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Al vostro servizio

er il conducente che ha alterato/manomesso il dispositivo tachigrafico, si ritiene che possa con-
correre, con l’art. 179 CdS, la sanzione penale prevista dall’art. 59, comma 1, lettera a), del De-
creto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che punisce il lavoratore qualora violi l’art. 20, comma 2, 
lettera f), del medesimo decreto, secondo il quale i lavoratori devono in particolare «non rimuove-
re o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo» (è 
comunque opportuno prima sentire l’orientamento della locale Procura della Repubblica). 
La condotta del datore di lavoro rivolta alla sistematica manomissione o alterazione dei dati re-

gistrati dai tachigrafi installati a bordo degli autoveicoli dell’azienda può essere sanzionata anche 
ai sensi dell’art. 437 C.P. (rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro). 

Nel caso di specie le diversità strutturali tra le fattispecie astratte sono tali da escludere che possa parlarsi di 
concorso apparente tra le disposizioni e da far ritenere, invece, applicabili, ove sussistenti i rispettivi pre-
supposti, entrambe le norme. 

Le finalità di tutela dell’art. 437 C.P., invero, esprimono una specificità propria, non sovrapponibile a quelle 
del Codice della Strada, sì da non potersi ritenere la norma codicistica generale rispetto a quella di cui all’art. 
179 C.d.S. [vedasi Cassazione Penale, Sezione I, 09.11.2016, n. 47211. Nei medesimi termini vedasi Cas-
sazione Penale, Sezione I, 12.07.2017, n. 34107, nell’ipotesi di alterazione del tachigrafo posta in essere 
dal conducente del mezzo («collocando una calamita in prossimità dei sensori del volano motore, cosicché 
l’apparecchio non fosse in grado di eseguire la corretta registrazione di tempi e di percorrenza»); tuttavia la 
Cassazione Penale si è poi discostata da quest’ultima linea interpretativa (vedasi Sezione I, 19.01.2018, n. 
2200), statuendo che l’avvenuta applicazione dell’art. 179 CdS, nella specifica ipotesi di comportamento del 
conducente di un mezzo che abbia posto in essere l’alterazione del tachigrafo, esclude la concorrente 
applicazione al medesimo soggetto della previsione incriminatrice di cui all’art. 437 C.P.]. 
Il delitto di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (art. 437 C.P.) si configura a 

carico del titolare della ditta di autotrasporto che ha installato un dispositivo atto ad alterare il tachigrafo e il 
limitatore della velocità su un mezzo aziendale (vedasi Cassazione Penale, Sezione I, 22.03.2017, n. 13937).
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