
	  

	  

REGISTRAZIONI CON IL CRONOTACHIGRAFO 
- CHIARIMENTI ALLA LUCE DEL REG. UE N. 165/2014 - 

di  Franco MEDRI* 
 
Il paragrafo 3, dell’art. 34 del Regolamento UE n. 165/2014 (entrato in vigore il 2 marzo 
2015) prescrive che “Quando i conducenti si allontanano dal veicolo e non sono 
pertanto in grado di utilizzare il tachigrafo installato sul veicolo stesso, i periodi di tempo 
di cui al paragrafo 5, lettera b), punti ii), iii) e iv): 
 

a) se il veicolo è munito di tachigrafo analogico, sono inseriti 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; oppure 

 
b) se il veicolo è munito di tachigrafo digitale, sono inseriti sulla carta del conducente 

mediante il dispositivo di inserimento di dati manuale del tachigrafo. 
 

Gli Stati membri non impongono ai conducenti l'obbligo di presentazione di moduli 
che attestino le loro attività mentre sono lontani dal veicolo (si tratta delle attività 
escluse dal controllo del modulo delle assenze del conducente previsto dal D. Lgs. 
n. 144/08 e che il conducente deve obbligatoriamente avere al seguito - n.d.r. trattasi 
di due tipologie di documenti con profili giuridici diversi tra loro)”. 
Il paragrafo 5, lettera b), precedentemente richiamato dispone che “I conducenti: 
 

a) ……omissis……. 
 
b) azionano i dispositivi di commutazione che consentono di registrare separatamente 

e distintamente i seguenti periodi di tempo: 
 

i) sotto il simbolo  : il tempo di guida; 
 

ii)  sotto il simbolo  : «altre mansioni», vale a dire attività diverse dalla guida, 
secondo la definizione di cui all'articolo 3, lettera a), della direttiva 2002/15/CE, e 
anche altre attività per lo stesso o per un altro datore di lavoro, all'interno o al di 
fuori del settore dei trasporti; 

 

ii) sotto il simbolo   : «i tempi di disponibilità», secondo la definizione di cui 
all'articolo 3, lettera b), della direttiva 2002/15/CE; 

 



	  

iv)  sotto il simbolo  : le interruzioni di guida e i periodi di riposo”. 
 
Si precisa che il modulo indicato nell’ultimo capoverso dell’art. 34, paragrafo 3, del 
Regolamento UE n. 165/2014 non è riconducibile in nessun caso al «modulo di 
controllo» delle assenze dei conducenti di cui al D. Lgs. n. 144/2008 (per conducente si 
intende chiunque - dipendente, socio o titolare - conduca un veicolo - autobus o autocarro 
-, immatricolato sia per uso terzi che per uso proprio, obbligato all’utilizzo del dispositivo 
cronotachigrafo - analogico o digitale -) con il quale viene dichiarata l’assenza per: 
 

q  malattia; 
q  ferie; 
q  congedo o recupero; 
q  la guida di un veicolo non rientrante nell’ambito di applicazione del regolamento CE 

n. 561/2006 o dell’accordo AETS; 
q  l’esecuzione di un altro lavoro diverso dalla guida; 
q  disponibilità. 

 
Il predetto “modulo di controllo” deve essere redatto in formato elettronico e stampabile, 
come previsto dall’articolo 11, comma 3, della Direttiva 2006/22/CE, elaborato dalla 
Commissione europea e riportato in allegato alla Decisione della Commissione 
2007/230/CE del 12 aprile 2007 (modificato dalla Decisione della Commissione n. 
2009/959/UE del 14 dicembre 2009), nonché compilato in ogni sua parte (il modulo deve 
essere conservato dall’impresa di trasporto per un anno dalla scadenza del periodo cui si 
riferisce); inoltre, lo stesso deve essere portato al seguito dal conducente di un veicolo a 
cui si applicano i Regolamenti CE n. 561/2006 e CEE n. 3821/85, in relazione ai 28 giorni 
precedenti a quello del controllo, ed esibito agli organi di controllo. 
 
NOTA: Particolare attenzione deve essere posta, invece, ai periodi di tempo di cui al 
paragrafo 5, lettera b), punto iv), dello stesso art. 34, Reg. UE n. 165/2014 con il quale si 
chiede al conducente di registrare attraverso i dispositivi di commutazione del 
cronotachigrafo “le interruzioni di guida e i periodi di riposo”. 
Ma, per “periodi di riposo”, a differenza di quanto precedentemente indicato nell’art. 15 del 
Regolamento CEE n. 3821/85 (dal 2 marzo 2106 verrà definitivamente abrogato) che 
faceva riferimento solo ed esclusivamente ai periodi di “riposo giornaliero”, cosa vuol dire?  
La prescrizione impone l’obbligo di registrare sia riposo giornaliero che quello settimanale? 
Per come è scritto parrebbe proprio di si. 
Quindi, dal 2 marzo 2015 anche il riposo settimanale deve essere registrato. 
 

 

                                           * Sostituto Commissario della Polizia Stradale 


