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Al vostro servizio

econdo un primo orientamento interpretativo tra la disposizione di cui all’art. 179 del 
Codice della Strada - che punisce, con una sanzione amministrativa, colui che mette in 
circolazione un veicolo con tachigrafo manomesso - e quella di cui all’art. 437 del codice 
penale - che sanziona, invece, l’omessa collocazione, la rimozione o il danneggiamento 
di apparecchiature destinate a prevenire infortuni sul lavoro - non sussisterebbe alcun 
rapporto di specialità, stante la diversità sia dei beni giuridici tutelati - rispettivamente la 
sicurezza della circolazione stradale, la prima, e la sicurezza dei lavoratori, la seconda - 
sia della struttura delle due fattispecie, sotto l’aspetto tanto oggettivo, quanto soggettivo 
(Cass. Pen., Sez. I, n. 47211 del 25 maggio 2016, dep. 09/11/2016; Sez. I, n. 34107 del 

29 marzo 2017, dep. 12 luglio 2017). 
Tale indirizzo esegetico è stato successivamente superato da altra preferibile opzione interpretativa, 
secondo la quale il conducente del mezzo che circola con il tachigrafo manomesso o alterato è sog-
getto alla sola sanzione amministrativa prevista dall’art. 179 del Codice della Strada. 

Ciò in quanto è stato ritenuto sussistente un rapporto di specialità tra tale illecito amministrativo e il 
delitto di cui all’art. 437 del codice penale (Cass. Pen., Sez. I, n. 2200 del 12 settembre 2017, dep. 
19 gennaio 2018). «Detta impostazione è pienamente condivisa da questo Collegio, dovendo rilevar-
si che, effettivamente, la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 437 cod. pen. presenta una maggiore 
“ampiezza” rispetto a quella prevista dall’art. 179 del Codice della Strada, dal momento che, mentre 
la prima, individua, tra i soggetti attivi, tutti coloro in capo ai quali incomba l’obbligo di prevenire - tra-
mite impianti, apparecchi o segnali - disastri o infortuni sul lavoro, la seconda ha come destinatario 
unicamente il conducente del mezzo di trasporto; e che anche l’ambito delle condotte tipiche è assai 
più esteso rispetto a quello della fattispecie amministrativa, concernente, come detto, la sola messa 
in circolazione di un veicolo con cronotachigrafo mancante o manomesso. Inoltre, deve osservarsi 
che il delitto previsto dall’art. 437 cod. pen. è posto a tutela della pubblica incolumità con riferimen-
to all’ambiente di lavoro, imponendo l’adozione dei necessari strumenti preventivi circa il rischio di 
disastri o infortuni, sicché la fattispecie in questione appare chiaramente finalizzata a regolamentare 
le attività di impresa.

- AUTOTRASPORTO -
Tachigrafo alterato o con sigilli manomessi
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Ne consegue che, in ogni caso in cui l’altera-
zione del cronotachigrafo sia stata direttamente 
eseguita dal conducente del mezzo per ragioni 
non riconducibili all’esercizio dell’attività di im-
presa, dovrà ritenersi integrata la fattispecie di 
illecito amministrativo di cui all’art. 179 del Co-
dice della Strada, con conseguente esclusione, 
secondo quanto previsto dall’art. 9 legge n. 689 
del 1981, dell’ipotesi delittuosa di cui all’art. 437 
cod. pen. Viceversa, ove la violazione sia stata 
commessa, direttamente dal datore di lavoro, o 
comunque su sua disposizione, e in ogni caso 
per ragioni attinenti allo svolgimento dell’attività 
di impresa, appare del tutto coerente con la ratio 
del delitto previsto dall’art. 437 cod. pen. confi-
gurare tale fattispecie incriminatrice (così Sez. 
I, n. 2200 del 12/9/2017, citata)» (Cass. Pen., 
Sez. I, n. 18221 del 2 maggio 2019; vedasi an-
che Sez. I, n. 41406 del 9 ottobre 2019). 

Da ultimo, vedasi Cass. Pen., Sez. I, n. 10494 
del 23 marzo 2020, secondo cui: «Come statuito da questa Corte Suprema, Sezione I, nelle sentenze n. 
47211 del 25/5/2016 e n. 34107 del 29/3/2017 (quest’ultima non massimata), con orientamento che deve 
essere qui ribadito, non sussiste pertanto alcun rapporto di specialità tra la disposizione di cui all’art. 179 
(secondo comma) del Codice della Strada e quella di cui all’art. 437 cod. pen., stante la diversità non solo 
(e non tanto) dei beni giuridici tutelati - rispettivamente costituiti dalla sicurezza della circolazione stradale 
(comprensiva di quella degli utenti terzi, diversi da colui che circoli alla guida del veicolo col cronotachigrafo 
manomesso) e dalla sicurezza dei lavoratori (e dunque in primis dello stesso autore della violazione, se con-
ducente del veicolo) - quanto soprattutto della natura strutturale delle due fattispecie sotto l’aspetto oggettivo 
e soggettivo. In particolare, la sentenza n. 34107 del 2017, riguardante un caso, speculare a quello in esame, 
di alterazione fraudolenta del funzionamento dell’apparecchio del cronotachigrafo realizzata dallo stesso 
conducente del veicolo interessato, ha puntualmente chiarito come risultino differenti tanto l’elemento sog-
gettivo quanto la condotta materiale e gli stessi destinatari delle due fattispecie tipiche, essendo da un lato il 
reato di cui all’art. 437 cod. pen. un delitto di pericolo punito a titolo di dolo, e la violazione dell’art. 179 del 
Codice della Strada invece un illecito amministrativo sanzionato indifferentemente a titolo di dolo o colpa, 
ed essendo dall’altro la circolazione alla guida di un veicolo con cronotachigrafo alterato sanzionata in capo 
al conducente, sul solo presupposto della rappresentabilità colposa della relativa manomissione, anche se 
l’alterazione dello strumento sia stata realizzata da un altro soggetto. 

La condotta sanzionata dall’art. 179 del Codice della Strada non presuppone, dunque, che l’autore della 
violazione, consistente nella circolazione alla guida di un veicolo con cronotachigrafo alterato, coincida ne-
cessariamente con l’autore della condotta incriminata dall’art. 437 cod. pen., e cioè col soggetto responsa-
bile dell’alterazione, che ben potrebbe essere diverso (e identificarsi, ad esempio, nel datore di lavoro o nel 
proprietario del veicolo che sia diverso dal conducente); e d’altro canto, la condotta di rimozione, alterazione 
o danneggiamento dello strumento, concretamente idonea a mettere in pericolo la sicurezza del lavoro, pu-
nita a titolo di delitto di pericolo dal codice penale, ben potrebbe essere commessa dallo stesso lavoratore/
autista - e accertata nei suoi confronti - anche prima e a prescindere dalla messa in circolazione del veicolo, 
nel qual caso l’integrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie astratta dell’art. 437 cod. pen., e 
la sua conseguente punibilità a carico dell’autore della relativa manomissione, non potrebbe certamente 
essere posta in dubbio anche se non fosse stata seguita dal fatto materiale della guida e della circolazione 
del veicolo».

Per il conducente che ha alterato o manomesso il tachigrafo, si ritiene che possa concorrere con la contesta-
zione dell’art. 179 CdS, la sanzione penale prevista dall’art. 59, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 
9 aprile 2008, n. 81, che punisce il lavoratore qualora violi l’art. 20, comma 2, lettera f), del medesimo de-
creto, secondo il quale i lavoratori devono in particolare «non rimuovere o modificare senza autorizzazione i 
dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo» (è comunque opportuno sentire l’orientamento della 
locale Autorità Giudiziaria). 
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