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1. Premessa 

Il tema delle verifiche di funzionalità e di taratura dei  sistemi di rilevamento a 

distanza delle violazioni dei limiti di velocità è un argomento che per molti non ha 

trovato fondamento, considerato da sempre regolamentato in una disciplina a parte 

rispetto alla materia generale del controllo degli strumenti di misurazione. La 

motivazione di base di tale scissione tra controlli degli strumenti di rilevamento della 

velocità e controlli metrologici sugli apparecchi di misura delle grandezze, quali tempo, 

distanza e massa, disciplinati dalla legge 273/1991
1
, che preve operazioni di taratura 

periodica degli strumenti di misura, si basa sulla considerazione che la velocità consiste 

in una grandezza derivata
2
, rispetto alle grandezze di base, quali, appunto tempo, 

distanza e massa. Di conseguenza, per vari anni si è ritenuto che una taratura in senso 

tecnico dei sistemi di rilevamento della velocità a distanza, non era necessaria, perché la 

legge 273/1991 di istituzione del Sistema Nazionale di Taratura, non comprendeva le 

                                                 
1
  Legge 11 agosto 1991, n. 273 “Istituzione del Sistema Nazionale di taratura” 

2
 La velocità è una grandezza che esprime il tasso di cambiamento della posizione di un corpo- vettore, 

rispetto al tempo (m/s). Pertanto la velocità è una grandezza derivata del vettore rispetto al tempo, 

distanza e massa che sono grandezze di base espresse con unità di misura di base.  
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apparecchiature destinate a controllare la velocità, le quali dovevano essere installate e 

impiegate esclusivamente secondo le modalità previste nei manuali d’uso.
3
 

Successivamente a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 113 del 18 

giugno 2018, che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’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 di e di taratura, il Dipartimento per gli Affari Interni e 

Territoriali ed il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, 

d’intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, hanno provveduto alla 

redazione delle nuove disposizioni normative concernenti la taratura e le verifiche di 

funzionalità iniziali e periodiche dei dispositivi di rilevamento della velocità sia fissi 

che temporanei o mobili, che rilevano sia la velocità istantanea che la velocità media. 

A tal fine le Direttive del Ministero dell’Interno 300/A/5620/17/144/5/20/3 del 21 luglio 

2017 e 300/A/6045/17/144/5/20/3 del 7 agosto 2017 e il precedente Decreto del 13 

giugno 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, hanno fornito le 

indicazioni operative atte  a tradurre in apposite istruzioni tecniche, gli orientamenti 

giurisprudenziali generati in questi ultimi anni fino alla emissione della predetta 

sentenza n. 113/2015 della Corte Costituzionale. Nell’attesa di un intervento legislativo 

di modifica dell’art. 45 comma 6, cds la normativa di riferimento è pertanto ricavabile 

dai suddetti provvedimenti ministeriali che, con l’adozione delle nuove disposizioni,  

hanno contribuito alla tutela dei fondamentali principi della fede pubblica e del pubblico 

affidamento nelle misure metrologiche. 

La chiave di svolta nella regolamentazione della materia delle verifiche periodiche di 

funzionalità e taratura è stato l’intervento del giudice costituzionale, pertanto, in questa 

sede si procederà alla disamina dei provvedimenti normativi e degli orientamenti 

giurisprudenziali susseguitisi prima della sentenza 113/2015 . 

 

 

                                                 
3
 Art 4 del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 29 ottobre 1997 – Art. 3 dell’Allegato 1 della 

Direttiva del Ministero dell’Interno del 14 agosto 2009, n. 300/A/10307/09/144/5/20/3, Direttiva per 

garantire un’azione coordinata di prevenzione e contrasto dell’eccesso di velocità sulle strade. 
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2. Quadro normativo e giurisprudenziale prima della sentenza della Corte 

Costituzionale n.113/2015 

L’art. 45, comma 6 del Codice della strada
4
 stabilisce che nel Regolamento di 

esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada
5
, sono precisati i dispositivi, le 

apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, ed anche 

i sistemi di rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, che sono 

soggetti ad approvazione od omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti. Nel Regolamento sono disciplinate anche le modalità di omologazione e 

approvazione.
6
 Nell’art. 192 del Regolamento sono disciplinate le modalità di 

omologazione e approvazione, che devono essere effettuate da tutti i soggetti interessati 

ad ottenere l’omologazione e l’approvazione delle suddette apparecchiature.  Nell’art. 

192 non si fa menzione alcuna della taratura degli apparecchi né delle verifiche di 

funzionalità, ma si accenna genericamente alle prove alle quali il dispositivo deve essere 

sottoposto ai fini della dimostrazione della “…. utilità e efficienza dell’oggetto di cui si 

chiede l’omologazione o l’approvazione …”
7
. Né  menzione alcuna delle verifiche di 

taratura e di funzionalità, sono contenute negli art. 345 del Regolamento e 142, comma 

6 cds, che stabiliscono, rispettivamente che le apparecchiature devono rilevare la 

velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la 

riservatezza dell'utente,
8
 e che le risultanze delle apparecchiature suddette, sono 

considerate fonti di prova a condizione che siano debitamente omologate. 

Il 29 ottobre 1997 il Ministero dei Lavori Pubblici emana un decreto
9
 che detta le nuove 

regole in merito alle approvazioni di apparecchiature per l’osservanza dei limiti di 

                                                 
4
 Nuovo codice della strada – Decreto Legislativo del 30 aprile 1992, n. 285 

5
 Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada – Decreto del presidente della 

repubblica del 16 dicembre 1992, n. 495 
6
 La Corte Costituzionale, con la sentenza 113 del 18 giugno 2015 ha dichiarato l’illegittimità 

costituzionale dell’art 45, comma 6 cds, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature 

impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche 

di funzionalità e taratura. 
7
 Art 192, comma 1 Regolamento di esecuzione e attuazione al Codice della strada 

8
 L’art 345 Regolamento cds stabilisce che:” in sede di approvazione è disposto che per gli accertamenti 

della velocità, qualunque sia l’apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione 

pari al 5%, con un minimo di 5 km/h.” 
9
 Il Decreto 29 ottobre 1997 tra le nuove regole per ottenere l’approvazione delle apparecchiature per il 

rilevamento della velocità a distanza, prevede che nei decreti di approvazione si deve fare esplicitamente 

riferimento al seguente periodo “ nell’impiego del presente apparecchio, per gli accertamenti della 

velocità, al valore rilevato della velocità deve essere applicata una riduzione pari al 5% con un minimo 
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velocità, stabilendo, all’art. 4, che gli Organi di Polizia stradale, nell’utilizzo della 

apparecchiature per l’accertamento dell’osservanza dei limiti di velocità, sono tenuti a 

verificare che sulle stesse apparecchiature siano riportati gli estremi dell’approvazione 

rilasciata dal Ministero dei lavori pubblici e a rispettare le modalità di installazione e di 

impiego previste dai manuali d’uso.  Da questo momento in poi, i controlli sulle 

apparecchiature per la misurazione della velocità a distanza vengono distinti dai 

controlli metrologici di cui alla Legge 11 agosto 1991 n. 273, sottoponendo le verifiche 

di funzionalità dei sistemi di rilevazione a distanza della velocità alle prescrizioni 

contenute nel manuale d’uso dell’apparecchio stesso. Pertanto, documento di 

riferimento atto a tutelare e garantire la pubblica fede e l’affidabilità dei terzi nella 

misurazione della velocità, è rappresentato dal “ manuale d’uso” ossia un documento 

redatto da un terzo privato costruttore dell’apparecchiatura e non un atto proveniente da 

un soggetto pubblico o da soggetto investito di pubbliche funzioni.  

Tale interpretazione viene successivamente ribadita e confermata dalla Direttiva del 

Ministro dell’Interno del 14 agosto 2009 “Direttiva per garantire un’azione coordinata 

di prevenzione e contrasto dell’eccesso di velocità sulle strade”
10

 conosciuta anche 

come Direttiva Maroni, che prevede che i sistemi di rilevazione della velocità hanno una 

loro disciplina specifica e autonoma rispetto alle norme che regolano gli altri apparecchi 

di misura, contenuta nell’art. 4 del Decreto ministeriale 29 ottobre 1997 e che tale 

dualismo nel panorama legislativo nazionale è dovuto al fatto che la Legge 273 

disciplina i controlli sui sistemi di misurazione di grandezze di base, quali tempo, 

distanza e massa, mentre la velocità è una grandezza derivata periodica e trova la sua 

regolamentazione in fonti diverse. I sistemi destinati a rilevare la velocità a distanza non 

devono essere soggetti a verifica metrologica periodica presso il SIT – Servizio Italiano 

di Taratura
11

,  pertanto non sono soggetti a verifica periodica di taratura, a meno che lo 

stesso sia espressamente richiesto dal costruttore nel manuale d’uso dell’apparecchio 

che viene depositato presso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il decreto 

di approvazione. Ma il Direttiva cd Maroni si spinge oltre rispetto al Decreto del 1997 e 

                                                                                                                                               
di 5km/h. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale” – si veda anche l’art 345 del 

Regolamento al codice della strada 495/1992. 
10

 Direttiva del Ministro dell’Interno del 14 agosto 2009 prot. n. 300/A/10307/09/144/5/20/3 
11

 Il Sistema nazionale di taratura è costituito dagli istituti metrologici primari e dai centri di taratura e ha 

il compito di assicurare la riferibilità ai campioni nazionali dei risultati delle misurazioni – Legge 11 

agosto 1991, n 273 



 Dottrina 5     

RIVISTA GIURIDICA DELLA CIRCOLAZIONE E DEI TRASPORTI - AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA - 2018 

stabilisce che nel caso di apparecchiature impiegate con la presenza e sotto il costante 

controllo di un operatore di Polizia stradale, la verifica di funzionalità va effettuata con 

le periodicità stabilite dai manuali d’uso, che sono diverse da apparecchio ad 

apparecchio e comunque con una cadenza annuale. Mentre i dispositivi utilizzabili in 

modalità automatica, ossia senza la presenza di un operatore, a prescindere da ciò che 

prescrivono i manuali d’uso,
12

 devono essere sottoposti ad una verifica metrologica 

periodica annuale tendente a valutare la corretta funzionalità dei meccanismi stessi.  

La Direttiva 14 agosto 2009 apre per la prima volta alla previsione di una periodicità 

della verifica metrologica delle apparecchiature di rilevazione a distanza in modalità 

automatica e rimane per parecchi anni un riferimento normativo della materia, anche se 

presenta delle incongruenze concettuali di base, riferibili alla differenziazione tra 

velocità come grandezza derivata e grandezze di base e alla disciplina differente di 

riferimento nel caso di controlli metrologici. Tale interpretazione, pur non trovando 

riscontro nella Legge 273/1991, ha determinato il fatto che,  per anni l’Italia, non si è 

allineata alle prescrizioni dettate dalla normativa comunitaria (UNI EN 30012 come 

integrata dalle norme UNI EN 10012) a cui vari Paesi europei e non, si erano da tempo 

già adeguati, predisponendo l’obbligo di procedere alla taratura degli strumenti di 

rilevazione della velocità. Nella previsione della regolamentazione del sistema 

nazionale di taratura, di cui alla Legge 273, i Centri di taratura sono costituiti da 

laboratori convenzionati con gli istituti metrologici primari, ed effettuano la taratura 

degli strumenti di misure, sia di base che supplementari e derivata, sulla base di 

campioni secondari confrontati periodicamente con i campioni nazionali.
13

 Gli Istituti 

Metrologici Nazionali: Istituto di Metrologia G. Colonnetti, Istituto Elettrotecnico 

Nazionale G. Ferraris (poi con il tempo accorpati in un unico Ente, denominato Istituto 

Nazionale per la Ricerca Metrologica, I.N.Ri.M.) e Istituto Metrologico delle 

Radiazioni Ionizzanti (INMRI) all’ENEA, nei propri campi di competenza, realizzano e 

conservano i campioni nazionali delle varie grandezze metrologiche, individuati nel DM 

                                                 
12

 La verifica in entrambi i casi, può essere effettuata a cura del costruttore che sia a ciò abilitato dalla 

certificazione di qualità secondo le norme ISO-9001 e seguenti, oppure dai Centri di taratura accreditati 

presso il SIT, Servizio Italiano di taratura. 
13

 Art.2 Legge 273/1991: gli istituti metrologici primari effettuano studi e ricerche finalizzati alla 

realizzazione dei campioni delle unità di misura di base, supplementari e derivate del sistema 

internazionale delle unità di misura SI. 
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N. 591 del 30/11/93. I Centri di Taratura
14

 hanno il compito, poi, di tarare gli strumenti 

e di emettere i relativi Certificati di Taratura, diffondendo in tal modo su tutto il 

territorio nazionale le unità di base di queste grandezze.   

Tale incertezza interpretativa, alimentata anche da una giurisprudenza di merito che 

sosteneva l’illegittimità dell’accertamento della velocità effettuato da rilevatori privi di 

taratura (diverse sono state pronunce dei Giudici di Pace
15

, nonché la nota sentenza del 

Tribunale di Lodi 22.05.00 n. 363
16

) ha generato, nel tempo, vari problemi applicativi. 

La divergenza tra il diritto  così detto “vivente”, ossia quello discusso nelle aule dei 

Tribunali, e il diritto enunciato dai Supremi Collegi (Cassazione e Corte Costituzionale) 

è continuata per anni. In particolare la Corte di Cassazione ha da sempre sostenuto, con 

un orientamento consolidato, che, in tema di rilevazione dell'inosservanza dei limiti di 

velocità dei veicoli a mezzo di apparecchiature elettroniche, né il Codice della strada 

(artt. 45 comma 6 e142, comma 6 cds) né il relativo Regolamento di esecuzione (artt. 

192 e 345 ) né la Legge 1° agosto 2002, n. 168 di "Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, recante disposizioni urgenti 

per garantire la sicurezza nella circolazione stradale
17

", prevedono che il verbale di 

accertamento dell'infrazione debba contenere, a pena di nullità, l'attestazione della 

verifica di funzionalità del singolo apparecchio sia iniziale che periodica. Al contrario, 

l'efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica della velocità dei 

                                                 
14

 ACCREDIA è l’ Ente Unico di Accreditamento Nazionale, che ha assunto la responsabilità 

dell’accreditamento de Centri di taratura 
15

 GdP di Teano, 18 dicembre 2000 – GdP di Gonzaga, 9 dicembre 2003 – GdP di Taranto, 27 ottobre 

2004 – GdP di Civitavecchia, 8 marzo 2005 – Gdp di Lendinara, 13 aprile 2005 – Gdp di Lecce, 10 

giugno 2005 – GdP di Bari, 7 luglio 2005 – GdP di San Pietro Vernotico, 20 luglio 2005 – GdP di 

Lagonegro, 3 ottobre 2005. 
16

 Sentenza del Tribunale di Lodi  del 22 maggio 200,n. 363 :”le apparecchiature in esame sono destinate 

a misurare un dato tecnico irripetibile, per il quale non è possibile predispone a posteriori una 

controverifica. Ciò significa, quindi. che – attesa la particolarità della misurazione – la rilevazione della 

velocità mediante apparecchiature elettroniche deve essere condotta secondo rigorose procedure 

"accertabili” e non lasciate al mero arbitrio e alla totale discrezionalità degli operatori. Il legislatore, 

tutte le volte in cui ha fitto dipendete l'imputazione di tot fatto da un accertamento tecnico, si è sempre 

preoccupato dì predisporre rigorose procedute che garantissero il diritto di difesa e quello di verifica dei 

risultati  e ciò al fine di impedire che le tecniche di misurazione fossero affidate alla sola P.A. senza 

possibilità di controllo alcuno. Tale principio garantista assume portata generale e, pertanto, deve essere 

seguito anche nell'ipotesi di rilevazione della velocità”  
17

 Legge 1° agosto 2002, n. 168 di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 

2002, n. 121, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale”, con la 

quale il legislatore ha inteso regolare ex novo, onde colmare le lacune ordinamentali che avevano 

determinato difformi modalità attuative e dubbi di costituzionalità, la materia del rilevamento delle 

violazioni mediante apparecchiature elettroniche in determinate situazioni. 
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veicoli perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di 

circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, 

installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al 

suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su 

considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse all'idoneità della mancanza di 

revisione o manutenzione periodica dell'attrezzatura a pregiudicarne l'efficacia ex 

articolo 142 C.d.S. 
18

 Pertanto per la Cassazione, la prova della mancata funzionalità 

deve essere fornita dal soggetto privato che, avendo subito l’applicazione di una 

sanzione amministrativa per presunto eccesso di velocità, deve adoperarsi affinché sia 

raggiunta la prova del difetto di costruzione dell’apparecchio o della sua installazione o 

il difetto di funzionalità.
19

 Inoltre,  in ordine all'applicabilità o meno della Legge n. 273 

del 1991 alle apparecchiature elettroniche di controllo della velocità,  la Cassazione ha 

da sempre sostenuto l’orientamento secondo il quale la suddetta Legge 273/1991 

concerne una materia diversa, quella metrologica, rispetto a quella della misurazione 

elettronica della velocità ed attribuisce funzioni ad autorità amministrative diverse. 

Pertanto l’accertamento della capacità dell’apparecchio a rilevare la velocità è effettuata 

in sede di omologazione. Inoltre la Cassazione ha sempre sostenuto tale assunto anche 

sulla base della assenza di norme comunitarie vincolanti in materia di misurazione della 

velocità dei veicoli, in quanto la normativa UNI EN 30012 (Sistema di Conferma 

Metrologica di Apparecchi per Misurazioni) in assenza di leggi o regolamenti di 

recepimento, rappresenta unicamente un insieme di regole di buona tecnica, 

“impropriamente definite norme”
20

. 

Se la Cassazione continuava nella interpretazione stratificata della negazione della 

necessità di una verifica di taratura, del pari le faceva eco il Ministero dell’Interno e il 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che con una direttiva
21

  del 2013, a firma 

congiunta, fornivano ulteriori indicazioni in merito alla validità delle approvazioni e 

delle verifiche periodiche di funzionalità, ribadendo l’importanza dei manuali d’uso 

nella corretta gestione e utilizzo delle apparecchiature per l’accertamento dei limiti di 

                                                 
18

 Corte di Cassazione, Sez II civ, sentenza del 19 novembre 2007, n. 23978 
19

 Corte di Cassazione, Sez. II civ., del 31 agosto 2011, n. 17906 
20

 Corte di Cassazione Sez II civ., sentenze del 15 dicembre 2008, n. 29334 e n. 29333 
21

 Direttiva del Ministero dei dell’Interno e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 

300/A/9363/13/144/5/20/5 del 13 dicembre 2013 
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velocità da parte degli Organi di Polizia stradale. Ugualmente i Ministeri ribadivano che 

la necessità della verifica iniziale e periodica era già prevista sia nei manuali d’uso che 

nei decreti di approvazione delle apparecchiature; che, per verifica periodica non si 

intendeva un obbligo di taratura ma si trattava di una verifica metrologica della 

funzionalità del dispositivo; che tale verifica periodica, di regola, veniva eseguita 

annualmente per gli strumenti utilizzati in modalità automatica; e che per gli strumenti 

impiegati esclusivamente sotto il diretto controllo di un operatore, tale verifica non era 

necessaria, in quanto tali apparecchiature sono, in genere, dotate di un sistema di 

autodiagnosi, in grado di avvertire l’operatore della presenza di eventuali guasti. 

Anche la Corte costituzionale con la sentenza del 4 luglio 2007 n. 277 chiude, 

apparentemente, il problema della taratura periodica dei dispositivi di rilevamento a 

distanza della velocità, con una dichiarazione di non fondatezza della questione di 

legittimità costituzionale sollevata in riferimento all’art. 45 Comma 6 cds, nella parte in 

cui non prevede che le apparecchiature stesse siano sottoposte a verifiche periodiche 

della funzionalità (taratura). Ma tale pronuncia, più che negare il principio della 

necessità di taratura, lo individua e lo sviluppa nei termini giuridici, tanto da potersi 

considerare una anticipazione di quella che sarà la chiave di svolta, ossia della sentenza 

113/2015. Nel corpo della sentenza 277, infatti, si trovano già (ben 8 anni prima della 

pronuncia definitiva del 2015) tutte le argomentazioni che hanno portato poi alla 

emissione della sentenza di incostituzionalità del 2015. Leggendo le argomentazioni del 

giudice delle leggi nella sentenza 277/2007 si evince  che la mancata previsione 

legislativa delle revisioni periodiche di dette apparecchiature, collide con il principio di 

ragionevolezza, perché la taratura periodica è prevista nell’ordinamento per vari altri 

strumenti di misura (tra cui quelli utilizzati per le transazioni commerciali) e non per gli 

strumenti di rilevazione della velocità.  La persona assoggettata all’accertamento tramite 

tali strumentazioni, si troverebbe, inoltre, 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 stesso. Si evince dal testo della sentenza 277 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 
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verità dell’accertamento, nonostante l’assenza dell’obbligo di un controllo periodico 

della funzionalità dello strumento di rilevazione.” La questione alla fine è stata 

considerata non  fondata per erronea individuazione del termine di comparazione da 

parte del giudice rimettente, che è stato individuato nel Decreto ministeriale 28 marzo 

2000, n. 182
22

 (recante norme in materia di commercio) al posto della legge 11 agosto 

1991, n. 273 (Istituzione del sistema nazionale di taratura). La Corte, per la prima volta, 

anche se con argomentazioni formulate a contrario,  ha segnalato l’attinenza della 

materia disciplinata dalla Legge 273/1991 in tema di apparecchiature di rilevamento 

della velocità e ha lasciato intendere che la questione sarebbe dovuta essere riesaminata 

alla luce delle argomentazioni su esposte.  

 

3. Sentenza della Corte Costituzionale n.113 del 18 giugno 2015 

La sezione II della Corte di Cassazione, il 7 agosto 2014
23

, solleva d'ufficio  la 

questione di legittimità costituzionale dell’art. 45 cds in riferimento all'art. 3 della 

Costituzione per l'assoluta irragionevolezza e conseguente disuguaglianza, nella parte in 

cui il medesimo articolo non prevede la verifica periodica della funzionalità e della 

taratura delle apparecchiature destinate all'accertamento delle violazioni dei limiti di 

velocità.  

Le argomentazioni che ribaltano il pregresso orientamento della suddetta Corte, che 

riteneva non sottoponibili tali strumentazioni alla procedura di taratura, poiché fuori 

dall’ambito di applicazione della legge n. 273 del 1991, si sviluppano nei seguenti 

punti: 

• in primis la normativa di cui alla legge 1 agosto 1991, n. 273 (Istituzione del sistema 

nazionale di taratura),  prevede anche la velocità quale unità di misura derivata;  

• anche la  normativa comunitaria è orientata in tal senso;   

                                                 
22

 Decreto ministeriale 28 marzo 2000, n. 182 “Regolamento recante modifica ed integrazione della 

disciplina della verificazione periodica degli strumenti metrici in materia di commercio e di camere di 

commercio”. 
23

 Corte di Cassazione, Sezione II civile, Ordinanza interlocutoria del 7 agosto 2014, n. 17766 
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• argomentando a contrario si finirebbe per avallare l’assurdo che una qualunque 

bilancia di un mercato rionale è soggetta a periodica verifica della taratura, mentre non 

lo è una complessa apparecchiatura per la verifica della velocità, che svolge 

accertamenti rilevati per la pubblica sicurezza; 

• appare incongruo ritenere che la suddetta apparecchiatura sia garantita, quanto alla sua 

efficienza e buon funzionamento dalla sola conformità al modello omologato. 

Successivamente, la Corte Costituzionale con la sentenza del 18 giugno 2015 n. 113, 

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art.  45, comma 6, D.Lgs 30 aprile 1992, n. 

285 in riferimento all’art. 3 Cost., per manifesta irragionevolezza, nella parte in cui non 

prevede l’obbligo per tutti i dispositivi di rilevazione a distanza della velocità, di essere 

sottoposti a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. Per la Corte l’assenza di un 

obbligo di effettuare verifiche periodiche di funzionamento e di taratura è suscettibile di 

pregiudicare l’affidabilità metrologica delle misurazioni e di conseguenza la fede 

pubblica in un settore di fondamentale importanza quale quello della sicurezza stradale. 

L’obbligo di verifica deve sussistere a prescindere dalle modalità di impiego delle 

apparecchiature destinate a rilevare la velocità, ossia a prescindere dal fatto che le stesse 

siano o meno vigilate da agenti accertatori. A giudizio della Consulta inoltre è 

irrilevante l’eccezione relativa al sistema di autodiagnosi che i Ministeri dell’Interno e 

delle Infrastrutture e dei Trasporti  hanno formulato con le direttive del 2009
24

 e del 

2013
25

. Sostenere che la cattiva funzionalità dei dispositivi è garantita da un sistema di 

autodiagnosi dei guasti che avvisa l’operatore del cattivo funzionamento è irrazionale, 

in quanto anche i meccanismi di autodiagnosi, come le altre parti delle apparecchiature, 

sono soggetti ad invecchiamento e possono subire  deterioramenti nel corso tempo, al 

pari di qualsiasi altro strumento di misura. Pertanto l’esonero da verifiche periodiche 

appare del tutto irragionevole. In conclusione la Corte di Cassazione dichiara 

l’incostituzionalità dell’art. 45 comma 6 cds solo sotto il profilo della manifesta 

irragionevolezza di un sistema che non prevedendo un obbligo di verifica di funzionalità 

e taratura delle apparecchiature di rilevamento della velocità, è palesemente 

                                                 
24

 Direttiva del Ministro dell’Interno del 14 agosto 2009 prot. n. 300/A/10307/09/144/5/20/3 
25

 Direttiva del Ministero dei dell’Interno e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 

300/A/9363/13/144/5/20/5 del 13 dicembre 2013 
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discriminatorio perché pregiudica l’affidabilità metrologica che la collettività deve 

nutrire nei confronti di tutte le apparecchiature di misurazione e pertanto anche dei 

dispositivi in oggetto, che determinano  gravi effetti sanzionatori nelle sfera giuridica 

dei soggetti interessati e che si fondano su  accertamenti irripetibili e unisussistenti. 

Non supera invece il vaglio di ammissibilità, in riferimento all’art. 3 Cost. l’analisi della 

disapplicazione della normativa generale (di cui alla Legge 1 agosto 1991, n. 273) e 

anche della normativa internazionale, (Norme UNI EN 30012 – parte 1 come integrate 

da UNI EN 10012) in tema di misuratori della velocità. In merito la Corte mette un 

punto fermo dichiarando che, la Legge 273 non è applicabile al caso di specie, in quanto 

non contiene alcun precetto e alcuna norma specifica che prevede l’obbligo di revisione 

periodica della taratura e del funzionamento degli strumenti di misura. Per ciò che 

concerne il richiamo alla normativa comunitaria Norme UNI EN 30012 – parte 1 come 

integrate da UNI EN 10012, la Corte condivide l’orientamento della Corte di 

Cassazione
26

, secondo cui «non è vincolante la normativa UNI EN 30012 (Sistema di 

Conferma Metrologica di Apparecchi per Misurazioni) che, in assenza di leggi o 

regolamenti di recepimento, rappresenta unicamente un insieme di regole di buona 

tecnica, impropriamente definite “norme”, alle quali, in assenza di obblighi giuridici, i 

costruttori decidono autonomamente di conformarsi». 

Il 26 giugno 2015 il Ministero dell’Interno emette una circolare
27

 per offrire le prime 

indicazioni utili agli operatori a seguito della emissione della sentenza della Corte 

Costituzionale n.113, in attesa degli interventi normativi di adeguamento. Il Ministero 

in sostanza richiama quanto già affermato con le precedenti direttive e ribadisce che per 

varie apparecchiature di controllo, quali Tutor, Vergilius ed Autovelox, già da anni sono 

disposte verifiche iniziali e periodiche (annuali) presso un centro accreditato SNT – 

Sistema Nazionale di Taratura – ACCREDIA o presso il costruttore abilitato, 
28

 mentre 

per i dispositivi impiegati con la presenza costante di un operatore, non essendo prevista 

una verifica periodica dai manuali d’uso, né dalla prassi, il Ministero stesso richiama la 

necessità di adeguarsi al disposto della sentenza 113 e di prevedere la periodicità delle 

verifiche. 
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 Corte di cassazione, Sezione II civile, sentenza 15 dicembre 2008, n. 29333 
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 Circolare del ministero dell’Interno prot. n. 300/A/4745/15/144/5/20/5 del 26 giugno 2015 
28

 Certificazione di qualitò aziendale secondo le norme ISO 9001:2000 e seguenti 


