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Controllo velocità, l’approvazione ministeriale dello strumento non è sufficiente per la 
contestazione, necessita la sua omologazione

Nello studio della sentenza che segue, la quale scaturisce dalla rilevazione del controllo di velocità da parte 
degli operatori di polizia stradale, riveste un particolare interesse depositato in data 28/06/2019, dal Giudice di 
Pace di Padova, con sentenza n. 775/19, con la quale sottolinea la diversità di significato tra omologazione 
e approvazione.
È interessante il dettato normativo di cui al comma 1 dell’art. 192, nella sentenza si legge quanto segue: “Al 
riguardo, viene richiesta da parte ricorrente la prova della sussistenza appunto di un valido ed efficace decreto 
di omologazione dello strumento di accertamento automatico della violazione utilizzato nei sui confronti.
Alla luce della produzione documentale della parte resistente, è emerso come l’apparecchiatura utilizzata 
nel caso di specie non risulti aver conseguito l’omologazione da parte del competente Ministero, bensì una 
mera approvazione ministeriale.
Parte resistente ha chiesto il rigetto del ricorso, affermando come i termini “omologazione” ed “approvazione” 
siano – ai fini del Codice della Strada – sostanzialmente dei sinonimi, aventi significato coincidente ed 
utilizzati in modo alternativo dalla normativa codicistica. 
La tesi della parte resistente non può essere condivisa”. 
Altro elemento da valutare nell’analisi della sentenza è l’art. 345. Regolamento di Attuazione (D.P.R. 
495/92), Apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità, afferma al 
comma 1, che le apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocità devono essere 
costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo 
chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell'utente e che le singole apparecchiature devono essere 
approvate dal ministero dei Lavori pubblici. 
Le due fattispecie normative hanno ricondotto il G.d.P. alla suddetta conclusione: “Nell’ambito del procedimento 
amministrativo sanzionatorio, quindi, l’utilizzo di apparecchiature di accertamento non omologate ma 
esclusivamente approvate costituisce un vizio di legittimità per violazione di legge che può inficiare la validità 
dell’accertamento effettuato. Nel caso in esame, come già esposto, l’apparecchiatura di accertamento automatico 
utilizzata – “Autovelox 106 Premium Plus” – risulta appunto sprovvisto di debita omologazione.
Conseguentemente , il relativo accertamento risulta inficiato da vizio di violazione di legge che non può che 
condurre all’annullamento del verbale oggetto di opposizione.”

Circolazione stradale: manovra del cambio direzionale 

La normativa sulla circolazione stradale, all’art. 154 C.d.S. “Cambiamento di direzione o di corsia”, prevede 
che è in capo ai conducenti, che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della 
circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare 
a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico 
passaggio, ovvero per fermarsi, devono:
a. assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, 
tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi; 
b. segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.
Le segnalazioni delle manovre devono esser effettuate servendosi degli appositi indicatori luminosi di direzione. 
Tali segnalazioni devono continuare per tutta la durata della manovra e devono cessare allorché essa è stata 
completata.
La premessa ci consente di addentrarci nella sentenza della Corte di Cassazione Penale sez. IV 25/7/2019 
n. 33816, la quale è emersa a seguito della sentenza del Tribunale di Napoli, per il delitto di omicidio colposo 
in capo al conducente dell’autovettura, percorreva via .... ; giunta all'altezza del civico.., svoltava a sinistra 
per raggiungere uno spiazzo collocato di fianco alla carreggiata; nel frattempo, sopraggiungeva nella corsia 
opposta il motociclo condotto dal …, che, tenendo una velocità elevata, trovava la propria corsia di marcia 
impegnata dalla vettura della ….; cercava perciò di schivarla, ma non vi riusciva ed andava a impattare 
contro la parte antero-laterale destra dell'auto condotta dalla donna: la quale proseguiva tuttavia la marcia e 
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si allontanava, mentre il …. riportava gravi lesioni che ne cagionavano il decesso.
I Giudici hanno concluso che la condotta alla guida dell'imputata, quindi, fu inosservante quanto meno del 
generale dovere di diligenza e di attenzione di cui all'art. 140 cod. strada, nonché degli obblighi di attenzione 
di cui all'art. 154 dello stesso codice; e ciò - contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso - ebbe sicura 
rilevanza concausale unitamente alla condotta, certamente imprudente, della vittima, la quale procedeva 
a velocità più che doppia rispetto a quella consentita ed andò a impattare con l'auto condotta dalla …., ma 
che quest'ultima poteva comunque vedere sopraggiungere nell'eseguire la manovra di svolta a sinistra e 
che quindi avrebbe potuto lasciar transitare, così evitando l'incidente.

INCIDENTE STRADALE: IMPORTANZA DELLA REDAZIONE DEL VERBALE DI CONTESTAZIONE

Il principio di cui all’art. 200 C.d.S. “Contestazione e verbalizzazione delle violazioni”, afferma che al di fuori 
dei casi di cui all'articolo 201, comma 1-bis, la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente 
contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma 
dovuta.
Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati 
chiedono vi siano inserite. Il verbale, che può essere redatto anche con l'ausilio di sistemi informatici, contiene 
la sommaria descrizione del fatto accertato, gli elementi essenziali per l'identificazione del trasgressore e 
la targa del veicolo con cui è stata commessa la violazione. Nel regolamento sono determinati i contenuti 
del verbale.
Dalla lettura della sentenza emessa dalla Corte di Cassazione Civile sez. VI 25/7/2019 n. 20161, la quale 
si è pronunciata post sentenza della Corte d'Appello di Roma, la quale ha ritenuto responsabile del reato 
di cui all'art. 589 comma 2^ cod. pen., perché con imprudenza negligenza ed imperizia, percorrendo strada 
urbana ad una velocità di circa 40-50km, sopraggiungendo ad un incrocio, regolato da luce lampeggiante, 
cagionava la morte di *** ***, che procedeva in attraversamento della sede stradale, e ciò in violazione delle 
norme di cui all'art. 141, commi 1, 2, 3, 4 C.d.S., non avendo opportunamente commisurato la velocità alle 
caratteristiche ed alle condizioni della strada ed alle circostanze di tempo e di visibilità, stante l'ora notturna, 
né essendosi conformato alle prescrizioni di cui all'art. 191 C.d.S. che impone ai conducenti di veicoli di 
dare la precedenza ai pedoni in transito sugli attraversamenti pedonali.
Interessante sono i seguenti punti, per i quali i giudici hanno rigettato il ricorso, in particolare il punto 4 che 
ha sottolineato:” l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente” . 
Si tratta di argomentazioni in linea con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui "In tema di circolazione 
stradale, il principio dell'affidamento trova un temperamento nell'opposto principio secondo il quale 
l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri 
nel limite della prevedibilità. (Sez. 4, n. 5691 del 02/02/2016 - dep. 11/02/2016, Tettamanti, Rv. 26598101; 
Sez. 4, n. 27513 del 10/05/2017 - dep. 01/06/2017, Mulas, Rv. 26999701) tanto che "l'obbligo di moderare 
adeguatamente la velocità, in relazione alle caratteristiche del veicolo ed alle condizioni ambientali, va inteso 
nel senso che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione (Sez. 4, n. 
25552 del 27/04/2017 - dep. 23/05/2017, Luciano, Rv. 27017601).
Ed il punto 5.1, che richiama il comportamento del conducente così affermando:” D'altro canto, il comportamento 
richiesto al conducente, in questa ipotesi, era proprio quello descritto sia dal secondo comma dell'art. 141 
C.d.S. secondo cui "Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado 
di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del 
veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile' 1 che dall'art 145 
C.d.S. che stabilisce l'obbligo dei conducenti, che si approssimino ad un'intersezione di "usare la massima 
prudenza al fine di evitare incidenti". 
Ebbene, non può dubitarsi che fra gli ostacoli prevedibili vi sia un pedone che in ora notturna, in zona priva 
di adeguata illuminazione, attraversi la strada, peraltro sulle strisce pedonali, in incrocio regolato dal solo 
semaforo lampeggiante. E' chiaro, inoltre, che in una simile situazione, come correttamente ritenuto dalla 
Corte territoriale, la velocità deve essere costantemente proporzionata allo spazio corrispondente al 
campo di visibilità al fine di consentire al conducente l'esecuzione utile della manovra di arresto, 
considerato il tempo psicotecnico di reazione nell'ipotesi in cui si profili un ostacolo improvviso” .

Giurisprudenza


