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Roma, 15 marzo 2020 
 

 
Alla 
Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti 
On. Paola De Micheli 
segreteria.ministro@mit.gov.it  
segr.capogabinetto@mit.gov.it  

 
 
Oggetto: Emergenza Coronavirus. Richiesta di deroghe al Reg. 561/2006 
 
On. Ministra, 
abbiamo apprezzato quanto finora messo in campo dal Governo per contrastare il diffondersi 
dell’epidemia di coronavirus. 
Soprattutto condividiamo l’idea guida che ogni decisione debba muovere dall’esigenza di 
salvaguardare, nei limiti del possibile, la salute della cittadinanza e della sicurezza degli operatori. 
In particolare, abbiamo apprezzato i Suoi interventi, attraverso dichiarazioni e video, che dimostrano 
la Sua personale sensibilità nei confronti di una categoria, come quella dell’autotrasporto di merci 
per conto di terzi, che sta combattendo, silenziosamente e, finora, con efficacia, una battaglia che la 
vede quotidianamente impegnata, insieme al personale sanitario ed alle forze dell’ordine, per 
garantire la continuità negli approvvigionamenti essenziali alla cittadinanza ed al sistema produttivo. 
Tuttavia non nascondiamo che le difficoltà con cui le nostre imprese e, soprattutto, i nostri autisti 
devono far fronte, aumentano sempre più con il prolungarsi della situazione eccezionale determinata 
dall’epidemia. 
In particolare, vorremmo rappresentarle le difficoltà derivanti dal necessario allungamento dei tempi 
di carico e scarico delle merci, al fine di effettuare tali operazioni nella massima sicurezza, come 
pure dalle interminabili code che, ai nostri camion in servizio internazionale, sono imposte dalle 
decisioni dei diversi Paesi europei. 
A tal fine ci permettiamo di suggerire, come già del resto posto in essere dal Ministro dei trasporti 
del Regno del Belgio e dal Governo spagnolo, anche l’Italia possa porre in essere una deroga 
temporanea – conformemente all'articolo 14, paragrafo 2 del Regolamento 561/2006 – alle 
normative, dello stesso Regolamento, sui tempi di guida e di riposo. 
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I conducenti interessati, ove tale deroga temporanea fosse da Lei condivisa ed attuata, sarebbero 
comunque tenuti ad annotare sulle stampe del tachigrafo digitale o sugli appositi fogli di 
registrazione i motivi per cui non abbiano applicato i limiti normali di guida e di riposo, pratica 
essenziale per la corretta applicazione della deroga. 
La misura di tolleranza temporanea di cui sopra rifletterebbe, a nostro parere, le circostanze 
eccezionali e dovrebbe comunque essere prevista in modo tale che né la sicurezza del conducente né 
la sicurezza stradale siano in nessun modo compromesse, 
Fiduciosi che, come finora da Lei dimostrato, vorrà anche in questo caso dimostrare attenzione alle 
nostre proposte ed alle esigenze che, nello spirito di servizio verso il Paese, Le abbiamo 
rappresentato, cogliamo l’occasione per porgerle i nostri saluti.  
 

IL PRESIDENTE 
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