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OGGETTO: Regolamento (UE) n. 165/2014 - Nuove disposizioni in materia di 

tachigrafo. 

 

Rendiamo noto che a decorrere dal 2 marzo 2016 hanno effetto le nuove disposizioni 

in materia di tachigrafo, nel settore dei trasporti su strada, introdotte dal Regolamento 

(UE) n. 165/2014.   

 

Si precisa che detto Regolamento, inerente i veicoli immatricolati in uno Stato 

membro adibiti al trasporto su strada di viaggiatori o di merci e a cui si applica 

il Regolamento (CE) n. 561/2006, abroga il Regolamento (CEE) n. 3821/85 del 

Consiglio, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, e 

modifica il  citato Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo. 

 

In particolare, il Regolamento in oggetto prevede:  

 che i tachigrafi siano sottoposti a ispezioni periodiche da parte delle officine 

autorizzate da effettuarsi almeno ogni due anni (art. 23, co.1); 

 che le imprese di trasporto garantiscano ai propri conducenti una formazione e 

istruzioni adeguate per quanto riguarda il buon funzionamento dei tachigrafi, sia 

digitali che analogici (art. 33, par. 1); 

 che siano effettuati controlli periodici per garantire che i tachigrafi vengano 

utilizzati correttamente e che non sia fornito alcun incentivo finalizzato ad 

incentivarne un uso improprio (art. 33, par. 1);  

 che le imprese di trasporto siano responsabili per le infrazioni al regolamento 

commesse dai propri conducenti, lasciando la possibilità a ciascuno Stato di 

limitare tali responsabilità nel caso in cui l’impresa abbia violato le disposizioni 

di cui all’art. 10, par. 1-2, del Regolamento  (CE) n. 561/2006, nei tre modi di 

seguito elencati (art 33, par. 3): 

1. collegando la retribuzione dei propri conducenti in base alle distanze percorse 

e/o al volume delle merci trasportate, in modo tale da compromettere la 

sicurezza stradale; 
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2. organizzando l’attività dei conducenti in maniera tale che non siano rispettate 

le norme sui tempi di guida e di riposo e sul tachigrafo; 

3. non fornendo agli autisti le opportune istruzioni per il rispetto dei punti 1 e 2. 

 

Da ultimo, si precisa, che gli artt. 24 (Autorizzazione di installatori, officine e 

costruttori del veicolo), 34 (Utilizzo delle carte del conducente e dei fogli di 

registrazione) 45 (Modifica del Reg. n. 561/2006) del regolamento in commento, si 

applicano già dal 2 marzo 2015. 

 

Con riserva di fornire successivi approfondimenti, porgiamo cordiali saluti. 

 

 


