
5. La Commissione adotta atti di esecuzione per fissare le 
procedure comuni e le specifiche necessarie per l’interconnes
sione a norma del paragrafo 2, inclusi il formato dei dati da 
scambiare, le procedure tecniche per la consultazione elettronica 
dei registri elettronici nazionali, le procedure di accesso e i 
meccanismi di sicurezza. Tali atti di esecuzione sono adottati 
in conformità della procedura di esame di cui all’articolo 42, 
paragrafo 3. 

CAPO VI 

UTILIZZO DELL’APPARECCHIO 

Articolo 32 

Utilizzo corretto dei tachigrafi 

1. Le imprese di trasporto e i conducenti provvedono al 
buon funzionamento e al buon uso dei tachigrafi digitali e delle 
carte del conducente. Le imprese di trasporto e i conducenti che 
utilizzano i tachigrafi analogici ne garantiscono il buon funzio
namento, nonché il buon uso dei fogli di registrazione. 

2. I tachigrafi digitali non sono impostati in modo tale da 
selezionare automaticamente una specifica categoria di attività 
allo spegnimento del motore o dell’accensione del veicolo, a 
meno che il conducente mantenga la facoltà di selezionare 
manualmente l’idonea categoria di attività. 

3. È vietato falsificare, occultare o distruggere i dati registrati 
sul foglio di registrazione o registrati nel tachigrafo oppure sulla 
carta del conducente, nonché i documenti stampati prodotti dal 
tachigrafo. Sono altresì vietate le manomissioni del tachigrafo, 
del foglio di registrazione o della carta del conducente atte a 
falsificare i dati e/o i documenti stampati o a renderli inacces
sibili o a distruggerli. Nel veicolo non deve essere presente alcun 
dispositivo che possa essere utilizzato a tal fine. 

4. I veicoli non sono muniti di più di un tachigrafo tranne ai 
fini dei test sul campo di cui all’articolo 21. 

5. Gli Stati membri vietano la produzione, la distribuzione, la 
pubblicità e/o la vendita di dispositivi costruiti e/o intesi per la 
manomissione dei tachigrafi. 

Articolo 33 

Responsabilità delle imprese di trasporto 

1. Le imprese di trasporto garantiscono che i propri condu
centi ricevano una formazione e istruzioni adeguate per quanto 
riguarda il buon funzionamento dei tachigrafi, che siano digitali 
o analogici, effettuano controlli periodici per garantire che i 
propri conducenti li utilizzino correttamente e non forniscono 
ai conducenti alcun incentivo diretto o indiretto che possa in
coraggiare ad un uso improprio dei tachigrafi. 

Le imprese di trasporto rilasciano ai conducenti di veicoli dotati 
di tachigrafi analogici un numero sufficiente di fogli di regi
strazione, tenuto conto del carattere individuale dei fogli di 

registrazione, della durata del servizio e della necessità di sosti
tuire eventualmente i fogli di registrazione danneggiati o quelli 
ritirati da un funzionario incaricato del controllo. Le imprese di 
trasporto consegnano ai conducenti soltanto fogli di registra
zione di un modello omologato atti ad essere utilizzati nell’ap
parecchio installato a bordo del veicolo. 

Qualora un veicolo sia dotato di un tachigrafo digitale, l’impresa 
di trasporto e il conducente provvedono affinché, tenuto conto 
della durata del servizio, la stampa dei dati provenienti dal 
tachigrafo su richiesta di un agente incaricato del controllo 
possa effettuarsi correttamente in caso di ispezione. 

2. 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 uti
lizzazione 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 co
pie. I fogli, i tabulati e i dati scaricati sono esibiti o consegnati a 
richiesta dei funzionari di controllo. 

3. Le imprese di trasporto sono responsabili per le infrazioni 
del presente regolamento commesse dai loro conducenti o dai 
conducenti sottoposti a loro disposizione. Gli Stati membri 
possono, tuttavia, subordinare tale responsabilità all’infrazione 
da parte dell’impresa del primo comma, paragrafo 1, del pre
sente articolo e dell’articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento 
(CE) n. 561/2006. 

Articolo 34 

Utilizzo delle carte del conducente e dei fogli di 
registrazione 

1. I conducenti utilizzano i fogli di registrazione o le carte 
del conducente per ciascun giorno in cui guidano, a partire dal 
momento in cui prendono in consegna il veicolo. Il foglio di 
registrazione o la carta del conducente sono ritirati solo alla fine 
del periodo di lavoro giornaliero, a meno che il loro ritiro sia 
autorizzato diversamente. Nessun foglio di registrazione o carta 
del conducente deve essere utilizzato per un periodo più lungo 
di quello per il quale era destinato. 

2. I conducenti proteggono adeguatamente i fogli di registra
zione e le carte del conducente e non utilizzano fogli di regi
strazione o carte del conducente sporchi o deteriorati. 

3. 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
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b) se il veicolo è munito di tachigrafo digitale, sono inseriti 
sulla carta del conducente mediante il dispositivo di inseri
mento 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. 

4. Se vi è più di un conducente a bordo di un veicolo 
munito di tachigrafo digitale, ciascun conducente provvede a 
inserire la propria carta di conducente nella fessura corretta 
del tachigrafo. 

Se vi è più di un conducente a bordo di un veicolo munito di 
tachigrafo analogico, i conducenti apportano le necessarie mo
difiche ai fogli di registrazione, in modo che l’informazione 
pertinente sia registrata sul foglio di registrazione del condu
cente che effettivamente guida. 

5. I conducenti: 

a) assicurano la concordanza tra la registrazione dell’ora sul 
foglio di registrazione e l’ora ufficiale nel paese di immatri
colazione del veicolo; 

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 atti
vità 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; 

iii) 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. 

6. 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, co
gnome e nome; 

b) data e luogo in cui hanno luogo l’inizio e la fine dell’utiliz
zazione del foglio; 

c) numero della targa del veicolo al quale è assegnato il con
ducente prima del primo viaggio registrato sul foglio di regi
strazione 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 registra
zione; 

ii) alla fine dell’ultimo viaggio registrato sul foglio di regi
strazione; 

iii) in caso di cambio di veicolo durante la giornata di ser
vizio, 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. 

7. Il conducente introduce nel tachigrafo digitale il simbolo 
del paese in cui inizia il suo periodo di lavoro giornaliero e il 
simbolo del paese in cui lo termina. Uno Stato membro può 
tuttavia imporre ai conducenti di veicoli che effettuano un tra
sporto interno nel proprio territorio di aggiungere al simbolo 
del paese una specifica geografica più particolareggiata, a con
dizione di averla notificata alla Commissione anteriormente al 
1 o aprile 1998. 

Non è necessario che i conducenti inseriscano le informazioni 
di cui al primo inciso del primo comma se il tachigrafo registra 
automaticamente i dati sull’ubicazione in conformità dell’arti
colo 8. 

Articolo 35 

Carte del conducente e fogli di registrazione danneggiati 

1. Nel caso di deterioramento di un foglio contenente regi
strazioni o della carta del conducente, i conducenti devono 
conservare il foglio di registrazione o la carta del conducente 
deteriorati insieme con qualsiasi foglio di registrazione di riserva 
utilizzato per sostituirlo. 

2. In caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smar
rimento o furto della carta del conducente, il conducente deve: 

a) all’inizio del viaggio, stampare le indicazioni del veicolo gui
dato, inserendo su tale tabulato: 

i) informazioni che consentono di identificare il conducente 
(nome, numero della carta del conducente o della patente 
di guida), compresa la firma; 

ii) i periodi di cui all’articolo 34, paragrafo 5, lettera b), 
punti ii), iii) e iv);
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b) al termine del viaggio, 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 tachi
grafo, e riportare su tale documento gli elementi che con
sentono di identificare il conducente (nome, numero della 
carta del conducente o della patente di guida), compresa la 
firma del conducente. 

Articolo 36 

Registrazioni che devono essere in possesso del 
conducente 

1. 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. 

2. Il conducente, quando guida un veicolo munito di un 
tachigrafo digitale, deve essere in grado di presentare, su richie
sta 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. 

3. Un funzionario abilitato al controllo può verificare il ri
spetto del regolamento (CE) n. 561/2006 attraverso l’esame dei 
fogli di registrazione, dei dati visualizzati, stampati o scaricati 
che sono stati registrati dal tachigrafo o tramite la carta del 
conducente o, in assenza di essi, attraverso l’esame di qualsiasi 
altro documento probante che permetta di giustificare l’inosser
vanza di una delle disposizioni, quali quelle di cui all’articolo 29, 
paragrafo 2, e all’articolo 37, paragrafo 2, del presente regola
mento. 

Articolo 37 

Procedure in caso di funzionamento difettoso 
dell’apparecchio 

1. In caso di guasto o di funzionamento difettoso di un 
tachigrafo, l’impresa di trasporto deve farlo riparare da un in
stallatore o da un’officina autorizzati, non appena le circostanze 
lo consentano. 

Se il ritorno alla sede dell’impresa di trasporto può essere effet
tuato solo dopo un periodo superiore a una settimana a decor
rere dal giorno del guasto o della constatazione del funziona
mento difettoso, la riparazione deve essere effettuata durante il 
percorso. 

Gli Stati membri prevedono nel quadro delle disposizioni di cui 
all’articolo 41 la facoltà per le autorità competenti di vietare 
l’uso del veicolo per i casi in cui non si ripari il guasto o il 
funzionamento difettoso alle condizioni stabilite al primo e al 
secondo comma del presente paragrafo, nella misura in cui ciò 
sia conforme con la legislazione nazionale dello Stato membro 
in questione. 

2. Durante il periodo del guasto o del cattivo funzionamento 
del tachigrafo, il conducente riporta i dati che consentono la 
propria identificazione (nome, carta del conducente o numero 
della patente di guida), ivi compresa la firma e le indicazioni 
relative ai periodi di tempo che non sono più correttamente 
registrati o stampati dal tachigrafo: 

a) sul foglio o sui fogli di registrazione; oppure 

b) su un foglio ad hoc da accludere al foglio di registrazione o 
da conservare insieme con la carta del conducente. 

CAPO VII 

CONTROLLO DELL’APPLICAZIONE E SANZIONI 

Articolo 38 

Funzionari di controllo 

1. Ai fini di un efficace controllo di conformità al presente 
regolamento, devono essere messi a disposizione dei funzionari 
di controllo autorizzati sufficienti apparecchiature e adeguati 
poteri giuridici per consentire loro di svolgere i loro compiti 
in conformità del presente regolamento. Tali apparecchiature 
comprendono in particolare: 

a) carte di controllo che consentono l’accesso ai dati registrati 
nei tachigrafi e nelle carte tachigrafiche e facoltativamente 
nelle carte dell’officina; 

b) gli strumenti necessari per trasferire file di dati delle unità di 
bordo e delle carte tachigrafiche e per poter analizzare tali 
file di dati e i documenti stampati prodotti dai tachigrafi 
digitali, raffrontandoli con i fogli di registrazione o i dia
grammi dei tachigrafi analogici. 

2. Qualora, a seguito di un controllo, i funzionari di con
trollo raccolgano prove sufficienti a sostegno di un legittimo 
sospetto di frode, essi hanno la facoltà di accompagnare il 
veicolo da un’officina autorizzata per eseguire ulteriori prove, 
e quindi verificare, in particolare, che il tachigrafo: 

a) funzioni correttamente; 

b) registri e memorizzi correttamente i dati e che i parametri di 
calibratura siano corretti.
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