 h compreso tra le ore _____ del giorno ___________e le ore________del
giorno ________ veniva accertato  un massimo riposo ininterrotto di ore ___ tra le  ore ____ del giorno_______ e le ore ____del
giorno_____. ( oppure : riposo frazionato in due parti la prima di ________ e la seconda di ________) Tutti gli orari sono espressi in
ora u.t.c. ( se trattasi di  tachigrafo digitale). Violazione protratta oltre il 20%  del limite consentito.  L’infrazione è stata accertata a
seguito di verifica dei fogli di registrazione ( o delle registrazioni dei tachigrafi digitali) del giorno/dei giorni ___________che si
ritira(no) e si allega(no) al presente verbale

DESCRIZIONE IN 
FLAGRANZA DI 
VIOLAZIONE 

� poiché nel corso della giornata lavorativa iniziata alle ore ____ del giorno ______ ometteva di effettuare  il periodo di riposo giornaliero
previsto dall’art. 8 del regolamento 561 del 2006 . In particolare l'attività veniva protratta fino al momento del controllo di Polizia
stradale effettuato alle ore ______ del giorno _____.

□ Massimo riposo ininterrotto di ore ___ tra le  ore ____ del giorno_______ e le ore ____del giorno_____.
□ A causa dell’eccesso dell’attività sarà possibile effettuare nell’arco delle 24 ore al massimo un riposo di ore _____.
Tutti gli orari sono espressi in ora u.t.c (se trattasi di tachigrafo digitale). 
� Si intima al conducente di non proseguire il viaggio fino all’effettuazione del riposo e  quindi non prima delle ore________del

giorno_________.   Si procede al ritiro della patente di guida e della carta di circolazione che saranno restituiti dopo l’effettuazione del
prescritto riposo e non prima delle ore__________presso il Comando di ___________sita in via _____dove il  conducente è
autorizzato a recarsi seguendo il percorso_____________Violazione protratta entro il oltre il 20%  del limite consentito.  L’infrazione è
stata accertata a seguito di verifica dei fogli di registrazione ( o delle registrazioni dei tachigrafi digitali) del giorno/dei giorni
___________che si ritira(no) e si allega(no) al presente verbale

RESPONSABILE IN 
SOLIDO 

� l'impresa da cui dipende il conducente che ha commesso la violazione.
� Ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 286/2005 nel trasporto in conto terzi il conducente deve essere in grado di esibire una

documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale presta servizio presso il vettore.

ADEMPIMENTI 
PARTICOLARI 
DELL’ORGANO DI 
POLIZIA STRADALE 

� In caso di flagranza di violazione, cioè se la violazione è in corso nel  momento in cui viene accertata, l’organo accertatore dovrà
provvedere al ritiro dei documenti di guida e di circolazione facendone menzione nel verbale di accertamento. Tali documenti potranno
essere restituiti quando il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni prescritte dal presente articolo. I documenti potranno
essere restituiti in orario di ufficio (circolare min. interno 29.12.2010)

� Nulla si afferma nella formulazione legislativa in merito alla possibilità di restituzione della carta di circolazione del veicolo ad altro
conducente ai fini della prosecuzione del viaggio. Si ritiene tuttavia ammissibile tale situazione  in quanto il viaggio può essere ripreso
nel rispetto delle condizioni prescritte dal presente articolo, in assenza di violazione alle norme del Regolamento C.E. 561/2006. Scopo
della norme è quello di interrompere la commissione della violazione infatti la patente di guida sarà comunque restituita all’avente
diritto solo dopo l’effettuazione del riposo.  .

SISTEMA 
SANZIONATORIO 

� Codice della Strada, Titolo VI. Autorità competente Prefetto. I proventi spettano all’organo accertatore.
� Ai sensi dell’articolo 126 bis comma 1 bis del C.d.S ,qualora dall’analisi  dei 28 giorni precedenti vengano accertate  più irregolarità alla normativa di cui

all’art. 174 del C.d.S potranno essere decurtati un massimo 15 punti (punto 11 circolare congiunta Ministero degli interni e Ministero dei Trasporti n.
300/A/6262/11/111/20/3  del 22.07.2011)

NOTE � I conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero nell'arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o
settimanale. 

� "periodo di riposo giornaliero regolare": ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 11 ore; in alternativa, il riposo giornaliero regolare può essere preso in
due periodi, il primo dei quali deve essere di almeno 3 ore senza interruzione e il secondo di almeno 9 ore senza interruzione,- "periodo di riposo 
giornaliero ridotto": ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 9 ore, ma inferiore a 11 ore; 

� I conducenti non possono effettuare più di tre periodi di riposo giornaliero ridotto tra due periodi di riposo settimanali
� La nota di orientamento n. 3 della Commissione Europea stabilisce che per ragioni di oggettiva emergenza ovvero in seguito ad un ordine impartito da

un autorità è possibile interrompere il riposo per brevi spostamenti  senza incorrere in alcuna sanzione . In  tali casi il conducente dovrà indicare a mano
sul foglio di registrazione o nel tabulato in caso di dispositivo digitale, il motivo che ha determinato la pausa o l’interruzione e l’eventuale autorità che lo
ha disposto /vedi pag. .
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INTERRUZIONE ALLA GUIDA
 (Ipotesi operativa – Come agire -) 

NORMA VIOLATA � Articolo 174 Comma 8 Codice Della Strada

SANZIONE INTERA � Da € 164,00 a € 658,00 Punti 2  p.m.r  € 164,00– notturna 218,67

SANZIONE RIDOTTA 30% � € 114,80 – Notturna € 153,07. La riduzione opera se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla contestazione o notifica

DISCIPLINA � Art. 7 Regolamento CE 561/2006 .  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.

DESCRIZIONE DELLA 
VIOLAZIONE  

Poiché conducente del veicolo suddetto nel corso del viaggio effettuato  il giorno _________, ometteva di effettuare le pause previste 
dall’articolo 7 del reg. 561/2006. In particolare la violazione è stata commessa nel periodo compreso tra le ore _______ del giorno e le 
ore ________del giorno_________. Tutti gli orari sono espressi in ore U.T.C. ( se trattasi di  tachigrafo digitale).    L’infrazione è stata 
accertata a seguito di verifica dei fogli di registrazione ( o delle registrazioni dei tachigrafi digitali) del giorno (o dei giorni) 
__________che si ritira (no) e si allega(no) al presente verbale 

RESPONSABILE IN 
SOLIDO 

� l'impresa da cui dipende il conducente che ha commesso la violazione.

ADEMPIMENTI 
PARTICOLARI 
DELL’ORGANO DI 
POLIZIA STRADALE 

� In caso di flagranza di violazione, non è prevista la procedura di cui all’art. 174 comma 11 in tema di tiro dei documenti di guida con
conseguente  intimazione di non proseguire il viaggio

� Il vettore dovrà essere ulteriormente individuato mediante la richiesta di esibizione di documentazione idonea a dimostrare il titolo in
base al quale presta servizio presso il vettore. Obbligo di esibizione da parte del conducente previsto dall’art. 12 del decreto legislativo
286/2005. Tale attività è finalizzata all’individuazione del responsabile in solido.

SISTEMA 
SANZIONATORIO 

� Codice della Strada, Titolo VI. Autorità competente Prefetto.
� I proventi spettano all’organo accertatore.
� Ai sensi dell’articolo 126 bis comma 1 bis del C.d.S ,qualora dall’analisi  dei 28 giorni precedenti vengano accertate  più irregolarità alla

normativa di cui all’art. 174 del C.d.S potranno essere decurtati un massimo 15 punti (punto 11 circolare congiunta Ministero degli
interni e Ministero dei Trasporti n. 300/A/6262/11/111/20/3  del 22.07.2011)

NOTE � A questa violazione non si applica l’art. 202 comma 2 bis in tema di pagamento a mani dell’operatore.
� Come indicato nella nota di orientamento n. 4 della Commissione Europea
� La nota di orientamento n. 4 della Commissione Europea prevede una tolleranza per i dispositivi di controllo digitali di cui

all'allegato IB del Reg. n. 3821/85 (165/2014) CEE omologati prima del 01.10.2011, i quali registrano attività di guida brevissime
arrotondando tale attività al minuto superiore. In particolare si dispone di  applicare una tolleranza massima di 15 minuti per un
periodo di guida di quattro ore e mezza  per i veicoli che effettuano soste frequenti o viaggi con frequenti operazioni di carico e
scarico, a condizione che tali situazione possano essere comprovate.
La nota di orientamento n. 3 della Commissione Europea stabilisce che per ragioni di oggettiva emergenza ovvero in seguito ad un
ordine impartito da un autorità è possibile interrompere il riposo per brevi spostamenti  senza incorrere in alcuna sanzione . In  tali
casi il conducente dovrà indicare a mano sul foglio di registrazione o nel tabulato in caso di dispositivo digitale, il motivo che ha
determinato la pausa o l’interruzione e l’eventuale autorità che lo ha disposto /vedi pag. .
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PERIODO DI GUIDA SETTIMANALE
Violazione protratta entro il 10% del limite consentito

(Ipotesi operativa – Come agire -)

NORMA VIOLATA � Articolo 174 Comma 4 Codice Della Strada
SANZIONE INTERA Guida 
SETTIMANALE 
FINO A 61 ORE E 36 
MINUTI 

� Da € 40,00 a € 160,00 p.m.r 40,00 – PUNTI non previsti notturna 53,33

SANZIONE RIDOTTA 30% � € 28,00 – Notturna 37,33. La riduzione opera se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla contestazione o notifica 

DESCRIZIONE DELLA 
VIOLAZIONE  

� Poiché in qualità di conducente nel corso dei viaggi effettuati nella settimana lavorativa iniziata in data ______alle ore _______e
terminata in data alle ore ________superava il periodo di guida settimanale massimo di 56 ore prescritto dal regolamento 561/2006.
In particolare veniva accertato che aveva guidato per un totale di ore _______. Tutti gli orari sono espressi in ore U.T.C. ( se trattasi di
tachigrafo digitale).  Violazione protratta entro il 10% del limite di guida settimanale consentito. L’infrazione è stata accertata a seguito
di verifica dei fogli di registrazione ( o delle registrazioni dei tachigrafi digitali) relativi ai giorni____________________________che si
ritirano e si allegano al presente verbale .

� SOLO IN CASO DI FLAGRANZA DI VIOLAZIONE
Si intima al conducente di non proseguire il viaggio fino all’effettuazione del riposo settimanale e  quindi non prima delle
ore________del  giorno_________.   Si procede al ritiro della patente di guida e della carta di circolazione che saranno restituiti dopo
l’effettuazione del prescritto riposo e non prima delle ore__________presso il Comando di ___________sita in via _____dove il
conducente è    autorizzato a recarsi seguendo il percorso_____________

RESPONSABILE IN 
SOLIDO 

� l'impresa da cui dipende il conducente che ha commesso la violazione. (art. 174 comma 13 C.d.S.).
� I conducenti di veicolo che effettua trasporto in conto terzi devono recare con sé documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al

quale prestano servizio presso l’impresa di trasporto (art. 12 decreto legislativo 286/2005);
� I conducenti di veicolo che effettua trasporto in conto proprio non hanno tale obbligo.

ADEMPIMENTI 
PARTICOLARI 
DELL’ORGANO DI 
POLIZIA STRADALE 

� In caso di flagranza di violazione, cioè se la violazione è in corso nel  momento in cui viene accertata, l’organo accertatore dovrà
provvedere al ritiro dei documenti di guida e di circolazione facendone menzione nel verbale di accertamento. Tali documenti potranno
essere restituiti quando il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni prescritte dal presente articolo. I documenti potranno
essere restituiti in orario di ufficio (circolare min. interno 29.12.2010)

� Nulla si afferma nella formulazione legislativa in merito alla possibilità di restituzione della carta di circolazione del veicolo ad altro
conducente ai fini della prosecuzione del viaggio. Si ritiene tuttavia ammissibile tale situazione  in quanto il viaggio può essere ripreso
nel rispetto delle condizioni prescritte dal presente articolo, in assenza di violazione alle norme del Regolamento C.E. 561/2006. Scopo
della norme è quello di interrompere la commissione della violazione infatti la patente di guida sarà comunque restituita all’avente
diritto solo dopo l’effettuazione del riposo.

� Il vettore dovrà essere ulteriormente individuato mediante la richiesta di esibizione di documentazione idonea a dimostrare il titolo in
base al quale presta servizio presso il vettore. Obbligo di esibizione da parte del conducente previsto dall’art. 12 del decreto legislativo
286/2005. Tale attività è finalizzata all’individuazione del responsabile in solido.

SISTEMA 
SANZIONATORIO 

� Codice della Strada, Titolo VI. Autorità competente Prefetto.
� I proventi spettano all’organo accertatore.
� Ai sensi dell’articolo 126 bis comma 1 bis del C.d.S ,qualora dall’analisi  dei 28 giorni precedenti vengano accertate  più irregolarità alla

normativa di cui all’art. 174 del C.d.S potranno essere decurtati un massimo 15 punti (punto 11 circolare congiunta Ministero degli
interni e Ministero dei Trasporti n. 300/A/6262/11/111/20/3  del 22.07.2011)

NOTE � Il periodo di guida settimanale non deve superare 56 ore e non deve superare l'orario di lavoro massimo di cui alla direttiva
2002/15/CE.  Il periodo di guida complessivamente accumulato in un periodo di due settimane consecutive non deve superare 90 ore.

� I periodi di guida giornalieri e settimanali comprendono tutti i periodi passati alla guida sia nella Comunità che nei paesi terzi.
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PERIODO DI GUIDA SETTIMANALE
Violazione protratta oltre il 10% fino al 20 % del limite consentito

(Ipotesi operativa – Come agire -)

NORMA VIOLATA � Articolo 174 Comma 7 Codice Della Strada

SANZIONE 
Guida SETTIMANALE 
Da 61 ore e 37 minuti a 
67 ore e 12 minuti 

� Da € 266,00,00 a € 1062,00 p.m.r 266,00 – PUNTI 1. Pagamento a mani dell’operatore art.202 comma 2 bis- notturna € 354,67

SANZIONE RIDOTTA 30% � € 186,20- Notturna € 248,27. La riduzione opera se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla contestazione o notifica 

DESCRIZIONE DELLA 
VIOLAZIONE  

� Poiché in qualità di conducente nel corso dei viaggi effettuati nella settimana iniziata in data ______alle ore _______e terminata in
data alle ore ________superava il periodo di guida settimanale massimo di 56 ore prescritto dal regolamento 561/2006. In particolare
veniva accertato che aveva guidato per un totale di ore _______. Tutti gli orari sono espressi in ore U.T.C. ( se trattasi di  tachigrafo
digitale).   Violazione protratta entro il 20% del limite di guida settimanale consentito. L’infrazione è stata accertata a seguito di verifica
dei fogli di registrazione ( o delle registrazioni dei tachigrafi digitali) relativi ai giorni____________________________che si ritirano e
si allegano al presente verbale .

� SOLO IN CASO DI FLAGRANZA DI VIOLAZIONE
Si intima al conducente di non proseguire il viaggio fino all’effettuazione del riposo e  quindi non prima delle ore________del
giorno_________.   Si procede al ritiro della patente di guida e della carta di circolazione che saranno restituiti dopo l’effettuazione
del prescritto riposo e non prima delle ore__________presso il Comando di ___________sita in via _____dove il  conducente è
autorizzato a recarsi seguendo il percorso_____________

RESPONSABILE IN 
SOLIDO 

� l'impresa da cui dipende il conducente che ha commesso la violazione. (art. 174 comma 13 C.d.S.).
� I conducenti di veicolo che effettua trasporto in conto terzi devono recare con sé documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al

quale prestano servizio presso l’impresa di trasporto (art. 12 decreto legislativo 286/2005);
� I conducenti di veicolo che effettua trasporto in conto proprio non hanno tale obbligo.

ADEMPIMENTI 
PARTICOLARI 
DELL’ORGANO DI 
POLIZIA STRADALE 

� In caso di flagranza di violazione, cioè se la violazione è in corso nel  momento in cui viene accertata, l’organo accertatore dovrà
provvedere al ritiro dei documenti di guida e di circolazione facendone menzione nel verbale di accertamento. Tali documenti potranno
essere restituiti quando il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni prescritte dal presente articolo. I documenti potranno
essere restituiti in orario di ufficio (circolare min. interno 29.12.2010)

� Nulla si afferma nella formulazione legislativa in merito alla possibilità di restituzione della carta di circolazione del veicolo ad altro
conducente ai fini della prosecuzione del viaggio. Si ritiene tuttavia ammissibile tale situazione  in quanto il viaggio può essere ripreso
nel rispetto delle condizioni prescritte dal presente articolo, in assenza di violazione alle norme del Regolamento C.E. 561/2006. Scopo
della norme è quello di interrompere la commissione della violazione infatti la patente di guida sarà comunque restituita all’avente
diritto solo dopo l’effettuazione del riposo.

� Il vettore dovrà essere ulteriormente individuato mediante la richiesta di esibizione di documentazione idonea a dimostrare il titolo in
base al quale presta servizio presso il vettore. Obbligo di esibizione da parte del conducente previsto dall’art. 12 del decreto legislativo
286/2005. Tale attività è finalizzata all’individuazione del responsabile in solido.

SISTEMA 
SANZIONATORIO 

� Codice della Strada, Titolo VI. Autorità competente Prefetto.
� I proventi spettano all’organo accertatore.
� Ai sensi dell’articolo 126 bis comma 1 bis del C.d.S ,qualora dall’analisi  dei 28 giorni precedenti vengano accertate  più irregolarità alla

normativa di cui all’art. 174 del C.d.S potranno essere decurtati un massimo 15 punti (punto 11 circolare congiunta Ministero degli
interni e Ministero dei Trasporti n. 300/A/6262/11/111/20/3  del 22.07.2011)

NOTE � Il periodo di guida settimanale non deve superare 56 ore e non deve superare l'orario di lavoro massimo di cui alla direttiva
2002/15/CE.  Il periodo di guida complessivamente accumulato in un periodo di due settimane consecutive non deve superare 90 ore.

� I periodi di guida giornalieri e settimanali comprendono tutti i periodi passati alla guida sia nella Comunità che nei paesi terzi.
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PERIODO DI GUIDA SETTIMANALE
Violazione protratta oltre il  20 % del limite consentito

(Ipotesi operativa – Come agire -)

NORMA VIOLATA � Articolo 174 Comma 7 Codice Della Strada

SANZIONE 
Guida SETTIMANALE 
Superiore a  67 ore e 12 
minuti 

� Da € 425,00 a € 1.699,00 p.m.r 425,00 – PUNTI 2. Pagamento a mani dell’operatore art.202 comma 2 bis notturna € 566,67

SANZIONE RIDOTTA 30% � € 297,50- Notturna 396,67. La riduzione opera se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla contestazione o notifica 

DESCRIZIONE DELLA 
VIOLAZIONE  

� Poiché in qualità di conducente nel corso dei viaggi effettuati nella settimana iniziata in data ______alle ore _______e terminata in
data alle ore ________superava il periodo di guida settimanale massimo di 56 ore prescritto dal regolamento 561/2006. In particolare
veniva accertato che aveva guidato per un totale di ore _______. Tutti gli orari sono espressi in ore U.T.C. ( se trattasi di  tachigrafo
digitale).   Violazione protratta oltre il 20% del limite di guida settimanale consentito. L’infrazione è stata accertata a seguito di verifica
dei fogli di registrazione ( o delle registrazioni dei tachigrafi digitali) relativi ai giorni____________________________che si ritirano e
si allegano al presente verbale .

� SOLO IN CASO DI FLAGRANZA DI VIOLAZIONE
Si intima al conducente di non proseguire il viaggio fino all’effettuazione del riposo e  quindi non prima delle ore________del
giorno_________.   Si procede al ritiro della patente di guida e della carta di circolazione che saranno restituiti dopo l’effettuazione
del prescritto riposo e non prima delle ore__________presso il Comando di ___________sita in via _____dove il  conducente è
autorizzato a recarsi seguendo il percorso_____________

RESPONSABILE IN 
SOLIDO 

� l'impresa da cui dipende il conducente che ha commesso la violazione. (art. 174 comma 13 C.d.S.).
� I conducenti di veicolo che effettua trasporto in conto terzi devono recare con sé documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al

quale prestano servizio presso l’impresa di trasporto (art. 12 decreto legislativo 286/2005);
� I conducenti di veicolo che effettua trasporto in conto proprio non hanno tale obbligo.

ADEMPIMENTI 
PARTICOLARI 
DELL’ORGANO DI 
POLIZIA STRADALE 

� In caso di flagranza di violazione, cioè se la violazione è in corso nel  momento in cui viene accertata, l’organo accertatore dovrà
provvedere al ritiro dei documenti di guida e di circolazione facendone menzione nel verbale di accertamento. Tali documenti potranno
essere restituiti quando il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni prescritte dal presente articolo. I documenti potranno
essere restituiti in orario di ufficio (circolare min. interno 29.12.2010)

� Nulla si afferma nella formulazione legislativa in merito alla possibilità di restituzione della carta di circolazione del veicolo ad altro
conducente ai fini della prosecuzione del viaggio. Si ritiene tuttavia ammissibile tale situazione  in quanto il viaggio può essere ripreso
nel rispetto delle condizioni prescritte dal presente articolo, in assenza di violazione alle norme del Regolamento C.E. 561/2006. Scopo
della norme è quello di interrompere la commissione della violazione infatti la patente di guida sarà comunque restituita all’avente
diritto solo dopo l’effettuazione del riposo.

� Il vettore dovrà essere ulteriormente individuato mediante la richiesta di esibizione di documentazione idonea a dimostrare il titolo in
base al quale presta servizio presso il vettore. Obbligo di esibizione da parte del conducente previsto dall’art. 12 del decreto legislativo
286/2005. Tale attività è finalizzata all’individuazione del responsabile in solido.

SISTEMA 
SANZIONATORIO 

� Codice della Strada, Titolo VI. Autorità competente Prefetto.
� I proventi spettano all’organo accertatore.
� Ai sensi dell’articolo 126 bis comma 1 bis del C.d.S ,qualora dall’analisi  dei 28 giorni precedenti vengano accertate  più irregolarità alla

normativa di cui all’art. 174 del C.d.S potranno essere decurtati un massimo 15 punti (punto 11 circolare congiunta Ministero degli
interni e Ministero dei Trasporti n. 300/A/6262/11/111/20/3  del 22.07.2011)

NOTE � Il periodo di guida settimanale non deve superare 56 ore e non deve superare l'orario di lavoro massimo di cui alla direttiva
2002/15/CE.  Il periodo di guida complessivamente accumulato in un periodo di due settimane consecutive non deve superare 90 ore.

� I periodi di guida giornalieri e settimanali comprendono tutti i periodi passati alla guida sia nella Comunità che nei paesi terzi.
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PERIODO DI GUIDA BISETTIMANALE
Violazione protratta entro il  10 % del limite consentito

(Ipotesi operativa – Come agire -)

NORMA VIOLATA � Articolo 174 Comma 4 Codice Della Strada

SANZIONE 
Guida bisettimanale 
Fino a 99 ore 

� Da € 40,00 a € 160,00 p.m.r 40,00 – PUNTI non previsti notturna 53,33

SANZIONE RIDOTTA 30% � € 28,00- Notturna 37,33. La riduzione opera se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla contestazione o notifica 
DESCRIZIONE DELLA 
VIOLAZIONE 

� Poiché in qualità di conducente nel corso dei viaggi effettuati nella settimana iniziata in data ______alle ore _______e terminata in
data alle ore ________ e della successiva settimana iniziata in data ______alle ore _______e terminata in data alle ore
________superava il periodo di guida bisettimanale massimo di 90 ore prescritto dal regolamento 561/2006. In particolare veniva
accertato che aveva guidato per un totale di ore _______. Tutti gli orari sono espressi in ore U.T.C. ( se trattasi di  tachigrafo digitale).
Violazione protratta entro il 10% del limite di guida bisettimanale consentito. L’infrazione è stata accertata a seguito di verifica dei fogli
di registrazione ( o delle registrazioni dei tachigrafi digitali) relativi ai giorni____________________________che si ritirano e si
allegano al presente verbale .

� SOLO IN CASO DI FLAGRANZA DI VIOLAZIONE
Si intima al conducente di non proseguire il viaggio fino all’effettuazione del riposo e  quindi non prima delle ore________del
giorno_________.   Si procede al ritiro della patente di guida e della carta di circolazione che saranno restituiti dopo l’effettuazione
del prescritto riposo e non prima delle ore__________presso il Comando di ___________sita in via _____dove il  conducente è
autorizzato a recarsi seguendo il percorso_____________

RESPONSABILE IN 
SOLIDO 

� l'impresa da cui dipende il conducente che ha commesso la violazione. (art. 174 comma 13 C.d.S.).
� I conducenti di veicolo che effettua trasporto in conto terzi devono recare con sé documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al

quale prestano servizio presso l’impresa di trasporto (art. 12 decreto legislativo 286/2005);
� I conducenti di veicolo che effettua trasporto in conto proprio non hanno tale obbligo.

ADEMPIMENTI 
PARTICOLARI 
DELL’ORGANO DI 
POLIZIA STRADALE 

� In caso di flagranza di violazione, cioè se la violazione è in corso nel  momento in cui viene accertata, l’organo accertatore dovrà
provvedere al ritiro dei documenti di guida e di circolazione facendone menzione nel verbale di accertamento. Tali documenti potranno
essere restituiti quando il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni prescritte dal presente articolo. I documenti potranno
essere restituiti in orario di ufficio (circolare min. interno 29.12.2010)

� Nulla si afferma nella formulazione legislativa in merito alla possibilità di restituzione della carta di circolazione del veicolo ad altro
conducente ai fini della prosecuzione del viaggio. Si ritiene tuttavia ammissibile tale situazione  in quanto il viaggio può essere ripreso
nel rispetto delle condizioni prescritte dal presente articolo, in assenza di violazione alle norme del Regolamento C.E. 561/2006. Scopo
della norme è quello di interrompere la commissione della violazione infatti la patente di guida sarà comunque restituita all’avente
diritto solo dopo l’effettuazione del riposo.

� Il vettore dovrà essere ulteriormente individuato mediante la richiesta di esibizione di documentazione idonea a dimostrare il titolo in
base al quale presta servizio presso il vettore. Obbligo di esibizione da parte del conducente previsto dall’art. 12 del decreto legislativo
286/2005. Tale attività è finalizzata all’individuazione del responsabile in solido.

SISTEMA 
SANZIONATORIO 

� Codice della Strada, Titolo VI. Autorità competente Prefetto.
� I proventi spettano all’organo accertatore.
� Ai sensi dell’articolo 126 bis comma 1 bis del C.d.S ,qualora dall’analisi  dei 28 giorni precedenti vengano accertate  più irregolarità alla

normativa di cui all’art. 174 del C.d.S potranno essere decurtati un massimo 15 punti (punto 11 circolare congiunta Ministero degli
interni e Ministero dei Trasporti n. 300/A/6262/11/111/20/3  del 22.07.2011)

NOTE � Il periodo di guida settimanale non deve superare 56 ore e non deve superare l'orario di lavoro massimo di cui alla direttiva
2002/15/CE.  Il periodo di guida complessivamente accumulato in un periodo di due settimane consecutive non deve superare 90 ore.

� I periodi di guida giornalieri e settimanali comprendono tutti i periodi passati alla guida sia nella Comunità che nei paesi terzi.
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PERIODO DI GUIDA BISETTIMANALE
Violazione protratta oltre il  10 % fino al 20% del limite consentito

(Ipotesi operativa – Come agire -)

NORMA VIOLATA � Articolo 174 Comma 7 Codice Della Strada

SANZIONE 
Guida bisettimanale 
Da 99 ore e 1 minuto 
fino a 108 ore 

� Da € 266,00,00 a € 1062,00 p.m.r 266,00 – PUNTI 1. Pagamento a mani dell’operatore art.202 comma 2 bis- notturna € 354,67

SANZIONE RIDOTTA 30% � € 186,20- Notturna € 248,27. La riduzione opera se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla contestazione o notifica 

DESCRIZIONE DELLA 
VIOLAZIONE 

� Poiché in qualità di conducente nel corso dei viaggi effettuati nella settimana iniziata in data ______alle ore _______e terminata in
data alle ore ________ e della successiva settimana iniziata in data ______alle ore _______e terminata in data alle ore
________superava il periodo di guida bisettimanale massimo di 90 ore prescritto dal regolamento 561/2006. Tutti gli orari sono
espressi in ore U.T.C. ( se trattasi di  tachigrafo digitale).   In particolare veniva accertato che aveva guidato per un totale di ore
_______. Violazione protratta oltre il 10% del limite di guida bisettimanale consentito. L’infrazione è stata accertata a seguito di
verifica dei fogli di registrazione ( o delle registrazioni dei tachigrafi digitali) relativi ai giorni____________________________che si
ritirano e si allegano al presente verbale .

� SOLO IN CASO DI FLAGRANZA DI VIOLAZIONE
Si intima al conducente di non proseguire il viaggio fino all’effettuazione del riposo e  quindi non prima delle ore________del
giorno_________.   Si procede al ritiro della patente di guida e della carta di circolazione che saranno restituiti dopo l’effettuazione
del prescritto riposo e non prima delle ore__________presso il Comando di ___________sita in via _____dove il  conducente è
autorizzato a recarsi seguendo il percorso_____________

RESPONSABILE IN 
SOLIDO 

� l'impresa da cui dipende il conducente che ha commesso la violazione. (art. 174 comma 13 C.d.S.).
� I conducenti di veicolo che effettua trasporto in conto terzi devono recare con sé documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al

quale prestano servizio presso l’impresa di trasporto (art. 12 decreto legislativo 286/2005);
� I conducenti di veicolo che effettua trasporto in conto proprio non hanno tale obbligo.

ADEMPIMENTI 
PARTICOLARI 
DELL’ORGANO DI 
POLIZIA STRADALE 

� In caso di flagranza di violazione, cioè se la violazione è in corso nel  momento in cui viene accertata, l’organo accertatore dovrà
provvedere al ritiro dei documenti di guida e di circolazione facendone menzione nel verbale di accertamento. Tali documenti potranno
essere restituiti quando il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni prescritte dal presente articolo. I documenti potranno
essere restituiti in orario di ufficio (circolare min. interno 29.12.2010)

� Nulla si afferma nella formulazione legislativa in merito alla possibilità di restituzione della carta di circolazione del veicolo ad altro
conducente ai fini della prosecuzione del viaggio. Si ritiene tuttavia ammissibile tale situazione  in quanto il viaggio può essere ripreso
nel rispetto delle condizioni prescritte dal presente articolo, in assenza di violazione alle norme del Regolamento C.E. 561/2006. Scopo
della norme è quello di interrompere la commissione della violazione infatti la patente di guida sarà comunque restituita all’avente
diritto solo dopo l’effettuazione del riposo.

� Il vettore dovrà essere ulteriormente individuato mediante la richiesta di esibizione di documentazione idonea a dimostrare il titolo in
base al quale presta servizio presso il vettore. Obbligo di esibizione da parte del conducente previsto dall’art. 12 del decreto legislativo
286/2005. Tale attività è finalizzata all’individuazione del responsabile in solido.

SISTEMA 
SANZIONATORIO 

� Codice della Strada, Titolo VI. Autorità competente Prefetto.
� I proventi spettano all’organo accertatore.
� Ai sensi dell’articolo 126 bis comma 1 bis del C.d.S ,qualora dall’analisi  dei 28 giorni precedenti vengano accertate  più irregolarità alla

normativa di cui all’art. 174 del C.d.S potranno essere decurtati un massimo 15 punti (punto 11 circolare congiunta Ministero degli
interni e Ministero dei Trasporti n. 300/A/6262/11/111/20/3  del 22.07.2011)

NOTE � Il periodo di guida settimanale non deve superare 56 ore e non deve superare l'orario di lavoro massimo di cui alla direttiva
2002/15/CE.  Il periodo di guida complessivamente accumulato in un periodo di due settimane consecutive non deve superare 90 ore.

� I periodi di guida giornalieri e settimanali comprendono tutti i periodi passati alla guida sia nella Comunità che nei paesi terzi.
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PERIODO DI GUIDA BISETTIMANALE
Violazione protratta oltre il  20% del limite consentito

(Ipotesi operativa – Come agire -)

NORMA VIOLATA � Articolo 174 Comma 7 Codice Della Strada

SANZIONE 
Guida bisettimanale 
Oltre 108 ore 

� Da € 425,00 a € 1.699,00 p.m.r 425,00 – PUNTI 2. Pagamento a mani dell’operatore art.202 comma 2 bis notturna €  566,67

SANZIONE RIDOTTA 30% � € 297,50- Notturna 396,67. La riduzione opera se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla contestazione o notifica 
DESCRIZIONE DELLA 
VIOLAZIONE 

� Poiché in qualità di conducente nel corso dei viaggi effettuati nella settimana iniziata in data ______alle ore _______e terminata in
data alle ore ________ e della successiva settimana iniziata in data ______alle ore _______e terminata in data alle ore
________superava il periodo di guida bisettimanale massimo di 90 ore prescritto dal regolamento 561/2006. In particolare veniva
accertato che aveva guidato per un totale di ore _______. Tutti gli orari sono espressi in ore U.T.C. ( se trattasi di  tachigrafo digitale).
Violazione protratta oltre il 20% del limite di guida bisettimanale consentito. L’infrazione è stata accertata a seguito di verifica dei fogli
di registrazione ( o delle registrazioni dei tachigrafi digitali) relativi ai giorni____________________________che si ritirano e si
allegano al presente verbale .

� SOLO IN CASO DI FLAGRANZA DI VIOLAZIONE
Si intima al conducente di non proseguire il viaggio fino all’effettuazione del riposo e  quindi non prima delle ore________del
giorno_________.   Si procede al ritiro della patente di guida e della carta di circolazione che saranno restituiti dopo l’effettuazione
del prescritto riposo e non prima delle ore__________presso il Comando di ___________sita in via _____dove il  conducente è
autorizzato a recarsi seguendo il percorso_____________

RESPONSABILE IN 
SOLIDO 

� l'impresa da cui dipende il conducente che ha commesso la violazione. (art. 174 comma 13 C.d.S.).
� I conducenti di veicolo che effettua trasporto in conto terzi devono recare con sé documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al

quale prestano servizio presso l’impresa di trasporto (art. 12 decreto legislativo 286/2005);
� I conducenti di veicolo che effettua trasporto in conto proprio non hanno tale obbligo.

ADEMPIMENTI 
PARTICOLARI 
DELL’ORGANO DI 
POLIZIA STRADALE 

� In caso di flagranza di violazione, cioè se la violazione è in corso nel  momento in cui viene accertata, l’organo accertatore dovrà
provvedere al ritiro dei documenti di guida e di circolazione facendone menzione nel verbale di accertamento. Tali documenti potranno
essere restituiti quando il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni prescritte dal presente articolo. I documenti potranno
essere restituiti in orario di ufficio (circolare min. interno 29.12.2010)

� Nulla si afferma nella formulazione legislativa in merito alla possibilità di restituzione della carta di circolazione del veicolo ad altro
conducente ai fini della prosecuzione del viaggio. Si ritiene tuttavia ammissibile tale situazione  in quanto il viaggio può essere ripreso
nel rispetto delle condizioni prescritte dal presente articolo, in assenza di violazione alle norme del Regolamento C.E. 561/2006. Scopo
della norme è quello di interrompere la commissione della violazione infatti la patente di guida sarà comunque restituita all’avente
diritto solo dopo l’effettuazione del riposo.

� Il vettore dovrà essere ulteriormente individuato mediante la richiesta di esibizione di documentazione idonea a dimostrare il titolo in
base al quale presta servizio presso il vettore. Obbligo di esibizione da parte del conducente previsto dall’art. 12 del decreto legislativo
286/2005. Tale attività è finalizzata all’individuazione del responsabile in solido.

SISTEMA 
SANZIONATORIO 

� Codice della Strada, Titolo VI. Autorità competente Prefetto.
� I proventi spettano all’organo accertatore.
� Ai sensi dell’articolo 126 bis comma 1 bis del C.d.S ,qualora dall’analisi  dei 28 giorni precedenti vengano accertate  più irregolarità alla

normativa di cui all’art. 174 del C.d.S potranno essere decurtati un massimo 15 punti (punto 11 circolare congiunta Ministero degli
interni e Ministero dei Trasporti n. 300/A/6262/11/111/20/3  del 22.07.2011)

NOTE � Il periodo di guida settimanale non deve superare 56 ore e non deve superare l'orario di lavoro massimo di cui alla direttiva
2002/15/CE.  Il periodo di guida complessivamente accumulato in un periodo di due settimane consecutive non deve superare 90 ore.

� I periodi di guida giornalieri e settimanali comprendono tutti i periodi passati alla guida sia nella Comunità che nei paesi terzi.
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OMESSO RIPOSO SETTIMANALE
Violazione protratta oltre il  10 % fino al 20% del limite consentito

(Ipotesi operativa – Come agire -)

NORMA VIOLATA � Articolo 174 Comma 7 Codice Della Strada
SANZIONE INTERA � Da € 372,00 a € 1.488,00 p.m.r 372,00,00 – PUNTI 3- Pagamento a mani dell’operatore art.202 comma 2 bis notturna 496,00
SANZIONE RIDOTTA 30% � € 260,40 – Notturna 347,20. La riduzione opera se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla contestazione o notifica

Riposo Da A 
45 ore 40 ore e 29 

min. 
36 ore  

24 ORE 21 ore e 35 
min. 

19 ore e 
12 min. 

� Se il conducente  doveva fare il riposo settimanale  regolare la violazione si rileva con un riposo effettuato tra 40 ore e 29 minuti e 36
ore.

� Se il conducente invece aveva diritto al riposo settimanale  ridotto la violazione si rileva con un riposo effettuato tra 21 ore e 35 minuti
e 19 ore e 12 minuti.

� Il riposo settimanale entro il 10% non è sanzionato
DESCRIZIONE DELLA 
VIOLAZIONE  

� Poichè nel corso della settimana  lavorativa iniziata alle ore ____ giorno ______e terminata alle ore _____del giorno_______ ometteva
di effettuare il prescritto periodo di riposo settimanale . In particolare si accertava un riposo dalle  ore_____ del giorno alle ore______
del giorno________________per un totale di __________________. Tutti gli orari sono espressi in ore U.T.C. ( se trattasi di
tachigrafo digitale).   Violazione protratta oltre il 10%  del limite consentito.  L’infrazione è stata accertata a seguito di verifica dei fogli
di registrazione ( o delle registrazioni dei tachigrafi digitali) dei giorni ___________che si ritirano e si allegano al presente verbale.

� SOLO IN CASO DI FLAGRANZA DI VIOLAZIONE
Si intima al conducente di non proseguire il viaggio fino all’effettuazione del riposo e  quindi non prima delle ore________del
giorno_________.   Si procede al ritiro della patente di guida e della carta di circolazione che saranno restituiti dopo l’effettuazione
del prescritto riposo e non prima delle ore__________presso il Comando di ___________sita in via _____dove il  conducente è
autorizzato a recarsi seguendo il percorso_____________

RESPONSABILE IN 
SOLIDO 

� l'impresa da cui dipende il conducente che ha commesso la violazione.

ADEMPIMENTI 
PARTICOLARI 
DELL’ORGANO DI 
POLIZIA STRADALE 

� In caso di flagranza di violazione, cioè se la violazione è in corso nel  momento in cui viene accertata, l’organo accertatore dovrà
provvedere al ritiro dei documenti di guida e di circolazione facendone menzione nel verbale di accertamento. Tali documenti potranno
essere restituiti quando il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni prescritte dal presente articolo. I documenti potranno
essere restituiti in orario di ufficio (circolare min. interno 29.12.2010)

� Nulla si afferma nella formulazione legislativa in merito alla possibilità di restituzione della carta di circolazione del veicolo ad altro
conducente ai fini della prosecuzione del viaggio. Si ritiene tuttavia ammissibile tale situazione  in quanto il viaggio può essere ripreso
nel rispetto delle condizioni prescritte dal presente articolo, in assenza di violazione alle norme del Regolamento C.E. 561/2006. Scopo
della norme è quello di interrompere la commissione della violazione infatti la patente di guida sarà comunque restituita all’avente
diritto solo dopo l’effettuazione del riposo.

� Il vettore dovrà essere ulteriormente individuato mediante la richiesta di esibizione di documentazione idonea a dimostrare il titolo in
base al quale presta servizio presso il vettore. Obbligo di esibizione da parte del conducente previsto dall’art. 12 del decreto legislativo
286/2005. Tale attività è finalizzata all’individuazione del responsabile in solido.

SISTEMA 
SANZIONATORIO 

� Codice della Strada, Titolo VI. Autorità competente Prefetto.
� I proventi spettano all’organo accertatore.
� Ai sensi dell’articolo 126 bis comma 1 bis del C.d.S ,qualora dall’analisi  dei 28 giorni precedenti vengano accertate  più irregolarità alla

normativa di cui all’art. 174 del C.d.S potranno essere decurtati un massimo 15 punti (punto 11 circolare congiunta Ministero degli
interni e Ministero dei Trasporti n. 300/A/6262/11/111/20/3  del 22.07.2011)

NOTE 
� "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;
� La nota di orientamento n. 3 della Commissione Europea stabilisce che per ragioni di oggettiva emergenza ovvero in seguito ad un

ordine impartito da un autorità è possibile interrompere il riposo per brevi spostamenti  senza incorrere in alcuna sanzione . In  tali
casi il conducente dovrà indicare a mano sul foglio di registrazione o nel tabulato in caso di dispositivo digitale, il motivo che ha
determinato la pausa o l’interruzione e l’eventuale autorità che lo ha disposto /vedi pag. .
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OMESSO RIPOSO SETTIMANALE
Violazione protratta oltre il  20 % del limite consentito

(Ipotesi operativa – Come agire -)

NORMA VIOLATA � Articolo 174 Comma 7 Codice Della Strada

SANZIONE INTERA � Da € 425,00 a € 1699,00 p.m.r 425,00,00 – PUNTI 5- Pagamento a mani dell’operatore art.202 comma 2 bis notturna 566,67
SANZIONE RIDOTTA 30% � € 297,50- Notturna 396,67. La riduzione opera se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla contestazione o notifica

Riposo 
45 ore Inferiore a 36 ore  
24 ORE Inferiore a 19 ore e 12 

minuti 

� Se il conducente  doveva fare il riposo settimanale  regolare la violazione si rileva con un riposo effettuato a 36 ore.
� Se il conducente invece aveva diritto al riposo settimanale  ridotto la violazione si rileva con un riposo inferiore a 19 ore e 12 minuti.
� Il riposo settimanale in violazione entro il 10% non è sanzionato

DESCRIZIONE DELLA 
VIOLAZIONE 

� Poichè nel corso della settimana  lavorativa iniziata alle ore ____ del giorno ______e terminata alle ore_________ del giorno_______
ometteva di effettuare il prescritto periodo di riposo settimanale . In particolare si accertava un riposo dalle  ore______del giorno alle
ore ____________del giorno________________per un totale di __________________. Tutti gli orari sono espressi in ore U.T.C. ( se
trattasi di  tachigrafo digitale).    Violazione protratta oltre il 10%  del limite consentito.  L’infrazione è stata accertata a seguito di
verifica dei fogli di registrazione ( o delle registrazioni dei tachigrafi digitali) dei giorni ___________che si ritirano e si allegano al
presente verbale.

� SOLO IN CASO DI FLAGRANZA DI VIOLAZIONE
Si intima al conducente di non proseguire il viaggio fino all’effettuazione del riposo e  quindi non prima delle ore________del
giorno_________.   Si procede al ritiro della patente di guida e della carta di circolazione che saranno restituiti dopo l’effettuazione
del prescritto riposo e non prima delle ore__________presso il Comando di ___________sita in via _____dove il  conducente è
autorizzato a recarsi seguendo il percorso_____________

RESPONSABILE IN 
SOLIDO 

� l'impresa da cui dipende il conducente che ha commesso la violazione.

ADEMPIMENTI 
PARTICOLARI 
DELL’ORGANO DI 
POLIZIA STRADALE 

� In caso di flagranza di violazione, cioè se la violazione è in corso nel  momento in cui viene accertata, l’organo accertatore dovrà
provvedere al ritiro dei documenti di guida e di circolazione facendone menzione nel verbale di accertamento. Tali documenti potranno
essere restituiti quando il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni prescritte dal presente articolo. I documenti potranno
essere restituiti in orario di ufficio (circolare min. interno 29.12.2010)

� Nulla si afferma nella formulazione legislativa in merito alla possibilità di restituzione della carta di circolazione del veicolo ad altro
conducente ai fini della prosecuzione del viaggio. Si ritiene tuttavia ammissibile tale situazione  in quanto il viaggio può essere ripreso
nel rispetto delle condizioni prescritte dal presente articolo, in assenza di violazione alle norme del Regolamento C.E. 561/2006. Scopo
della norme è quello di interrompere la commissione della violazione infatti la patente di guida sarà comunque restituita all’avente
diritto solo dopo l’effettuazione del riposo.

� Il vettore dovrà essere individuato mediante la richiesta di esibizione di documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale
presta servizio presso il vettore. Obbligo di esibizione da parte del conducente previsto dall’art. 12 del decreto legislativo 286/2005.
Tale attività è finalizzata all’individuazione del responsabile in solido.

SISTEMA 
SANZIONATORIO 

� Codice della Strada, Titolo VI. Autorità competente Prefetto.
� I proventi spettano all’organo accertatore.
� Ai sensi dell’articolo 126 bis comma 1 bis del C.d.S ,qualora dall’analisi  dei 28 giorni precedenti vengano accertate  più irregolarità alla

normativa di cui all’art. 174 del C.d.S potranno essere decurtati un massimo 15 punti (punto 11 circolare congiunta Ministero degli
interni e Ministero dei Trasporti n. 300/A/6262/11/111/20/3  del 22.07.2011)

NOTE � "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;
� La nota di orientamento n. 3 della Commissione Europea stabilisce che per ragioni di oggettiva emergenza ovvero in seguito ad un

ordine impartito da un autorità è possibile interrompere il riposo per brevi spostamenti  senza incorrere in alcuna sanzione . In  tali
casi il conducente dovrà indicare a mano sul foglio di registrazione o nel tabulato in caso di dispositivo digitale, il motivo che ha
determinato la pausa o l’interruzione e l’eventuale autorità che lo ha disposto /vedi pag. .
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TACHIGRAFO NON FUNZIONANTE 
(Ipotesi operativa – Come agire -)

NORMA VIOLATA � Articolo 179 Comma 2 Codice Della Strada 
SANZIONE INTERA � Da € 848,00 p.m.r  € 3393,00 – Sanzione accessoria Sospensione della patente di guida da 15 gg. a 3 mesi  – Punti 10
RIDUZIONE 30% Non consentita in quanto è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.
DESCRIZIONE DELLA 
VIOLAZIONE  

Poiché circolava alla guida del veicolo sopra indicato proveniente da  _______________dotato di cronotachigrafo tipo (digitale/analogico)
marca_________________ non funzionante da _________________(indicare momento in cui è iniziata l’avaria dell’apparecchio). Violazione accertata a
seguito di verifica dei fogli di registrazione.

RESPONSABILE IN SOLIDO � Proprietario – locatario per i veicoli in locazione 

ADEMPIMENTI 
PARTICOLARI 
DELL’ORGANO DI POLIZIA 
STRADALE  

� l’operatore dovrà procedere al ritiro della patente ai fini della sospensione.
� Il vettore dovrà essere ulteriormente individuato mediante la richiesta di esibizione di documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale presta

servizio presso il vettore. Obbligo di esibizione da parte del conducente previsto dall’art. 12 del decreto legislativo 286/2005.

SISTEMA SANZIONATORIO � Codice della Strada, Titolo VI. Autorità competente Prefetto. 
� I proventi spettano all’organo accertatore.

Note Per l’accertamento della violazione occorre verificare il momento in cui si è verificato il guasto mediante l’esame delle registrazioni del cronotachigrafo. Il
conducente deve procedere ad effettuare le registrazioni manuali delle attività fino al rientro in sede. Qualora l’avaria si sia verificata la stessa giornata ed
appare evidente che il conducente non se ne è accorto, la violazione non deve essere contestata.
Quando il viaggio dura più di 7 giorni senza possibilità di rientro si procederà come segue:

• se dall’esame delle registrazioni si accerta che l’avaria si è verificata da più di 7 giorni  l’infrazione si contesta;
• se si accerta che l’avaria si è verificata meno di sette giorni non si sanziona sempre che il conducente abbia effettuato le annotazioni manuali dell’attività

svolta.
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TACHIGRAFO ALTERATO 
(Ipotesi operativa – Come agire -)

NORMA VIOLATA � Articolo 179 Comma 4 Codice Della Strada 
SANZIONE INTERA � Da € 1696 ,00  a  € 6.786,00 p.m.r  € 1696,00 – Sanzione accessoria Sospensione della patente di guida da 15 gg. a 3 mesi  – Punti 10
DESCRIZIONE DELLA 
VIOLAZIONE  

Poiché circolava alla guida del veicolo sopra indicato proveniente da  _______________dotato di cronotachigrafo tipo (digitale/analogico)
marca_________________ alterato in modo di falsificarne le registrazioni .
In particolare veniva accertato che ______________(indicare quanto accertato):

� Il veicolo in movimento al momento del controllo, sottoposto a verifica del cronotachigrafo, emergeva che lo stesso segnava un attività
di riposo anziché di guida.

Oppure 
� L’accertamento veniva eseguito mediante accertamento presso l’officina……………………………………..

Si ritira il foglio di registrazione / stampa del cronotachigrafo digitale che si allega al presente verbale. Si procede al ritiro della patente 
di guida per  l’applicazione del provvedimento  di sospensione. 

RESPONSABILE IN SOLIDO � l'impresa da cui dipende il conducente che ha commesso la violazione. 

ADEMPIMENTI 
PARTICOLARI 
DELL’ORGANO DI POLIZIA 
STRADALE  

� l’operatore dovrà procedere al ritiro della patente ai fini della sospensione.
� Quando si abbia fondato motivo di ritenere che il cronotachigrafo o il limitatore di velocità siano alterati, manomessi ovvero comunque non funzionanti, gli

organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, anche scortando il veicolo o facendolo trainare in condizioni di sicurezza presso la più vicina officina
autorizzata per l’installazione o riparazione, possono disporre che sia effettuato l’accertamento della funzionalità dei dispositivi stessi. Le spese per
l’accertamento ed il ripristino della funzionalità del limitatore di velocità o del cronotachigrafo sono in ogni caso a carico del proprietario del veicolo o del
titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto di cose o di persone in solido.

� È importante effettuare la stampa delle 24/h del veicolo e la stampa eventi e guasti unitamente a quella della velocità (nei tachigrafi ove è possibile)

SISTEMA SANZIONATORIO � Codice della Strada, Titolo VI. Autorità competente Prefetto. 
� I proventi spettano all’organo accertatore.

Note 
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ORGANIZZAZIONE DELL’IMPRESA IN VIOLAZIONE
AL REG. 561/2006 

 (Ipotesi operativa – Come agire -)

NORMA VIOLATA � Articolo 174 Comma 14 Codice Della Strada
SANZIONE INTERA � Da € 327,00 a € 1.304,00 p.m.r 327,00 – notturna 436,00
SANZIONE RIDOTTA 30% � € 228,90 – Notturna 305,20. La riduzione opera se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla contestazione o notifica

DESCRIZIONE DELLA 
VIOLAZIONE  

    “Quale titolare dell’impresa di autotrasporto, organizzava il lavoro del conducente__________________ in violazione delle disposizioni del 

regolamento 561/2006 relativamente: SCEGLIERE IPOTESI 
• al Periodo di guida giornaliero;

• al riposo giornaliero;

• alla guida settimanale;

• al riposo settimanale;

• guida bisettimanale)”

• ______________________ (altre violazioni al regolamento 561/2006)

Infrazione emersa a seguito di verbale/i n._______________redatto/i in data _________________a carico di__________________quale 
conducente del veicolo targato______________________________ poiché:  
Violava l'art. 174 comma __________ del Codice della Strada perché: 

RESPONSABILE IN 
SOLIDO 

� l'impresa da cui dipende il conducente che ha commesso la violazione.

ADEMPIMENTI 
PARTICOLARI 
DELL’ORGANO DI 
POLIZIA STRADALE 

Art. 174 comma 14 CDS :  “L’impresa che nell’esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 
561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da euro 307,00 a euro 1.228,00 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l’applicazione 
delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato” 

� Si rileva che la norma richiamata punisce l’impresa per l’organizzazione dell’attività del conducente effettuata in violazione alla
normativa  dei  tempi di guida e di riposo  e non come  conseguenza di un qualsiasi accertamento di altra violazione al regolamento
comunitario.  Per questo motivo si ritiene applicabile la norma in questione qualora siano accertate violazioni a carico del conducente
solo per le violazioni agli articoli 174 comma 5,6 e 7 CDS. In questi casi infatti appare evidente il contributo dell’azienda nella
commissione della violazione accertata.

� Non si ritiene applicabile tale normativa per le violazioni di cui al comma 8 in tema di interruzioni alla guida
� La violazione va elevata all’impresa per ogni sanzione che viene accertata al conducente (Ministero interno 300/A/4688/12/111/20/3

del 20 giugno 2012 e Ministero della Salute e politiche sociali  0013587 del 02.08.2010)
� Il vettore dovrà essere ulteriormente individuato mediante la richiesta di esibizione di documentazione idonea a dimostrare il titolo in

base al quale presta servizio presso il vettore. Obbligo di esibizione da parte del conducente previsto dall’art. 12 del decreto legislativo
286/2005. Tale attività è finalizzata all’individuazione del responsabile in solido.

SISTEMA 
SANZIONATORIO 

� Codice della Strada, Titolo VI. Autorità competente Prefetto.
� I proventi spettano all’organo accertatore.
� Ai sensi dell’articolo 126 bis comma 1 bis del C.d.S ,qualora dall’analisi  dei 28 giorni precedenti vengano accertate  più irregolarità alla

normativa di cui all’art. 174 del C.d.S potranno essere decurtati un massimo 15 punti (punto 11 circolare congiunta Ministero degli
interni e Ministero dei Trasporti n. 300/A/6262/11/111/20/3  del 22.07.2011)
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MANCATA ESIBIZIONE DEI FOGLI DI REGISTRAZIONE 
 (Ipotesi operativa – Come agire -) 

NORMA VIOLATA � Articolo 19 Legge 727 del 1978
SANZIONE INTERA � Da € 51,00 a € 99,00 p.m.r 51 – non previsti

SANZIONE RIDOTTA 30% � € 35,70. La riduzione opera se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla contestazione o notifica
DESCRIZIONE DELLA 
VIOLAZIONE 

� Poiché quale conducente del veicolo sopra citato ometteva di avere al seguito I fogli di registrazione prescritti relativi al periodo dei 28
giorni precedenti. In particolare risultava sprovvisto di quelli relativi ai giorni__________________. Si intima al conducente presentarsi
ad un Comando di Polizia Stradale per portare in visione tali fogli di registrazione entro _________ giorni. L’inottemperanza comporta
le sanzioni previste dall’articolo 180 comma 8 del Codice della Strada

RESPONSABILE IN 
SOLIDO 

� Proprietario;
� Per i veicoli in locazione ai sensi dell’articolo 84 comma 3 del Codice della Strada è responsabile in solido il locatario ( art. 196 comma

1 C.d.S.)

ADEMPIMENTI 
PARTICOLARI 
DELL’ORGANO DI 
POLIZIA STRADALE 

� Fare la verifica dei 28 giorni precedenti con apposito calendario
� Nei giorni nei quali il conducente non ha condotto veicoli sottoposti alla disciplina del regolamento 561/2006 l’operatore dovrà

richiedere l’esibizione dell’attestato delle assenze (vedi caso specifico di violazione) 

SISTEMA 
SANZIONATORIO 

� Codice della Strada, Titolo VI. Autorità competente Prefetto.
� I proventi spettano all’organo accertatore.

NOTE 

Il conducente, quando guida un veicolo munito di cronotachigrafo analogico deve essere in grado di presentare, su richiesta degli addetti ai 
controlli: 

• i fogli di registrazione della settimana in corso e quelli utilizzati dal conducente stesso  nella giornata in corso e nei 28 giorni
precedenti

• la carta del conducente se è titolare di una siffatta carta
• ogni registrazione manuale e tabulato fatti nella giornata in corso e nei 28 giorni precedenti

Il conducente, quando guida un veicolo munito di un cronotachigrafo digitale, deve essere in grado di presentare, su richiesta degli addetti 
ai controlli: 

• la carta di conducente di cui è titolare,
• ii) ogni registrazione manuale e tabulato fatti durante la giornata in corso e nei 28 giorni precedenti, come stabilito dal

presente regolamento e dal regolamento CE n. 561/2006, e
• iii) i fogli di registrazione corrispondenti ai 28 giorni precedenti nel caso in cui in tale periodo abbia guidato un veicolo munito

di un apparecchio analogico
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MANCATA ESIBIZIONE DELLA CARTA DEL CONDUCENTE 
 (Ipotesi operativa – Come agire -) 

NORMA VIOLATA � Articolo 19 Legge 727 del 1978
SANZIONE INTERA � Da € 51,00 a € 99,00 p.m.r 51 – non previsti

SANZIONE RIDOTTA 30% � € 35,70. La riduzione opera se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla contestazione o notifica
DESCRIZIONE DELLA 
VIOLAZIONE 

� Poiché quale conducente del veicolo sopra citato munito di cronotachigrafo analogico ometteva di avere al seguito carta del conducente
di cui è titolare. Si intima al conducente presentarsi ad un Comando di Polizia Stradale per esibirla entro 30 giorni. L’inottemperanza
comporta la sanzione prevista dall’art. 180 comma 8 del Codice della Strada

RESPONSABILE IN 
SOLIDO 

� Proprietario;
� Per i veicoli in locazione ai sensi dell’articolo 84 comma 3 del Codice della Strada è responsabile in solido il locatario ( art. 196 comma

1 C.d.S.)

ADEMPIMENTI 
PARTICOLARI 
DELL’ORGANO DI 
POLIZIA STRADALE 

� Fare la verifica dei 28 giorni precedenti con apposito calendario
� Nei giorni nei quali il conducente non ha condotto veicoli sottoposti alla disciplina del regolamento 561/2006 l’operatore dovrà

richiedere l’esibizione dell’attestato delle assenze (vedi caso specifico di violazione); 
� La carta del conducente deve essere esibita anche se in quel momento l’autista sta conducendo un veicolo con cronotachigrafo

analogico. L’importante è che ne sia titolare. 

SISTEMA 
SANZIONATORIO 

� Codice della Strada, Titolo VI. Autorità competente Prefetto.
� I proventi spettano all’organo accertatore.

NOTE Il conducente, quando guida un veicolo munito di cronotachigrafo analogico deve essere in grado di presentare, su richiesta 
degli addetti ai controlli: 

• i fogli di registrazione della settimana in corso e quelli utilizzati dal conducente stesso  nella giornata in corso e nei 28 giorni
precedenti

• la carta del conducente se è titolare di una siffatta carta, e
• ogni registrazione manuale e tabulato fatti nella giornata in corso e nei 28 giorni precedenti

Il conducente, quando guida un veicolo munito di un cronotachigrafo digitale, deve essere in grado di presentare, su 
richiesta degli addetti ai controlli: 

i) la carta di conducente di cui è titolare,
ii) ogni registrazione manuale e tabulato fatti durante la giornata in corso e nei 28 giorni precedenti, come stabilito dal presente

regolamento e dal regolamento CE n. 561/2006, e 
iii) i fogli di registrazione corrispondenti ai 28 giorni precedenti nel caso in cui in tale periodo abbia guidato un veicolo munito di un

apparecchio analogico 
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MANCATA ESIBIZIONE ATTESTATO DELLE ASSENZE 
 (Ipotesi operativa – Come agire -) 

NORMA VIOLATA � Articolo 9 Decreto Legislativo 4 agosto 2008, n. 144
SANZIONE INTERA � Da € 155,00 a € 621,00 p.m.r 155,00 – Punti non previsti
SANZIONE RIDOTTA 30% � € 107,80. La riduzione opera se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla contestazione o notifica
DESCRIZIONE DELLA 
VIOLAZIONE 

� Poiché quale conducente del veicolo sopra citato non era in grado di esibire l’attestato delle assenze. In particolare non erano
giustificati i giorni ____________________________________ Si intima al conducente presentarsi ad un Comando di Polizia Stradale
per portarla in visione entro 30 giorni. L’inottemperanza comporta la sanzione prevista dall’art. 180 comma 8 del Codice della Strada

RESPONSABILE IN 
SOLIDO 

� Proprietario;
� Per i veicoli in locazione ai sensi dell’articolo 84 comma 3 del Codice della Strada è responsabile in solido il locatario ( art. 196 comma

1 C.d.S.)
ADEMPIMENTI 
PARTICOLARI 
DELL’ORGANO DI 
POLIZIA STRADALE 

� Fare la verifica dei 28 giorni precedenti con calendario.
� Se mancano i fogli di registrazione relativi al periodo dei 28 giorni precedenti  si applica l’art. 19 della legge 727/1978 con intimazione

ai sensi dell’articolo 180 comma 8 del Codice della Strada

SISTEMA 
SANZIONATORIO 

� Codice della Strada, Titolo VI. Autorità competente Prefetto.
� I proventi spettano all’organo accertatore.

NOTE � Per il periodo di tempo indicato all'articolo 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3821/85 (165/2014), il conducente di un veicolo a
cui si applicano i regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85, deve avere con se' il modulo di cui al comma 1 che deve essere
esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo.

� Il modulo di cui al comma 1 è conservato dall'impresa di trasporto per un anno dalla scadenza del periodo cui si riferisce.
� L’art. 8 comma 1 del decreto legislativo 144 del 2008 integrato dalla decisione della Commissione Europea del 14.12.2009 con

l’introduzione di un nuovo modulo che deve essere compilato in tutti i casi in cui il conducente non ha esercitato l’attività di
autotrasporto  soggetta a registrazione con cronotachigrafo. Perciò  in caso di  malattia, di ferie o riposi  , in caso di esercizio di altra
attività lavorativa oppure di  guida di un altro veicolo escluso dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006, il
conducente nel periodo indicato all'articolo 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3821/85, dovrà documentare  attraverso il
modulo in formato elettronico e stampabile previsto dall'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE, elaborato dalla
Commissione europea e riportato in allegato alla decisione 2007/230/CE della Commissione, del 12 aprile 2007, che deve essere
compilato in ogni sua parte.

� Il punto 6 della  circolare congiunta Ministero degli interni e Ministero dei Trasporti n. 300/A/6262/11/111/20/3  del 22.07.2011
chiarisce che il modulo può essere pre-stampato in formato elettronico e parzialmente compilato a mano soprattutto nelle parti
mutuabili.

� Non deve essere giustificato il riposo settimanale
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IRREGOLARITÀ NELLA COMPILAZIONE FOGLI DI REGISTRAZIONE
 (Ipotesi operativa – Come agire -) 

NORMA VIOLATA � Articolo 19 Legge 13/11/1978 n 727

SANZIONE INTERA � Da € 51,00 a € 99,00 p.m.r 51 – non previsti
SANZIONE RIDOTTA 30% � € 35,70. La riduzione opera se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla contestazione o notifica
DESCRIZIONE DELLA 
VIOLAZIONE 

� Circolava alla guida del veicolo suddetto munito di cronotachigrafo digitale senza aver compilato correttamente i fogli di registrazione .
In particolare non aveva inserito:
• Nome
• Data inizio e fine viaggio
• Luogo di inizio e fine viaggio
• Targa veicolo
• Chilometro iniziali e finale

RESPONSABILE IN 
SOLIDO 

� Proprietario;
� Per i veicoli in locazione ai sensi dell’articolo 84 comma 3 del Codice della Strada è responsabile in solido il locatario ( art. 196 comma

1 C.d.S.)

ADEMPIMENTI 
PARTICOLARI 
DELL’ORGANO DI 
POLIZIA STRADALE 

� Verifica dei fogli di registrazione relativi alla giornata in corso e ai 28 giorni precedenti;
� La sanzione ricorre per ogni singolo foglio di registrazione;

SISTEMA 
SANZIONATORIO 

� Codice della Strada, Titolo VI. Autorità competente Prefetto.
� I proventi spettano all’organo accertatore.

NORMATIVA 
 Il conducente deve apportare sul foglio di registrazione le seguenti indicazioni: 
a) cognome e nome all'inizio dell'utilizzazione del foglio;
b) data e luogo all'inizio e alla fine dell'utilizzazione del foglio;
c) numero della targa del veicolo al quale è assegnato prima del primo viaggio registrato sul foglio e, in seguito, in caso di cambiamento di
veicolo, nel corso dell'utilizzazione del foglio; 
d) la lettura del contachilometri:
- prima del primo viaggio registrato sul foglio,  
- alla fine dell'ultimo viaggio registrato sul foglio,  
- in caso di cambio di veicolo durante la giornata di servizio (contatore del veicolo al quale è stato assegnato e contatore del veicolo al quale 
sarà assegnato);  
e) se del caso, l'ora del cambio di veicolo.
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VEICOLO IN LOCAZIONE 
 Conducente che non esibisce il contratto di locazione 

(Ipotesi operativa – Come agire -) 
NORMA VIOLATA � Art. 12 COMMA 5 decreto leg.vo  286/2005 e articolo 180 Codice della Strada
SANZIONE INTERA � Da € 41,00 a  €168,00 p.m.r  € 41,00 – PUNTI non previsti

SANZIONE RIDOTTA 30% � € 28,70. La riduzione opera se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla contestazione o notifica 
DESCRIZIONE DELLA 
VIOLAZIONE 

� Poiché quale conducente effettuava trasporto in conto terzi con il veicolo suddetto in locazione ai sensi dell’art. 84 del C.d.S. senza essere in grado di
esibire al momento del controllo il contratto di locazione.  Si intima al conducente presentarsi ad un Comando di Polizia Stradale per esibire
tale documentazione entro 30 giorni. L’inottemperanza comporta la sanzione prevista dall’art. 180 comma 8 del Codice della Strada

� Si intima al conducente presentarsi ad un Comando di Polizia Stradale per esibire tale documentazione entro 30 giorni.
L’inottemperanza comporta la sanzione prevista dall’art. 180 comma 8 del Codice della Strada

RESPONSABILE IN 
SOLIDO 

� Per i veicoli in locazione ai sensi dell’articolo 84 comma 3 del Codice della Strada è responsabile in solido il locatario ( art. 196 comma
1 C.d.S.)

ADEMPIMENTI 
PARTICOLARI 
DELL’ORGANO DI 
POLIZIA STRADALE 

� Il vettore dovrà essere ulteriormente individuato mediante la richiesta di esibizione di documentazione idonea a dimostrare il titolo in
base al quale presta servizio presso il vettore. Obbligo di esibizione da parte del conducente previsto dall’art. 12 del decreto legislativo
286/2005. Tale attività è finalizzata all’individuazione del responsabile in solido.

SISTEMA 
SANZIONATORIO 

� Codice della Strada, Titolo VI. Autorità competente Prefetto.
� I proventi spettano all’organo accertatore.

Note � Art.  84 comma 3 del C.d.S : l’impresa italiana iscritta all’albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi e titolare di
autorizzazioni può utilizzare autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati muniti di autorizzazione, acquisiti in
disponibilità mediante contratto di locazione ed in proprietà di altra impresa italiana iscritta all’albo degli autotrasportatori e titolare
di autorizzazioni.

� L’art. 12 del decreto legislativo 286 del 2005 stabilisce che il vettore che esercita autotrasporto con veicoli in locazione senza
conducente deve recare a bordo del veicolo stesso copia del contratto di locazione e del certificato di iscrizione all'Albo nazionale
degli autotrasportatori. La  norma prevede per la mancanza di tali documenti l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 180
commi 7 e 8 del Codice della Strada. Nulla invece si afferma in merito al sistema sanzionatorio da applicare in quanto non vi è
espresso riferimento al titolo VI del Codice della Strada. Proprio tale anomalia potrebbe fare pensare ad un ambito extra-codice
con l’individuazione dell’iter previsto dalla legge n. 689. Dopo un’attenta lettura però non può passare in secondo piano l’intenzione
del legislatore che nel definire la sanzione esplicitamente scrive “La mancanza di tali documenti accertata dalle autorità competenti
durante la circolazione del veicolo interessato comporta l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 180 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. “. A parere dello scrivente tale richiamo  non poteva che riferirsi alla norma
applicata  secondo il dettato del codice della strada con l’intento di ottenere un somma da pagare della stessa entità.

V 
E 
I 
C 
O 
L 
O 

I 
N 

L 
O 
C 
A 
Z 
I 
O 
N 
E 

GOLF 

Davide Golfieri



24 

VEICOLO IN LOCAZIONE 
 Conducente che non esibisce l’iscrizione all’Albo degli autotrasportatori 

(Ipotesi operativa – Come agire -) 
NORMA VIOLATA � Art. 12 COMMA 5 decreto leg.vo  286/2005 e articolo 180 Codice della Strada
SANZIONE INTERA � Da € 41,00 a  €168,00 p.m.r  € 41,00 – PUNTI non previsti

SANZIONE RIDOTTA 30% � € 28,70. La riduzione opera se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla contestazione o notifica 
DESCRIZIONE DELLA 
VIOLAZIONE 

� Poiché quale conducente effettuava trasporto in conto terzi con il veicolo suddetto in locazione ai sensi dell’art. 84 del C.d.S. senza essere in grado di
esibire al momento del controllo copia del certificato d’iscrizione all’albo degli autotrasporti.  Si intima al conducente presentarsi ad un Comando di
Polizia Stradale per esibire tale documentazione entro 30 giorni. L’inottemperanza comporta la sanzione prevista dall’art. 180 comma 8
del Codice della Strada

RESPONSABILE IN 
SOLIDO 

� Per i veicoli in locazione ai sensi dell’articolo 84 comma 3 del Codice della Strada è responsabile in solido il locatario ( art. 196 comma
1 C.d.S.)

ADEMPIMENTI 
PARTICOLARI 
DELL’ORGANO DI 
POLIZIA STRADALE 

� Il vettore dovrà essere ulteriormente individuato mediante la richiesta di esibizione di documentazione idonea a dimostrare il titolo in
base al quale presta servizio presso il vettore. Obbligo di esibizione da parte del conducente previsto dall’art. 12 del decreto legislativo
286/2005. Tale attività è finalizzata all’individuazione del responsabile in solido.

SISTEMA 
SANZIONATORIO 

� Codice della Strada, Titolo VI. Autorità competente Prefetto.
� I proventi spettano all’organo accertatore.

Note � Art.  84 comma 3 del C.d.S : l’impresa italiana iscritta all’albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi e titolare di autorizzazioni
può utilizzare autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati muniti di autorizzazione, acquisiti in disponibilità mediante
contratto di locazione ed in proprietà di altra impresa italiana iscritta all’albo degli autotrasportatori e titolare di autorizzazioni.

� L’art. 12 del decreto legislativo 286 del 2005 stabilisce che il vettore che esercita autotrasporto con veicoli in locazione senza
conducente deve recare a bordo del veicolo stesso copia del contratto di locazione e del certificato di iscrizione all'Albo nazionale degli
autotrasportatori. La  norma prevede per la mancanza di tali documenti l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 180 commi 7 e 8
del Codice della Strada. Nulla invece si afferma in merito al sistema sanzionatorio da applicare in quanto non vi è espresso riferimento
al titolo VI del Codice della Strada. Proprio tale anomalia potrebbe fare pensare ad un ambito extra-codice con l’individuazione dell’iter
previsto dalla legge n. 689. Dopo un’attenta lettura però non può passare in secondo piano l’intenzione del legislatore che nel definire
la sanzione esplicitamente scrive “La mancanza di tali documenti accertata dalle autorità competenti durante la circolazione del veicolo
interessato comporta l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 180 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni. “. A parere dello scrivente tale richiamo  non poteva che riferirsi alla norma applicata  secondo il dettato del codice della
strada con l’intento di ottenere un somma da pagare della stessa entità.

� L’art. 196 comma 1 sancisce  che  nelle ipotesi di cui all’art. 84 risponde solidalmente il locatario .
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CONDUCENTE CONTO TERZI CHE NON ESIBISCE IL TITOLO CHE INDICHI IL 
RAPPORTO DI LAVORO CHE LO LEGA AL VETTORE 

(Ipotesi operativa – Come agire -) 

L’art. 12 del decreto legislativo 286 del 2005 prevede l’obbligo per i conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di cose per conto di terzi di tenere a bordo la 
documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale prestano servizio presso il vettore e, se cittadini extracomunitari, l'attestato del conducente di cui al 
regolamento (CE) n. 484/2002 del 1° marzo 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio.  
La mancata esibizione all’organo di controllo di tale documentazione comporta l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 180 comma 7 del cds con l’invito ad esibirlo 
ad un organo di polizia stradale. Per gli stessi motivi sopra esposti anche in questo caso si ritiene applicabile il titolo VI del cds , perciò autorità competente Prefetto e 
proventi all’organo accertatore.    
In caso di mancata esibizione nei termini prescritti, oltre all’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 180 comma 8 cds, occorrerà procedere alla segnalazione 
all’ispettorato del lavoro per  le opportune verifiche secondo i dettami del D.M. 212/1998. 
La deliberazione 1/2005 del comitato centrale dell’albo degli autotrasportatori infine ha individuato quali sono i documenti da esibire alle autorità al fine di dimostrare il 
rapporto di lavoro intercorrente tra conducente ed impresa: 
Lavoratori subordinati e soci lavoratori con 
rapporto di lavoro di tipo subordinato 

Originale o copia autentica del contratto di lavoro o dell'ultimo foglio paga. Nel caso di esibizione del contratto di lavoro, esso deve essere 
stato concluso in data non anteriore a sei mesi, ovvero, nel caso in cui tale termine sia trascorso, deve essere accompagnato da 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa che attesti la vigenza del contratto stesso. Tale 
dichiarazione deve essere rinnovata almeno semestralmente 

Lavoratore comandato o distaccato Originale o copia autentica della lettera di comando o di stacco e dell'ultimo foglio paga. 

Lavoratore con contratto di somministrazione  Copia autentica del contratto di somministrazione concluso tra l'impresa somministratrice e l'utilizzatore, in corso di validità. 

Lavoratori autonomi e soci lavoratori con 
rapporto di lavoro di tipo autonomo  

Originale o copia autentica del contratto di lavoro o dell'ultimo foglio individuale di paga. Il contratto di lavoro deve essere stato concluso in 
data non anteriore a sei mesi, ovvero, nel caso in cui tale termine sia trascorso, deve essere accompagnato da dichiarazione sostitutiva di 
atto notorio rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa che attesti la vigenza del contratto stesso. Tale dichiarazione deve essere 
rinnovata almeno semestralmente 

Titolare di impresa individuale 
 Patente di guida, nonche' libretto di circolazione del veicolo condotto. 

Socio di società di persone Certificato di iscrizione al registro delle imprese in corso di validita' e non anteriore a sei mesi. Nel caso in cui tale termine sia trascorso, il 
certificato stesso deve essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante della societa' 
che attesti che i dati riportati nel certificato, relativi al socio conducente, non risultano mutati. Tale dichiarazione deve essere rinnovata 
almeno semestralmente. 

Collaboratore familiare Certificato di iscrizione agli enti previdenziali in corso di validità e non anteriore a sei mesi. Nel caso in cui tale termine sia trascorso, il 
certificato stesso deve essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal titolare dell'impresa che attesti la 
vigenza dell'iscrizione. Tale dichiarazione deve essere rinnovata almeno semestralmente. 

Soci di uno dei raggruppamenti di cui all'art. 
1, comma 2, lettera e), della legge 23 
dicembre 1997, n. 454  

Estratto autentico del libro soci non anteriore a sei mesi. Nel caso in cui tale termine sia trascorso, l'estratto deve essere accompagnato da 
una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante del raggruppamento che attesti che il socio fa ancora parte 
della compagine societaria o del raggruppamento. Tale dichiarazione deve essere rinnovata almeno semestralmente. 

Amministratori di societa' di capitale Certificato di iscrizione della societa' nel Registro delle imprese, con indicazione del consiglio di amministrazione, in corso di validita' e non 
anteriore a sei mesi. Nel caso in cui tale termine sia trascorso, il certificato stesso deve essere accompagnato da una dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante della societa' che attesti che i dati riportati nel certificato, relativi 
all'amministratore conducente, non risultino mutati. Tale dichiarazione deve essere rinnovata almeno semestralmente. 
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CONDUCENTE CONTO TERZI CHE NON ESIBISCE IL TITOLO CHE INDICHI IL 
RAPPORTO DI LAVORO CHE LO LEGA AL VETTORE  

(Ipotesi operativa – Come agire -) 

NORMA VIOLATA � Art. 12 COMMA 5 decreto leg.vo  286/2005 e articolo 180 Codice della Strada
SANZIONE INTERA � Da € 41,00 a  €168,00 p.m.r  € 41,00 – PUNTI non previsti
SANZIONE RIDOTTA 30% � € 28,70. La riduzione opera se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla contestazione o notifica 
DESCRIZIONE DELLA 
VIOLAZIONE 

� Poiché quale conducente effettuava trasporto in conto terzi con il veicolo suddetto senza essere in grado di esibire al momento del controllo un documento
idoneo a dimostrare il titolo in base al quale presta servizio alle dipendenze del vettore. Si intima al conducente presentarsi ad un Comando di
Polizia Stradale per esibire tale documentazione entro ______ giorni. L’inottemperanza comporta la sanzione prevista dall’art. 180
comma 8 del Codice della Strada

RESPONSABILE IN 
SOLIDO 

� Proprietario del veicolo;
� Per i veicoli in locazione ai sensi dell’articolo 84 comma 3 del Codice della Strada è responsabile in solido il locatario ( art. 196 comma

1 C.d.S.)

ADEMPIMENTI 
PARTICOLARI 
DELL’ORGANO DI 
POLIZIA STRADALE 

� Il vettore dovrà essere ulteriormente individuato mediante la richiesta di esibizione di documentazione idonea a dimostrare il titolo in
base al quale presta servizio presso il vettore. Obbligo di esibizione da parte del conducente previsto dall’art. 12 del decreto legislativo
286/2005. Tale attività è finalizzata all’individuazione del responsabile in solido.

SISTEMA 
SANZIONATORIO 

� Proprietario del veicolo;
� Per i veicoli in locazione ai sensi dell’articolo 84 comma 3 del Codice della Strada è responsabile in solido il locatario ( art. 196 comma

1 C.d.S.)
DM212/1998 � In caso di mancata esibizione nei termini prescritti, oltre all’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 180 comma 8 cds a carico del

conducente  occorrerà effettuare la  procedura di accertamento prevista dall’articolo 12 del D.M. 212/1998 la quale prevede, in caso di
mancata esibizione da parte del conducente di idonea documentazione, l’invio da parte dell’organo procedente di una raccomandata
con avviso di ricevimento  nel quale si richiede all’impresa entro trenta giorni l’esibizione della prova del corretto rapporto di lavoro del
conducente con l'azienda. In caso di mancata risposta nel termine, il Comando competente dovrà effettuare la segnalazione
all’ispettorato del lavoro della provincia ove ha sede la ditta per  le opportune verifiche.

Note � La deliberazione 1/2005 del comitato centrale dell’albo degli autotrasportatori ha individuato quali sono i documenti da esibire alle
autorità al fine di dimostrare il rapporto di lavoro intercorrente tra conducente ed impresa

� L’art. 12 del decreto legislativo 286 del 2005 stabilisce che I conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di cose per conto di terzi sono
obbligati a tenere a bordo la documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale prestano servizio presso il vettore e, se
cittadini extracomunitari, l'attestato del conducente di cui al regolamento (CE) n. 484/2002 del 1° marzo 2002 del Parlamento europeo
e del Consiglio. La  norma prevede per la mancanza di tali documenti l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 180 commi 7 e 8 del
Codice della Strada. Nulla invece si afferma in merito al sistema sanzionatorio da applicare in quanto non vi è espresso riferimento al
titolo VI del Codice della Strada. Proprio tale anomalia potrebbe fare pensare ad un ambito extra-codice con l’individuazione dell’iter
previsto dalla legge n. 689. Dopo un’attenta lettura però non può passare in secondo piano l’intenzione del legislatore che nel definire
la sanzione esplicitamente scrive “In caso di mancato possesso di detta documentazione, si applicano le sanzioni amministrative di cui
all'articolo 180, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni(…). “. A parere dello scrivente
tale richiamo  non poteva che riferirsi alla norma applicata  secondo il dettato del codice della strada con l’intento di ottenere un
somma da pagare della stessa entità.
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TRASPORTO NAZIONALE IN CONTO TERZI ABUSIVO
 (Ipotesi operativa – Come agire -)

NORMA VIOLATA � Articolo 26 comma 1 Legge 06.06.1974 n.298 –
SANZIONE  � da € 2065,00  a euro 12394.00 p.m.r. 4130.00 € - fermo del veicolo per tre mesi - confisca in caso di reiterazione della violazione

� Se il committente è un’impresa pubblica o privata a carico di quest’ultimo sono previste le sanzioni di cui all’art. 7 comma 2 del decreto legislativo
286/2005 ed in caso di accertamento in flagranza  si procede al sequestro della merce ai sensi degli artt. 13 e 18  della legge n. 689 /1981. (caso seguente)

DESCRIZIONE DELLA 
VIOLAZIONE 

Poiché effettuava con il veicolo sopra indicato attività di trasporto in conto terzi :
□ senza essere iscritto all’albo degli autotrasportatori ( anche a seguito di cancellazione o radiazione) ;
□ con iscrizione all’albo degli autotrasportatori sospesa – provvedimento notificato-
In particolare il veicolo al momento dell’accertamento stava trasportando la seguente merce ______________________come da documenti di trasporto 
n_____________________. Vengono identificati come committente la ditta__________ come caricatore la ditta ________________ come proprietario 
della merce_____________ Si procede al fermo amministrativo del veicolo per tre mesi. 

RESPONSABILE � l'impresa da cui dipende il conducente che ha commesso la violazione.

ADEMPIMENTI 
PARTICOLARI 
DELL’ORGANO DI POLIZIA 
STRADALE  

� In caso di mancata esibizione, fermo restando la possibilità di accertamento nell’immediatezza presso gli uffici provinciali preposti, l’attività di controllo da
parte dell’operatore su strada dovrà svolgersi nei quattro seguenti momenti rivolti all’individuazione del vettore ed alla successiva verifica del possesso di
alcuni requisiti necessari:

1. Verifica dell’intestatario della Carta di circolazione il quale nella maggior parte dei casi è anche il Vettore. Quest’ultimo dovrà essere iscritto all’albo degli
autotrasportatori.

2. Controllo della carta di circolazione ove deve essere indicata la destinazione “ uso di terzi”;

3. Verifica della  regolarità della revisione. Ai sensi dell’art. 12 comma 1 del D. Lgs. n. 286/2005 , “ ai fini del controllo della regolarità amministrativa della
circolazione, il vettore, all'atto della revisione annuale dei veicoli adibiti al trasporto di merci, e' tenuto ad esibire un certificato dal quale risulti la
permanenza dell'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori”.

4. Controllo della corrispondenza tra proprietario e vettore attraverso l’esame ed il confronto dei dati contenuti nella carta di circolazione, nei documenti di
trasporto e verifica del titolo in base al quale il conducente presta servizio alle dipendenze dell’impresa.

Quando il veicolo è di proprietà del vettore, è adibito ad uso di terzi ed è regolarmente revisionato, l’ipotesi di abusivismo è relegata ai soli casi di una 
sopravvenuta sospensione o revoca dell’iscrizione1. 
Se  la figura del proprietario non coincide con il vettore, di regola siamo di fronte ad un veicolo in locazione2. In questo caso perciò sarà la figura del locatario 
che dovrà essere oggetto della nostra verifica tesa ad accertare l’esistenza dell’iscrizione all’albo degli autotrasportatori.   
� Per la violazione è prevista la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, procedure art. 214 cds
� Anche se al conducente non dovrà essere contestata tale violazione in quanto di regola egli non è il soggetto responsabile, a quest’ultimo andrà in ogni

modo notificato il verbale di fermo amministrativo del veicolo.

SISTEMA SANZIONATORIO � Legge 689 del 24.11.1981 
� Autorità competente Prefetto
� I proventi spettano allo Stato.

Note Il titolo  richiesto per l’esercizio dell’attività di trasporto in conto terzi è l’iscrizione all’albo degli autotrasportatori necessaria anche quando il trasporto è 
eseguito con veicoli di massa complessiva pieno carico uguale o inferiore alle 6t.3. Non essendo tale documento inserito nell’elenco tassativo di cui all’art. 180 
CdS, la semplice mancata esibizione all’operatore su strada, non comporta l’applicazione delle sanzioni previste dallo  stesso articolo al comma 7. Il decreto 
legislativo 22. dicembre 2000 n. 3954 stabilisce i requisiti della dell’onorabilità5,della capacità finanziaria e della capacità professionale quali requisiti necessari ai 
fini dell’ottenimento dell’iscrizione all’albo degli autotrasportatori. Tale normativa viene poi integrata dal regolamento UE 1071 del 21.10.2009 con l’aggiunta del 
requisito dello stabilimento e  con la previsione del REN6 titolo per l’automatica autorizzazione all’esercizio di trasportatore su strada7  . 

1 Fermo restando le sanzioni per omesse comunicazioni di cui all’art. 27 l. 298 del 1974
2 si potrebbe avere anche il caso di prestito di mano d’opera, pratica vietata che però può essere individuata solo in secondo momento mediante un’attenta attività d’indagine (raccolta dichiarazione, 
verifica  scheda di trasporto, individuazione del vettore ecc….)
3 Art. 6 L. 454/1974” Tutte le persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi con qualsiasi mezzo e tonnellaggio e a qualsiasi titolo devono essere iscritte all'albo 
degli autotrasportatori”.
4 Pubblicato nella gazzetta ufficiale 30.12.2000, n.303, SO  
5 Unico requisito necessario per il trasporto eseguito con veicoli fino a 1,5 t.
6 Registro elettronico nazionale delle imprese delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada 
7 Art. 16 regolamento UE 1071 del 21.10.2009
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AFFIDAMENTO DI TRASPORTO IN C. T. ABUSIVO 
COMMITTENTE IMPRESA   (Ipotesi operativa – Come agire -) 

NORMA VIOLATA � Articolo 26 comma 2  Legge 06.06.1974 n.298 – art. 7 decreto legislativo 286/2005
SANZIONE  � da € 1549,00  a euro 9296,00 p.m.r. 3.098,0000 € - fermo del veicolo per tre mesi - confisca in caso di reiterazione della violazione

� Se il committente è un’impresa vedi caso seguente
DESCRIZIONE DELLA 
VIOLAZIONE 

Poiché quale committente esercitante attività d’impresa, affidava l’effettuazione di un trasporto in conto terzi di merce__________(descrizione) da______
a ______________ con il veicolo sopra indicato, ad un vettore privo dell’iscrizione all’albo degli autotrasportatori. Violazione rilevata a seguito di
accertamento d’infrazione con verbale nr. ______________ nei confronti di __________________ per la violazione di cui all’art. 26 della legge 298/1974
per trasporto in conto terzi eseguito in assenza d’iscrizione all’albo degli autotrasportatori.

RESPONSABILE � Committente
SISTEMA SANZIONATORIO � Legge 689 del 24.11.1981 

� Autorità competente Prefetto
� I proventi spettano allo Stato.

Note 

AFFIDAMENTO DI TRASPORTO IN C. T. ABUSIVO 
COMMITTENTE PRIVATO  (Ipotesi operativa – Come agire -) 

NORMA VIOLATA � Articolo 26 comma 2  Legge 06.06.1974 n.298 –
SANZIONE  � da € 1549,00  a euro 9296,00 p.m.r. 3.098,0000 € - fermo del veicolo per tre mesi - confisca in caso di reiterazione della violazione

� Se il committente è un’impresa pubblica o privata a carico di quest’ultimo sono previste le sanzioni di cui all’art. 7 comma 2 del decreto legislativo
286/2005 sequestro della merce ai sensi degli artt. 13 e 18  della legge n. 689 /1981

DESCRIZIONE DELLA 
VIOLAZIONE 

Poiché quale committente non esercitante attività d’impresa, affidava l’effettuazione di un trasporto in conto terzi di merce___________da______ a
______________ con il veicolo sopra indicato, ad un vettore privo dell’iscrizione all’albo degli autotrasportatori. Violazione rilevata a seguito di
accertamento d’infrazione con verbale nr. ______________ nei confronti di __________________ per la violazione di cui all’art. 26 della legge 298/1974
per trasporto in conto terzi eseguito in assenza d’iscrizione all’albo degli autotrasportatori.

RESPONSABILE � committente
SISTEMA SANZIONATORIO � Legge 689 del 24.11.1981 

� Autorità competente Prefetto
� I proventi spettano allo Stato.

Note quando il contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma scritta, anche mediante richiamo ad un accordo di diritto privato concluso ai sensi dell'articolo 5, 
il committente, o un suo delegato alla compilazione, riporta sulla scheda di trasporto o sulla documentazione equivalente di cui all'articolo 7-bis, comma 1, il 
numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori ovvero allega alla documentazione ad essa equipollente una dichiarazione scritta di 
aver preso visione della carta di circolazione del veicolo o di altra documentazione da cui trasporto o sui documenti equivalenti ovvero non sia allegata ai 
documenti equipollenti la dichiarazione sopra indicata, al committente è applicata la sanzione prevista dall'articolo 7-bis, comma 4. 
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CONDUCENTE TRASPORTO IN CONTO PROPRIO 
CHE NON ESIBISCE LA RELATIVA LICENZA 

(MASSA COMPLESSIVA MAGGIORE 6 t.) 
 (Ipotesi operativa – Come agire -)

NORMA VIOLATA � Art. 180  comma 3 e 7  C.d.S. -
SANZIONE  � da € 41,00   a euro 169,00 p.m.r. 41,00 € -

DESCRIZIONE DELLA 
VIOLAZIONE 

Poiché alla guida del veicolo suddetto effettuava un trasporto in conto proprio di ______________(indicare la merce) senza avere al seguito la licenza in 
conto proprio . L’interessato è invitato a presentarsi entro _______giorni presso un ufficio di Polizia Stradale per esibire il documento mancante. 
L’inottemperanza comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa previstya dall’art. 180 comma 8 CDS 

ADEMPIMENTI 
PARTICOLARI 
DELL’ORGANO DI POLIZIA 
STRADALE  
SISTEMA SANZIONATORIO � Titolo VI CDS – Responsabile in solido Proprietario del veicolo; 

� Non è ammessa la locazione

Note       Il trasporto di merci in conto proprio è quell’attività nella quale l’esecuzione del trasporto è complementare all’attività principale che viene svolta 
dall’impresa. Requisito necessario per eseguire attività di trasporto di merci in conto proprio con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 6 T., è 
la licenza in conto proprio che viene rilasciata dalla provincia per il singolo veicolo interessato e consente il trasporto delle merci indicate nella licenza 
stessa8. Colui che esegue il trasporto in conto proprio è autorizzato a trasportare solo i tipi di merci legate al tipo di attività svolta ed indicate nella licenza 
tramite un codice di riferimento. Il trasporto di merce differente rientra in tale fattispecie sanzionatoria. 

 I requisiti sono dettati dall’art. 31 della legge 298 del 1974 : 
• Il trasporto deve avvenire con mezzi di proprietà o in usufrutto o acquistato con patto di riservato dominio di chi trasporta e deve essere condotto dal

proprietario o da un suo dipendente; 
• Il trasporto non costituisce attività economica prevalente ma bensì è attività complementare;
• le merci trasportate appartengano alle stesse persone, enti privati o pubblici o siano dai medesimi prodotte e vendute, prese in comodato, prese in

locazione o debbano essere da loro elaborate, trasformate, riparate, migliorate e simili o tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o
ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere.

Per i veicoli fino alle 6 t. si applica l’art. 82 del Codice della strada 

8 La licenza si estende anche ad eventuali rimorchi trainati sempre se sono dello stesso proprietario.
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 TRASPORTO IN CONTO PROPRIO ABUSIVO 
 (MASSA COMPLESSIVA MAGGIORE 6 t.) 

 (Ipotesi operativa – Come agire -)

NORMA VIOLATA � Articolo 46 Legge 06.06.1974 n.298 –
SANZIONE  � da € 2065,00  a euro 12394.00 p.m.r. 4130.00 € - fermo del veicolo per tre mesi -

DESCRIZIONE DELLA 
VIOLAZIONE 

Poiché effettuava con il veicolo sopra indicato attività di trasporto in conto proprio con veicolo avente massa complessiva a pieno carico superiore a 6 t.: 
□ senza la prescritta licenza in conto proprio relativa al veicolo oggetto del controllo  ;
□ con licenza in conto proprio scaduta;
□ violando le prescrizioni della licenza;
□ Trasportando merce non compresa nelle classi previste dalla licenza
In particolare il veicolo al momento dell’accertamento stava trasportando la seguente merce ______________________come da documenti di trasporto 
n_____________________. Si procede al fermo amministrativo del veicolo per tre mesi. 

ADEMPIMENTI 
PARTICOLARI 
DELL’ORGANO DI POLIZIA 
STRADALE  

� Per la violazione è prevista la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, procedure art. 214 cds

SISTEMA SANZIONATORIO � Legge 689 del 24.11.1981 
� Autorità competente Prefetto
� I proventi spettano allo Stato. ( modello F 23)
� Non è ammessa la locazione

Note       Il trasporto di merci in conto proprio è quell’attività nella quale l’esecuzione del trasporto è complementare all’attività principale che viene svolta 
dall’impresa. Requisito necessario per eseguire attività di trasporto di merci in conto proprio con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 6 T., è 
la licenza in conto proprio che viene rilasciata dalla provincia per il singolo veicolo interessato e consente il trasporto delle merci indicate nella licenza 
stessa9. Colui che esegue il trasporto in conto proprio è autorizzato a trasportare solo i tipi di merci legate al tipo di attività svolta ed indicate nella licenza 
tramite un codice di riferimento. Il trasporto di merce differente rientra in tale fattispecie sanzionatoria. 

 I requisiti sono dettati dall’art. 31 della legge 298 del 1974 : 
• Il trasporto deve avvenire con mezzi di proprietà o in usufrutto o acquistato con patto di riservato dominio di chi trasporta e deve essere condotto dal

proprietario o da un suo dipendente; 
• Il trasporto non costituisce attività economica prevalente ma bensì è attività complementare;
• le merci trasportate appartengano alle stesse persone, enti privati o pubblici o siano dai medesimi prodotte e vendute, prese in comodato, prese in

locazione o debbano essere da loro elaborate, trasformate, riparate, migliorate e simili o tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o
ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere.

9 La licenza si estende anche ad eventuali rimorchi trainati sempre se sono dello stesso proprietario.
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CONDUCENTE TRASPORTO IN CONTO PROPRIO 
CHE NON ESIBISCE DOCUMENTO DI TRASPORTO  

(MASSA COMPLESSIVA MAGGIORE 6 t. PORTATA SUPERIORE A 3 T.) 
 (Ipotesi operativa – Come agire -)

NORMA VIOLATA � Articolo 47 Legge 06.06.1974 n.298 –
SANZIONE  � da € 51,00  a euro 154,00 p.m.r. 51,00 € 

DESCRIZIONE DELLA 
VIOLAZIONE 

Poiché alla guida del veicolo suddetto effettuava un trasporto in conto proprio di ______________(indicare la merce) senza avere al seguito il prescritto 
documento con l’ elencazione e dichiarazione circa le cose trasportate. 

ADEMPIMENTI 
PARTICOLARI 
DELL’ORGANO DI POLIZIA 
STRADALE  

� Per la violazione è prevista la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, procedure art. 214 cds

SISTEMA SANZIONATORIO � Legge 689 del 24.11.1981 
� Autorità competente Prefetto
� I proventi spettano allo Stato. ( modello F 23)
� Non è ammessa la locazione

Note       Il trasporto di merci in conto proprio è quell’attività nella quale l’esecuzione del trasporto è complementare all’attività principale che viene svolta 
dall’impresa. Requisito necessario per eseguire attività di trasporto di merci in conto proprio con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 6 T., è 
la licenza in conto proprio che viene rilasciata dalla provincia per il singolo veicolo interessato e consente il trasporto delle merci indicate nella licenza 
stessa10. Colui che esegue il trasporto in conto proprio è autorizzato a trasportare solo i tipi di merci legate al tipo di attività svolta ed indicate nella licenza 
tramite un codice di riferimento. Il trasporto di merce differente rientra in tale fattispecie sanzionatoria. 

 I requisiti sono dettati dall’art. 31 della legge 298 del 1974 : 
• Il trasporto deve avvenire con mezzi di proprietà o in usufrutto o acquistato con patto di riservato dominio di chi trasporta e deve essere condotto dal

proprietario o da un suo dipendente; 
• Il trasporto non costituisce attività economica prevalente ma bensì è attività complementare;
• le merci trasportate appartengano alle stesse persone, enti privati o pubblici o siano dai medesimi prodotte e vendute, prese in comodato, prese in

locazione o debbano essere da loro elaborate, trasformate, riparate, migliorate e simili o tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o
ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere.

Art. 39 legge 06.06.1974 n.298 : ogni trasporto in conto proprio, eseguito su licenza di cui al terzo comma dell'articolo 32, deve essere accompagnato 
dall'elencazione delle cose trasportate, che devono rientrare fra quelle previste nella licenza, e dalla dichiarazione contestuale che esse sono di proprietà 
del titolare della licenza o che ricorre una delle altre condizioni previste dalla lettera c) dell'articolo 31. L'elencazione e la dichiarazione sono sottoscritte dal 
titolare della licenza, o da un suo legale rappresentante, e dal conducente per le cose che devono da lui essere prese in 
consegna. L'elencazione e la dichiarazione, nella forma prescritta dal regolamento di esecuzione, devono essere redatte in due copie, di cui una da conservarsi 
dal titolare della licenza per tutto il biennio successivo all'anno di emissione. La copia della dichiarazione che accompagna il trasporto deve essere esibita ad 
ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di polizia e dei funzionari incaricati del servizio di polizia 
stradale.   

10 La licenza si estende anche ad eventuali rimorchi trainati sempre se sono dello stesso proprietario.
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MANCATO INSERIMENTO DEL FOGLIO DI REGISTRAZIONE O DELLA CARTA DEL CONDUCENTE IN CASO DI CRONO 
DIGITALE 

DESCRIZIONE DISCIPLINA SANZIONI  NOTE 

MANCATO INSERIMENTO DEL 
FOGLIO DI REGISTRAZIONE O 

DELLA CARTA DEL CONDUCENTE IN 
CASO DI CRONO DIGITALE 

ART. 179 C.2  CDS 841,00 € 
Sospensione della 
patente di guida 

10 punti 

588,70 

La violazione si 
applica anche quando 
il tracciato del foglio 
di registrazione non è 
leggibile a causa 
dell’utilizzo 
prolungato per più 
giorni. 

CIRCOLAZIONE CON FOGLIO  DI  REGISTRAZIONE INSERITO DA OLTRE 24 ORE CON TRACCIATO LEGGIBILE 

DESCRIZIONE DISCIPLINA SANZIONI  NOTE 

MANCATO INSERIMENTO DEL 
FOGLIO DI REGISTRAZIONE O 

DELLA CARTA DEL CONDUCENTE IN 
CASO DI CRONO DIGITALE 

LEGGE 727/1978 ART. 19 
Iter CDS

51,00 € 

35,70 

La violazione si 
applica quando il 
foglio anche se 
inserito da più di 24 
ore è ancora leggibile 
nei tracciati di guida e 
riposo 

CIRCOLAZIONE CON INSERITA CARTA INTESTATA AD ALTRO CONDUCENTE- CRONO DIGITALE 
descrizione 

Conducente del veicolo suddetto 
sottoposto alla disciplina di cui al 
regolamento 561/2006, percorreva 
via______________ avendo 
inserito nell’apparecchio di 
controllo una carta del conducente 
non propria 

ART. 179 C.2  CDS 848,00 € 
Sospensione della 
patente di guida 

10 punti 

588,70 

Sequestro carta del 
conducente e 
trasmissione della 
stessa alla Camera di 
Commercio 
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