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rima regola vietato guidare a forte velocità. 
Seconda, chi corre troppo rischia la vita. E che 
cos’è in definitiva un incidente, se non il conflitto 
spazio-temporale tra due veicoli che cercano di 
occupare un dato spazio nel medesimo istante? 
Più velocità, impatto più violento: conseguenze 
disastrose. Quindi, questo comportamento 
pericoloso deve essere scoraggiato. Ecco che 
gli Enti impongono in maniera molto prudenziale 

i limiti di velocità sulle strade (50Km/h a prescindere, ovvero 
il “minimo sindacale”, a scanso di problemi e responsabilità).

L’automobilista percepisce i limiti come troppo bassi e così 
spesso li infrange sotto l’occhio elettronico che lo fotografa 
e lo sanziona. 

E’ qui che l’equazione “velocità=pericolo” trasmoda in quella 
più prosaica “velocità=entrate in bilancio”. Insomma, misteri 
della cinematica, il moto accelerato del veicolo si materializza 
producendo moneta sonante, in palese contraddizione con gli 
esperimenti di Zichichi che, sparando gli elettroni a velocità 
estrema, pretende al contrario di creare l’antimateria. E se 
fosse solo per l’incremento dei forzieri poco male, ma gli Enti 
su questi soldi, e quindi su questi comportamenti illeciti, ci 
fanno addirittura affidamento. La riprova? Gli introiti delle 
multe vengono iscritti secondo la stima di quanto incassato 
dell’anno precedente nei bilanci preventivi, il che in termini 
pratici equivale a dire che se tutti, a dispetto delle previsioni, 
nell’anno successivo si comporteranno meglio, molte delle 
spese previste dovrebbero di conseguenza essere tagliate 
a danno dei cittadini.

Beato quel Comune che nel bilancio preventivo annuale 

dimezza la previsione di queste entrate, in vista di una 
maggiore prevenzione stradale; ed ancora più beato è 
quell’Ente che addirittura ha il coraggio etico di non prevedere 
alcun ingresso di questo tipo, confidando nel senso di legalità 
degli utenti, ed al limite incamerando successivamente, 
con dispiacere, gli introiti delle eventuali multe a titolo di 
sopravvenienza attiva (cioè, come soldi inaspettati).

Insomma, considerato che la sanzione pecuniaria dovrebbe 
avere un valore preventivo-educativo, è piuttosto evidente 
che l’affidamento sugli introiti snatura questa funzione etica 
degradandola, almeno nella percezione comune, ad un 
tributo locale.

Basti dire che se a Torino nel 2013 gli automobilisti avessero 
tutti osservato il codice della strada, le casse comunali 
avrebbero fatto un tonfo di 55 milioni di euro. A Milano di 
90 milioni; a Bologna di 45, a Firenze di 21. E se nella 
capitale ogni automobilista fosse stato ligio alle regole, nel 
2013 sarebbero venuti a mancare ben 451 milioni di euro 
nelle già esangui casse capitoline. Per inciso, a scorrere 
i dati e a giudicare dagli introiti cade lo stereotipo diffuso 
degli automobilisti meridionali indisciplinati: Se a Milano nel 
2013 sono stati incamerati 90 milioni di proventi da sanzioni 
stradali a Napoli ne sono entrati 30 milioni; a Palermo 18, a 
Bari appena 5 (pertanto, se per caso circolando da quelle 
parti avete riscontrato un po’ di caos state tranquilli, trattasi 
di caos ordinato).

Che le multe servano a ripianare le casse comunali non è solo 
un impressione ma, a leggere ad esempio la Deliberazione 
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della Sezione di Controllo della Corte dei Conti del Veneto, 
n. 270 dell’11 aprile 2014, è un fatto certo.

Un Comune di circa novemila abitanti nel polesine, davanti 
alla contestazione di aver sforato il patto di stabilità, cioè 
di essersi indebitato oltremodo, ha accampato tra le varie 
giustificazioni “che ha tentato di incrementare le entrate 
installando un autovelox, senza realizzare gli introiti sperati 
a causa della tardiva attivazione del sistema di controllo, 
imputabile ai tempi burocratici per ottenere le autorizzazioni 
da parte dell'ANAS”. Più chiaro di così! L’autovelox e i relativi 
introiti entrano a pieno titolo (stendendo un velo di opacità 
sulla loro funzione educativo-sanzionatoria) nelle dinamiche 
di contabilità pubblica. La conseguenza, cioè l’incasso, 
assume rilevanza prioritaria rispetto alla funzione della 
sanzione stessa che dovrebbe solamente garantire il rispetto 
del precetto, cosicché la violazione diviene un fatto normale 
se non addirittura auspicabile quando le casse piangono.

Ma c’è anche un’altra riflessione che va fatta e riguarda 
il modo con cui gli enti proprietari delle strade impongono i 
limiti di velocità. A Milano in marzo di quest’anno il Comune 
ha impiantato su sette vie cittadine a scorrimento veloce 
altrettanti nuovi autovelox che in una sola settimana hanno 
elevato 64.205 infrazioni, ovvero 9.172 al giorno. Il dato più 
interessante, però, è che solo quattro automobilisti su dieci 
beccati superavano il limite di oltre 10 km/h. Ora, se circa 
il 60% dei multati è rimasto nella fascia dei 10 km/h oltre il 
valore massimo, non si può per caso pensare che il limite 
imposto non sia adeguato? Se il segnale avesse previsto 
quei 10 km/h di più probabilmente il limite imposto sarebbe 
stato più conforme al senso della giusta velocità percepito 
dai più in quelle determinate condizioni ambientali (strade 
a quattro corsie).

Nasce dunque il problema della sindacabilità dei limiti 
imposti davanti all’ipotesi di una loro innaturale ristrettezza. 
Quella ristrettezza che induce l’automobilista alla violazione 
e che col grande potere di “fuoco” dell’autovelox produce 
tante multe, nonché profumati introiti nelle casse degli Enti 
i quali, come il comune polesano citato (che non è affatto 
l’unico), in tal modo ripianano (o meglio cercano di ripianare) 
i debiti di gestione.

Diciamo subito – come ha rammentato la Suprema Corte 
nella sentenza 12 giugno 2007, n. 13698 - che in materia di 
sanzioni amministrative relative alla circolazione stradale, 
“gli enti proprietari delle strade hanno facoltà discrezionale 
di fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, 
limiti di velocità minimi e massimi diversi da quelli fissati 
con carattere generale dall'art. 142 del codice della strada 
in riferimento a determinate strade o tratti di strada ed in 
considerazione dello stato dei luoghi, purché entro i limiti 
massimi di velocità dettati dall'art. 142, primo comma, del 
codice della strada; l'esercizio di tale facoltà discrezionale 
non è sindacabile in sede giurisdizionale”.

Certo, se accantoniamo ogni (non peregrino) sospetto sul 
fatto che l’amministrazione voglia fare cassa, c’è da dire che 
obiettivamente nell’imporre il limite essa assume una rilevante 
responsabilità. Anche di recente la Cassazione penale, nella 
sentenza n. 19384 del 6 maggio 2013, ha affermato che: “Le 
prescrizioni attinenti ai limiti di velocità sono preordinate, oltre 
che al fine di non creare pericolo nel normale andamento 
della circolazione, anche al fine di consentire al conducente 

di prevenire e porre rimedio alle imprudenze altrui che si 
dovessero presentare: ogni conducente ha, infatti, tra gli 
altri, anche l'obbligo di prevedere le eventuali imprudenze 
o trasgressioni degli altri utenti della strada e di cercare di 
prepararsi a superarle senza danno altrui”.  Nel pensare il 
limite, dunque, occorre contemplare tutte queste evenienze, 
così che per assurdo, per stare tranquilli i limiti dovrebbero 
tendere allo zero.

Agli albori della motorizzazione in Gran Bretagna, le 
compagnie ferroviarie intuendo la potenzialità dei primi 
rudimentali veicoli con la trazione a scoppio ed i futuri pericoli 
di concorrenza, fecero approvare dal parlamento inglese la 
“red flag low” (legge della bandierina rossa). Prescriveva che 
le  automobili su strada dovessero essere obbligatoriamente 
precedute sul percorso da un moviere che, sventolando una 
bandierina rossa appunto, preannunciava l’imminente arrivo 
del pericoloso mezzo. 

Invertendo i termini della prevenzione, oggi i veicoli 
viaggiano senza presegnalazioni e in qualche caso sul 
tracciato incappano in autovelox magari non adeguatamente 
segnalati se non addirittura nascosti.

Ed a proposito del provvedimento con cui si impone il 
limite di velocità, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 
11018 del 20 maggio 2014, ha ribadito il principio in base al 
quale “quando viene imposto un limite di velocità più basso 
rispetto a quello previsto per quel tipo di strada, deve essere 
ripetuto con un segnale apposito dopo ogni incrocio”; in caso 
contrario, “il divieto diviene inefficace”.

C’è di più: nascondere l’autovelox – secondo Cass. Pen. 23 
maggio 2013, n. 22158 – può configurare addirittura il reato 
di truffa a danno dell’automobilista,  “truffa consistente nella 
rilevazione di velocità attraverso autovelox posizionati in modo 
da essere occultati agli ignari automobilisti, a nulla valendo 
che la res impiegata per commettere la truffa abbia natura 
lecita, allorché assolva, nell'ordito truffaldino, una valenza 
causale ai fini della realizzazione del reato. Di conseguenza, 
gli autovelox si prestano, proprio in ragione di tale nesso di 
interdipendenza con il reato, ad essere assoggettati a vincolo 
reale sia quale corpo del reato ("le cose ... mediante le quali 
il reato è stato commesso") sia quale cosa pertinente al reato 
la cui libera disponibilità può agevolare la commissione di 
altri reati della stessa specie di quello per cui si procede”.

E’ piuttosto evidente che la materia richiede la ricerca di un 
equilibrio difficile: l’imposizione di un limite più giusto (studiato 
sulle moderne capacità dei veicoli e sull’effettiva pericolosità 
dei percorsi) sottrarrebbe all’utente l’impressione di dover 
osservare una regola troppo restrittiva, col conseguente 
sospetto di essere vessato. Inoltre, per il principio “simpatetico” 
se la regola è giusta la sanzione si riappropria del proprio 
significato dissuasivo. Se poi gli introiti delle multe, invece 
che rimpinguare le casse locali, venissero versati ad 
un Ente più lontano (la Regione o lo Stato), magari col 
vincolo di destinazione a nuove opere stradali, l’equazione 
multe=pareggio di bilancio lascerebbe il posto a quella 
eticamente più valoriale di sanzione=prevenzione stradale.
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