
 
 
 

- SCHEMA - 
SANZIONI ART. 179 CDS IN MATERIA DI CORRETTO  

USO DELL’APPARECCHIO DI CONTROLLO (tachigrafo) 
di  Franco MEDRI* e Maurizio PIRAINO** 

ARTICOLO DESCRIZIONE SANZIONE 

Art. 179 
commi  
2 e 9 

 
Circolare con un autoveicolo non 
munito di cronotachigrafo, nei casi in 
cui esso è previsto, ovvero circolare 
con autoveicolo munito di un 
cronotachigrafo avente caratteristiche 
non rispondenti a quelle fissate nel 
Regolamento (CEE) n. 3821/85 [*] (non 
omologato) o non funzionante [1] [4] [5] . 
 

Da euro 848,00 a euro 3.393,00 
(pagamento in misura ridotta entro 60 
giorni: euro 848,00). Sanzione 
accessoria: sospensione della patente 
di guida da 15 giorni a 3 mesi. 
Decurtazione punti: 10.  

Circolare senza inserire il foglio di 
registrazione (nel cronotachigrafo 
analogico) o la scheda del conducente 
(nel tachigrafo digitale) [2]. 
 

Manomissione dei sigilli [3] o alterazione 
del cronotachigrafo [4]. 

 
Da euro 1.696,00 a euro 6.786,00 
(pagamento in misura ridotta entro 60 
giorni: euro 1.696,00). Sanzione 
accessoria: sospensione della patente 
di guida da 15 giorni a 3 mesi. 
Decurtazione punti: 10. 
 

Art. 179 
commi  

2-bis e 9 

 
Circolare con un autoveicolo non 
munito di limitatore di velocità ovvero 
circolare con un autoveicolo munito di 
un limitatore di velocità avente 
caratteristiche non rispondenti a quelle 
fissate o non funzionante [4]. 
 

 
Da euro 947,00 a euro 3.788,00 
(pagamento in misura ridotta entro 60 
giorni: euro 947,00). Sanzione 
accessoria: sospensione della patente 
di guida da 15 giorni a 3 mesi. 
Decurtazione punti: 10. 

Alterazione del limitatore di velocità [4]. 

 
Da euro 1.894,00 a euro 7.576,00 
(pagamento in misura ridotta entro 60 
giorni: euro 1.894,00; pagamento entro 
5 giorni: euro 1.325,80) [6]. Sanzione 
accessoria: revoca patente. 
Decurtazione punti: 10. 
 



Art. 179 
comma 3 

 
Titolare della licenza o 
dell'autorizzazione al trasporto di cose 
o di persone che mette in circolazione 
un veicolo sprovvisto di limitatore di 
velocità o di cronotachigrafo e dei 
relativi fogli di registrazione, ovvero con 
limitatore di velocità o cronotachigrafo 
manomesso oppure non funzionante. 
 

Da euro 814,00 a euro 3.260,00 
(pagamento in misura ridotta entro 60 
giorni: euro 814,00; pagamento entro 5 
giorni: euro 569,80) [6]. Sanzione 
accessoria: sospensione della licenza 
o autorizzazione del veicolo alla terza 
violazione in un anno [7].  

Art. 179  
comma 8 

 
Decorso inutilmente il termine di 10 
giorni dalla diffida di cui al comma 7 a 
regolarizzare la strumentazione, 
durante i quali trovano applicazione le 
procedure previste dalla normativa 
europea [1], circolare con veicolo con 
limitatore di velocità o cronotachigrafo 
mancante, manomesso o non 
funzionante.   
 

Si applica la medesima sanzione 
pecuniaria relativa al precedente 
controllo. Sanzione accessoria: fermo 
amministrativo del veicolo per un mese. 
Decurtazione punti: 10. 

Art. 179  
comma  

8-bis 

 
In caso di incidente con danno a persone o a cose, il comando dal quale dipende 
l'agente accertatore segnala il fatto all'autorità competente (e, cioè, alla Direzione 
Territoriale del Lavoro dove ha sede l’impresa di trasporto), che dispone la verifica 
presso la sede del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto o 
dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per l'esame dei dati sui tempi 
di guida e di riposo relativi all'anno in corso [8]. 
 

 
____________________ 
[*] Si evidenzia che sulla G.U.U.E. n. L 60/1 del 28/02/2014 è stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 

165/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 relativo ai tachigrafi nel settore 
dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio 
di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore 
dei trasporti su strada. Ai sensi dell’art. 48: 
• tale nuovo regolamento «entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 

dell’Unione europea» (e, cioè, dal 1° marzo 2014); 
• «Fatte salve le misure transitorie di cui all'articolo 46, esso ha effetto a decorrere dal 2 marzo 2016. 

Tuttavia, gli articoli 24, 34 e 45 del presente regolamento, si applicano a decorrere dal 2 marzo 2015» 
(tali articoli si riferiscono, rispettivamente, alle «autorizzazioni di installatori, officine e costruttori del 
veicolo», all’«utilizzo delle carte del conducente e dei fogli di registrazione» ed alla «modifica del 
regolamento (CE) n. 561/2006»). 

 
[1]  A decorrere dal 02/03/2016 l’art. 37 del nuovo Regolamento (UE) n. 165/2014 [che ripete pressoché i 

medesimi contenuti dell’art. 16 del previgente Regolamento (CEE) n. 3821/85] disciplina le « procedure in 
caso di funzionamento difettoso dell'apparecchio». In particolare: 
• paragrafo 1: «In caso di guasto o di funzionamento difettoso di un tachigrafo, l'impresa di trasporto 

deve farlo riparare da un installatore o da un'officina autorizzati, non appena le circostanze lo 
consentano. 
Se il ritorno alla sede dell'impresa di trasporto può essere effettuato solo dopo un periodo superiore a 
una settimana a decorrere dal giorno del guasto o della constatazione del funzionamento 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»; 

• paragrafo 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». 
 
[2]  La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui il conducente abbia inserito nel tachigrafo 

digitale una scheda del conducente intestata ad altra persona. «Contestualmente all’accertamento di 
tale violazione questo Servizio ritiene che la carta indebitamente utilizzata debba formare oggetto di 
sequestro amministrativo ai sensi degli articoli 13, comma 3, e 20, comma 4 della Legge 689/1981. 
Infatti la carta tachigrafica deve essere utilizzata esclusivamente dal conducente che ne è titolare e, 
quindi, l’utilizzo della stessa da parte di altro conducente deve ritenersi un uso di per se stesso illecito 
che, secondo le disposizioni del richiamato art. 20, comma 4, L. 689/81, sottende la sua confisca 
finalizzata alla distruzione. Si rappresenta, inoltre, che l’art. 11 del Decreto 23 giugno 2005 del Ministero 
delle Attività Produttive impone che gli organi di polizia comunichino alla Camera di Commercio il ritiro 
finalizzato al sequestro con l’evidente scopo di consentire alla stessa Camera di provvedere alla 
cancellazione della carta. Fatti salvi gli eventuali profili di responsabilità penale, non appare, invece, 
precluso il rilascio di una nuova carta tachigrafica a favore del conducente che era titolare di quella 
ritirata. Infatti non si rinviene alcuna norma che limiti l’uso del veicolo da parte del soggetto titolare della 
carta illecitamente utilizzata» (cfr. la nota prot. n. 300/A/1/23147/111/20/3 del 30 marzo 2007 del 
Servizio Polizia Stradale del Ministero dell’Interno). Ai sensi dell’art. 14, paragrafo 4, lettera c), del 
Regolamento (CEE) n. 3821/85: «La carta del conducente è personale. Essa non può formare oggetto, 
durante la durata di validità amministrativa, di un ritiro o di una sospensione per qualsiasi motivo, a 
meno che l'autorità competente di uno Stato membro non constati che la carta è stata falsificata, che il 
conducente utilizza una carta di cui non è titolare o che la carta sia stata ottenuta sulla base di false 
dichiarazioni e/o di documenti falsificati.Qualora le misure di sospensione o di ritiro di cui sopra siano 
prese da uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la carta, tale Stato membro rinvia la 
carta alle autorità dello Stato membro che l'hanno rilasciata indicando i motivi di tale restituzione». A 
decorrere dal 02/03/2016 anche il nuovo Regolamento (UE) n. 165/2014 [che abroga il predetto 
Regolamento (CEE) n. 3821/85] prevede che: 
• art. 26, paragrafo 7: «Una carta del conducente in corso di validità non può essere ritirata o sospesa 

tranne qualora le autorità competenti di uno Stato membro constatino che la carta è stata falsificata o 
che il conducente utilizza una carta di cui non è titolare oppure che la carta in suo possesso è stata 
ottenuta sulla base di dichiarazioni false e/o documenti contraffatti. Qualora le misure di sospensione 
o di ritiro siano adottate da uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la carta, tale Stato 
membro rinvia la carta alle autorità dello Stato membro di rilascio il più presto possibile, indicando i 
motivi del ritiro o della sospensione. Se si prevede che per la restituzione della carta siano 
necessarie più di due settimane, lo Stato membro che procede alla sospensione o al ritiro informa lo 
Stato membro di rilascio, entro le due settimane, dei motivi della sospensione o del ritiro»; 

• art. 27, paragrafi 1 e 2: «La carta del conducente è personale. Il conducente non può essere titolare 
di più di una carta valida del conducente ed è autorizzato solamente a usare la propria carta 
personalizzata. È vietato l'uso di carte difettose o il cui periodo di validità sia scaduto». 

 
[3]  Con la circolare n. 300/A/524/11/111/20/3 del 17 gennaio 2011 il Ministero dell’Interno - rettificando la 

precedente circolare n. 300/A/11949/10/111/20/3 del 2 settembre 2010 - ha chiarito che non devono 
essere oggetto di controllo il sigillo e la gabbia di contenimento posta nella parte posteriore del 
tachigrafo digitale ma «solo la presenza del sigillo nella parte anteriore nonché la presenza del marchio 
di omologazione dell’apparecchiatura». Da ultimo, per quanto riguarda la «gabbia di contenimento della 
cavetteria e relativo sigillo posti sul retro dell’apparecchio di controllo digitale» con la circolare 
interministeriale prot. n. 300/A/6262/11/111/20/3 - prot. n. 17598 del 22 luglio 2011, avente per oggetto: 
«Indirizzi interpretativi relativi alla disciplina in materia sociale di cui al regolamento (CE) n. 561/2006. 
Decisione della Commissione Europea 2011(C) 3579 del 07.06.2011. Direttive per l’uniforme 
applicazione delle sanzioni di cui all’art. 174 C.d.S.» (punto 15) i Ministeri dell’Interno e delle 
Infrastrutture e dei Trasporti hanno reso noto quanto segue: «La problematica riguarda la mancanza, 
prevalentemente su veicoli immatricolati in paesi comunitari diversi dall’Italia, della gabbia di 
contenimento della cavetteria e del relativo sigillo, posti sul retro dell’apparecchio di controllo digitale. In 
passato si era ritenuto che l’apposizione di sigilli nella parte posteriore fosse obbligatoria solo in Italia e 
per veicoli italiani, in relazione a quanto previsto dall’articolo 10 del decreto-legge 6.2.1987, n.16, 
convertito in legge 30.03.1987, n. 132. Data la natura regolamentare delle norme europee al riguardo 
(Regolamenti n. 2135/98 del 24/9/1998 e 1360/2002 del 13/06/2002) e  onde evitare discriminazioni tra 
gli autotrasportatori di un Paese rispetto a quelli di altri Stati, si ritiene opportuno non contestare 
violazioni per la mancanza  o la non integrità dei sigilli nella gabbia di contenimento della cavetteria 



posta sulla parte posteriore del cronotachigrafo digitale e comunque laddove non espressamente 
previsti dalle norme dei Regolamenti comunitari». 

 
[4]  Ai sensi dell’art. 179, comma 6-bis: «Quando si abbia fondato motivo di ritenere che il cronotachigrafo o 

il limitatore di velocità siano alterati, manomessi ovvero comunque non funzionanti, gli organi di Polizia 
stradale di cui all'articolo 12, anche scortando il veicolo o facendolo trainare in condizioni di sicurezza 
presso la più vicina officina autorizzata per l'installazione o riparazione, possono disporre che sia 
effettuato l'accertamento della funzionalità dei dispositivi stessi. Le spese per l'accertamento ed il 
ripristino della funzionalità del limitatore di velocità o del cronotachigrafo sono in ogni caso a carico del 
proprietario del veicolo o del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone 
in solido». A decorrere dal 02/03/2016 l’art. 38 del nuovo Regolamento (UE) n. 165/2014 [che abroga il 
Regolamento (CEE) n. 3821/85] prevede che:  
• paragrafo 2: «Qualora, a seguito di un controllo, i funzionari di controllo 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»; 

• paragrafo 3: «I funzionari di controllo hanno la facoltà di chiedere alle officine autorizzate di effettuare 
le prove di cui al paragrafo 2 nonché prove specifiche destinate a rilevare la presenza di dispositivi di 
manipolazione. Qualora siano rilevati dispositivi di manipolazione, l'apparecchio, compreso il 
dispositivo stesso, l'unità di bordo o le sue componenti e la carta del conducente, possono essere 
rimossi dal veicolo e possono essere utilizzati come prova in conformità delle norme procedurali 
nazionali relative all'utilizzo di prove come quelle in questione».  

   
[5]  La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui il conducente circoli alla guida di un autoveicolo, 

munito di tachigrafo digitale, nonostante non sia ancora stata effettuata la prima calibratura (taratura) di 
tale dispositivo di controllo, che per tale motivo deve considerarsi – di fatto – come non ancora 
funzionante. Al 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. Al riguardo, si evidenzia che nella normativa europea attualmente in vigore non si rinviene più 
alcuna deroga temporale entro cui sia comunque consentita la circolazione del veicolo in attesa della 
calibratura del tachigrafo digitale. Infatti, già l’allegato al Regolamento (UE) n. 1266/2009 della 
Commissione del 16 dicembre 2009 [che aveva 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], nel modificare con decorrenza dal 1° ottobre 2011 (art. 2) l’allegato 1B del predetto 
Regolamento (CEE) n. 3821/85 [poi definitivamente abrogato dal nuovo Regolamento (UE) n. 165/2014 
con effetto a decorrere dal 2 marzo 2016], aveva sostituito integralmente il testo del requisito 248 del 
paragrafo 1: «Montaggio» del capitolo V: «Montaggio dell’apparecchio di controllo» del citato allegato 
1B [cfr. il punto 4.3 del paragrafo 4: «Modifiche al capitolo V (montaggio)» dell’allegato al Regolamento 
(UE) n. 1266/2009] che prescriveva: «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 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. Il nuovo Regolamento (UE) 
n. 165/2014 [che ripete pressoché i medesimi contenuti delle lettere a) ed f) del capitolo I «Definizioni» 
dell’allegato 1B del previgente Regolamento (CEE) n. 3821/85] intende per: 
• «"attivazione", la fase in cui il tachigrafo diventa pienamente operativo e in grado di assolvere a tutte 

le sue funzioni, comprese quelle di sicurezza, tramite l'uso di una carta dell'officina» (art. 2, paragrafo 
2, lettera l); 

• «"calibratura" del tachigrafo digitale, l'aggiornamento o la conferma dei parametri del veicolo, 
compresa l'identificazione e le caratteristiche del veicolo, da conservare nella memoria di dati tramite 
l'uso di una carta dell'officina» (art. 2, paragrafo 2, lettera m). 

Per quanto concerne, infine, i controlli periodici dei tachigrafi installati sui veicoli, anche il nuovo 
Regolamento (UE) n. 165/2014 [che ha definitivamente abrogato il Regolamento (CEE) n. 3821/85 con 
effetto a decorrere dal 02/03/2016] prevede che: «I tachigrafi sono sottoposti a ispezioni periodiche da 
parte delle officine autorizzate. Ispezioni periodiche sono condotte almeno ogni due anni» (art. 23, 
paragrafo 1). Infatti già ai sensi del requisito 256 del 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 09/02/2012 - 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 Codice della 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 Codice 
della Strada devono essere sottoposti a visita di revisione con cadenza annuale.  

 
[6] Per quanto riguarda la riduzione del 30 per cento della sanzione amministrativa pecuniaria, con la 

circolare n. 300/A/6333/13/101/20/21/1 del 12 agosto 2013 (nota a piè di pagina n. 5) il Ministero 
dell’Interno ha precisato che: «Il dato letterale parrebbe ammettere al beneficio le più gravi ipotesi per le 
quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. Sono altresì ammessi 
al beneficio della riduzione i soggetti diversi dal conducente/trasgressore e dall'obbligato in solido che 
sono chiamati, in alcuni casi, a rispondere della stessa violazione che da luogo alla sanzione accessoria 
della sospensione della patente (ad es. il committente ed il proprietario del veicolo nell'ipotesi di cui 
all'art. 10, comma 23, C.d.S.; i soggetti della filiera del trasporto nei casi di responsabilità concorsuale di 
cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286)». 

 
[7]  Se il conducente del veicolo o il datore di lavoro e il titolare della licenza o dell'autorizzazione al 

trasporto di cose su strada sono la stessa persona, le sanzioni previste sono applicate una sola volta 
nella misura stabilita per la sanzione più grave. 

 
[8]  Il nuovo comma 8-bis dell’art. 179 del Codice della Strada (introdotto dall’art. 30, comma 4, lettera b), 

della legge 29 luglio 2010, n. 120) prevede «in caso di incidente con danni a persone o cose provocato 
dal conducente di un veicolo dotato di tali dispositivi (e, cioè, di cronotachigrafo analogico o di tachigrafo 
digitale - n.d.r.), l’obbligo di segnalazione del fatto all’autorità competente (Direzione provinciale del 
lavoro), da parte del comando dal quale dipende l’agente accertatore, ai fini della verifica presso 
l’impresa di autotrasporto di cose o di persone dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all’anno in 
corso» (cfr. il paragrafo 27 intitolato: «Interventi in materia di cronotachigrafo e limitatore di velocità - Art. 
179 C.d.S.» della circolare n. 300/A/11310/10/101/3/3/9 del 12 agosto 2010 del Ministero dell’Interno, 
corredata dalla relativa scheda operativa). L’autorità territorialmente competente è da individuarsi nella 
Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) ove ha sede l’impresa di autotrasporto: infatti, ai sensi dell’art. 2/3° 



comma del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144 - con cui è stata data attuazione alla direttiva n. 
2006/22/CE del 15 marzo 2006 - i controlli presso i locali delle imprese operanti nel settore 
dell'autotrasporto per la verifica del rispetto dei tempi di guida e di riposo sono coordinati dal Ministero del 
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali che si avvale delle proprie articolazioni periferiche, ossia le 
DPL (cfr. il punto intitolato: «Art. 179 (Cronotachigrafo e limitatore di velocità)» della circolare prot. n. 
25/II/0013944/MA007.A003.1473 del 5 agosto 2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - 
Direzione Generale per l’Attività Ispettiva - Divisione II).  

          
 
                          * Sostituto Commissario della Polizia Stradale 
               ** Ispettore Capo della Polizia Stradale 


