
 
DECRETO 
LEGISLATIVO 
4 agosto 2008, n. 144  

 

Attuazione della direttiva 2006/22/CE, sulle norme minime per 
l'applicazione dei regolamenti n. 3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE 
relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su 
strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE. (GU n. 218 del 17-9-
2008 )  

…..Omissis 14 articoli…. 
 
 
testo in vigore dal: 2-10-2008  
                                                                   Allegato I 

                                      (previsto dall'art. 6, comma 1) 

                               PARTE A 

Controlli su strada. 

  Nei  controlli  su  strada  occorre  verificare,  almeno i seguenti 

punti: 

    1)  i periodi di guida giornalieri e settimanali, le interruzioni 

di lavoro e i periodi di riposo giornalieri e settimanali; i fogli di 

registrazione  dei giorni precedenti, che devono trovarsi a bordo del 

veicolo,  conformemente  all'art.  15,  paragrafo 7,  del regolamento 

(CEE)  n.  3821/85 e/o i dati memorizzati per lo stesso periodo nella 

carta  del conducente e/o nella memoria dell'apparecchio di controllo 

e/o sui tabulati; 

    2)   per   il  periodo  di  cui  all'art.  15,  paragrafo 7,  del 

regolamento   (CEE)  n.  3821/85,  gli  eventuali  superamenti  della 

velocita'  autorizzata  del  veicolo,  definiti  come ogni periodo di 

durata  superiore  a  un  minuto  durante  il  quale la velocita' del 



veicolo  supera 90 km orari per i veicoli della categoria N3 o 105 km 

orari  per  i  veicoli  della  categoria M3. Per categorie N3 e M3 si 

intendono  le  categorie  definite  all'allegato  II,  parte A, della 

direttiva  70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente 

il  ravvicinamento  delle  legislazioni  degli  Stati membri relative 

all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; 

    3)  all'occorrenza,  le  velocita'  istantanee  del veicolo quali 

registrate   dall'apparecchio   di   controllo   durante,  le  ultime 

ventiquattro ore di uso del veicolo; 

    4)   il  corretto  funzionamento  dell'apparecchio  di  controllo 

(verifica di eventuali manipolazioni dell'apparecchio e/o della carta 

del  conducente  e/o dei fogli di registrazione) oppure, se del caso, 

la   presenza  dei  documenti  indicati  art.  16,  paragrafo 2,  del 

regolamento (CE) n. 561/2006. 

                               PARTE B 

Controlli nei locali delle imprese. 

  Nei  locali  delle imprese occorre controllare i punti seguenti, in 

aggiunta a quanto stabilito nella Parte A: 

    1) i periodi di riposo settimanale e i periodi di guida tra detti 

periodi di riposo; 

    2)  l'osservanza  della  limitazione  bisettimanale  delle ore di 

guida; 

    3)  i  fogli di registrazione, i dati e i tabulati dell'unita' di 



bordo e della carta del conducente. 

  Nel  caso  venga  accertata  un'infrazione  durante  la  catena  di 

trasporto,  gli  Stati  membri  possono,  se opportuno, verificare la 

corresponsabilita'  di  altri  soggetti che hanno istigato o in altro 

modo contribuito a commettere tale infrazione, ad esempio caricatori, 

commissionari di trasporto o subappaltatori, compresa la verifica che 

i  contratti  per la fornitura di servizi di trasporto siano conformi 

alle  disposizioni  dei  regolamenti  (CE)  n.  561/2006  e  (CEE) n. 

3821/85. 


