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Oggetto Prolungamento periodo di transizione codice 95

La Direttiva europea sulla qualificazione dei conducenti di veicoli (2003/59/CE)
offre agli Stati membri la possibilit di prolungare di 7 anni a partire dall’entrata in
vigore della direttiva ii periodo di transizione, entro ii quale 1 conducenti
professionisti devono rispondere agli obblighi prefissi.

Le autorit olandesi hanno deciso di utilizzare questa possibilit.

La legislazione olandese stabilisce che conducenti professionisti con una patente
di guida valida appartenente a una delle categorie Dl, E per Dl, D o E per D o con
una patente equipollente e riconosciuta emessa prima del 10 settembre 2008
devono rispondere alI’obbligo di formazione prima del 10 settembre 2015.

Per i conducenti di autocarri che hanno conseguito una patente di guida valida
appartenente a una delle categorie Cl, E per Cl, C o E per C o una patente di
guida equipollente e riconosciuta emessa prima dcl 10 settembre 2009 devono
adempiere all’obbligo di formazione prima del 10 settembre 2016.

Dopo le suddette date, i conducenti appartenenti a entrambe le categorie devono
far apporre ii codice chiave 95 sulla propria patente di guida.

Fino al 10 settembre 2015 (per la categoria D) e il 10 settembre 2016 (per la
categoria C) questi conducenti non sono quindi obbligati ad avere sulla patente
ii codice chiave 95 e, anche dal punto di vista legale, non possono essere
considerati responsabili dalle autorit competenti per la mancanza di suddetto
codice chiave.
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