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Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione (Cass. 
civile 28.5.2012, n. 8485) ha ribadito un orientamento in punto 
di misuratori di velocità che la giurisprudenza di merito aveva 
messo fortemente in discussione partendo da un’impostazione, 
forse, non manifestamente infondata.

Il caso riguardava un verbale di accertamento di eccesso di 
velocità (infrazione all’art. 142 del codice della strada) annullato 
dal giudice di pace di Minturno per assenza di prova della taratura 
dell’apparecchio di rilevamento che, secondo l’opinione del 
giudicante, doveva essere effettuata almeno a cadenza annuale.

Sull’appello proposto dal Ministero dell’Interno, il Tribunale di 
Roma aveva confermato la sentenza di primo grado condividendo 
la necessità della taratura almeno annuale degli strumenti rilevatori 
della velocità.

Su ricorso per cassazione sempre da parte del Ministero 
dell’Interno, la Suprema Corte ha ribaltato la decisione annullando 
la sentenza di secondo grado e sconfessando in pieno quanto 
avevano ritenuto i giudici del merito.

La motivazione della Corte è semplice e schematica: non è 
previsto alcun obbligo di taratura annuale degli strumenti rilevatori 
della velocità, perché, per gli apparecchi automatici regolarmente 
omologati dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti ai sensi 
dell’art. 45 del codice della strada, l’omologazione è l’unico 
incombente necessario per un valido uso dello strumento, non 
essendo prescritto nessun’altro adempimento. Né può trovare 
applicazione analogica  la legge n. 273 del 1991 che riguarda 
l’obbligo di taratura periodico presso centri SIT (sistema italiano di 
taratura) di misuratori di grandezza in quanto, come chiarito dalla 
circolare del Ministro dell’Interno n. 300/A/1/ 28640/144/5/20/3, 
gli apparecchi misuratori della velocità stradali hanno una loro 
specifica normativa. Tale legge, infatti, prevede un sistema 
nazionale di taratura che attiene a una materia diversa rispetto 
a quella della misurazione elettronica della velocità ed è di 
competenza di altre autorità amministrative, come in passato 
aveva già chiarito Cass. n. 23978 del 2007, e nulla è accaduto 
nel frattempo che potesse indurre la Corte a mutare orientamento 
(per inciso, con la legge 11 agosto 1991, n. 273, venne istituito il 
sistema nazionale di taratura, costituito dagli istituti metrologici 
primari e dai centri di taratura, che ha il compito di assicurare 
la riferibilità ai campioni nazionali dei risultati delle misurazioni).

Si tratta quindi, come si vede, di un’interpretazione di stretto 
diritto che afferma un divieto di analogia, nonostante non si versi 
in fattispecie di responsabilità penale.

Le conseguenze sul piano pratico di questa pronuncia, che si 
limita a registrare sic et simpliciter l’assetto normativo, tuttavia 
destano qualche apprensione, in quanto, teoricamente, il 
misuratore di velocità, una volta “sdoganato” dalla procedura di 
omologazione, è così destinato a operare senza alcun limite di 
tempo e senza alcuna verifica periodica, senza alcun “tagliando”, 
senza che fisiologicamente si controlli se l’usura dovuta all’uso 
abbia anche solo in parte compromesso la sua attendibilità e il 
suo funzionamento. Ciò va a discapito non solo degli utenti, che 
potrebbero vedersi addebitate infrazioni non contestabili perché 
la loro velocità, ad esempio, ricadeva nella fascia di tolleranza 
dell’apparecchio, ma anche dell’Amministrazione, perché la non 
esattezza delle rilevazioni potrebbe anche condurre alla non 
rilevazione di eccessi consumati.

Le perplessità sono legittime anche perché della questione 
si era già occupata, con motivazione assai sibillina, la Corte 
Costituzionale (ordinanza n. 277 del 2007), in particolare della 
legittimità dell’art. 45 del codice della strada, in riferimento agli 
artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, “nella parte in cui non prevede 

che le apparecchiature destinate all’accertamento delle violazioni 
dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche 
della funzionalità (taratura)”. In quel caso, secondo il giudice 
remittente, la norma del codice della strada violava l’art. 3 della 
Costituzione sotto il profilo del difetto di ragionevolezza, perché, 
senza giustificazioni, la verificazione (taratura) periodica è prevista 
nell’ordinamento solo per gli strumenti di misura nelle transazioni 
commerciali e non per gli strumenti di rilevazione della velocità, che 
sono comunque strumenti di misura; l’art. 24 della Costituzione, 
perché la persona assoggettata all’accertamento si troverebbe 
“nell’impossibilità di esercitare il proprio diritto di difesa”, essendo 
l’apparecchio, una volta omologato, soggetto ad una presunzione 
di buon funzionamento non verificabile in alcun modo, data anche 
l’irripetibilità dell’accertamento, e mancando uno strumento che 
a posteriori permetta di risalire alla sua corretta funzionalità; l’art. 
111 della Costituzione, atteso che l’irripetibilità dell’accertamento 
e l’impossibilità per l’interessato di verificare successivamente il 
corretto funzionamento dell’apparecchio, lederebbero il principio 
della parità tra le parti processuali, godendo l’amministrazione 
di una presunzione di verità dell’accertamento, nonostante 
l’assenza dell’obbligo di un controllo periodico della funzionalità 
dello strumento di rilevazione.

La Corte Costituzionale aveva però eccepito che il giudice 
rimettente, dopo aver escluso dai suoi richiami l’applicazione 
della legge 11 agosto 1991, n. 273 (Istituzione del sistema 
nazionale di taratura), aveva erroneamente individuato nel decreto 
ministeriale 28 marzo 2000, n. 182, la norma in comparazione, che 
si riferisce ad altra materia (gli strumenti di misura utilizzati per 
la determinazione della quantità e/o del prezzo nelle transazioni 
commerciali), non comparabile con la misurazione della velocità 
ai fini dell’accertamento delle violazioni del codice della strada.

Invece, aveva suggerito la Corte, l’art. 2, comma 1, della legge 
n. 273 del 1991 (la norma che, correttamente, doveva essere 
invece richiamata), al fine di consentire la taratura (art. 4), prevede 
la “realizzazione dei campioni primari” sia per le “unità di misura 
di base” e “supplementari”, sia per le unità di misura “derivate” 
del sistema internazionale (SI) delle unità di misura. Quest’ultimo 
comprende la velocità come unità derivata, e tale normativa, aveva 
rilevato la Corte, l’Amministrazione convenuta in giudizio aveva 
dichiarato nel 2000 di volere attuare (giusta nota 27 settembre, 
n. 6050, del Ministero dei lavori pubblici-Ispettorato generale per 
la circolazione e la sicurezza stradale).

L’erronea individuazione della norma indicata come termine 
di comparazione, tuttavia, aveva pregiudicato l’apprezzamento 
dell’eccezione di illegittimità costituzionale per come proposta 
nella sostanza. 

A questo punto, quindi, rebus sic stantibus, i misuratori di velocità 
continuano ad essere operativi e “vitali” senza alcuna verifica 
periodica, e la loro longevità resta legata alla sopravvenienza 
sul mercato di misuratori più sofisticati, più all’avanguardia, più 
tecnologici, che sopravanzino quelli vecchi. Tecnologia e mercato, 
know-how e business, dunque. Come sempre. 
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