Cosa Fare Come Fare
Casi pratici operativi nei servizi di polizia
Il caso in questione riguarda le alterazioni del cronotachigrafo digitale attraverso un
magnete (calamita) che viene applicato sul trasmettitore di movimento (presa di forza) che
comunica i dati di viaggio direttamente al tachigrafo. In questo modo si crea un campo
magnetico in grado di modificare tutti i dati relativi ai tempi di guida, alle distanze percorse
e alle velocità sostenute.

COSA FARE COME FARE
TECNICA DEL MAGNETE (CALAMITA)
Viene applicato un magnete sul trasmettitore di movimento (presa di forza) che comunica i
dati di viaggio direttamente al tachigrafo. In questo modo si crea un campo magnetico in
grado di modificare tutti i dati relativi ai tempi di guida, alle distanze percorse e alle velocità
sostenute.
In caso di controllo emerge che i veicoli, nonostante viaggiano regolarmente, risultano in
pausa, senza alcuna registrazione della velocità e dei tempi di guida.
Una volta tolto il magnete sul sensore di movimento, il tachigrafo torna a registrare
normalmente tutti i dati.
L’utilizzo di stratagemmi di questo tipo è sempre più diffuso fra gli autotrasportatori, perché
non serve alterare l’apparecchiatura cronotachigrafo con congegni, cavi, centraline
alternative, potenziometri o altri congegni elettronici la cui installazione comporta
sicuramente un cospicuo costo e l’installazione deve essere fatta da personale con buone
conoscenze di elettronica e meccanica. Inoltre è sicuramente una “soluzione” più
economica e alla portata di tutti.
IL SISTEMA
Il trasmettitore (o presa di forza): ha il compito di inviare il segnale rilevato all'uscita
dell'albero motore (o più raramente alle ruote) all'adattatore (o direttamente al
cronotachigrafo se sprovvisto di adattatore)
Un forte campo magnetico può introdurre errori nel trasmettitore il quale rileva assenza di
movimento ruote = tempo di riposo
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Trasmettitore

IL CONTROLLO
Avuto il dubbio della possibile alterazione è necessario verificare la zona del propulsore
del veicolo dove è istallato il trasmettitore (o presa di forza), che deve essere
piombato, al fine di verificare il posizionamento di eventuali magneti che possono
essere di varia grandezza ma sempre posizionati nei pressi del trasmettitore del
cronotachigrafo.

MAGNETE

PIOMBATURA

TRASMETTITORE

Vedi gli esempi che seguono.
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ESEMPIO N.1
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ESEMPIO N.2

ESEMPIO N.3
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ESEMPIO N.4

ESEMPIO N.5
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ESEMPIO N.6

ESEMPIO N.7
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PRONTUARIO CDS
Codice della Strada
ART. 179 comma 2 e 9
Sanzione
da Euro 1.698,00
ad Euro 6.792,00

CIRCOLAZIONE CON TACHIGRAFO ALTERATO
Sanzioni accessorie
Pagamento entro 5 gg
Sospensione patente di guida
Non ammesso
da 15 giorni a 3 mesi
Pagamento entro 60 gg
Euro 3.396,00
Pagamento oltre 60 gg
-

Punti
10

NOTE
È sempre ipotizzabile la correlazione al reato p. e p. ex art. 437 c.p.
DICITURA A VERBALE
ART. 179, comma 2 e 9, C.d.S. Circolazione con tachigrafo alterato
Alla guida del veicolo indicato (numero identificativo V.I.N., targa, marca, modello, colore, serie),
immatricolato in … (indicare il Paese d’immatricolazione) … circolava sul territorio della Repubblica italiana
con dispositivo tachigrafo in quanto oggetto di interventi atti a falsarne le registrazioni. Nella circostanza è
stato accertato che … (indicazione dei caratteri somatici dell’alterazione) …L’alterazione in specie è emersa
a seguito di accertamento esperito ex art. 179, comma 6-bis, C.d.S., presso l’officina autorizzata … (indicare
la denominazione dell’officina autorizzata) … la cui certificazione è indicata in atti.
Scegliere il caso che ricorre:
a) Il disco di registrazione viene ritirato ed è allegato al presente verbale;
b) Il riscontro di stampa del tachigrafo digitale viene ritirato ed è allegato al presente verbale.
La patente di guida è immediatamente ritirata per essere trasmessa alla Prefettura di … (indicare la la
prefettura del luogo dell’accertamento) …
Il conducente è autorizzato a condurre il veicolo per la via più breve fino a … (indicare il luogo dichiarato
dall’interessato) … Al conducente viene intimato di provvedere entro il termine di giorni 10 (dieci) di
provvedere alla regolarizzazione del dispositivo facendo pervenire all’ufficio da cui dipendono i verbalizzanti
la relativa certificazione (ovvero ogni altra informazione nel merito), pena l’applicazione della sanzione
prevista ex art. 180, comma 8, C.d.S. L’inosservanza dell’intimazione, in caso di circolazione del veicolo,
comporterà l’applicazione del fermo amministrativo per mesi 1 (uno).
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Codice della Strada
ART. 179 comma 2 e 9
Sanzione
da Euro 1.698,00
ad Euro 6.792,00

CIRCOLAZIONE CON TACHIGRAFO CON SIGILLI MANOMESSI
Sanzioni accessorie
Punti
Pagamento entro 5 gg
10
Sospensione patente di guida
Non ammesso
da 15 giorni a 3 mesi
Pagamento entro 60 gg
Euro 3.396,00
Pagamento oltre 60 gg
-

NOTE
È sempre ipotizzabile la correlazione al reato p. e p. ex art. 349 c.p.
DICITURA A VERBALE

ART. 179, comma 2 e 9, C.d.S. Circolazione con tachigrafo con sigilli manomessi
Alla guida del veicolo indicato (numero identificativo V.I.N., targa, marca, modello, colore, serie),
immatricolato in … (indicare il Paese d’immatricolazione) … circolava sul territorio della Repubblica italiana
con dispositivo tachigrafo recante i sigilli di montaggio manomessi, circostanza emersa a seguito di
accertamento esperito ex art. 179, comma 6-bis, C.d.S., presso l’officina autorizzata … (indicare la
denominazione dell’officina autorizzata) … la cui certificazione è indicata in atti.
La patente di guida è immediatamente ritirata per essere trasmessa alla Prefettura di … (indicare la la
prefettura del luogo dell’accertamento) …
Il conducente è autorizzato a condurre il veicolo per la via più breve fino a … (indicare il luogo dichiarato
dall’interessato) … Al conducente viene intimato di provvedere entro il termine di giorni 10 (dieci) di
provvedere alla regolarizzazione del dispositivo facendo pervenire all’ufficio da cui dipendono i verbalizzanti
la relativa certificazione (ovvero ogni altra informazione nel merito), pena l’applicazione della sanzione
prevista ex art. 180, comma 8, C.d.S. L’inosservanza dell’intimazione, in caso di circolazione del veicolo,
comporterà l’applicazione del fermo amministrativo per mesi 1 (uno).
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IPOTESI DI REATO CORRELATE ALLE FATTISPECIE AMMINISTRATIVE
Rispetto alle ipotesi sanzionatorie amministrative contemplate dal vigente codice stradale
all’art. 179, anche seguendo l’orientamento espresso dalla più recente giurisprudenza, a
carico del/dei responsabile/i delle condotte antigiuridiche in argomento possono ravvisarsi
i seguenti reati:
Art. 437 - Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro
Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o
infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi
a cinque anni.
Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci
anni.
Articolo 349. Violazione di sigilli.
Chiunque viola i sigilli, per disposizione della legge o per ordine dell’Autorità apposti al fine
di assicurare la conservazione o la identità di una cosa, è punito con la reclusione da sei
mesi a tre anni e con la multa da lire duecentomila a due milioni.
Se il colpevole è colui che ha in custodia la cosa, la pena è della reclusione da tre a
cinque anni e della multa da lire seicentomila a sei milioni.
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GIURISPRUDENZA
Cass. Pen. Sent. Sez. I, Sent. 1 luglio 2010, n. 24819
Con ordinanza 6/11/09 il Tribunale di Treviso rigettava l'istanza di riesame avanzata
nell'interesse di M.A. avverso il sequestro disposto dal Pm il 7/9/09 di alcuni congegni atti
ad alterare il funzionamento del disco cronotachigrafo installato su automezzi in uso alla
soc. M. A. Srl. Ciò in forza dell'evidente configurabilità del reato contestato (art. 437 c.p.:
rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro).
Ricorreva per cassazione la difesa del M., deducendo violazione di legge e vizio di
motivazione: il sequestro disposto dal Pm riguardava il cronotachigrafo e non l'automezzo
su cui era installato (dal quale infatti era rimosso). Chiedeva pertanto l'annullamento
dell'ordinanza impugnata con restituzione del mezzo (che tra l'altro si apparteneva ora alla
Società in liquidazione).
Ciò anche in considerazione del periodo natalizio e le conseguenti maggiori opportunità di
lavoro da soddisfare.
All'udienza camerale fissata per la discussione, non comparsa la parte ricorrente, il PG
chiedeva il rigetto del ricorso.
Il ricorso è fondato per quanto di ragione, ravvisandosi nel provvedimento impugnato
un'incompletezza di motivazione. Nel rigettare l'istanza di riesame e confermare il
sequestro, il Tribunale non ha infatti motivato in ordine alla necessità di sequestrare, con il
cronotachigrafo, anche il camion o di mantenere il sequestro del detto mezzo. Si impone
quindi l'annullamento in parte qua del provvedimento impugnato, con rinvio al giudice di
merito affinchè valuti la necessità di sequestrare anche il camion che montava il
cronotachigrafo alterato o di mantenerne il sequestro.
Cass. Pen. Sent. Sez. I, 9 marzo 2017, n. 13937
La questione di cui è investito il Collegio è se in relazione al rapporto fra l'art. 437 cod.
pen. e l'art. 179 cod. strada, debba trovare applicazione il principio di specialità, di cui
all'art. 9 legge n. 689/1981, secondo il quale in caso di concorso tra disposizione penale
incriminatrice e disposizione amministrativa sanzionatoria in riferimento allo stesso fatto
deve trovare applicazione esclusivamente la disposizione che risulti speciale rispetto
all'altra all'esito del confronto tra le diverse fattispecie astratte (Sezioni Unite n. 1963 del
28/10/2010, PG in proc. di Lorenzo, RV. 248722).
Preliminare appare, quindi, la disamina della struttura del reato e della violazione
amministrativa del cui concorso si discute. La tematica è stata recentemente affrontata da
questa Sezione con una decisione alla quale il Collegio intende riferirsi (Sez. 1 sentenza n.
47211 del 25/05/2016, PM in proced. Vercesi, non massimata).
Nel caso in esame si contesta all'imputato «quale titolare della ditta "XXXXX"» di avere
posto in pericolo, mediante l'indicata alterazione, la sicurezza dei lavoratori (il conducente
del veicolo), tanto che sussiste il requisito richiesto dalla norma incriminatrice.
Il delitto di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro è un delitto
doloso di pericolo, ove il pericolo consiste nella verificazione in conseguenza della
condotta di rimozione o di commissione del disastro o dell'infortunio che costituisce,
secondo quanto previsto dall'art. 437, comma secondo, cod. pen., una circostanza
aggravante (Sez.1 n. 20.370 del 20/04/2006, Simonetti, Rv. 233.779).
A ciò si aggiunga che il reato del codice penale, come evidenziato anche nell'ultima
massima riportata, è punito esclusivamente a titolo di dolo, mentre la fattispecie del codice
della strada, essendo sanzionata solo in via amministrativa, può essere punita sia a titolo
di dolo che di colpa.
I destinatari e le condotte delle due disposizioni sono diversi, in quanto l'art. 437 c.p.
punisce chi «omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire
disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia», mentre l'art. 179 cod.
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strada solo chi «circola» o «il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto... che
mette in circolazione» un veicolo sprovvisto di cronotachigrafo o con «cronotachigrafo
manomesso oppure non funzionante», punendoli anche se non sono autori della
manomissione, a differenza della norma penale.
Ad avviso del Collegio, la violazione del codice della strada oggetto di esame non può
considerarsi speciale, se non per il fatto che attiene in modo specifico al
«cronotachigrafo», mentre la norma del codice penale parla più genericamente di
«impianti, apparecchi o segnali», rispetto al delitto di cui all'art. 437 cod. pen. tanto da
escluderne l'applicazione al caso concreto.
Se è vero, quindi, che in linea di massima la diversità dei beni giuridici coinvolti non
esclude il ricorso al summenzionato principio di specialità, come espressamente affermato
dalle Sezioni Unite nella pronuncia sopracitata, è anche vero che 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 presupposti, entrambe le norme.
Le finalità di tutela dell'art. 437 cod. pen. esprimono una specificità propria, non
sovrapponibile a quelle del codice della strada, così da non potersi ritenere la norma
codicistica generale rispetto a quella di cui all'art. 179 cod. strada e da ravvisare al più una
mera interferenza, nel senso precisato dalla pronuncia delle Sezioni Unite.
In proposito è utile ricordare che la giurisprudenza di legittimità è stabilmente orientata nel
senso di riconoscere all'art. 437 cod. pen. un ambito di applicazione che coinvolge non
solo i lavoratori esposti allo specifico rischio lavorativo, ma anche i terzi.
Si è, infatti, affermato che «ai fini della configurabilità dell'ipotesi delittuosa descritta
dall'art. 437 cod. pen., è necessario che l'omissione, la rimozione o il danneggiamento
dolosi degli impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire infortuni sul lavoro si
inserisca in un contesto imprenditoriale nel quale la mancanza o l'inefficienza di quei
presidi antinfortunistici abbia l'attitudine, almeno astratta, anche se non abbisognevole di
concreta verifica, a pregiudicare l'integrità fisica di una collettività di lavoratori, o,
comunque, di persone gravitanti attorno all'ambiente di lavoro» (Sez. 1, Sentenza n.
18168 del 20/01/2016, P.M. in proc. Antonini, Rv. 266881), così ricomprendendosi anche,
nell'ipotesi in esame attinente la circolazione stradale, i terzi (id est: gli altri utenti della
strada) che possono venire in contatto con la fonte di pericolo.
Ne consegue che la sentenza di non luogo a procedere impugnata, non avendo fatto
corretta applicazione del principio di specialità, di cui all'art. 9 legge n. 689/1981, e avendo
ritenuto applicabile nel caso specifico la sola disposizione amministrativa di cui all'art. 179
cod. strada, dichiarando conseguentemente «non luogo a procedere perché il fatto non è
previsto dalla legge come reato», va annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi a
diverso magistrato del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Asti perché
proceda a nuovo giudizio.
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