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n nessun paese d’Europa si contra-
stano i controlli sulle velocità come in 
Italia. In altre nazioni non esistono av-
visi, la segnaletica fissa a bordo stra-
da è microscopica, i ricorsi alle auto-
rità competenti sono numericamente 
pochi, ma soprattutto le sentenze a 
favore del cittadino non diventano di-
battito da “bar sport”, con commenti ri-
presi da ogni mezzo di comunicazione 

come notizia da prima pagina o sui social dove i “leo-
ni da tastiera” impazzano. Non serve ricordare come 
il superamento dei limiti di velocità nel Bel Paese, 
sia – secondo ACI e ISTAT - una delle tre maggiori 
cause di sinistrosità e di morte sull’asfalto, assieme 
alla distrazione da uso dei cellulari alla guida e alla 
mancata precedenza. Purtroppo però qualche abuso 
nell’utilizzo degli autovelox da parte di piccoli o gran-
di comuni è stato recentemente evidenziato, anche 
con formali richiami da parte del Ministero dell’Inter-
no, tramite le Prefetture. Ma i casi sono limitatissimi, 
con tanto di interventi anche delle autorità giudiziarie 
che hanno aperto inchieste, in molti casi poi archivia-

te. L’uso distorto di strumenti di controllo velocità e il 
contemporaneo abbassamento dei limiti su determi-
nate arterie, mette sul piede di guerra le associazioni 
dei consumatori, quando comunque la procedura per 
l’installazione di apparati fissi prevede espressamen-
te una dettagliata attività di raccolta dati ed analisi, 
prima dell’emissione del decreto prefettizio.

Con il “decreto semplificazione” - Legge nr. 120/2020, 
di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76 
abbiamo poi assistito ad una modifica alle norme sui 
controlli con apparati fissi da utilizzare su qualsiasi 
strada, comprese le strade urbane, finora escluse 
dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 
2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 1º agosto 2002, n. 168, che prevedeva solo ‘’sulle 
strade di cui all’articolo 2, comma 2, lettere C e D, 
del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti 
di esse, individuati con apposito decreto del prefet-
to ai sensi del comma 2’’. Da settembre 2020 infatti 
il Parlamento ha modificato la norma consentendo i 
controlli automatici ‘’sulle restanti tipologie di strade, 
ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposi-

LA LUNGA (E ODIOSA) GUERRA AGLI AUTOVELOX
La nuova “battaglia” nelle aule di giustizia
contro uno strumento introdotto per la
salvaguardia della sicurezza stradale
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to decreto del prefetto ai sensi del comma 2”.
Una rivoluzione, che permetterebbe ancora di più 
secondo la gran parte dell’opinione pubblica di “fare 
cassa” su strade, ad esempio, dove vigono i 30 km/h. 
I Comuni potranno così installare questi apparecchi 
su tutte le proprie strade, anche quelle di quartiere e 
locali (tipo E ed F). Ad oggi però sono molto poche 
quelle amministrazioni comunali ad aver deciso nuo-
ve installazioni, anche perché i decessi sulle strade 
dei quartieri, vicino alle scuole, dove accadono gli in-
cidenti con i pedoni, ciclisti, non hanno avuto impor-
tanti aumenti numerici.

Il fulcro del sistema rimane il Prefetto, che autorizza 
le nuove installazioni, con una complessa procedura 
tenendo conto del tasso di incidentalità, delle con-
dizioni strutturali dell’arteria e di traffico, per le quali 
non è possibile la contestazione immediata in sicu-
rezza da parte degli organi di polizia stradale.
Va ricordato però come a tutt’oggi non sia stata data 
piena attuazione a quanto previsto dall’art. 25 della 
Legge nr. 120/2010, con il famigerato “allegato B” 
che andava a riscrivere le regole di ingaggio per gli 
organi di polizia stradale sui controlli velocità, indi-
viduando nuove disposizioni sulla segnaletica da in-
stallare, sulle procedure di autorizzazione di nuove 
postazioni fisse, sulla gestione dei verbali anche con 
riferimento alla privacy.
Nel frattempo, la “guerra” mai sospesa agli autovelox 
si arricchisce di nuove battaglie con sentenze che ri-
aprono vecchi dibattiti e nuove contestazioni. Dopo le 
centinaia di sentenze di numerosi Giudici di Pace, ha 
fatto notizia la sentenza nr. 4652/2021 del Tribunale 
di Roma, in cui è stato ribadito in una causa d’appello 
su ricorso di una cittadina che “è onere della P.A. di-
mostrare, oltre all’omologazione e alla corretta instal-
lazione dell’autovelox, l’effettuazione delle verifiche 
periodiche di funzionalità”.

La conducente lamentava inoltre la mancata omolo-
gazione da parte del Ministero dello Sviluppo Econo-
mico, essendo intervenuta solo una mera approva-
zione da parte dell’allora Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti mediante determina dirigenziali.
Il Comune ha depositato in giudizio dichiarazione di 
conformità al campione omologato e verbale di veri-
fica di funzionalità per dispositivi operanti in modalità 
istantanea dal quale risultava che il dispositivo era 
stato approvato con decreti del Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti, senza però produrre alcuna 
prova in merito all’omologa dell’apparecchio a diffe-
renza di quanto previsto dall’art. 142 C.d.S. e dalla 
Legge 273/1991.
Tale onere deve essere inteso nel senso che l’effica-
cia probatoria dello strumento rilevatore del supera-
mento dei limiti di velocità che sia omologato e sotto-
posto a verifiche periodiche, opera fino a quando sia 
accertato, nel caso concreto, sulla base di circostan-
ze allegate dall’opponente e debitamente provate, il 

difetto di costruzione, installazione o funzionamento 
del dispositivo elettronico. Dunque l’Amministrazio-
ne avrebbe dovuto provare, oltre all’omologazione 
ed alla installazione, anche l’effettuazione delle pe-
riodiche verifiche volte ad assicurare la persisten-
te funzionalità dello strumento rilevatore (cfr. Cass. 
11869/2020).

Ma con il parere nr. 8176 dell’11 novembre 2020, il 
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Soste-
nibili ha dato un preciso indirizzo, specificando come 
la materia sia “disciplinata dall’art. 45, comma 6, del 
vigente Codice della Strada che trova la sua attua-
zione nell’art.192 del Regolamento di esecuzione. In 
tali articoli, che costituiscono l’impianto generale di 
riferimento, la terminologia usata dal legislatore porta 
inequivocabilmente a sostenere la totale equivalenza 
delle procedure di approvazione e di omologazione, 
laddove i due vocaboli vengono utilizzati sistemati-
camente in correlazione tra loro, uniti dalla congiun-
zione coordinativa “od”, in funzione di creare un’al-
ternativa tra le due parole. Tra l’altro, l’art.192 del 
Regolamento di esecuzione, al comma 1, nel definire 
la procedura da osservare per l’ottenimento dell’au-
torizzazione alla commercializzazione del prodotto, 
precisando che “Ogni volta che nel codice e nel pre-
sente regolamento è prevista la omologazione o la 
approvazione ...”, manifesta così la perfetta equiva-
lenza dei due termini.” La “guerra” ai controlli velocità 
è così in pieno svolgimento. Ora servono regole certe 
per cittadini e organi di polizia stradale, magari attra-
verso un pronunciamento della Cassazione a seguito 
di ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Roma, 
servono nuove norme nel Codice della Strada o nelle 
leggi speciali che regolamentano i controlli velocità, 
secondo l’interpretazione data dal MIMS a novem-
bre 2020. Ne va della sicurezza stradale dei prossimi 
anni.
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