
LUCI E OMBRE SULLA LEGITTIMAZIONE  
IN CAPO ALL’ORGANO ACCERTATORE PER  

LA CONTESTAZIONE DELLE SANZIONI DEL CDS
- LA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO - 

UFFICIO STUDI ASAPS 
 
E’ motivo di nullità il verbale di contestazione delle violazioni di cui all’art. 174 CdS per 
carenza di legittimazione in capo alla Direzione Provinciale del Lavoro quale organo 
accertatore presso l’impresa di autotrasporto? 
Vale premettere che le norme ritenute violate sono principalmente le prescrizioni di cui agli 
articoli 16 del Regolamento CEE n. 3821/85 e 10, par. 5 lett. ii) e par. 2 e 3 del 
Regolamento CE n. 561/06 recanti rispettivamente norme in materia di  apparecchi di 
registrazione installati sui veicoli (cronotachigrafi analogici e digitali) e periodi di guida, 
di interruzione e di riposo dei conducenti, alle quali si riconduce la sanzione prevista 
dall’art. 174, comma 14, del Codice della Strada a carico dell’impresa di autotrasporto.  
Le disposizioni dei due regolamenti comunitari - che rappresentano un testo unico di altri 
precedenti regolamenti nella stessa materia e che sono direttamente applicabili 
nell’ordinamento interno senza necessità di trasposizione - perseguono la finalità di 
armonizzare le condizioni di concorrenza fra diversi modi di trasporto terrestre, con 
particolare riguardo al trasporto su strada, nonché di migliorare le condizioni di lavoro e la 
sicurezza stradale.  
Le norme di legge che, nel nostro ordinamento, sanzionano le violazioni dei suddetti 
regolamenti sono ascrivibili agli articoli 174 e 179 del Codice della Strada. 
Si precisa che gli organi legittimati a rilevare le suddette violazioni ed a comminare le 
relative sanzioni sono solo ed esclusivamente quelli indicati dall’art. 12 del Codice della 
Strada. 
Dalla lettura di tale ultima disposizione (art. 12 del D. Lgs 285/1992 Codice della Strada)  
risulta di palese evidenza come la Direzione Provinciale del Lavoro NON sia tra gli organi 
competenti all’accertamento delle violazioni attinenti norme del Codice della Strada ed 
all’applicazione delle relative sanzioni.  
I servizi di polizia stradale spettano esclusivamente agli organi indicati al primo comma 
dell’art. 12 che tra di loro sono posti tutti sullo stesso piano anche se in via principale, tale 
attribuzione, è demandata alla specialità “Polizia Stradale della Polizia di Stato”, anche 
se il comma 2, dell’art. 174, CdS indica espressamente che “I registri di servizio, gli estratti 
del registro e le copie dell’orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 devono 
essere esibiti, per il controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale 
ai sensi dell’art. 12 del presente codice. I registri di servizio di cui al citato regolamento 
(CE), conservati dall’impresa, devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del 
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici e agli 
ispettori della direzione provinciale del lavoro”. 
Sul punto è intervenuta la circolare esplicativa del Ministero dell’Interno n. M/2413-13 del 
25.05.2001 avente ad oggetto <Regolamenti CEE 3820/85 e 3821/85. Competenza 
dell'Ispettorato del lavoro> nella quale si legge “Il Ministero del lavoro e della previdenza 
sociale ha affermato la competenza dell'Ispettorato del Lavoro ad accertare alcune 
violazioni previste dal nuovo Codice della strada. Al riguardo, in termini generali, si fa 
presente che, alla luce della vigente normativa, la scrivente non può che ribadire che, ai 
sensi dell'art. 12 C.d.s., all'Ispettorato del Lavoro non spetta l'espletamento dei 
servizi di polizia stradale. Ciò in quanto in base al disposto del citato art. 12, comma 2, 
C.d.s. l'espletamento dei servizi relativi alla prevenzione e all'accertamento delle violazioni 



in materia di circolazione stradale spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di Polizia 
Giudiziaria indicato nell'art. 57, commi 1 e 2, del c.p.p. Nei suddetti commi dell'art. 57 
c.p.p. non è ricompreso il personale dipendente dall'Ispettorato del Lavoro (gli ispettori del 
lavoro sono comunque ufficiali di Polizia Giudiziaria ai sensi del D.P.R. 19/3/1955, n. 520), 
il quale è ricompreso, invece, tra gli ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria di cui al comma 
3 dell'art. 57 c.p.p. Tale ultima disposizione, tuttavia, non è stata richiamata dall'art. 12, 
comma 2, C.d.s. il quale - si ripete - fa riferimento esclusivamente ai soggetti individuati ai 
sensi dell'art. 57, commi 1 e 2, c.p.p. Alla luce delle sopra esposte considerazioni non 
risulta consentito ai dipendenti di che trattasi esperire attività di accertamento delle 
violazioni alle norme del C.d.s. Per quanto riguarda, invece, le materie di competenza 
dell'Ispettorato del Lavoro, è necessario verificare, caso per caso, le ipotesi in cui il 
legislatore ha ritenuto - anche in deroga ai principi sopra esposti - di attribuire specifici 
adempimenti agli Ispettori in argomento, in quanto solo in tali fattispecie (da ritenere 
tassativamente individuate dalla legge) in capo agli stessi può essere riconosciuto il potere 
di accertamento delle violazioni ai sensi dell'art. 13 L. 689/81. Le suddette fattispecie 
possono essere, tra l'altro, riscontrate nell'ambito delle attività di cui ai Regolamenti CEE 
n. 3820/85 e n. 3821/85 nella misura in cui le stesse fonti sono richiamate dalle norme 
concernenti la legislazione stradale e soltanto nel caso in cui le medesime norme 
conferiscono un potere di vigilanza e controllo all'Ispettorato del Lavoro. Basti pensare 
all'attività di controllo sui registri di servizio di cui all'art. 14 del Regolamento CEE 3820/85, 
attribuito, dall'art. 174, comma 3, C.d.s., ai funzionari dell'Ispettorato del Lavoro, ovvero 
alle disposizioni richiamate dall'art. 179, comma 10, C.d.s., contenute nella legge 13 
novembre 1978, n. 727, concernenti i fogli di registrazione del trasporto che il datore di 
lavoro è tenuto a conservare per l'eventuale controllo da parte dello stesso Ispettorato (art. 
7, legge 727/78) ed infine all'art. 178, comma 2, C.d.s. Evidentemente, le violazioni in 
materia possono essere contestate dagli Ispettori in argomento in quanto ciò è stato 
espressamente voluto dal legislatore, mentre, negli altri casi, non risulta consentito ai 
dipendenti di che trattasi esperire attività di accertamento delle violazioni alle norme del 
C.d.s. stante il disposto del citato art. 12 C.d.s. In questo quadro, il decreto del Ministero 
dei Trasporti e della Navigazione del 12 luglio 1995, vigente il Nuovo Codice della strada, 
distingue le autorità competenti in base ai controlli effettuati su strada e a quelli effettuati 
nei locali delle imprese (art. 2), precisando che questi ultimi "sono eseguiti tenuto conto 
della passata esperienza in materia per i diversi modi di trasporto, con particolare riguardo 
alle esigenze di tutela psicofisica dei lavoratori" (art. 6). Ed è proprio la "tutela psicofisica 
dei lavoratori" che delimita il campo di intervento dell'Ispettorato del Lavoro rispetto a 
quello attribuito agli organi di polizia stradale individuati dall'art. 12 C.d.s. ai quali spetta 
invece l'attività di vigilanza e controllo in materia di sicurezza della circolazione stradale”. 
A corollario di quanto esposto con la pubblicazione del D. Lgs. n. 144/08 all’art. 2, comma 
3, è stato disposto che “Le attività di controllo su strada e le attività di controllo presso i 
locali delle imprese ai sensi dell'articolo 1, da chiunque svolte, sono pianificate e 
coordinate rispettivamente, dal Ministero dell'interno e dal Ministero del lavoro, della 
salute e delle politiche sociali”. 
Si precisa che nei locali delle imprese occorre controllare i punti seguenti, in aggiunta a 
quanto stabilito nella Parte A, che viene di seguito riassunta (-i periodi di guida giornalieri e 
settimanali, le interruzioni di lavoro e i periodi di riposo giornalieri e settimanali; i fogli di registrazione dei 
giorni precedenti, che devono trovarsi a bordo del veicolo, conformemente all'art. 15, paragrafo 7, del 
regolamento (CEE) n. 3821/85 e/o i dati memorizzati per lo stesso periodo nella carta del conducente e/o 
nella memoria dell'apparecchio di controllo e/o sui tabulati; -per il periodo di cui all'art. 15, paragrafo 7, del 
regolamento (CEE) n. 3821/85, gli eventuali superamenti della velocità autorizzata del veicolo, definiti come 
ogni periodo di durata superiore a un minuto durante il quale la velocità del veicolo supera 90 km orari per i 
veicoli della categoria N3 o 105 km orari per i veicoli della categoria M3. Per categorie N3 e M3 si intendono 
le categorie definite all'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, 
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a 



motore e dei loro rimorchi; -all'occorrenza, le velocità istantanee del veicolo quali registrate dall'apparecchio 
di controllo durante, le ultime ventiquattro ore di uso del veicolo; -il corretto funzionamento dell'apparecchio 
di controllo (verifica di eventuali manipolazioni dell'apparecchio e/o della carta del conducente e/o dei fogli di 
registrazione) oppure, se del caso, la presenza dei documenti indicati art. 16, paragrafo 2, del regolamento 
(CE) n. 561/2006; -all’occorrenza, e tenendo debitamente conto della sicurezza, l’apparecchio di controllo 
installato nei veicoli per rilevare il montaggio e/o l’uso di eventuali dispositivi intesi a distruggere, sopprimere, 
manipolare o alterare dati, oppure intesi a interferire con qualsiasi parte dello scambio elettronico di dati tra i 
componenti dell’apparecchio di controllo, oppure che ostacolano o alterano i dati nei suddetti modi prima 
della cifratura): 
 
1) i periodi di riposo settimanale e i periodi di guida tra detti periodi di riposo; 
2) l'osservanza della limitazione bisettimanale delle ore di guida; 
3) i fogli di registrazione, i dati e i tabulati dell'unità di bordo e della carta del conducente. 
 
Nel caso in cui venga accertata un'infrazione durante la catena di trasporto, gli Stati 
membri possono, se opportuno, verificare la corresponsabilità di altri soggetti che hanno 
istigato o in altro modo contribuito a commettere tale infrazione, ad esempio caricatori, 
commissionari di trasporto o subappaltatori, compresa la verifica che i contratti per la 
fornitura di servizi di trasporto siano conformi alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 
561/2006 e (CEE) n. 3821/85. 
Con sentenza n. 908 del 17 gennaio 2011, la Cassazione Civile, Sezione Lavoro ha 
precisato che il D.M. 12 luglio 1995, art. 6, recante norme di attuazione della normativa 
CEE (direttiva del Consiglio n. 88/599 CEE: regolamento CEE n. 3820/85 e n. 3821/85) e 
della L. n. 727 del 1978, art. 7, comma 2, riguardanti il settore trasporto su strada con 
particolare riferimento alla disciplina dell’apparecchiatura di controllo (cd. cronotachigrafo), 
ha ripartito tra il Ministero dell’interno e il Ministero del Lavoro le competenze concernenti 
l’applicazione della normativa comunitaria anzidetta, stabilendo che i controlli su strada e i 
controlli nei locali delle imprese sono coordinati rispettivamente dal Ministero dell’Interno, 
e quindi dalla Polizia stradale, e dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. (In 
base a tale principio la Suprema Corte ha escluso la competenza funzionale degli 
Ispettori del lavoro ad accertare, nell’ambito delle visite ispettive presso i locali 
dell’impresa, violazioni circa la regolare tenuta, da parte degli autotrasportatori che 
prestano la propria opera in favore dell’impresa, dei fogli di registrazione, cd. 
cronotachigrafi).


