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di Franco Medri* e Maurizio Piraino**Al vostro servizio

l capitolo I «Definizioni» dell’allegato 1B del 
Regolamento (CEE) n. 3821/85 definisce:

• l’attivazione come «la fase in cui l'apparecchio 
di controllo diventa pienamente efficiente e 
in grado di assolvere tutte le sue funzioni, 
comprese quelle di sicurezza. L'attivazione 

di un apparecchio di controllo richiede l'impiego di una 
carta dell'officina e l'immissione del relativo codice di 
identificazione personale» (lettera a);

• la calibratura come «l'aggiornamento o la conferma dei 
parametri del veicolo da conservare nei dati memorizzati. 
Tali parametri comprendono l'identificazione del veicolo 
(VIN, VRN e Stato membro di immatricolazione) e le 
caratteristiche del veicolo [w, k, l, dimensioni dei pneumatici, 
regolazione del limitatore di velocità (se applicabile), ora 
corrente (UTC), valore corrente dell'odometro]. Qualsiasi 
aggiornamento o conferma esclusivamente dell'ora UTC 
sono considerati regolazione dell'ora e non calibratura, 
purché ciò non sia in contrasto con il requisito 256. La 
calibratura di un apparecchio di controllo richiede l'impiego 
di una carta dell'officina» (lettera f).

Controlli periodiCi degli appareCChi di 
Controllo

Secondo il citato requisito 256 [paragrafo 4: «Controlli 
periodici» del capitolo VI: «Verifiche,controlli e riparazioni» 
dell’allegato 1B del Regolamento (CEE) n. 3821/85]: «I 
controlli periodici degli apparecchi montati nei veicoli hanno 
luogo dopo ogni riparazione degli apparecchi stessi, dopo 
ogni modifica del coefficiente caratteristico del veicolo 

o della circonferenza effettiva dei pneumatici, dopo un 
periodo di ora UTC errata di durata superiore a 20 minuti, 
dopo la modifica del VRN e comunque almeno ogni due 
anni (24 mesi) a partire dall’ultimo controllo». Ai sensi 
dell’art. 11/9° comma del decreto-legge 9 febbraio 2012, 
n. 5 (pubblicato nella G.U. n. 33 del 9/2/2012 – S.O. n. 27 
ed entrato in vigore il giorno successivo), convertito con 
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n . 35 (pubblicata 
nella G.U. n. 82 del 6/4/2012 – S.O. n. 69 ed entrata in 
vigore il giorno successivo): «Gli apparecchi di controllo 
sui veicoli adibiti al trasporto su strada disciplinati dal 
regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni, 
sono controllati ogni due anni dalle officine autorizzate 
alla riparazione degli apparecchi stessi. L'attestazione di 
avvenuto controllo biennale deve essere esibita in occasione 
della revisione periodica prevista dall'articolo 80 del Codice 
della strada». A seguito di tale nuova previsione normativa, 
il medesimo art. 11, al successivo comma 10, ha apportato 
le conseguenti modifiche all’art. 10 del decreto-legge 6 
febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 30 marzo 1987, n. 132 (abrogandone i commi 1 e 
4 e modificandone il comma 2), considerato che secondo 
le due disposizioni abrogate dell’art. 10 del decreto-legge 
n. 16/1987:- comma 1: i cronotachigrafi montati sui veicoli 
adibiti al trasporto di cose su strada dovevano essere 
controllati annualmente dalle officine autorizzate alla 
riparazione dei cronotachigrafi stessi;

- comma 4: l’attestazione di avvenuta revisione annuale 
doveva essere esibita in occasione della revisione 
periodica prevista dall’art. 55 del previgente testo unico 
delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, 
approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, e successive 
modificazioni (ovvero dall’art. 80 del Nuovo Codice della 
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Strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, 
n. 285).

Nel merito, con la circolare prot. n. 4333/DIV.7 – File 
avviso n. 6/2012 del 16 febbraio 2012, avente per 
oggetto: «D.L. 9 febbraio 2012, n. 5», il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti ha richiamato l’attenzione 
degli Uffici su quanto previsto dai commi 8 e 9 dell’art. 
11 del citato D.L., rubricato «Semplificazioni in materia di 
circolazione stradale, abilitazioni alla guida, affidamento 
del servizio informazioni sul traffico, “bollino blu” e 
apparecchi di controllo della velocità». In particolare, ha 
specificato sinteticamente che con il comma 9 del citato 
art. 11 è stato disposto che «il controllo degli apparecchi di 
controllo sui veicoli adibiti al trasporto su strada disciplinati 
dal regolamento (CEE) n. 3821/85 (cronotachigrafo), e 
successive modificazioni, deve essere effettuato ogni due 
anni dalle officine, anziché ogni anno come prima previsto. 
Si ritiene opportuno evidenziare in proposito che la cadenza 
biennale deve essere applicata anche alle attestazioni 
di controllo del cronotachigrafo già rilasciate alla data di 
entrata in vigore del D.L. in argomento». Si rammenta che 
l’apparecchio di controllo deve essere montato su tutti i 
veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti 
superiore a 9 compreso quello del conducente e su tutti i 
veicoli destinati ai trasporti di cose di massa complessiva a 
pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, che ai sensi dell’art. 
80/4° comma del Nuovo Codice della Strada devono 
essere sottoposti a visita di revisione con cadenza 
annuale. 

«I costruttori di veicoli o i montatori procedono 
all’attivazione dell’apparecchio di controllo montato 
sul veicolo al più tardi prima che esso sia adibito agli 
usi previsti dal regolamento (CE) n. 561/2006» [cfr. il 
requisito 243 del paragrafo 1: «Montaggio» del capitolo 
V: «Montaggio dell’apparecchio di controllo» dell’allegato 
1B del Regolamento (CEE) n. 3821/85].

Funzionalità disponibili dopo l’attivazione 
del taChigraFo digitale

- «Dopo l’attivazione, l’apparecchio di controllo deve essere 
in grado di funzionare correttamente e riconoscere tutti i 
diritti di accesso ai dati» (cfr. il requisito 246).

- «Dopo l’attivazione si devono poter usare tutte le funzioni 
di registrazione e memorizzazione dell’apparecchio di 
controllo» (cfr. il requisito 247).

«Dopo il montaggio occorre procedere alla calibratura. 
La prima calibratura non deve necessariamente includere 
l’inserimento del numero di immatricolazione del veicolo 
(VRN) qualora esso non sia noto all’officina autorizzata 
che procede alla calibratura. In queste circostanze, ed 
esclusivamente in tale momento, il proprietario del veicolo 
può inserire il VRN utilizzando la carta dell’azienda prima 
di adibire il veicolo agli usi previsti dal regolamento 
(CE) n. 561/2006 (ad esempio utilizzando i comandi 
mediante una struttura di menù appropriata dell’interfaccia 
uomo-macchina dell’unità elettronica di bordo del veicolo). 
L’aggiornamento o la conferma di tali dati sono possibili 
esclusivamente utilizzando una carta dell’officina» (cfr. il 
requisito 248).

Qualora il veicolo venga posto comunque in circolazione 
nonostante non sia ancora stata effettuata la prima 
calibratura (taratura) del tachigrafo digitale nei confronti 
del:

- conducente si applicheranno le sanzioni amministrative 
previste dall’art. 179, commi 2 e 9, del Nuovo Codice 
della Strada;

- titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto 
di cose o di persone (se persona diversa dal conducente) 
si applicherà la sanzione amministrativa di cui al comma 3 
del medesimo art. 179;

dovendo considerare tale apparecchio di controllo – di fatto 
– come non ancora funzionante.

ModiFiCa della teMpistiCa di Calibrazione 
(taratura) del taChigraFo digitale

Prima delle modifiche apportate all’allegato 1B 
del Regolamento (CEE) n. 3821/85 dall’allegato al 
Regolamento (UE) n. 1266/2009 della Commissione del 
16 dicembre 2009 [che ha adeguato per la decima volta 
al progresso tecnico il Regolamento (CEE) n. 3821/85 del 
Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore 
dei trasporti su strada], le cui disposizioni hanno trovato 
applicazione con decorrenza dal 1° ottobre 2011 (art. 2), 
il previgente requisito 248 [sostituito integralmente con il 
testo sopra riportato a norma del punto 4.3 del paragrafo 
4: «Modifiche al capitolo V (montaggio)» dell’allegato al 
predetto Regolamento (UE) n. 1266/2009] prescriveva 
che: «A seguito del montaggio occorre procedere alla 
calibratura. La prima calibratura prevede l’immissione 
del VRN e deve essere effettuata entro 2 settimane dal 
montaggio o dall’attribuzione del VRN, se questa si verifica 
per ultima». Durante tale arco temporale, nelle more della 
calibratura (taratura) del dispositivo di controllo digitale, la 
circolazione del veicolo era ammessa a condizione, però, 
che il conducente documentasse la propria attività di guida 
e di riposo avvalendosi dei classici fogli di registrazione per i 
cronotachigrafi di tipo analogico, sui quali doveva annotare 
manualmente le relative informazioni, pena l’applicazione 
delle sanzioni amministrative di cui all’art. 179, commi 2 
e 9, del Nuovo Codice della Strada. A carico del titolare 
della licenza o dell’autorizzazione al trasporto di cose o 
di persone (qualora persona diversa dal conducente), 
trovava applicazione la sanzione amministrativa di cui 
all’art. 179/3° comma del medesimo Codice.
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