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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI 

E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO 

300/ A/6045/17 /144/5/20/3 del 07/08/2017 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

••• 

OGGETTO: Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13 
giugno 2017, pubblicato sulla G.U. il31 luglio 2017, recante "Verifiche 
iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura delle apparecchiature 
impiegate nell' accertamento delle violazioni dei limiti massimi di 
velocità, modalità di segnalazione delle postazioni di controllo sulla rete 
stradale". 

- ALLE PREFETTURE - UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO 
LORO SEDI 

- AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME 
TRENTO - BOLZANO 

- ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE 
DELLA VALLE D'AOSTA 

- ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA 

- AI COMPARTIMENTI POLIZIA STRADALE 

- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA 

- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE 
E DELLE COMUNICAZIONI 

- ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA 

- AL CENTRO NAZIONALE ACCERTAMENTO INFRAZIONI 

- AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO 

e, per conoscenza, 

AOSTA 

LORO SEDI 

LORO SEDI 

LORO SEDI 

LORO SEDI 

LORO SEDI 

SETTEBAGNI 

CESENA 

- AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale 

ROMA 

http://www.asaps.it/60340-_ministero_delle_infrastrutture_e_dei_trasporti_decreto_13_giugno_2017_verifiche.html
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- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria 

- AL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI 

- AL COMANDO GENERALE DELL' ARMA DEI CARABINIERI 

- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA 

ROMA 

ROMA 

ROMA 

ROMA 

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, Serie Generale n. 177 del 31 luglio 2017, è 
stato pubblicato il decreto ministeriale in oggetto - allegato alla presente - che detta 
disposizioni in merito alle procedure per eseguire l'approvazione del prototipo e le 
verifiche iniziali e periodiche di taratura e di funzionalità dei dispositivi e dei sistemi 
e) per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, nonché le 
modalità di segnalazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale. 

Il decreto, composto da soli cinque articoli, è corredato da un allegato che traduce in 
apposite istruzioni tecniche gli orientamenti giurisprudenziali formatisi in materia, 
adattando le procedure di verifica, già volontariamente adottate per l'effettuazione 
delle verifiche di taratura e di funzionalità, al progresso tecnologico ed all'evoluzione 
normativa. Il decreto recepisce, inoltre, la pronuncia della Corte Costituzionale n. 113 
del 18 giugno del 2015 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, in 
riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'art. 45, comma 6, del codice della strada, 
nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate per 
l'accertamento delle violazioni ai limiti di velocità siano sottoposte a verifiche 
periodiche di funzionalità e di taratura. 

Tralasciando, in questa sede, le istruzioni tecniche contenute nell' allegato del decreto, 
prioritariamente rivolte ai laboratori accreditati o ai produttori dei dispositivi chiamati 

e) Secondo il paragrafo 1.1 del decreto, i termini "dispositivo", "apparecchiatura" e "mezzo tecnico" 
sono sinonimi ed indicano il singolo strumento idoneo ad effettuare l'accertamento <ad es. 
l'autovelox); il tennine "sistema", invece, indica l'insieme operativo di più dispositivi (ad es. il SIeVe 
Tutor). 
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4. Modalità di impiego delle postazioni di controllo.  

Gli organi di polizia stradale che utilizzano i dispositivi ed i sistemi di controllo della 
velocità devono assicurarsi che la postazione di controllo sia efficacemente  segnalata 
e resa visibile, nonché collocata ad un’adeguata distanza, sia dal segnale che indica 
l’attività di accertamento, sia dal segnale riportante il limite massimo di velocità.  

Il capo 7 del decreto contiene puntuali disposizioni relative alla corretta apposizione 
della segnaletica per il preavviso dell’attività di accertamento e per la visibilità della 
postazione di rilevamento, riprendendo anche le indicazioni contenute nella Direttiva 
del Ministro dell’Interno del 21 luglio 2017 prot. n. 300/A/5620/17/144/5/20/3. 

Il mancato rispetto di tali disposizioni, trattandosi di norme contenute in un decreto 
avente rango di fonte secondaria, comporta delle conseguenze sull’attività di 
accertamento e su quella sanzionatoria, sotto il profilo della legittimità 
dell’accertamento medesimo.    

4.1 Segnalazione delle postazioni di controllo. 

Per le caratteristiche e le modalità d’impiego dei segnali e dei dispositivi di 
segnalazione luminosa, è stato richiamato il decreto interministeriale (Ministro dei 
Trasporti e Ministro dell’Interno) del 15 agosto del 2007 che viene integrato con 
ulteriori indicazioni relative alle distanze tra tali segnali e la postazione di controllo. 
In merito, il paragrafo 7.1 del decreto in oggetto ritiene adeguata una distanza minima 
pari a quella indicata nell’art. 79, comma 3, del regolamento di esecuzione, in 
relazione al tipo di strada (6):  

• 250 m per le autostrade e le strade extraurbane principali,  

• 150 m per le strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento, 

•  80 m sulle altre strade.    

                                                                                                                                           
sottoposto a verifiche iniziali di taratura e funzionalità entro il 10 maggio 2018 in quanto, dall’ultima 
verifica, non è ancora trascorso il termine annuale indicato nel paragrafo 1.5 del decreto. 
(6) Il decreto fa comunque salva la possibilità di adottare distanze superiori in relazione al particolare 
andamento plano-altimetrico della strada ed allo stato dei luoghi.  
 




























































