
	  

GESTIONE TACHIGRAFO ANALOGICO E DIGITALE 
 - DISPOSIZIONI IN VIGORE DAL 02 MARZO 2016 - 

(SANZIONI PREVISTE DALLA LEGGE 13/11/1978 N. 727) 
di  Franco MEDRI* e Maurizio PIRAINO** 

ART. DESCRIZIONE SANZIONE 

12 
Mettere in vendita apparecchi di controllo dei tempi  
di guida e di riposo (o fogli di registrazione per 
cronotachigrafi analogico o carta per stampa dei dati 
registrati dai tachigrafi digitali) non conformi ai modelli 
omologati. 

 
Da euro 127,00 a euro 
254,00 (pagamento 
 in misura ridotta entro  
60 giorni: euro 127,00; 
pagamento entro  
5 giorni: euro 88,90).  
 

13 

Effettuare operazioni di montaggio (o di riparazione)  
di apparecchi di controllo dei tempi di guida e di riposo: 
• senza la prescritta autorizzazione; 
• senza rispettare le prescrizioni riportate 

nell’autorizzazione (o nelle disposizioni 
regolamentari); 

• con la carta tachigrafica dell’officina per tachigrafi 
digitali scaduta di validità. 

 
Da euro 51,00 a euro 
100,00 (pagamento in 
misura ridotta entro  
60 giorni: euro 51,00; 
pagamento entro  
5 giorni: euro 35,70). 
Sanzione accessoria:  
in caso di ripetute 
inadempienze può 
essere disposta  
la sospensione 
dell’autorizzazione da  
1 a 3 mesi e, in caso  
di ulteriori violazioni,  
la revoca. 
 

14 

Effettuare il controllo (o la verifica) di apparecchi  
di controllo dei tempi di guida e di riposo: 
• senza autorizzazione; 
• senza rispettare le prescrizioni riportate 

nell’autorizzazione (o nelle disposizioni 
regolamentari); 

• con la carta tachigrafica dell’officina per  
   tachigrafi digitali scaduta di validità. 

 
Da euro 127,00 a euro 
254,00 (pagamento in 
misura ridotta entro  
60 giorni: euro 127,00; 
pagamento entro  
5 giorni: euro 88,90). 
Sanzione accessoria:  
in caso di ripetute 
inadempienze può 
essere disposta  
la sospensione 
dell’autorizzazione da  
1 a 3 mesi e, in caso  
di ulteriori violazioni,  
la revoca. 
 

17 
Datore di lavoro che mette in circolazione un veicolo 
nonostante non fosse stato riparato nei termini prescritti 
l’apparecchio di controllo dei tempi di guida e di riposo 
di cui ne era già stato accertato il mancato 
funzionamento. 

 
Da euro 100,00 a euro 
203,00 (pagamento in 
misura ridotta entro  
60 giorni: euro 100,00; 
pagamento entro  



	  
5 giorni: euro 70,00) [1]. 
 

18 

Conducente del veicolo con apparecchio di controllo 
non funzionante che omette di riportare manualmente  
le indicazioni relative ai tempi di guida e di riposo: 
• su un foglio di registrazione; 
• su un foglio ad hoc da accludere al foglio  
   di registrazione o alla sua carta tachigrafica. 

 
Da euro 51,00 a euro 
100,00 (pagamento in 
misura ridotta entro  
60 giorni: euro 51,00; 
pagamento entro  
5 giorni: euro 35,70) [2]. 
 

19 

 
Conducente alla guida di un veicolo con tachigrafo 
analogico che non esibisce la documentazione 
prescritta dall’art. 15, paragrafo 7, lettera a), del 
Regolamento n. 3821/85 [dal 02/03/2016 dall’art.  
36, paragrafo 1, del nuovo Regolamento (UE)  
n. 165/2014] [3]. 

 
Da euro 51,00 a euro 
100,00 (pagamento in 
misura ridotta entro  
60 giorni: euro 51,00; 
pagamento entro  
5 giorni: euro 35,70). 
Il conducente  
deve esibire la 
documentazione 
mancante ai sensi 
dell’art. 180, comma 8, 
del Codice della Strada. 
 

Conducente alla guida di un veicolo con tachigrafo 
digitale che non esibisce la documentazione prescritta 
dall’art. 15, paragrafo 7, lettera b), del Regolamento  
n. 3821/85 [dal 02/03/2016 dall’art. 36, paragrafo 2, del 
nuovo Regolamento (UE) n. 165/2014] [4]. 
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Conducente alla guida di un veicolo con  
tachigrafo analogico che: 
 

• utilizza fogli di registrazione di un modello non 
omologato per il tipo di apparecchio installato a bordo 
del veicolo (art. 14, paragrafo 1, del Regolamento n. 
3821/85) [dal 02/03/2016 art. 33, paragrafo 1, comma 
2, del nuovo Regolamento (UE) n. 165/2014]; 

• utilizza fogli di registrazione sporchi o deteriorati (art. 
15, paragrafo 1, del Regolamento n. 3821/85) [dal 
02/03/2015 art. 34, paragrafo 2, del nuovo 
Regolamento (UE) n. 165/2014]; 

• non conserva il foglio di registrazione deteriorato 
(contenente registrazioni) insieme con qualsiasi foglio 
di registrazione di riserva utilizzato per sostituirlo (art. 
15, paragrafo 1, del Regolamento n. 3821/85) [dal 
02/03/2016 art. 35, paragrafo 1, del nuovo 
Regolamento (UE) n. 165/2014]; 

• inserisce il foglio di registrazione solamente in un 
momento successivo a quello in cui ha preso in 
consegna il veicolo (art. 15, paragrafo 2, del 
Regolamento n. 3821/85) [dal 02/03/2015 art. 34, 
paragrafo 1, del nuovo Regolamento (UE) n. 
165/2014]; 

• ritira il foglio di registrazione prima della fine del 
periodo di lavoro giornaliero (art. 15, paragrafo 2, del 
Regolamento n. 3821/85) [dal 02/03/2015 art. 34, 
paragrafo 1, del nuovo Regolamento (UE) n. 
165/2014]; 

• non ritira il foglio di registrazione alla fine del periodo 

Da euro 51,00 a euro 
100,00 (pagamento in 
misura ridotta entro  
60 giorni: euro 51,00; 
pagamento entro  
5 giorni: euro 35,70). 



	  
di lavoro (art. 15, paragrafo 2, del Regolamento n. 
3821/85) [dal 02/03/2015 art. 34, paragrafo 1, del 
nuovo Regolamento (UE) n. 165/2014];  

• utilizza per più di 24 ore il foglio di registrazione (art. 
15, paragrafo 2, del Regolamento n. 3821/85) [dal 
02/03/2015 art. 34, paragrafo 1, del nuovo 
Regolamento (UE) n. 165/2014] [5];   

• essendosi allontanato dal veicolo e non potendo così 
utilizzare il tachigrafo installato sullo stesso, non 
inserisce sul foglio di registrazione (a mano o 
mediante registrazione automatica o in altro modo, in 
maniera leggibile ed evitando di sporcare il foglio di 
registrazione) i seguenti periodi di tempo: altre 
mansioni, i tempi di disponibilità, le interruzioni di 
guida ed i periodi di riposo (art. 15, paragrafo 2, del 
Regolamento n. 3821/85) [dal 02/03/2015 art. 34, 
paragrafo 3, lettera a), del nuovo Regolamento (UE) 
n. 165/2014] [6];    

• non assicura la concordanza tra la registrazione 
dell’ora sul foglio di registrazione e l’ora ufficiale nel 
paese di immatricolazione del veicolo (art. 15, 
paragrafo 3, primo trattino, del Regolamento n. 
3821/85) [dal 02/03/2015 art. 34, paragrafo 5, lettera 
a), del nuovo Regolamento (UE) n. 165/2014]; 

• non aziona correttamente i dispositivi di 
commutazione che consentono di registrare 
separatamente e distintamente i seguenti periodi di 
tempo: il tempo di guida, altre mansioni, i tempi di 
disponibilità, le interruzioni di guida ed i periodi di 
riposo (art. 15, paragrafo 3, secondo trattino, del 
Regolamento n. 3821/85) [dal 02/03/2015 art. 34, 
paragrafo 5, lettera b), del nuovo Regolamento (UE) 
n. 165/2014] [6]; 

• non riporta sul foglio di registrazione (nell’apposito 
spazio) i dati prescritti dall’art. 15, paragrafo 5, del 
Regolamento n. 3821/85 [dal 02/03/2015 dall’art. 34, 
paragrafo 6, del nuovo Regolamento (UE) n. 
165/2014] [7]; 

• falsifica, cancella (occulta) o distrugge i dati registrati 
sul foglio di registrazione (art. 15, paragrafo 8, del 
Regolamento n. 3821/85) [dal 02/03/2016 art. 32, 
paragrafo 3, del nuovo Regolamento (UE) n. 
165/2014]; 

• in presenza di altro conducente a bordo del veicolo, 
non apporta le necessarie modifiche ai fogli di 
registrazione, in modo che l’informazione pertinente 
sia registrata sul foglio di registrazione del conducente 
che effettivamente guida (art. 15, paragrafo 2, del 
Regolamento n. 3821/85) [dal 02/03/2015 art. 34, 
paragrafo 4, del nuovo Regolamento (UE) n. 
165/2014].  

 



	  
 

Conducente alla guida di un veicolo con  
tachigrafo digitale:  
 

• con stampante munita di carta in quantità insufficiente 
per la corretta stampa dei dati di controllo (art. 14, 
paragrafo 1, del Regolamento n. 3821/85) [dal 
02/03/2016 art. 33, paragrafo 1, comma 3, del nuovo 
Regolamento (UE) n. 165/2014]; 

• con stampante munita di carta non omologata 
(allegato I B voce 136 del Regolamento n. 3821/85); 

• con carta del conducente difettosa o scaduta di 
validità (art. 14, paragrafo 4, lettera a), del 
Regolamento n. 3821/85) [dal 02/03/2016 art. 27, 
paragrafo 2, del nuovo Regolamento (UE) n. 
165/2014]; 

• che risulta titolare di più di una carta in corso di 
validità (art. 14, paragrafo 4, lettera a), del 
Regolamento n. 3821/85) [dal 02/03/2016 art. 27, 
paragrafo 2, del nuovo Regolamento (UE) n. 
165/2014]; 

• con carta del conducente sporca o deteriorata (art. 15, 
paragrafo 1, del Regolamento n. 3821/85) [dal 
02/03/2015 art. 34, paragrafo 2, del nuovo 
Regolamento (UE) n. 165/2014]; 

• che non restituisce all’autorità competente dello Stato 
membro dove ha la residenza normale la carta del 
conducente deteriorata o non funzionante (art. 16, 
paragrafo 3, del Regolamento n. 3821/85) [dal 
02/03/2016 art. 29, paragrafo 2, del nuovo 
Regolamento (UE) n. 165/2014]; 

• che omette di dichiarare formalmente il furto della 
carta del conducente alle autorità competenti dello 
Stato in cui lo stesso si è verificato (art. 16, paragrafo 
3, del Regolamento n. 3821/85) [dal 02/03/2016 art. 
29, paragrafo 2, del nuovo Regolamento (UE) n. 
165/2014]; 

• che non richiede, entro 7 giorni di calendario, la 
sostituzione della carta del conducente in caso di suo 
danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento 
o furto (art. 15, paragrafo 1, del Regolamento n. 
3821/85) [dal 02/03/2016 art. 29, paragrafo 4, del 
nuovo Regolamento (UE) n. 165/2014]; 

• con carta del conducente danneggiata (o che non 
funzioni correttamente o che sia stata smarrita o che 
sia stata oggetto di furto) che all’inizio del viaggio 
omette di stampare le indicazioni del veicolo guidato, 
inserendo su tale tabulato: a) le informazioni che 
consentono di identificarlo (nome, numero della carta 
del conducente o della patente di guida), compresa la 
sua firma; b) i seguenti periodi di tempo: altre 
mansioni, i tempi di disponibilità, le interruzioni di 
guida ed i periodi di riposo (art. 15, paragrafo 1, del 
Regolamento n. 3821/85) [dal 02/03/2016 art. 35, 



	  
paragrafo 2, lettera a), del nuovo Regolamento (UE) 
n. 165/2014] [6]; 

• con carta del conducente danneggiata (o che non 
funzioni correttamente o che sia stata smarrita o che 
sia stata oggetto di furto) che al termine del viaggio 
omette di stampare le informazioni relative ai periodi 
di tempo registrati dal tachigrafo, registrare i periodi di 
altre mansioni, disponibilità e riposo rispetto al 
tabulato predisposto all'inizio del viaggio, se non 
registrati dal tachigrafo, e riportare su tale documento 
gli elementi che consentano di identificarlo (nome, 
numero della carta del conducente o della patente di 
guida), compresa la sua firma (art. 15, paragrafo 1, 
del Regolamento n. 3821/85) [dal 02/03/2016 art. 35, 
paragrafo 2, lettera b), del nuovo Regolamento (UE) 
n. 165/2014]; 

• che non conserva la carta del conducente deteriorata 
insieme con qualsiasi foglio di registrazione di riserva 
utilizzato per sostituirla (art. 15, paragrafo 1, del 
Regolamento n. 3821/85) [dal 02/03/2016 art. 35, 
paragrafo 1, del nuovo Regolamento (UE) n. 
165/2014];  

• che inserisce la carta del conducente solamente in un 
momento successivo a quello in cui ha preso in 
consegna il veicolo (art. 15, paragrafo 2, del 
Regolamento n. 3821/85) [dal 02/03/2015 art. 34, 
paragrafo 1, del nuovo Regolamento (UE) n. 
165/2014]; 

• che ritira la carta del conducente prima della fine del 
periodo di lavoro giornaliero (art. 15, paragrafo 2, del 
Regolamento n. 3821/85) [dal 02/03/2015 art. 34, 
paragrafo 1, del nuovo Regolamento (UE) n. 
165/2014]; 

• che non ritira la carta del conducente alla fine del 
periodo di lavoro (art. 15, paragrafo 2, del 
Regolamento n. 3821/85) [dal 02/03/2015 art. 34, 
paragrafo 1, del nuovo Regolamento (UE) n. 
165/2014];  

• che essendosi allontanato dal veicolo e non potendo 
così utilizzare il tachigrafo installato sullo stesso, non 
inserisce sulla carta del conducente con il dispositivo 
di inserimento dati manuale di tale dispositivo i 
seguenti periodi di tempo: altre mansioni, i tempi di 
disponibilità, le interruzioni di guida ed i periodi di 
riposo (art. 15, paragrafo 2, del Regolamento n. 
3821/85) [dal 02/03/2015 art. 34, paragrafo 3, lettera 
b), del nuovo Regolamento (UE) n. 165/2014] [6];     

• che in presenza di più di un conducente a bordo dello 
stesso non inseriscono le loro carte di conducente 
nella fessura corretta del tachigrafo (art. 15, paragrafo 
2, del Regolamento n. 3821/85) [dal 02/03/2015 art. 
34, paragrafo 4, del nuovo Regolamento (UE) n. 
165/2014]; 



	  
• che non introduce manualmente nel dispositivo (non 

collegato ad un sistema di posizionamento via 
satellite, ovvero che non registri automaticamente i 
dati sull’ubicazione) il simbolo del paese in cui inizia il 
suo periodo di lavoro giornaliero e il simbolo del paese 
in cui lo termina (art. 15, paragrafo 5-bis, del 
Regolamento n. 3821/85) [dal 02/03/2015 art. 34, 
paragrafo 7, del nuovo Regolamento (UE) n. 
165/2014]; 

• che non aziona correttamente i dispositivi di 
commutazione che consentono di registrare 
separatamente e distintamente i seguenti periodi di 
tempo: il tempo di guida, altre mansioni, i tempi di 
disponibilità, le interruzioni di guida ed i periodi di 
riposo (art. 15, paragrafo 3, secondo trattino, del 
Regolamento n. 3821/85) [dal 02/03/2015 art. 34, 
paragrafo 5, lettera b), del nuovo Regolamento (UE) 
n. 165/2014] [6] 

• che omette di indicare l’attività compiuta dall’ultima 
estrazione della carta del conducente fino al nuovo 
inserimento della stessa nel dispositivo (registrata 
come «tempo non noto/sconosciuto» identificato 
con il pittogramma «?»); 

• che falsifica, cancella (occulta) o distrugge i dati 
registrati nel tachigrafo o sulla carta del conducente, 
nonché i documenti stampati prodotti dal tachigrafo 
(art. 15, paragrafo 8, del Regolamento n. 3821/85) 
[dal 02/03/2016 art. 32, paragrafo 3, del nuovo 
Regolamento (UE) n. 165/2014]; 

• che in caso di smarrimento, furto, deterioramento o 
cattivo funzionamento della carta del conducente, non 
stampa, al termine del suo viaggio, le indicazioni 
relative ai gruppi di tempi registrati dall’apparecchio di 
controllo, non riporta su tale documento di stampa gli 
elementi che consentono di identificarlo (nome e 
numero della patente di guida o nome e numero della 
carta del conducente), ivi compresa la sua firma (art. 
16, paragrafo 2, del Regolamento n. 3821/85); 

• che, in caso di danneggiamento, cattivo 
funzionamento, smarrimento o furto della carta del 
conducente, continua a guidare senza la carta 
personale per più di 15 giorni di calendario (o per un 
periodo più lungo, ove ciò sia indispensabile per 
riportare il veicolo alla sua sede), senza che possa 
provare l’impossibilità di esibire o di utilizzare la carta 
personale durante tale periodo (art. 16, paragrafo 3, 
del Regolamento n. 3821/85 ed art. 10/1° comma del 
D.M. 23/06/2005) [dal 02/03/2016 art. 29, paragrafo 5, 
del nuovo Regolamento (UE) n. 165/2014].  
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Conducente alla guida di un veicolo con la targhetta 
attestante la conformità del montaggio (installazione) 
del tachigrafo mancante od apposta in modo da non 

Da euro 51,00 a euro 
100,00 (pagamento  
in misura ridotta entro  



	  
essere chiaramente visibile ed agevolmente accessibile 
(art. 12, paragrafo 4, del Regolamento n. 3821/85) [dal 
02/03/2016 art. 22, paragrafo 4, del nuovo Regolamento 
(UE) n. 165/2014]. 
 

60 giorni: euro 51,00; 
pagamento entro  
5 giorni: euro 35,70). 

 
Omessa conservazione da parte dell’impresa di 
trasporto dei fogli di registrazione (in ordine cronologico 
e in forma leggibile) per il periodo previsto dalla 
normativa vigente (e, cioè, per un periodo di almeno un 
anno dalla data di utilizzazione ai sensi dell’art. 14, 
paragrafo 2, del Regolamento n. 3821/85 e dell’art. 1 
del D.M. 31/03/2006) [dal 02/03/2016 art. 33, paragrafo 
2, del nuovo Regolamento (UE) n. 165/2014] [8]. 
 

 
______________ 
[1] Tale sanzione si applica solo se il datore di lavoro risulti persona diversa sia dal conducente che dal 

titolare di licenza (o autorizzazione); viceversa si applica l’infrazione più grave di apparecchio non 
funzionante di cui all’art. 179, commi 2 e 9, del Codice della Strada. 

 
[2] Tale sanzione concorre con quella più grave di guida con apparecchio non funzionante di cui all’art. 

179, commi 2 e 9, del Codice della Strada.  
 
[3] A decorrere dal 02/03/2016 l’art. 36, paragrafo 1, del nuovo Regolamento (UE) n. 165/2014 [che ripete 

pressoché i medesimi contenuti dell’art. 15, paragrafo 7, lettera a), del previgente Regolamento (CEE) 
n. 3821/85] disciplina le « registrazioni che devono essere in possesso del conducente» quando guida 
un veicolo munito di un tachigrafo analogico. In particolare: «Il conducente, quando guida un veicolo 
munito di un tachigrafo analogico, deve essere in grado di presentare, su richiesta dei funzionari addetti 
ai controlli:  
i)  i fogli di registrazione del giorno in corso e quelli utilizzati dal conducente stesso nei ventotto giorni 

precedenti; 
ii)  la carta del conducente, se la possiede; e 
iii)  ogni registrazione manuale e tabulato fatti nel giorno in corso e nei ventotto giorni precedenti, come 

richiesto dal presente regolamento e dal regolamento (CE) n. 561/2006». 
 
 [4] A decorrere dal 02/03/2016 l’art. 36, paragrafo 2, del nuovo Regolamento (UE) n. 165/2014 [che ripete 

pressoché i medesimi contenuti dell’art. 15, paragrafo 7, lettera b), del previgente Regolamento (CEE) 
n. 3821/85] disciplina le «registrazioni che devono essere in possesso del conducente» quando guida 
un veicolo munito di un tachigrafo digitale. In particolare: «Il conducente, quando guida un veicolo 
munito di un tachigrafo digitale, deve essere in grado di presentare, su richiesta dei funzionari addetti ai 
controlli:  
i)  la sua carta di conducente; 
ii)  ogni registrazione manuale e tabulato fatti durante il giorno in corso e nei ventotto giorni precedenti, 

come stabilito dal presente regolamento e dal regolamento (CE) n. 561/2006; 
iii)  i fogli di registrazione corrispondenti allo stesso periodo di cui al punto ii) nel caso in cui in tale 

periodo abbia guidato un veicolo munito di un tachigrafo analogico». 
«In caso di guida "promiscua" nei 28 giorni – ossia conduzione di veicoli con apparecchi analogici e 
digitale – il conducente in sede di controllo deve esibire: 
− i fogli di registrazione (cd. dischi) dei giorni in cui ha guidato un veicolo dotato del sistema di 

registrazione analogico; 
− la carta del conducente per i giorni in cui ha guidato un veicolo dotato del sistema di registrazione 

digitale. 
Qualora per qualsiasi giustificata ragione (es. attesa del duplicato per furto, smarrimento, deterioramento, 
ecc.) il conducente non ha con sé la carta del conducente, può produrre le stampe delle attività svolte con 
veicolo munito di apparecchio di controllo digitale. Non può essere sanzionato, ai sensi dell’articolo 19 
della legge 13 novembre 1978, n. 727, il conducente che esibisce la carta del conducente e non le 
stampe dell’attività svolta, ancorché l’organo di controllo non sia in grado, per qualsiasi motivo, di leggere 
la carta esibita» (cfr. la circolare n. 300/A/3302/11/111/20/3 dell’8 aprile 2011 del Ministero dell’Interno). 



	  
Da ultimo, per quanto riguarda la «corretta documentazione dell’attività di guida riferita ai precedenti 28 
giorni in caso di guida "promiscua"» vedasi la circolare interministeriale prot. n. 300/A/6262/11/111/20/3 – 
prot. n. 17598 del 22 luglio 2011, avente per oggetto: «Indirizzi interpretativi relativi alla disciplina in 
materia sociale di cui al regolamento (CE) n. 561/2006. Decisione della Commissione Europea 2011(C) 
3579 del 7.6.2011. Direttive per l’uniforme applicazione delle sanzioni di cui all’art. 174 C.d.S.» (punto 
16), redatta in forma congiunta dai Ministeri dell’Interno e delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la quale 
sono stati ripetuti i medesimi contenuti della sopra citata circolare n. 300/A/3302/11/111/20/3 dell’8 aprile 
2011 del Ministero dell’Interno. 

 
[5] Qualora la sovrapposizione dei tracciati registrati sul foglio di registrazione dal cronotachigrafo analogico 

non consenta di verificare compiutamente l’attività di guida ed i periodi di riposo del conducente si 
applicherà la più grave sanzione di cui all’art. 179, commi 2 e 9, del Codice della Strada (omesso 
inserimento del foglio di registrazione).  

 
[6] Per quanto riguarda l’«obbligo di registrazione del riposo giornaliero» vedasi la circolare n. 

300/A/5033/11/111/20/3 del 1° giugno 2011, avente per oggetto: «Periodi di guida e di riposo dei 
conducenti (Reg. CE 561/06) e apparecchi di controllo/registrazione (Reg. CEE 3821/85). Quesiti e 
chiarimenti interpretativi» (punto 1), con cui il Servizio Polizia Stradale del Ministero dell’Interno ha 
comunicato il seguente orientamento: «L’art. 15, paragrafo 2, del Regolamento CEE 3821/85, prescrive 
che "Quando i conducenti si allontanano dal veicolo e non sono pertanto in grado di utilizzare 
l'apparecchio di controllo montato sul veicolo stesso, i periodi di tempi di cui al paragrafo 3, secondo 
trattino, lettere b), c) e d), devono: 
a)  se il veicolo è munito di apparecchio di controllo in conformità dell'allegato I, essere inseriti sul foglio 

di registrazione, a mano o mediante registrazione automatica o in altro modo, in maniera leggibile ed 
evitando l'insudiciamento del foglio; oppure 

b)  se il veicolo è munito di apparecchio di controllo in conformità dell'allegato IB, essere inseriti sulla 
carta del conducente grazie al dispositivo di inserimento dati manuale dell'apparecchio di controllo". 

Dalla lettura della norma in esame si evince, pertanto, che i periodi di riposo giornaliero (di cui all’art. 15, 
paragrafo 3, lettera d), secondo trattino, del Regolamento CEE 3821/85) vanno registrati o inseriti 
manualmente sotto il simbolo  (lettino), anche quando il conducente si allontana dal veicolo portando al 
seguito il foglio di registrazione o la carta tachigrafica. L’inosservanza comporterà la violazione di cui 
all’art. 19 della Legge 13 novembre 1978, n. 727, ovvero dell’art. 174 del Codice della Strada solo se si 
accerta, con diverso metodo e mediante altri elementi probatori, il mancato rispetto del periodo di riposo 
giornaliero in argomento». Da ultimo, per quanto riguarda l’«obbligo di registrazione del riposo 
giornaliero» vedasi la circolare interministeriale prot. n. 300/A/6262/11/111/20/3 – prot. n.  17598 del 22 
luglio 2011, avente per oggetto: «Indirizzi interpretativi relativi alla disciplina in materia sociale di cui al 
regolamento (CE) n. 561/2006. Decisione della Commissione Europea 2011(C) 3579 del 7.6.2011. 
Direttive per l’uniforme applicazione delle sanzioni di cui all’art. 174 C.d.S.» (punto 4), redatta in forma 
congiunta dai Ministeri dell’Interno e delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la quale sono stati ripetuti i 
medesimi contenuti del punto 1 della sopra citata circolare n. 300/A/5033/11/111/20/3 del 1° giugno 2011 
del Servizio Polizia Stradale del Ministero dell’Interno. A decorrere dal 2/3/2015 l’art. 34 del nuovo 
Regolamento (UE) n. 165/2014: 
• paragrafo 3 - nel disciplinare [alle lettere a) e b)] le modalità di registrazione dei periodi di tempo di cui 

al successivo paragrafo 5, lettera b), punti ii), iii) e iv) (rispettivamente: «altre mansioni», «i tempi di 
disponibilità» e «le interruzioni di guida e i periodi di riposo») quando i conducenti si allontanino dal 
veicolo e non siano pertanto in grado di utilizzare il tachigrafo installato sul veicolo stesso (a seconda 
che si tratti di dispositivo analogico o digitale) – all’ultimo capoverso prevede che: «Gli Stati membri 
non impongono ai conducenti l'obbligo di presentazione di moduli che attestino le loro attività mentre 
sono lontani dal veicolo». Tale disposizione ha fatto sorgere perplessità interpretative, inducendo 
alcuni a considerare abrogato l’obbligo per i conducenti di documentare attraverso il cosiddetto 
«modulo di controllo delle assenze dei conducenti» di cui all’art. 9 del decreto legislativo 4/8/2008, n. 
144, l’assenza (per malattia, ferie, congedo o recupero, disponibilità) o lo svolgimento di specifiche 
attività lavorative [guida di un altro veicolo non rientrante nel campo di applicazione del Regolamento 
(CE) n. 561/2006 o dell’accordo AETR, esecuzione di un altro lavoro diverso dalla guida] non 
altrimenti registrabili dal tachigrafo relative ai 28 giorni precedenti a quello del controllo. Al momento 
attuale - salvo ovviamente un’interpretazione autentica o precisazioni ministeriali – si ritiene che i 
«moduli» menzionati da questa nuova disposizione (attestanti le attività svolte dai conducenti «mentre 
sono lontani dal veicolo» per cui gli Stati membri non possono imporne alcun obbligo di 
presentazione) non comprendano in nessun caso il predetto «modulo di controllo delle assenze dei 



	  
conducenti», considerato che la normativa europea di riferimento che lo ha espressamente istituito è 
tuttora in vigore (cfr. l’art. 11, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE del 15/3/2006 e, da ultimo, la 
decisione 2009/959/UE della Commissione del 14/12/2009);  

• paragrafo 5, lettera b), punto iv), prescrive che i «conducenti: … azionano i dispositivi di 
commutazione che consentono di registrare separatamente e distintamente i seguenti periodi di 
tempo: … sotto il simbolo  : le interruzioni di guida e i periodi di riposo». A differenza del previgente 
art. 15, paragrafo 3, secondo trattino, lettera d), del Regolamento (CEE) n. 3821/85 [che faceva 
espresso riferimento (oltre che alle «interruzioni di guida») solamente ai «periodi di riposo 
giornaliero»], la corrispondente nuova disposizione comunitaria citata menziona «i periodi di riposo». 

 
[7] A decorrere dal 02/03/2015 ai sensi dell’art. 34, paragrafo 6, del nuovo Regolamento (UE) n. 165/2014 

[che ripete pressoché i medesimi contenuti dell’art. 15, paragrafo 5, del previgente Regolamento (CEE) 
n. 3821/85]: «Ciascun conducente di un veicolo munito di tachigrafo analogico deve apportare sul foglio 
di registrazione le seguenti indicazioni: 
a) all'inizio dell'utilizzazione del foglio di registrazione, cognome e nome; 
b) data e luogo in cui hanno luogo l'inizio e la fine dell'utilizzazione del foglio; 
c) numero della targa del veicolo al quale è assegnato il conducente prima del primo viaggio registrato 

sul foglio di registrazione e, in seguito, in caso di cambiamento di veicolo, nel corso dell'utilizzazione 
del foglio di registrazione; 

d) la lettura del contachilometri: 
i)  prima del primo viaggio registrato sul foglio di registrazione; 
ii)  alla fine dell'ultimo viaggio registrato sul foglio di registrazione; 
iii)  in caso di cambio di veicolo durante la giornata di servizio, la lettura effettuata sul primo veicolo al 

quale è stato assegnato e quella effettuata sul veicolo al quale è assegnato successivamente; 
e) se del caso, l'ora del cambio di veicolo». 

 
[8]  A decorrere dal 02/03/2016 ai sensi dell’art. 33, paragrafo 2, del nuovo Regolamento (UE) n. 165/2014 

[che ripete pressoché i medesimi contenuti dell’art. 14, paragrafo 2, del previgente Regolamento (CEE) 
n. 3821/85] : «Le imprese di trasporto conservano i fogli di registrazione e i tabulati, ogniqualvolta siano 
stati predisposti tabulati per conformarsi all'articolo 35, in ordine cronologico e in forma leggibile per un 
periodo di almeno un anno dalla data di utilizzazione e ne rilasciano una copia ai conducenti interessati 
che ne facciano richiesta. Le imprese di trasporto forniscono altresì copie dei dati scaricati dalle carte del 
conducente ai conducenti interessati che le richiedono, assieme agli stampati di dette copie. I fogli, i 
tabulati e i dati scaricati sono esibiti o consegnati a richiesta dei funzionari di controllo». Alcuni ritengono 
che l’impresa di trasporto che non provveda a trasferire su un supporto dati esterno e/o non conservi per 
almeno 12 mesi dalla registrazione i dati trasferiti dai tachigrafi digitali e dalle carte dei conducenti debba 
essere sanzionata ai sensi dell’art. 174/14° comma del Codice della Strada, considerato che tale norma 
punisce innanzitutto «l’impresa che nell’esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute 
nel regolamento (CE) n. 561/2006», tra cui sono ricomprese all’art. 10, paragrafo 5, lettera a), punti i) e 
ii), quelle relative ai predetti obblighi. Per quanto concerne specificatamente i tachigrafi digitali, la 
registrazione dei dati relativi all’uso dell’autoveicolo ed all’attività dei conducenti avviene sia nella 
«memoria di massa» di tale apparecchio di controllo (dove vengono memorizzati per il periodo di un 
anno = 365 giorni) sia sulle carte tachigrafiche dei conducenti (dove vengono memorizzati per il periodo 
di 28 giorni). Il meccanismo della registrazione di tali dati è progettato in modo tale che i nuovi dati 
sostituiscano quelli più vecchi. Tramite un’interfaccia di download, è possibile scaricare i medesimi dati 
per consentire alle autorità competenti il controllo in azienda, secondo le procedure indicate nel: 
• decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 31 marzo 2006, recante: «Modalità di 

conservazione e trasferimento dati dal tachigrafo digitale introdotto dal regolamento (CE) n. 2135/98»; 
• Regolamento (UE) n. 581/2010 della Commissione Europea del 1° luglio 2010 sui periodi massimi per 

il trasferimento dei dati pertinenti dalle unità elettroniche di bordo e dalle carte del conducente. 
In particolare, l’art. 1 del: 
• D.M. 31/3/2006 prevede che: «Le imprese di trasporto sono tenute a custodire i dischi tachigrafici per 

il periodo previsto dalla vigente normativa al fine di consentire al personale ispettivo di effettuare i 
relativi controlli. L’operazione di trasferimento dei dati dai tachigrafi digitali e dalle carte conducente, 
secondo le modalità previste dall’allegato 1 B del regolamento (CE) n. 1360/2002, deve essere 
eseguita dalle imprese di trasporto al fine di consentire al personale ispettivo di effettuare i relativi 
controlli. I titolari delle imprese di trasporto sono responsabili, anche per gli automezzi che hanno 
preso in locazione, del trasferimento e della conservazione in sicurezza dei dati, su un supporto dati 
esterno che ne garantisca l’inalterabilità e la conservazione nel tempo, avendo cura di predisporre 



	  
almeno un’ulteriore copia di salvataggio. I dati devono essere conservati in un luogo sicuro, 
accessibile solo alle persone autorizzate e devono essere resi disponibili, presso la sede dell’impresa, 
all’autorità di controllo. I dati trasferiti devono essere provvisti di firma elettronica, come previsto 
dall’allegato 1 B del regolamento (CE ) n. 1360/2002 […] Le suddette operazioni devono essere 
eseguite anche nei seguenti casi: 
1)  dal tachigrafo digitale immediatamente prima della cessione del veicolo ad altra impresa, in caso di 

sostituzione di apparecchio non perfettamente funzionante, ovvero su richiesta dell’autorità di 
controllo; 

2)  dalla carta conducente immediatamente prima che il conducente lasci l’impresa di trasporto, prima 
della scadenza della carta, ovvero su richiesta dell’autorità di controllo. 

L’impresa di trasporto deve conservare, per il periodo previsto dalla normativa vigente, tutte le 
registrazioni relative ai suddetti dati» (e, cioè, per almeno 365 giorni); 

• Regolamento (UE) n. 581/2010 dell’1/07/2010 prevede che: 
− paragrafo 1: «Il presente regolamento stabilisce i periodi massimi entro i quali i dati pertinenti 

devono essere trasferiti dall’unità elettronica di bordo e dalla carta del conducente ai sensi 
dell’articolo 10, paragrafo 5, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 561/2006»; 

− paragrafo 2: «Ai fini del presente regolamento si intende per "dati pertinenti" tutti i dati registrati dal 
tachigrafo digitale oltre ai dati dettagliati relativi alla velocità»; 

− paragrafo 3: «Il periodo massimo entro cui devono essere trasferiti i dati pertinenti non deve 
superare: 
a) 90 giorni per i dati trasferiti dall’unità elettronica di bordo; 
b)  28 giorni per i dati trasferiti dalla carta del conducente»; 

− paragrafo 4: «I dati pertinenti devono essere trasferiti in modo da evitare qualsiasi perdita degli 
stessi». 

In merito ad un quesito avanzato con la nota prot. n. 7178 MAN/AP del 29 settembre 2006 dalla 
Unioncamere, avente per oggetto: «Richiesta di chiarimenti sul D.M. 31 marzo 2006», con la nota prot. 
n. 25/II/0001667 del 7 febbraio 2007 il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione 
Generale per l’Attività Ispettiva - Divisione II, ha comunicato che «che, a parere di questa Direzione 
generale, non vi sono elementi ostativi riguardo alla possibilità, per le aziende di autotrasporto di 
avvalersi, riguardo alla tenuta ed alla conservazione dei dati scaricati dai tachigrafi digitali e dalle carte 
dei conducenti, di soggetti terzi, ovviamente sempre nel pieno rispetto della riservatezza e della 
segretezza dei citati dati. Naturalmente, ciò non dovrà in alcun modo essere di ostacolo all’esibizione dei 
dati stessi nei riguardi del personale ispettivo nel corso delle attività di vigilanza di propria competenza. 
Inoltre si precisa che le aziende che ricorreranno a tali forme di conservazione e gestione delle 
informazioni avranno cura di comunicare immediatamente e direttamente tali modalità alla Direzione 
provinciale del lavoro territorialmente competente». 
 
 
 
 
                                                           * Sostituto Commissario della Polizia Stradale 
                                                          ** Ispettore Capo della Polizia Stradale 

 


