
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 
DECRETO 14 settembre 2009  
   Determinazione  di un modello di lista di controllo per uniformare 
le  procedure  dei controlli su strada in attuazione dell'articolo 6, 
comma 6, del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144. (09A11280) 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
            per il trasporto stradale e l'intermodalita' 
         del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
 
                                  e 
 
                        IL DIRETTORE CENTRALE 
                per la polizia stradale, ferroviaria, 
            delle comunicazioni e per i reparti speciali 
          della Polizia di Stato del Ministero dell'interno 
 
  Vista   la  direttiva  2006/22/CE  del  Parlamento  europeo  e  del 
Consiglio del 15 marzo 2006 sulle norme minime per l'applicazione dei 
regolamenti  (CEE)  n.  3820/85  e  (CEE)  n.  3821/85 del Consiglio, 
relativi  a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti 
su strada, e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio; 
  Visto  il decreto legislativo 4 agosto 2008, n.144, con il quale e' 
stata  recepita la citata direttiva 2006/22, ed in particolare l'art. 
6, comma 6; 
  Visto  il  decreto  dirigenziale  4  dicembre 2008, n. 4802, con il 
quale  era  stato  approvato  il modello della lista dei controlli su 
strada; 
                             Decretano: 
 
                           Articolo unico 
 
  1.   E'   approvato  il  modello  di  lista  di  controllo  di  cui 
all'allegato  1,  per  agevolare  e  rendere uniformi le procedure di 
controllo,  nell'ambito  degli  accertamenti  svolti  su  strada,  in 
attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 4 agosto 2008, n.144. 
  2.  Nel  corso  delle  operazioni di controllo su strada, svolte ai 
sensi del presente decreto, gli organi di controllo si attengono alla 
lista di cui al precedente comma. 
  3.  Gli  accertamenti indicati nella lista di controllo non sono da 
intendersi  come esaustivi e l'attivita' di controllo puo' riguardare 
ulteriori  documenti  e  atti che devono essere conservati secondo le 
vigenti norme. 
  4.   Il   presente   decreto   annulla  e  sostituisce  il  decreto 
dirigenziale 4 dicembre 2008, n. 4802. 
   Roma, 14 settembre 2009 
 
                                         Il direttore generale 
                                      per il trasporto stradale 
                                          e l'intermodalita 
                                             del Ministero 
                                 delle infrastrutture e dei trasporti 
                                               Ricozzi 
 
 
 
             Il direttore centrale 
    per la polizia stradale, ferroviaria, 
delle comunicazioni e per i reparti speciali 
            della Polizia di Stato 
          del Ministero dell'interno 
                     Rosini 


