
Dott. Fabio Dimita



N.B.: Pur assicurando ogni massima attenzione nella stesura
dei contenuti non si risponde di eventuali danni
causati dal loro uso.
Si specifica che comunque la presente elaborazione
giuridico-normativa riflette esclusivamente le opinioni
del Relatore e non impegna in nessun modo l’Ente di
cui egli sia dipendente.
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sistemi di rilevamento

L’accertamento
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 D. L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito con modificazioni dalla Legge 1 agosto
2002, n. 168 (in Gazz.Uff., 6 agosto, n. 183) recante «Disposizioni urgenti per
garantire la sicurezza nella circolazione stradale»;

 D. L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni dalla Legge 2 ottobre
2007, n. 160 (in Gazz.Uff., 3 ottobre, n. 230), recante «Disposizioni urgenti
modificative del Codice della Strada per incrementare i livelli di sicurezza nella
circolazione»;

 Articolo 142 del Codice della Strada;

 Articolo 201 del Codice della Strada;

 D.M. emesso dal Ministero dei Trasporti, 15 agosto 2007 (in Gazz.Uff., 23 agosto,
n. 195);

 Direttiva Maroni, Circolare Prot. n. 300/A/10307/09/144/5/20/3 del 14 agosto 2009
«Direttiva per garantire un'azione coordinata di prevenzione e contrasto dell'eccesso di
velocità sulle strade»;

 Legge 29 luglio 2010, n. 120 (in Suppl. Ordinario n. 171 alla Gazz.Uff., 29 luglio,
n. 175) recante «Disposizioni in materia di sicurezza stradale».19
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Quando per il rilevamento della velocità si
utilizza uno strumento che consente il

con apparecchiature approvate allo scopo
(Telelaser e similari) è sempre necessario
procedere alla contestazione immediata!
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. stabilisce che «
, tanto al trasgressore

quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma
dovuta»;

. stabilisce che

;
 Di contro si noti come il successivo comma 1-bis, fermo restando quanto

appena citato, definisce, , i casi in cui la
contestazione immediata non è necessaria;

 Il successivo c. 1-ter, 1° periodo afferma che, ad eccezione dei casi previsti dal
comma 1-bis (per i quali la contestazione immediata non è necessaria, in
quanto espressamente previsto dalla specifica norma),

.
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quesito

chiarito
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Il medesimo quesito era stato inviato anche al
Ministero dell’Interno – Servizio Polizia Stradale, il
quale perdendo l’occasione e pur non entrando nel
merito della specifica richiesta si è espresso per la parte
che attiene al pre-segnalamento del servizio (peraltro
non oggetto di chiarimento) che, comunque, completa il
quadro operativo di riferimento.

Per questi motivi ritengo comunque utile leggerne i 
contenuti.
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Nel rilevamento a e negli in cui è possibile 
la ex art. 201 del C.d.S., la legittimazione è data 

dal:

comma 1-bis, che stabilisce che «Fermo restando quanto indicato dal comma 1,
e agli interessati

sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:
…

{ } accertamento della violazione per mezzo di appositi
apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale
e nella loro disponibilità che

poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di
accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile
o nei modi regolamentari;

{ } accertamento effettuato con i dispositivi di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive
modificazioni;



?
Per possiamo intendere

ovvero sia lo strumento
rilevatore vero e proprio sia i suoi accessori di funzionamento nonché
eventuali box posti a protezione dello strumento di misurazione, ed infine
la segnaletica prevista.
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Un prima distinzione può essere fatta in relazione
in:

a) Dispositivi per o
puntuale (Autovelox, Velomatic, Telelaser, Traffiphot, VRS e similari)
che consentono l’accertamento della velocità istantanea ovvero in
un dato momento, solitamente al passaggio davanti alla
«postazione» o sulle «spire» o su un determinato punto, o in
avvicinamento;

a) Dispositivi per (SicVe-Tutor,
Vergilius, Celeritas, ProVida), funzionano mediante il calcolo
«spazio-tempo» impiegato dal veicolo per percorrere un tratto di
strada. Si tratta di «sistemi integrati» che permettono il
monitoraggio, il controllo delle velocità sulla strada, nonché
l’accertamento della violazione per tutti quei veicoli che superano
i limiti massimi di velocità in un tratto di strada determinato.19
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accertamento effettuato con i dispositivi di cui all’articolo 4 del decreto-
legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni.
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)

accertamento della violazione per
mezzo di appositi apparecchi di
rilevamento direttamente gestiti dagli
organi di Polizia stradale e nella loro
disponibilità che consentono la
determinazione dell’illecito in tempo
successivo poiché il veicolo oggetto del
rilievo è a distanza dal posto di
accertamento o comunque
nell’impossibilità di essere fermato in
tempo utile o nei modi regolamentari.19
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 Con postazioni fisse:
 Senza la presenza dell’operatore di polizia stradale (Postazione NON presidiata);
 Con la presenza sul posto dell’operatore di polizia stradale (Postazione presidiata):
- Vantaggi: controllo sistematico e continuativo su tratti di strada caratterizzati da

particolari criticità ovvero ad elevata sinistrosità;
- Svantaggi: la presenza è nota a tutti gli abituali utenti del tratto di strada che tendono

a rallentare solo nei pressi della postazione.

 Con postazioni temporanee:
 Senza la presenza dell’operatore di polizia stradale (Postazione NON presidiata);
 Con la presenza sul posto dell’operatore di polizia stradale (Postazione presidiata):
- Vantaggi: consentono un utilizzo più flessibile sul territorio e quindi maggiore

incisività e risultati in termini di prevenzione;
- Svantaggi: nessuno ad eccezione il tempo di montaggio/spostamento del

rilevatore/sistema di rilevamento.

 Con postazioni mobili:
Installate a bordo di veicoli e solidali con essi che permettono il rilevamento della
velocità anche in movimento (non nel caso di rilevatori «mobili» collocati all’interno di
veicoli).
- Vantaggi: consentono l’immediata contestazione dell’illecito con evidente

deterrenza del fenomeno nonché in termini di efficacia del servizio;
- Svantaggi: necessitano di almeno due operatori.
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(Direttiva Maroni del 2009)

Tuttavia, in base alla vigente normativa, di
rilevamento, ovvero senza la presenza degli operatori di polizia stradale,

, ma rappresenta
uno strumento utilizzabile su alcune strade ed in

.

In si dovranno perciò utilizzare «sistemi di rilevamento»
delle velocità, sotto
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del Decreto-Legge 20 giugno 2002 n. 121, convertito
con Legge 1 agosto 2002 n. 168, ha introdotto l’uso o
l’installazione di

delle
violazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142
(e 148 e 176 ) del Codice della Strada, di cui viene data
informazione agli automobilisti.

Il medesimo art. 4 comma 1, 1° periodo, NON ha previsto
limitazioni all’uso di rilevatori della velocità su

e

all’impiego di tali mezzi tecnici di controllo.
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Secondo l’art. 4 comma 1, 2° periodo, sulle
e sulle

è invece necessario un
;

L’art. 4 comma 3, 1° periodo, stabilisce che la violazione
deve essere con sistemi
fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi
che,

, consentano di accertare, anche in tempi
successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti
l’illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione
del veicolo ovvero il responsabile della circolazione.
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L’art. 4 comma 3, 2° periodo, prevede che qualora
siano utilizzati

degli agenti preposti,
gli stessi devono essere od omologati a tal
fine.

Il successivo comma 4, chiarisce che «
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NE CONSEGUE che:
1) La rilevazione « » delle violazioni alle norme

di cui all’ art. 142 del Codice della strada (ex art. 4 D.L.
121/2002, convertito con L. 168/2002) è

sulle e sulle
, e

anche sulle strade extraurbane secondarie e sulle strade
urbane di scorrimento ma è necessario venga emanato
apposito decreto prefettizio (ex art. 4 c. 1, 2° periodo);

2) La rilevazione delle violazioni alle norme di cui all’art.
142 del Codice della strada con

è consentita su ogni tipologia di
strada.
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impiegare in modalità
automatica i dispositivi approvati per funzionare

in presenza dell’operatore.

.

In siffatti casi, infatti, oltre alle
che rendono annullabili tutti i verbali

- anche -
a carico di tutti i soggetti eventualmente

coinvolti.
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rilevazione
postazioni temporanee

presidiate
Per le rilevazioni delle violazioni dell’eccesso di velocità mediante l’uso di
apparecchiature omologate a tale scopo

, non occorre pertanto alcuna preventiva «autorizzazione» del
Prefetto;

Quando si intende svolgere l’accertamento ricorrendo all’uso di
la presenza sul posto dell’operatore di polizia

stradale, ma , {come disciplinato dall’art. 4 del D.L. 121/2002,
convertito con modificazioni dalla Legge 168/2002}, occorre invece la preventiva
«autorizzazione» prevista dal comma 1 bis, lettera f), del medesimo articolo
201del C.d.S., ovvero che il

.

In entrambi i casi si è comunque soggetti al coordinamento operativo
della Sezione Polizia Stradale competente come previsto dalla direttiva
Maroni.
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Pertanto, per gli accertamenti di cui alla , del comma 1
bis del Codice della strada, è necessario il preventivo
decreto prefettizio di individuazione del tratto di strada di

o di , in
quanto è previsto l’impiego di apparecchiature e funzionamento
automatico, quindi in modalità non presidiata (senza la presenza
dell’organo di polizia stradale).

Relativamente agli accertamenti di cui alla successiva ,
quindi su ogni tipo di strada non occorre alcun provvedimento
prefettizio poiché l’attività è svolta dall’operatore di
polizia stradale che gestisce e presidia, , le
apparecchiature di rilevamento.
Nelle anzidette modalità d’accertamento, quando si utilizza uno
strumento «che consente la determinazione dell’illecito a passaggio
avvenuto» quindi non vi è obbligo di contestazione immediata.
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»

L’art. 3 c. 1, lett. b), del D.L. n. 117/2007, convertito con L. n. 160/2007, ha previsto
che le

, ricorrendo
all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi,
conformemente alle vigenti norme regolamentari.

Le modalità di impiego sono state stabilite con del Ministro dei
Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Interno;

- in particolare la segnalazione può essere effettuata con
, o , ovvero con dispositivi di

segnalazione luminosi installati su veicoli, ai sensi dell’art. 1 c. 1 lett. a) e c).
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Le caratteristiche e le modalità di impiego dei cartelli e dei dispositivi di
segnalazione luminosa, che devono essere collocati in modo conforme alle norme
stabilite nel Regolamento di esecuzione del codice della strada, sono state stabilite con
decreto del Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Interno, del
15.8.2007.

Il decreto tra il segnale di preavviso e la
postazione di controllo a cui si riferisce ma, più genericamente, stabilisce che tale
distanza deve essere “ ” in modo da

.

Il M.I.T. ha chiarito che tale distanza è da ritenersi adeguata quando è rispettata
la distanza minima indicata, per ciascun tipo di strada, dall’articolo 79 comma 3
del Regolamento per la collocazione dei .

La tra il segnale stradale o il dispositivo luminoso che indica
la presenza della postazione di controllo e la postazione stessa non può essere
superiore a e tra il segnale o i dispositivi luminosi e la postazione:

a) Deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi:

b) In particolare è necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di
effettivo rilevamento intersezioni o immissioni laterali di strade ad uso
pubblico.
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Le costruttive dei segnali stradali utilizzabili
.) sono

quelle di esecuzione del codice della
strada ; per i dispostivi luminosi a
messaggio variabile invece, occorre far riferimento alle
disposizioni dell’art. del medesimo regolamento.

La della presenza della postazione di controllo
deve essere fornita, che per

attraverso la collocazione di
di indicazione, anche a messaggio variabile, che

possono essere installati, in via provvisoria o definitiva, ad
adeguata distanza dal luogo in cui viene utilizzato il dispositivo
secondo le indicazioni del citato decreto ministeriale.
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Per le possono essere utilizzati segnali collocati in
modo permanente sulla strada quando la posizione delle postazioni è
stata oggetto di ed il loro in
quel tratto di strada , ma, per la ,
assume il .

, la richiamata
esigenza di informazione preventiva
attraverso

stessa, conformemente alle indicazioni fornite dal citato decreto
ministeriale.
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Per dispositivi installati a bordo di , per i quali
non si può propriamente parlare di postazione, si applicano le
disposizioni normative dettate dalla Legge 160/2007, ne, di
conseguenza , le disposizioni applicative dettate con il D.M.
15.08.2007 che infatti all’art. 3 stabilisce:

« degli articoli 1 e 2 (rectius presegnalazione e segnalazione)

, ovvero "
"».

Il posizionamento delle segnaletica temporanea di preavviso deve essere
riportato nel verbale di contestazione e/o nel verbale di inizio attività
dell’Organo accertatore.
In caso contrario l’organo di polizia non avrebbe la copertura ex art. 2.700 del
C.C. e, di conseguenza, si avrebbe l’inversione dell’onere della prova sia
sull’esistenza sia della regolare collocazione della segnaletica di preavviso.19
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«

»

Immaginiamoci quindi un continuum dove:

- a SX (A) si ha la massima efficacia con «zero» verbali e
- a DX (B) la massima inefficacia con verbali in numero pari a «n» ovvero al numero totale di veicoli

transitati…

32
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Al punto 7 della circolare n. 300/A/1/54584/101/3/3/9 del 3 ottobre 2002
(poi abrogata dalla Direttiva Maroni)  … 

«I decreti con i quali vengono individuati i tratti di
strada in cui è possibile l'installazione o
l'utilizzazione dei dispositivi o dei mezzi tecnici di
controllo devono essere portati a conoscenza degli
utenti della strada con tutti gli strumenti di
comunicazione disponibili.»19
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«Le sulla rete stradale per il

rilevamento della velocità devono essere

e ,

ricorrendo all'impiego di o di

, conformemente alle norme stabilite nel

regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di

impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di

concerto con il Ministro dell'interno.»
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 in relazione al tipo di strada;

 Il cambia colore;

 dei caratteri in funzione della strada (fino a due righe) o della
velocità predominante (più di due righe);

 Dimensione del cartello in ;

 Distante dallo strumento;

 ;

 tra cartello e strumento
;

 La composizione del cartello è disciplinata dal regolamento;

 Non necessita del cartello fine,
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Secondo un recente per determinare la «
» e quindi per addivenire ad un corretto

dimensionamento occorre riferirsi alla
dagli utenti della strada, e non a quella localmente imposta!

Dr. Tiziano CANU

39
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La e
Quindi una velocità più elevata, che nel caso del quesito al quale si è
risposto riferito ad un tratto sottoposto a limite massimo di ,
dell’ordine di 10-20 km/h in più.
Su un applicando la formula empirica si
determina una dimensione che si consiglia di arrotondare a .

Dr. Tiziano CANU
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Per ciascun segnale deve essere garantito
tra il conducente ed il segnale stesso

libero da ostacoli per una corretta visibilità.

, come
segnale stradale, e, nel caso di
segnali sul posto, di cui al comma 2,

.
Sono segnali sul posto quelli ubicati all'inizio della

zona o del punto in cui è richiesto un determinato
comportamento.

19
/0

6/
20

16

41



19
/0

6/
20

16

42

Le misure dello spazio di avvistamento dei segnali di
pericolo e di sono indicativamente le seguenti:

Tipi di strade Segnali di pericolo Segnali di prescrizione

Autostrade e strade 
extraurbane principali m 150 m 250

Strade extraurbane secondarie 
e urbane di scorrimento (con 
velocità superiore a 50 km/h)

m 100 m 150

Altre strade m 50 m 80



- Ambito 

- Ambito extraurbano

- Ambito autostradale
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(art. 125 Regolamento)

- I devono essere utilizzati per la
composizione di nomi propri di regioni, province, città, centri
abitati, municipi, frazioni o villaggi.

- I devono essere utilizzati per la
composizione dei nomi comuni riguardanti i punti di
pubblico interesse urbano come :
- a) strade urbane ed extraurbane;
- b) quartieri, parchi, stazioni, porti, aeroporti, uffici, enti, posta, comandi,

amministrazioni, centro città, nomi-strada, ospedali;
- c) ogni altra iscrizione di natura differente da quella dei nomi propri, comprese

quelle dei pannelli integrativi (3).

- Per i diversi da quelli sopra specificati ,
di norma, .
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Modifiche all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di 
limiti di velocità

… Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'interno, omissis … con il medesimo decreto sono
definite, altresì, le modalità di collocazione e uso dei dispositivi o
mezzi tecnici di controllo, finalizzati al delle
violazioni delle norme di comportamento di cui all' del
decreto legislativo n. 285 del 1992, che

o ad
dal

.
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L’art. 25 c. 2, 2° periodo, della Legge n. 120/2010 si riferisce ai
dispositivi finalizzati al per loro
natura collocati
delle violazioni della velocità di cui all’art. 4 del Decreto Legge
121/2002, convertito con modificazioni dalla Legge 168/2002.

Pertanto relativa alla distanza minima tra
la , fissa o temporanea ma , e il
segnale che impone di limite di velocità massima, non trova
applicazione (fatta salva la distanza adeguata di cui si è detto).

Il divieto altresì per le
installate nelle di cui

all’articolo 2 lett, D) del C.d.S. in quanto le medesime si trovano per
loro naturale definizione all’interno dei centri abitati.
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In relazione alla collocazione dei rilevatori delle violazioni alla
distanza di almeno un km, l’art. 25 c. 2, 2° periodo, della Legge
n. 120/2010 prevede che i rilevatori “fuori dei centri abitati non
possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza
inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di
velocità”.

È pertanto l’ultimo segnale incontrato dall’utente della strada
quello al quale riferire la distanza di almeno 1 km, salvo non
si tratti di una mera ripetizione di un segnale precedente
lungo un tratto in cui non vi sono intersezioni con strade ad
uso pubblico.

Anche per il segnale posto dopo l’intersezione (ex articolo 104
del regolamento), che è quello noto agli utenti che vi si
immettono con manovra di svolta, deve essere garantita la
prescritta distanza minima.
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Il Ministero dell’Interno ha poi successivamente precisato che

.

In sintesi, la distanza di almeno un chilometro deve essere
assicurata a tutti gli utenti in approssimazione alle postazioni
di rilevamento, quale che sia il tratto di strada percorso.
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La la
delle apparecchiature ma solo

dell'installazione della postazione fissa o della sua abituale
collocazione se trattasi dì postazioni mobili.

Per le possono essere utilizzati segnali collocati in
modo permanente sulla strada quando la posizione dei
dispositivi sia stata oggetto di preventiva pianificazione coordinata
ed il loro in quel tratto di strada , ma,
per la frequenza dei controlli, assuma il (*).

Tutte le segnalazioni in argomento dovranno essere comunque
collocate in condizioni di sicurezza e in modo da consentirne il
tempestivo avvistamento da parte degli utenti in transito e la
tutela dell’incolumita’ degli operatori di polizia.
(*) Salvo i casi sopracitati, infatti, l’utilizzazione di segnaletica permanente per segnalare postazioni temporanee, se pur

non vietata dalle disposizioni vigenti, risulta non coerente con la tipologia utilizzata e con
che il messaggio segnaletico deve fornire. Pertanto, fatto salvo quanto appena citato, le postazioni temporanee

dovrebbero essere segnalate con segnali stradali temporanei…
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Il segnale deve rappresentare l’effettivo Organo di polizia operante



segnaletica
permanente per segnalare postazioni
temporanee

risulta non coerente

l'esigenza di credibilita’
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In occasione di espletamento dell’attività di accertamento ai
sensi dell’art. 142 del Codice della strada (D. Lgs. n. 285 del
1992), con postazione temporanea presidiata da un organo
accertatore utilizzando una vettura civetta privata, tale
attività potrebbe essere riconosciuta illegittima dagli organi
giurisdizionali competenti, in quanto i medesimi potrebbero
riconoscere alla parte ricorrente la mancata “percezione
visiva” della presenza della postazione di controllo e,
pertanto, di non soddisfare totalmente il requisito della
“visibilità” richiesto come “conditio sine qua non”, ai fini della
validità della procedura di accertamento.
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La Cassazione, seconda sezione penale, con la sentenza 22158 del 23 maggio 2013,
ha previsto che può essere perseguito per il reato di truffa chi posiziona l'autovelox in
autovetture in modo tale da essere occultati agli ignari automobilisti. Inoltre ha
ritenuto legittimo il sequestro e la successiva confisca della strumentazione,
nonostante la "regolarità" (in quanto debitamente approvata) della stessa.
La Suprema Corte ha in particolare sottolineato che un bene avente natura lecita (in
quanto regolarmente tarato e conforme ai paradigmi normativi) non può seguire la
sorte processuale dei presunti autori (assolti in sede penale) che di quel bene hanno
fatto un uso illecito.
La Cassazione ha ritenuto il ricorrente sanzionabile per il reato di truffa consistente
nella rilevazione della velocità attraverso gli strumenti che, nonostante fossero
“regolari”, erano posizionati in modo tale da essere occultati agli ignari automobilisti
(in autovetture e pc, all’interno di esse).
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Le postazioni di controllo temporanee presidiate dall’operatore di
polizia stradale grazie alla presenza di
personale in uniforme o ricorrendo, ove possibile, all’impiego di
autoveicoli di servizio con colori istituzionali ovvero con l’utilizzo di
un segnale di indicazione dell’organo operante conforme a quello
previsto per le postazioni di rilevamento a distanza, da apporre
nelle immediate vicinanze della postazione.

In alternativa, quando sia utilizzato un veicolo di serie nella
disponibilità della Pubblica Amministrazione, la visibilità della
postazione è garantita con la collocazione sul veicolo o in
corrispondenza di esso di un segnale conforme a quello previsto per
le postazioni di rilevamento a distanza, ovvero tenendo in funzione
il dispositivo luminoso supplementare a luce lampeggiante blu.

La circolare Maroni (pag. 14 p. 7.1) sostiene che le postazioni di controllo mobili possono essere rese ben 
individuabili (?) ricorrendo …
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Ove il rilevamento della velocità venga effettuato dal
, la visibilità della

postazione è garantita , ovvero in

a, di un segnale di indicazione dell’organo operante conforme a
quello previsto per le postazioni di rilevamento a distanza,
da apporre nelle immediate vicinanze della postazione.

In quest’ultimo caso, deve essere sempre e comunque garantita, per
, la presenza della segnaletica di

presegnalazione delle postazioni.
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Anche questa tipologia di « » è soggetta alle già
specificate per ciò che attiene sia al «cartello di preavviso» sia alla «ben
visibilità» della postazione.
Si aggiunge però una ulteriore problematicità di cui è necessario tener conto,
ovvero che la della

» che avviene a distanza dalla medesima,
comunque prima che il veicolo raggiunga il luogo in cui sono posizionati sia
lo strumento che gli operatori di polizia stradale.
Iniziali indicazioni ministeriali (Min. Int.) hanno prima chiarito che
«puntamento» deve avvenire entro lo spazio compreso tra il cartello di
preavviso e la postazione e comunque entro uno spazio di ben visibilità
della postazione da parte dell’utente della strada, poi (M.I.T.) che nel

la visibilità della postazione è data dalla
.

In questi casi è opportuno che della posizione del segnale nonché della
postazione debba essere dato conto nel verbale di inizio attività – che si
suggerisce comunque di predisporre - ovvero nel verbale di contestazione.19
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Alla velocità accertata dall’apparecchio di misura deve essere applicata una
a favore del trasgressore pari del valore rilevato, con un .

risultanti da questa operazione
, né è possibile tener conto di eventuali ulteriori percentuali di

riduzione collegate all’incertezza della misura dello strumento che sono già comprese nella
percentuale sopra citata.

: Velocità accertata Km/h 127 - 5% = km/h 120,65 pertanto da tale risultanza si detraggono 80 km/h e si
determina in .
L’operatore di conseguenza dovrò contestare la violazione di cui all’ del
C.d.S., con contestuale ritiro della patente e comminazione della sanzione amministrativa di

(€ 702,62 notturna.) con decurtazione di e sospensione patente da 1 a
3 mesi (da 8 a 18 mesi in caso di recidiva e da 1 mese e 10 giorni a 4 mesi per neopatentati).
Essendo prevista la sospensione della patente di guida, ai sensi dell’articolo 202 del C.d.S. non è
consentito il pagamento scontato del 30% entro i 5 giorni dalla contestazione o notificazione.

La riduzione si applica alle risultanze ottenute da tutti gli strumenti di misura
approvati per l’accertamento della velocità sia istantanea o puntuale che media.
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Gli organi di polizia stradale sono tenuti a
e di conseguenza è

esclusa la necessità di un controllo periodico dello strumento di misura se
non è espressamente richiesto dal costruttore.
Per tutte le apparecchiature destinate ad essere impiegate esclusivamente
con la presenza e sotto il costante controllo di un operatore di polizia
stradale, ove prevista, la verifica metrologica periodica dovrà essere
effettuata con le cadenze indicate nel libretto-manuale d’uso e
manutenzione o di servizio.
Gli apparecchi utilizzati in , cioè senza la
presenza ed il diretto controllo dell’operatore di polizia stradale, sono sottoposti
ad una verifica metrologica periodica, .
La verifica, in entrambi i casi, può essere effettuata a cura del costruttore
dell’apparecchio che risulti a ciò abilitato dalla certificazione di qualità
secondo le norme ISO-9001 e seguenti, ovvero dai Centri di Taratura
opportunamente accreditati presso il S.N.T. – Servizio Nazionale di
Taratura – ACCREDIA.
Qualora la verifica metrologica abbia esito negativo, la funzionalita’
del dispositivo dovrà essere ripristinata a cura del costruttore.
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Apparecchiature impiegate sotto il costante controllo ed
di un operatore di polizia stradale:

˃ verifica periodica con le cadenze indicate nel manuale d’uso.
˃ se non c’è indicazione su libretto uso e manutenzione, la verifica periodica

non è obbligatoria.

Apparecchiature impiegate in modo automatico ovvero
con controllo a distanza, quindi di un operatore di polizia
stradale:

˃ Verifica periodica con cadenza almeno annuale (fatto salvo eventuale
diverso termine purché inferiore se previsto dal costruttore).19
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:

- Essere nel delle norme sulla
;

;

- Rendere le immagini
degli illeciti stradali;

(salvo
Telelaser e simili) fatte salve eventuali approvazioni di strumenti che
provvedano automaticamente a «schermare» gli occupanti dei veicoli.
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:

- Sono trattate solo da personale responsabile degli
organi di polizia o da incaricati del trattamento;

- Sono conservate solo per il periodo che è necessario
all’applicazione delle sanzioni e alla definizione del
contenzioso;

- Sono conservate con particolari accorgimenti per
evitare l’accesso non autorizzato.
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Per operazioni sviluppo o gestione immagini affidate a privati:

 i devono operare in qualità di ;
del titolare e del responsabile trattamento;

;
del trattamento

Immagini riprese dai dispostivi:

 non devono essere inviate al domicilio intestatario verbale;
 se rese disponibili a richiesta devono essere opportunamente oscurate 19
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Secondo il Ministero dell’Interno è necessario che
alle operazioni di sviluppo affidate ad un laboratorio
privato presenzi un agente di polizia stradale …

«
»
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, cui deve necessariamente presiedere un operatore di
polizia stradale… la successiva fase dello sviluppo e della stampa del
negativo rappresenta il semplice espletamento di un'attività meramente
materiale, cui non deve necessariamente attendere, né presenziare, il pubblico
ufficiale.

In altri termini, la validita’ dell'accertamento non e' data dalla presenza del
pubblico ufficiale all'attivita’ tecnica svolta in laboratorio.
(Corte di cassazione civile sez. II, 17 settembre 2008, n. 23760) - (conformi Cass. 30
gennaio 2008, n. 2202; 7 novembre 2003, n. 16713; 20 marzo 1998, n. 2952).

Eventuali alterazioni, solo astrattamente ipotizzabili, rappresentano momenti di
patologia del rapporto tra l'Amministrazione e l’operatore privato che non
possono essere invocati, nella loro astratta eventualità, per inficiare
aprioristicamente la legittimità del rapporto stesso e dei risultati di esso.

(Cass. Civ. , sez. II - 10 giugno 2009, n. 1338.)
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- NO A FOTO INVIATE CON IL VERBALE Al momento dell'accesso
dovranno essere opportunamente oscurati o resi comunque non
riconoscibili i PASSEGGERI presenti a bordo del veicolo controllato.

- RIPRESE FRONTALI divieto tranne Telelaser e similari.

- Le esigenze di riservatezza personale escludono la possibilità di
effettuare il rilevamento della velocità con sistemi automatici, senza
contestazione immediata della violazione, attraverso la ripresa
fotografica frontale del veicolo e la memorizzazione di immagini che
permettano di identificare le persone che vi si trovano a bordo.

- Un siffatto tipo di accertamento, infatti, in quanto non indispensabile, si
pone in violazione alle norme in materia di riservatezza.
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Sono, viceversa, compatibili le riprese frontali
realizzate con l'ausilio di dispositivi di ripresa e
accertamento impiegati per la

delle violazioni.

Infatti, in tali casi, la documentazione video realizzata
costituisce solo il supporto che attesta una violazione

dall'operatore di polizia.

19
/0

6/
20

16

69



 Si tratta di una mediante l’utilizzo di
strumenti (SicVe-Tutor, Vergilius, Celeritas), appositamente approvati a tale
scopo dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per l’accertamento in
automatico dell’eccesso di velocità della mediante il calcolo
« ».

 Il sistema di rilevamento, con controllo a distanza, può funzionare
liberamente anche in modalità istantanea se la postazione fotografica dista
almeno un chilometro dall’ultimo accesso autostradale.

 Nel caso in cui il sistema misuri la velocità media, invece, non servono
particolari accortezze visto che per il rilievo della velocità le tratte ricomprese
tra un portale e l’altro sono normalmente più estese di un chilometro e
l’infrazione si concretizza al passaggio sul secondo portale.

 Non sono richieste particolari cautele oltre a quella già prevista relativa alla
distanza dall’ultimo segnale utile che indica la velocità da mantenere, che
fuori dai centri abitati si deve comunque trovare ad una distanza di almeno
un chilometro dal secondo portale.
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 Anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti
determinati del regolamento stradale prevede una

, rispetto al valore effettivamente rilevato, pari , con
e la risultanza non è soggetta ad arrotondamento.

 L’automobilista che incappa in una serie di infrazioni su diversi tratti
autostradali o di altre strade per eccesso di velocità deve rivolgersi ai singoli
uffici delle prefetture o dei giudici di pace competenti per territorio se vuole
impugnare tutti i verbali collezionati nel corso della giornata.

 In materia di sanzioni amministrative non trova infatti applicazione
l’istituto della continuazione previsto dal codice penale, come ha chiarito la
Corte di cassazione, Sez. VI Civ., con la sentenza n. 944 del 17 gennaio 2011.

 La Legge 120/2010 ha modificato l’art. 142 del C.d.S. inserendo la dicitura «
omissis … Sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di
marcia dotate di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo
della velocità media di percorrenza su tratti determinati, … Omissis” e in
tal modo ha esplicitamente riconosciuto l’efficacia funzionale dei
sistemi di rilevamento della velocita’ media.
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Si stanno però sempre più affermando progetti
che prevedono metodologie di controllo della
velocità, soprattutto in ambito urbano, che
possono sopperire da un lato all’impossibilità
di poter installare in situ sistemi con controllo
da remoto e dall’altro infondere la percezione
del «

» ove sono installati degli appositi box
impropriamente detti la cui
applicazione pratica ne ha però ampiamente
dimostrato l’efficacia.
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Un valido aiuto agli organi di Polizia Locale nel contrastare
efficacemente il fenomeno della velocità in ambito urbano
sembra giungere da una nuova metodologia di controllo
basata sull’utilizzo di supporti ad alta visibilità sui quali, a
turno, nell’ambito di un piano di intervento da programmarsi
a cura del Comando di polizia, si potrà effettuare una vera e
propria attività di rilevazione della velocità in modalità
presidiata.

Questa nuova metodologia operativa, possiamo definirla
come una sorta di versione cittadina dei sistemi di controllo
della velocità media, poiché tali supporti sono presenti
all’interno di centri abitati, soprattutto sulle direttrici percorse
da traffico extraurbano in attraversamento dove è preferibile
collocarli per la loro caratteristica fondamentale ovvero
l’effetto deterrente prolungato.19
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Siffatti «box» contenitori, ancorché denominati, se
collocati e ripetuti a poche centinaia o decine di metri
l’uno dall’altro sono infatti idonei a dissuadere le
decelerazioni/accelerazioni osservate non appena si
oltrepassa un rilevatore e, anche se con logiche
completamente diverse, dovrebbe infondere il medesimo
effetto deterrente di “percezione costante del controllo”.

Ne consegue il rispetto del limite di velocità sull’intera
tratta da parte degli automobilisti in transito, in tutti quei
casi di installazione in serie, al margine della strada, di
«colonnine», colorate e visibili ai medesimi e della
relativa segnaletica circa il controllo elettronico della
velocità.19
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N.B.:
Pur assicurando ogni massima attenzione nella stesura
dei contenuti non si risponde di eventuali danni causati
dal loro uso. Inoltre si specifica che la presente
elaborazione giuridico-normativa riflette
esclusivamente le opinioni del Relatore e non impegna
in nessun modo l’Ente di cui egli sia dipendente.

Dott. Fabio Dimita
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