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il Codice della Strada stabilisce quali siano i servizi di polizia stradale: la 
“prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione 
stradale” costituisce il primo dei compiti degli organi di polizia stradale;

il contenuto di tale attività è profondamente mutato negli ultimi anni;

l’evoluzione normativa e sociale ha imposto alla Polizia di Stato la 
predisposizione di nuovi moduli operativi soprattutto a causa della 
liberalizzazione dei servizi di trasporto e della continua sovrapposizione di leggi 
sempre più specialistiche e di difficile comprensione;
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nel 2013 il Compartimento Polizia Stradale per il Veneto ha espresso:

pattuglie di vigilanza stradale 31.061

totale violazioni accertate 97.620

patenti ritirate 3.880

carte di circolazione ritirate 2.530

punti decurtati 121.813
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da tempo la Polizia Stradale del Veneto assicura specifici di servizio dedicati al 
trasporto dei conducenti professionali 

CENTRO MOBILE DI REVISIONE - ANNO 2013
numero servizi effettuati 236

personale di polizia impiegato 1.745
personale motorizzazione civile impiegato 946

veicoli sottoposti a controllo tecnico 4.583
veicoli regolari 2.659 58,02

veicoli irregolari 1.924 41,98
veicoli italiani controllati 3.029 66,09
veicoli italiani irregolari 1.317 43,48

veicoli comunitari controllati 1.368 29,85
veicoli comunitari irregolari 528 38,60

veicoli extracomunitari controllati 186 4,06
veicoli extracomunitari irregolari 79 42,47

infrazioni accertate 4.177
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SERVIZI DI CONTROLLO SPECIFICO DEL TRAFFICO PROFESSIONALE
ANNO 2013

numero servizi effettuati 249

personale polizia impiegato 1.010

veicoli sottoposti a controllo 3.202

veicoli regolari 2.349

veicoli irregolari 853

veicoli irregolari italiani 644 75,50

veicoli irregolari comunitari 184 21,57
veicoli irregolari 
extracomunitari

25 2,93

infrazioni complessive 1.342



Polizia di Stato

Nel territorio del Veneto oggi giorno è organizzato più di un servizio specifico 
di controllo del traffico professionale;

tale sforzo operativo ha sortito nel 2013 i seguenti risultati:

articolo violato violazioni accertate

art. 46 L. 298/74 trasporto merci abusivo 549

art. 46bis L. 298/74 cabotaggio abusivo 25

art. 19 L. 727/81 errata compilazione del foglio di registrazione 5.964

art. 174 C.d.S. mancato rispetto dei tempi di guida e riposo 3.976

art. 179 C.d.S. malfunzionamento o alterazione cronotachigrafo 835
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l’esperienza operativa degli ultimi anni ha evidenziato l’estrema complessità delle 
dinamiche che riguardano l’autotrasporto professionale;

la liberalizzazione e l’internalizzazione del mercato del lavoro hanno 
determinato fattispecie giuridiche nuove e particolarmente difficili da 
contrastare da parte degli operatori di polizia;

le situazioni dubbie sono segnalate alle Direzioni Territoriali del Lavoro affinché 
effettuino i controlli di competenza;

a tale ente vengono inoltrate anche le segnalazioni relative ai mezzi pesanti che 
rimangono coinvolti in incidente. Le D.T.L. dovrebbero effettuare il controllo dei 
dati sui tempi di guida relativi all’anno in corso (art. 179/8°bis);
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Colpo grosso della Polstrada ai "taroccatori" di
cronotachigrafi
L'operazione "Ghost Writers" ha smantellato un'organizzazione
ramificata che alterava gli strumenti dei veicoli pesanti. Gli indagati
sono 112
Categoria: Attualità | 26 Maggio 2011

La Polizia Stradale
di Vicenza ha inferto
un colpo mortale a
un'organizzazione
che si occupava di
alterare i
cronotachigrafi
digitali dei veicoli
industriali. La
indagini hanno
interessato 12
province italiane e si sono rese necessarie perquisizioni in aziende
di autotrasporto e officine, nonché il controllo di 135 automezzi. I
risultati hanno portato all'arresto di un ingegnere, dei tre titolari di

due "Centri Tecnici Autorizzati", cioé officine specializzate nell'installazione e nella taratura dei cronotachigrafi e
di numerosi altri soggetti.

LE INDAGINI - L'attività investigativa vera e propria ha preso il via da una serie di controlli che hanno
identificato alcuni veicoli sospetti. Sono quindi scattati gli appostamenti e i pedinamenti attraverso i quali è stato
appurato che i cronotachigrafi digitali di alcuni di questi automezzi presentavano registrazioni difformi dai tempi
di effettivo utilizzo dei veicoli accertati dagli agenti. Da qui, gli investigatori sono risaliti ad alcune officine
ubicate nel padovano e nel vicentino che hanno poi condotto alla scoperta delle vere "centrali" dalle quali agivano
i "taroccatori", due officine di Concorezzo, nel dintorni di Milano, la "Tachoservice" e la "Tachoservice Srl". A
questo punto, le intercettazioni telefoniche, il monitoraggio dei veicoli assistiti dalle aziende (durato ben due anni)
e l'analisi dei 27 mila files di dati provenienti dagli strumenti dei veicoli controllati con modalità apparentemente
casuali hanno permesso di accertare l'esistenza di sofisticati sistemi per alterare i cronotachigrafi. Al termine delle
indagini, i veicoli per i quali è stata accertata l'alterazione degli strumenti ammontano a 52, appartenenti a
numerose aziende di autotrasporto.

ECCO COME "TAROCCAVANO" GLI STRUMENTI - Le alterazioni dei cronotachigrafi accertate dalla
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Alteravano i tachigrafi sui tir
Blitz in tutta Italia, 4 arresti
Operazione della Polizia stradale di Vicenza. Perquisizioni in sette regioni. Mente dell'inganno un ingegnere di Segrate:
fornivano alle officine un sistema per modificare illegalmente tempi di guida e riposo dei camionisti

25/05/2011

Vicenza. Una piccola ma ingegnosa modifica ai cronotachigrafi è quanto ha realizzato un ingegnere di
Milano per permettere a camion e tir di viaggiare anche se "ufficialmente" erano fermi nel rispetto dei tempi
di guida. La mente di tutto, secondo quanto emerso dalle indagini della polizia stradale di Vicenza, è
Claudio Baraldini, 53 anni, dipendente di una ditta di Segrate risultata estranea ai fatti, che si è avvalso della
presunta complicità di titolari di officine: Ignazio e Mario Ruvolo, rispettivamente di 50 e 49 anni, e
Giovanna Balconi, 44. 

I quattro, nell’ambito dell’operazione "Ghost writers" seguita dalla polizia stradale, sono stati arrestati con l’ipotesi di reato di
corruzione per atti contrari al dovere d’ufficio, rimozione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro e contraffazione di pubblici
sigilli.

Nel corso dell’operazione la polizia ha effettuato 31
perquisizioni in 12 province e ha controllato 135 veicoli da
trasporto industriale con la notifica di 21 avvisi di garanzia.

Secondo quanto ricostruito il congegno che permetteva di
alterare i cronotachigrafi realizzato da Baraldini veniva
distribuito dalle ditte Tachoservice e Tachoservice Srl degli
altri tre arrestati che per il funzionamento illecito
garantivano anche un anno di garanzia. 

Numerosissime le perquisizioni effettuate a Milano, Bergamo, Brescia, Padova e Bologna, Ascoli Piceno, Bari, Catania, Ragusa,
Alessandria, con il concorso della Polizia Postale di Milano.

L’ingegner Baraldini, esperto informatico, era infatti talmente sicuro della bontà del suo prodotto, che arrivava a garantirlo per un
anno. L’inchiesta dei poliziotti coordinati dal comandante Antonio Maccagnino è iniziata due anni fa: sono stati seguiti camion per
giorni e poi i dati obiettivi sono stati confrontati con quelli dei cronotachigrafi. Le anomalie sono emerse così. Gli investigatori sono
quindi risaliti a officine di Vicenza e Padova che montavano i sistemi per taroccare i dati, fino ad arrivare alle due officine di
Concorezzo, nella provincia di Monza e Brianza, che distribuivano gli strumenti. 

Ogni attrezzo costava 1400 euro e consentiva alle aziende di trasporto di aumentare la produttività e di risparmiare sul costo degli
autisti, costretti a guidare molte più ore di quelle consentite, con evidenti riflessi negativi sulla sicurezza stradale.
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Il cronotachigrafo di un
camion (web)

IL CASO

Dischi modificati sui tir
Arrestate quattro persone
Fermata un'organizzazione che modificava i
cronotachigrafi dei camion. La mente un'ingegnere
milanese che si avvaleva dell'aiuto dei titolari di diverse
officine

VICENZA - Quattro persone sono state arrestate nell’ambito di

un’indagine condotta dalla Polizia Stradale di Vicenza che ha

individuato un’organizzazione che operava nell’hinterland

milanese, con collegamenti in altre regioni, dedita alla

realizzazione e vendita di sistemi di alterazione di tachigrafi

digitali in grado di modificare i dati relativi ai tempi di guida e

riposo dei conducenti di veicoli industriali. Un sistema che di

fatto consentiva di sottrarsi in modo fraudolento all’applicazione

della normativa che disciplina il lavoro dei conducenti

professionali. Secondo quanto accertato dalla Polstrada

vicentina, la mente di tutto, secondo quanto emerso dalle

indagini della polizia stradale di Vicenza, è Claudio Baraldini, ingegnere di 53 anni, dipendente di

una ditta di Segrate risultata estranea ai fatti, che si è avvalso della presunta complicità di titolari di

officine: Ignazio e Mario Ruvolo, rispettivamente di 50 e 49 anni, e Giovanna Balconi, 44. I quattro,

nell’ambito dell’operazione «Ghost writers» della polizia stradale, sono stati arrestati con l’ipotesi di

reato di corruzione per atti contrari al dovere d’ufficio, rimozione dolosa di cautele contro gli

infortuni sul lavoro e contraffazione di pubblici sigilli. Nel corso dell’operazione la polizia ha

effettuato 31 perquisizioni in 12 province e ha controllato 135 veicoli da trasporto industriale con la

notifica di 21 avvisi di garanzia. Secondo quanto ricostruito il congegno che permetteva di alterare i

cronotachigrafi realizzato da Baraldini veniva distribuito dalle ditte Tachoservice e Tachoservice Srl

degli altri tre arrestati che per il funzionamento illecito garantivano anche un anno di garanzia.

25 maggio 2011
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Il Giorno MONZA BRIANZA

Banda truccava cronotachigrafi Arrivano le prime
condanne

 Avevano ideato e venduto centinaia di apparecchi che permettevano di truccare
velocità, tempi di guida dell'autista e distanza percorsa

Concorezzo, 29 marzo 2012 - Avevano ideato e venduto centinaia di
cronotachigrafi truccati per Tir, ora arrivano le prime condanne per due delle
quattro persone residenti nel milanese che avevano messo in piedi
l'organizzazione. La scoperta della Polizia stradale di Vicenza risale al maggio
2011, nell'ambito dell'operazione "Ghost Writers". I sistemi di alterazione dei
cronotachigrafi, che sui tir misurano velocità del veicolo, tempi di guida
dell’autista e distanza percorsa venivano installati e distribuiti dalla
Tachoservice di Concorezzo, di cui era titolare Ignazio Ruvolo. L'uomo, 50
anni, è stato condannato con rito abbreviato a quattro anni di reclusione e
cinque di interdizione dai pubblici uffici. L'ideatore del dispositivo
commercializzato dalla Tachoservice era invece Claudio Baraldini, 53 anni, di
Rozzano. L'uomo, ammesso al patteggiamento ha subito la condanna a due anni
di reclusione.

Restano in attesa di giudizio Mario Ruvolo, 41 anni, fratello di Ignazio
e Giovanna Balconi, 45enne, pure del milanese e titolari della ditta. Alla luce
delle prove raccolte dalla Polstrada di Vicenza, il dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione del Ministero dello Sviluppo economico ha revocato
l'autorizzazione dell'attività di centro tecnico revisione cronotachigrafi che era stato
rilasciato alla Tachoservice.

OPERAZIONE “GHOST WRITERS”
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periodo d’indagine gennaio 2009 - maggio 2011

persone arrestate 4

persone indagate 112

veicoli controllati durante l’indagine 231

veicoli con manomissione 87

file “ddd” analizzati circa 27.000

regioni interessate dall’indagine 7
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l’indagine ha evidenziato:

✴un massivo utilizzo dei dispositivi di alterazione dei cronotachigrafi digitali;

✴una fiorente economia illegale legata alla commercializzazione dei dispositivi;

✴i rischi legati alla sicurezza della circolazione (funzionamento airbag);

✴la non impermeabilità dei crono digitali alle manomissioni;
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da un’esperienza “sul campo” coordinata dal Ministero dell’Interno e del Lavoro 
è scaturita una nuova forma di collaborazione con la Direzione Territoriale del 
Lavoro;

in Provincia di Vicenza la Polizia Stradale e la Direzione del Lavoro hanno 
iniziato a svolgere controlli congiunti presso le sedi delle imprese di 
autotrasporto;

la positiva esperienza maturata in ambito locale ha favorito la stipula di un 
protocollo operativo tra il Compartimento Polizia Stradale e la Direzione 
Regionale del Lavoro del Veneto;

il protocollo, stipulato nel maggio 2013, sarà a breve rinnovato ulteriormente;
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imprese sottoposte a controllo 5

conducenti controllati 74

giornate di lavoro controllate (al lordo delle assenze legittime) 5.367

violazioni accertate 2.133

di cui, per violazione art. 174 C.d.S. 477

di cui, per violazione art. 174/14° C.d.S. 455

di cui, per violazione art. 179 C.d.S. 10

di cui, per violazione art. 19 L. 727/78 1.069

di cui, per violazione art. 9 L. 144/08 109

persone denunciate 8

RISULTATI DELLA SPERIMENTAZIONE NELLA PROVINCIA DI VICENZA
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l’attività svolta nelle sedi delle imprese ha permesso di accertare:

✴ l’esistenza di sistemi di organizzazione del lavoro scientificamente realizzati 
per eludere la normativa o impedire l’accertamento delle violazioni;

✴ la carenza o mancanza di azione di controllo e direzione del personale nel 
l’esercizio della propria attività;

✴ la carente attività di formazione del personale dipendente;
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la non elevata formazione professionale degli autisti professionali operanti in 
Italia ha portato il Compartimento Polizia Stradale del Veneto a stringere dei 
protocolli di collaborazione con le Associazioni di categoria aderenti alla 
Confcommercio e a svolgere lezioni “multilivello” presso l’Associazione degli 
Industriali e sigle sindacali;

l’obiettivo è quello di permettere l’eliminazione di quelle irregolarità che non 
determinano vantaggi economici apprezzabili e sono legate più ad una carente 
conoscenza della normativa;
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le infrastrutture: le vie di grande comunicazione offrono troppo pochi luoghi di 
sosta e ristoro per i conducenti professionali, ove possano fruire comodamente 
dei periodi di “pausa” o di riposo;

attualmente vi sono solo le aree di servizio, relativamente attrezzate. Spesso gli 
autisti si fermano nelle piazzole di sosta;

la presenza di aree di sosta per i veicoli pesanti possono essere utili anche 
perché costituiscono idonee zone di accumulo in caso di precipitazione nevose;
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antonio.macagnino@poliziadistato.it


