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In caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta, il 
possessore, entro 7 giorni dall'accertamento dell'evento, deve chiederne il blocco e/o la 
sostituzione presso la Camera di Commercio in cui il richiedente ha la sede e la residenza 
normale.  
Al fine di impedire la falsificazione ovvero l'uso improprio delle carte tachigrafiche, il 
furto o lo smarrimento della carta deve formare oggetto di una denuncia alle autorità di 
polizia dello Stato in cui si è verificato l'evento. 
La Camera di Commercio provvede al rilascio della nuova carta entro i 5 giorni 
lavorativi successivi al momento in cui ha ricevuto l’istanza.  
 
Ai sensi dell’art. 10/1° comma del decreto del Ministero delle Attività Produttive 
23/06/2005 (di concerto con il Ministero dell’Interno, il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti): «Il conducente, nei casi 
previsti dall'art. 9, comma 3 [ovvero di danneggiamento, cattivo funzionamento, 
smarrimento o furto della carta – n.d.r.], può continuare a guidare senza la carta per un 
massimo di quindici giorni, o per un periodo più lungo, se ciò fosse indispensabile per 
riportare il veicolo presso la sede dell'azienda, a condizione che possa dimostrare 
l'impossibilità di esibire o di utilizzare la carta durante tale periodo».  
 
Al conducente di un veicolo munito di tachigrafo digitale che: 

 
• non richieda, 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); 

 
• che continui a guidare senza la carta personale per più di 15 giorni di calendario (o 

per un periodo più lungo, se ciò fosse indispensabile per riportare il veicolo alla sede 
dell’impresa), senza che possa dimostrare l’impossibilità di esibire o di utilizzare la carta 
personale durante tale periodo (art. 16, paragrafo 3, del Regolamento n. 3821/85); 

 
si applicherà la sanzione amministrativa dell’art. 19 della legge 13 novembre 1978, n. 
727 (pagamento di una somma da euro 51,00 a euro 99,00 - Pagamento in misura ridotta 
entro 60 giorni: euro 51,00; pagamento entro 5 giorni: euro 35,70). 
 
Il medesimo art. 10 del decreto interministeriale 23/6/2005, al comma 2, prescrive che: 
«In caso di nuovo rilascio della patente, con conseguente cambio del numero 
identificativo della stessa, il titolare della carta dovrà inoltrare richiesta di modifica della 
carta stessa».  
 
 

APPLICAZIONE DELL’ART. 10 DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 23/06/2005  
EFFETTI SULLA CARTA TACHIGRAFICA  

 
«Come è noto, con l'entrata in vigore delle disposizioni del Decreto Legislativo 59/2011 e 
del successivo Decreto Legislativo correttivo n. 2 del 16 gennaio 2013 in merito alle 



patenti di guida rilasciate in Italia e alla CQC (carta di qualificazione del conducente), è 
stata introdotta, a partire dal 3 maggio 2013, per i conducenti professionisti, titolari di 
patente, la patente unificata con la CQC, attraverso l'apposizione sulla patente di guida del 
codice "95" (sull'argomento ved. circolare di questo Dipartimento n. 
300/A/744/13/101/3/3/9 del 25.01.2013).  
Il Regolamento CE n. 2135/98 del 24 settembre 1998, Allegato 1B, prevede che sulla 
carta tachigrafica, all'atto della sua emissione, compaia il numero della patente di guida 
alla data del rilascio della carta del conducente (cfr. Allegato 1B, Cap. IV, Req. 175).  
Il Decreto interministeriale del 23 giugno 2005, con il quale sono state adottate modalità 
per il rilascio delle carte tachigrafiche, all'art. 10, secondo comma, ha previsto, in caso di 
rilascio della nuova patente con conseguente modifica del numero, l'obbligo, in capo ai 
conducenti, di inoltrare richiesta di modifica della carta tachigrafica, per l'aggiornamento 
del numero della patente.  
Dal quadro normativo testé sinteticamente delineato, parrebbe nascere l'esigenza di 
rinnovare la carta tachigrafica ogniqualvolta sia necessaria l’emissione di una nuova 
patente, in applicazione della recente normativa comunitaria sulle patenti, con conseguenti 
oneri amministrativi ed economici gravanti sul titolare.  
Previe intese con le competenti Direzioni dei Ministeri dello Sviluppo Economico e delle 
Infrastrutture e Trasporti, si è stabilito che l'obbligo di modifica del numero di patente, in 
applicazione del principio previsto dal citato Allegato 1B, Cap. IV, Req. 175, in tutti i casi di 
sostituzione della patente (ricongiunzione con la CQC, furto, smarrimento, deterioramento, 
ecc.), può essere superato se nell'apposito spazio del nuovo documento è impresso il 
numero della precedente patente di guida, come già avviene nel caso di rilascio di 
duplicati.  
A tal proposito, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la circolare n. 20710/RU 
del 7 agosto 2013, ha già reso noto che le patenti emesse a qualunque titolo a partire dal 
25.07.2013, nel caso in cui l'interessato abbia già conseguito la patente di guida, 
riporteranno sul retro, nel campo 12, il codice 71 ed il numero della patente 
precedentemente posseduta.  
Con detta modalità è quindi preservata l'esigenza di tracciabilità formale ed il collegamento 
tra patente di guida e carta tachigrafica, almeno fino al successivo rinnovo, garantendo la 
possibilità di controllo da parte degli organi di polizia. Ciò è inoltre conforme a quanto 
disposto dal Regolamento europeo n. 2135/98.  
Tutto ciò premesso, in sede di controllo, si dovrà tenere conto del fatto che i 
conducenti titolari di carta tachigrafica, in caso di sostituzione della patente, sono 
esentati dal rinnovo della carta stessa qualora sul retro della nuova patente sia 
riportato il numero della patente precedente, corrispondente a quello indicato sulla 
carta tachigrafica» (cfr. la circolare n. 300/A/7897/13/111/20/3 del 17 ottobre 2013, 
avente per oggetto: «Applicazione dell'art. 10 del Decreto interministeriale 23 giugno 2005. 
Effetti sulla carta tachigrafica», del Servizio Polizia Stradale del Ministero dell’Interno). 
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