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Prefazione al lavoro
“Chi va piano va sano e va lontano” era un vecchio proverbio che spesso usavano i
nostri nonni e, come spesso accade, i vecchi detti contengono molte verità.
Nell’ambito della sicurezza stradale esiste da tempo numerosa letteratura scientifica
che indica come all’aumentare della velocità aumentino sia la probabilità di scontro
che la gravità delle conseguenza dello stesso. E non ci sono dubbi che l’alta velocità
sia una delle cause primarie di violenza stradale, spesso insieme a distrazione e guida
in stato di ebrezza e/o sotto l’effetto di sostanze non consentite.
La velocità è anche una grandezza fisica intuitiva e semplice da misurare: spazio diviso
tempo. Per questo, sino dagli anni ’60, grazie alle capacità del fiorentino Fiorello Sodi,
nacquero in Italia gli autovelox strumenti capaci di misurare la velocità di un mezzo
in movimento, identificandolo. Da allora la tecnologia ha fatto molti progressi e
adesso i misuratori di velocità sono strumenti ad alta tecnologia, affidabili e capaci di
garantire una misurazione continua e certa nel tempo, comunicando anche a
distanza. Nel frattempo, però, la nostra legislazione ha messo un numero elevato di
norme e paletti (come segnalarne la presenza, limiti ai luoghi dove è possibile
installarli e tanto altro) che ne hanno fortemente limitato la diffusione. Sino all’anno
scorso, ad esempio, era praticamente impossibile installare un misuratore in ambito
urbano, dove in realtà è quanto mai necessario per limitare gli scontri che spesso
coinvolgono utenti vulnerabili come pedoni o ciclisti.
In città, la sensazione che i 50 km/h di limite siano una penalizzazione per il cittadino
si scontra con la realtà che ci dice che nei grandi centri urbani la velocità massima di
percorrenza diurna, in seguito al traffico, non supera i 24 km/h.
Ma perché questo “accanimento normativo” contro uno strumento che salva vite
umane?
Per capire e provare a migliorare occorre sempre guardare con attenzione cosa fanno
gli altri. Abbiamo allora deciso di rivolgerci all’Università di Firenze - Dipartimento di
Scienze Giuridiche – commissionando uno studio di comparazione per vedere come
il nostro paese si posiziona, normativamente e nei risultati in ambito di sicurezza
stradale, rispetto agli altri paesi europei sul tema della misurazione della velocità. Lo
studio è stato condotto da Benedetta Vivarelli, con il prezioso aiuto del Professor
Leonardo Ferrara nel coordinamento; il supporto essenziale di Massimo De
Francesco per la raccolta di informazioni relative agli stati esteri; la revisione
indispensabile di Giuseppe Carmagnini, ufficiale della Polizia Locale di Prato; il mio
modesto contributo nella valutazione dei dati e della letteratura scientifica.
Il lavoro parte dalla descrizione del contesto normativo italiano per passare poi alla
relazione comparativa con altri stati Europei: Austria, Francia, Germania, Paesi Bassi,
Regno Unito, Svezia e Svizzera. Prosegue individuando un indice di prestazione per
paese sulla base del numero di misuratori, della “facilità/difficoltà” normativa nella
segnalazione e nel posizionamento e della severità delle sanzioni. Conclude infine
2

mettendo in correlazione l’indice di prestazione con l’indice di sicurezza delle strade
(numero di morti su 100.000 abitanti) e indicando alcune modifiche normative, che
a parere degli scriventi, potrebbero portare il nostro paese in linea con i paesi Europei
che ad oggi presentano la più bassa mortalità sulle strade.
La conclusione che emerge da questo studio è in fondo semplice e intuitiva. Più i
controlli sono diffusi, semplici (minori regole su posizionamento e segnalazione) e le
sanzioni elevate, minore è la mortalità e quindi maggiore la sicurezza sulle strade.
Proprio per la conferma, con i dati, di un concetto intuitivo questo studio rappresenta
per l’Associazione Lorenzo Guarnieri un punto di partenza importante di un percorso
di sensibilizzazione a livello istituzionale e pubblico sul tema della riduzione della
velocità sulle strade.
Siamo stanchi di leggere i soliti commenti sui giornali che gli “autovelox servono per
fare cassa”. Pochi che se ne approfittano non devono danneggiare il significato di uno
degli strumenti più importanti che abbiamo per salvare vite umane: la misurazione
della velocità dei mezzi e l’applicazione di una sanzione se si superano i limiti. Siamo
stanchi di parlare con madri, padri, sorelle, fratelli, figli che perdono i loro cari sulle
strade in seguito a eccessi di velocità. L’autovelox è uno strumento semplice,
affidabile e accessibile a tutte le amministrazioni per salvare vite umane. Lo Stato
dovrebbe facilitarne normativamente l’uso e i vari enti usarlo il più possibile, perché
non c’è niente di più importante che proteggere la vita umana.
Stefano Guarnieri
Vice Presidente Associazione Lorenzo Guarnieri Onlus
Firenze, 10 agosto 2021
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1. Introduzione: il rapporto tra sicurezza stradale e velocità e
l’oggetto della ricerca
L’eccesso di velocità rappresenta uno dei principali problemi1 della sicurezza stradale
ed è causa di aumento del rischio di scontri con feriti o vittime.
Gli studi relativi agli scontri mortali che ogni anno si registrano sulle strade italiane e
in altre nazioni rivelano una correlazione diretta tra eccesso di velocità e vittime: la
probabilità che uno scontro stradale avvenga va di pari passo con l’incremento della
velocità.
È scientificamente provato, infatti, che un aumento del 1% della velocità media di un
autoveicolo aumenti del 4,5% il rischio di scontri mortali2. Ulteriori studi3 hanno altresì
dimostrato che un aumento della velocità di 1 km/h comporta una variazione del 2%
nel numero degli scontri su strade con limite di 120 km/h e una variazione del 4% su
strade con limite di 50 km/h4. Ciò è stato avvalorato anche a livello sovranazionale:
l’Osservatorio europeo della sicurezza stradale si occupa di approfondire siffatte
tematiche con un aggiornamento periodico relativo ad appositi studi e alla raccolta di
dati5.
Da quanto esposto deriva che una riduzione di velocità media e un aumento di
controlli comportino anche una riduzione di scontri stradali.
È su questi presupposti che si è sviluppata la ricerca oggetto di questo documento,
volta ad analizzare la legislazione e la regolamentazione dei sistemi di misurazione
della velocità in Italia e in alcuni Paesi esteri.
Sono stati selezionati otto Stati: Austria, Francia, Germania, Paesi Bassi, Regno Unito,
Spagna, Svezia e Svizzera. Lo studio si è concentrato sui sistemi di controllo e
prevenzione delle infrazioni ai limiti di velocità, sui sistemi sanzionatori, nonché, più in
generale, sulla complessiva efficacia deterrente e preventiva delle leggi e delle prassi
vigenti in ogni nazione.
1

Invero, secondo i dati della Commissione Europea, l’eccesso di velocità è il principale e primario problema
della sicurezza stradale, cfr. https://ec.europa.eu/transport/road_safety/topics/behaviour_it.
2
Si veda Elvik, Hoye, Vaa, Sorenses, The Handbook of road safety measures, Second Edition. Per un utente
vulnerabile (pedone, ciclista, ciclomotorista) la probabilità di sopravvivenza dopo un urto con un’auto a 30 km/h
è pari al 90% mentre scende a meno del 50% quando si va 45 km/h ed è pari a 0 quando l’impatto avviene a 80
km/h.
3
Nilsson, G., Gli effetti dei limiti di velocità sugli incidenti stradali in Svezia, in Atti del simposio internazionale
sugli effetti dei limiti di velocità sugli incidenti stradali e sul consumo di carburante, Dublino. Organizzazione per
l'economia, la cooperazione e lo sviluppo (OCSE), Parigi (1982).
4
Un simile rapporto è stato rilevato da uno studio della Taylor in Gran Bretagna, dal quale si evince che lo stesso
incremento di velocità causa una variazione del numero di scontri dal 1% al 4% su strade urbane e dal 2.5% al
5.5% su strade extraurbane
5
https://ec.europa.eu/transport/road_safety/specialist/knowledge/speed/speed_is_a_central_issue_in_road_
safety/speed_and_accident_risk_en;
https://ec.europa.eu/transport/road_safety/specialist/observatory/statistics_en.
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I singoli Paesi e le agenzie nazionali di polizia hanno fornito un contributo proficuo alla
ricerca, consentendo di costruire una comparazione aggiornata e dettagliata da un
punto di vista sia tecnico che normativo. Dallo studio sono emerse non solo le
principali criticità del sistema italiano di controllo relativo all’eccesso di velocità, ma
soprattutto i profili di maggior pregio degli ordinamenti esteri6. L’analisi ha consentito
pertanto di prendere conoscenza di modalità alternative – e virtuose – di controllo
dell’eccesso di velocità, da cui prendere ispirazione in vista di un cambiamento
migliorativo delle prassi e normative italiane.
La ricerca si è concretizzata nella stesura del presente documento di lavoro.
Dal punto di vista strutturale, è anzitutto descritta la realtà del nostro Paese, con
particolare riferimento agli aspetti di criticità, a livello normativo e giurisprudenziale.
Segue un approfondimento sulle competenze europee in tema di sicurezza stradale,
che si sono tradotte nell’adozione di vere e proprie politiche volte al raggiungimento
di precisi obiettivi di riduzione delle vittime stradali, in un’ottica di avvicinamento delle
normative dei singoli Stati membri.
La seconda parte del documento finale è interamente dedicata alla comparazione.
Sono state realizzate delle tabelle grafiche per rendere il confronto immediato e
agevole, specie sui seguenti profili: limiti di velocità e margini di tolleranza; sistemi
sanzionatori; tipologie di dispositivi di rilevazione della velocità ed eventuali modalità
di segnalazione; dati relativi ai decessi stradali con percentuali sull’andamento dal
2003 al 2019. A ogni singolo Paese analizzato è dedicato un apposito paragrafo in cui
sono esplicati più dettagliatamente i dati raccolti.
Sulla base dello studio comparatistico, si è cercato di ricavare un indice di prestazione
fondato su parametri oggettivi e da applicare a ogni Paese analizzato. Il collegamento
tra l’indice di prestazione e i dati sul decremento delle vittime stradali ha reso possibile
individuare gli Stati in cui la disciplina sull’eccesso di velocità risulta maggiormente
efficace.
Infine, nella parte conclusiva è formulata una proposta di modifica legislativa che,
muovendo dalle criticità del nostro sistema nazionale e sulla base degli esempi di
alcuni Paesi oggetto di studio, ricade sui seguenti profili relativi ai dispositivi di
misurazione della velocità: installazione, procedura di approvazione e modalità di
segnalazione.
Lo studio condotto ha messo in evidenza che non esiste una soluzione univoca al
problema dell’eccesso di velocità, così come, del pari, non esiste un unico fronte su cui
intervenire. E tuttavia, qualsiasi analisi che abbia finalità costruttive e propositive deve
6

La presenza dei dispositivi di controllo è in alcuni casi segnalata attraverso appositi cartelli stradali, i quali sono
collocati più o meno a una certa distanza dallo strumento, oppure tramite campagne informative radiofoniche
(i.e., polizia nazionale svedese).

7

originare da una consapevolezza effettiva e concreta del problema: in questo senso, la
comparazione costituisce uno strumento eccellente per comprendere le diverse
sfaccettature della tematica studiata.
La soluzione individuata investe esclusivamente il profilo della regolamentazione dei
controlli di velocità effettuati con i dispositivi autovelox, lasciando fuori molti altri
aspetti critici della più ampia tematica della sicurezza stradale, ma rappresenta un
punto di partenza fondamentale verso il cambiamento. Il valore di una disciplina
coerente, chiara ed effettivamente finalizzata alla tutela della sicurezza stradale
andrebbe infatti a eliminare le rigidità e le incertezze interpretative che caratterizzano
la realtà attuale e che, di fatto, vanno ad esclusivo vantaggio dei trasgressori.

8

2. Contesto normativo italiano
In Italia i limiti di velocità e il controllo degli stessi sono disciplinati dall’art. 142 comma
3 del D.lgs. n. 285/1992 e sono definiti a seconda della tipologia di veicolo, della
tipologia di strada (urbana, extra urbana e autostrada) e in base a condizioni del
traffico e metereologiche7.
L’articolo 142 del Nuovo Codice delle Strada stabilisce inoltre, ai commi 7, 8, 9, 9bis,
10, 11 e 128, le sanzioni e le sospensioni e/o la revoca della patente di guida a seguito
7

Cfr. Art. 142 D.lgs. n. 285/1992: “1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la
velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali,
i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei
centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui
caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali. Sulle autostrade
a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, dotate di apparecchiature debitamente omologate
per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, gli enti proprietari o concessionari possono
elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del
tracciato, previa installazione degli appositi segnali, sempreché lo consentano l'intensità del traffico, le condizioni
atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell'ultimo quinquennio. In caso di precipitazioni atmosferiche
di qualsiasi natura, la velocità massima non può superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le strade
extraurbane principali. 2. Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono fissare,
provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e limiti di velocità massimi, diversi da
quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando l'applicazione al caso concreto dei criteri
indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive che saranno
impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Gli enti proprietari della strada hanno l'obbligo di
adeguare tempestivamente i limiti di velocità al venir meno delle cause che hanno indotto a disporre limiti
particolari. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può modificare i provvedimenti presi dagli enti
proprietari della strada, quando siano contrari alle proprie direttive e comunque contrastanti con i criteri di cui
al comma 1. Lo stesso Ministro può anche disporre l'imposizione di limiti, ove non vi abbia provveduto l'ente
proprietario; in caso di mancato adempimento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può procedere
direttamente alla esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti dell'ente proprietario.
(…)”.
8
Cfr. Art. 142 D.lgs. n. 285/1992: “7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità, ovvero supera i limiti
massimi di velocità di non oltre 10 km/h, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 42 ad euro 173. 8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 ad euro 694. 9. Chiunque
supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 543 ad euro 2.170. Dalla violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. 9-bis. Chiunque supera di
oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 845 ad euro 3.382. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. 10.
Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 26 ad euro 102. 11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla guida di
uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle
accessorie ivi previste sono raddoppiate. L'eccesso di velocità oltre il limite al quale è tarato il limitatore di
velocità di cui all'articolo 179 comporta, nei veicoli obbligati a montare tale apparecchio, l'applicazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3 del medesimo articolo 179, per il caso di
limitatore non funzionante o alterato. È sempre disposto l'accompagnamento del mezzo presso un'officina
autorizzata, per i fini di cui al comma 6-bis del citato articolo 179. 12. Quando il titolare di una patente di guida
sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa
accessoria è della sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione
II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore
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di determinate tipologie di infrazione ai limiti di velocità, indicando altresì ai commi 6
e 6bis9 rispettivamente l’ammissione di rilievi effettuati da apparecchiature
debitamente omologate a titolo di prova di infrazione e la preventiva segnalazione di
dette apparecchiature.
La problematica dell’eccesso di velocità è stata oggetto in Italia di frequenti modifiche
che si intende ripercorrere brevemente nei tratti essenziali.
Fino al 1999 non vi erano particolari limiti per l’accertamento delle violazioni
dell’articolo 142 del D.lgs. n. 285/1992. Peraltro, nonostante la contestazione
immediata delle infrazioni fosse obbligatoria, l’omissione della stessa non
determinava effetti sulla legittimità del procedimento sanzionatorio. La
giurisprudenza dell’epoca riteneva che, in maniera del tutto analoga a quanto previsto
dalla legge n. 689/81, l’omissione della contestazione immediata potesse al più
determinare una responsabilità disciplinare per l’agente che non vi avesse provveduto
pur avendone la possibilità.
Tra la fine del 1999 e l’inizio del 2000, con la sentenza n. 4010/2000, la Cassazione
stabilì in maniera chiara che per il Codice della Strada la contestazione immediata
assumeva un rilievo essenziale ai fini della legittimità del procedimento sanzionatorio
e l’ingiustificata omissione di essa determinava quindi l’annullabilità del verbale.
Da tale arresto si è in seguito formato un consolidato indirizzo giurisprudenziale.
Ferma restando siffatta interpretazione, per quanto concerne le modalità di
collocazione ed utilizzo delle postazioni di controllo della velocità non vi erano ancora
prescrizioni da seguire, tantomeno per quanto riguardava la visibilità e la segnalazione,
tanto che la legge n. 472/1999, modificando l’articolo 45 del D.lgs. n. 285/1992,
dispose il divieto di utilizzare apparecchi per rilevare la presenza degli strumenti di
controllo della velocità, stabilendo una pesante sanzione amministrativa pecuniaria e
la sanzione amministrativa accessoria della confisca dell’apparecchio. La Cassazione in
alcune sentenze ritenne sussistente la violazione anche riguardo all’impiego dei
navigatori con le mappe delle postazioni di controllo della velocità.
La situazione ha subito un’evoluzione con il D.L. n. 121/2002, convertito in legge con
la L. n. 168/2002, ai sensi del quale gli apparecchi per il controllo della velocità senza
violazione del comma 9-bis, la sanzione amministrativa accessoria è la revoca della patente, ai sensi delle norme
di cui al capo I, sezione II, del titolo VI”.
9
Cfr. Art. 142 D.lgs. n. 285/1992: “6. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate
fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media
di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi
autostradali, come precisato dal regolamento. 6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il
rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di
cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di
esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'interno”.
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necessità di contestazione immediata possono essere collocati senza particolari
formalità solo su determinate tipologie di strade, quali autostrade e strade
extraurbane principali, ovvero su strade extraurbane secondarie o strade urbane di
scorrimento, solo se inserite nel decreto del Prefetto in base a certi parametri
(incidentalità pregressa, mancanza di spazi per consentire l’arresto del veicolo, etc.).
In ogni caso, della presenza degli strumenti deve essere data adeguata informazione10
ai conducenti, con le modalità precisate in appositi provvedimenti ministeriali11. Resta
in vigore il divieto di cui alla legge n. 472/1999 di utilizzo di apparecchi idonei a rilevare
la presenza delle postazioni di controllo.
Senza ripercorrere i passaggi intermedi, spesso affidati alle circolari ministeriali,
introduttive di molteplici ulteriori limitazioni, si pongono in evidenza le modifiche del
Codice della Strada: con progressivi interventi sull’articolo 201 (Notificazioni delle
violazioni) si stabilisce che in taluni casi la contestazione immediata non è necessaria.
Rientrano in questo elenco anche gli accertamenti dei limiti di velocità mediante
strumenti elettronici gestiti senza la presenza degli agenti e, quindi, con le modalità
del D.L. n. 121/2002; successivamente è stabilita non solo la necessità di una adeguata
informazione della presenza degli stessi, ma anche l’utilizzo di una particolare
segnaletica verticale di informazione posta con adeguato anticipo rispetto alle
postazioni e queste devono essere anche ben visibili. Tali prescrizioni sono estese alle
postazioni presidiate dagli agenti che, quindi, dovranno anch’esse essere presegnalate
e visibili.
Nel 2007, con il D.L. n. 117/2007 viene previsto un disciplinare, da adottarsi con una
direttiva del Ministero dell’Interno e un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, per stabilire le modalità per presegnalare la postazione e renderla visibile,
nonché le modalità di impiego delle postazioni, presidiate e non presidiate. In
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D.L. 30 giugno 2002, n. 121 - Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale – art. 4,
comma 1: “1. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del
medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di
cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di
comportamento di cui agli articoli 142, 148 e 176 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni. I
predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle restanti tipologie
di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2”;
11
Decreto Interministeriale Ministero dei Trasporti 15 agosto 2007 – Attuazione dell'articolo 3, comma 1, lett.
b) del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per
incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione; Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.
282 del 13 giugno 2017, pubblicato sulla G.U. il 31 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”, all. capo 7 (Segnalazione e
visibilità delle postazioni di controllo).
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attuazione del suddetto D.L. è stata emanato il Decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti del 15/08/200712.
In data 14/08/2009 una Direttiva del Ministero dell’Interno ha fornito alcune istruzioni
per garantire un'azione coordinata in materia di prevenzione e contrasto dell'eccesso
di velocità sulle strade.
Nel 2010, con la riforma più sostanziosa del Codice della Strada operata dalla legge n.
120/2010, sono state stabilite ulteriori regole arrivando a prevedere che, peraltro solo
per gli enti locali, nel caso in cui gli strumenti siano collocati su strade di proprietà di
altri enti i proventi derivanti dalla riscossione delle sanzioni devono essere ripartiti al
50% con l’ente proprietario della strada e che il 50% incassato a seguito della
ripartizione sia destinato totalmente per determinate finalità connesse alla sicurezza
stradale. Inoltre, si prevede la necessità di un nuovo disciplinare e la regola che fuori
dai centri abitati il segnale di limite di velocità non può essere collocato a una distanza
inferiore di un chilometro rispetto alla postazione di controllo non presidiata.
Nel frattempo, nel 2015 la Corte Costituzionale ha ritenuto illegittimo l’articolo 45 del
Codice della Strada laddove non prevede l’obbligo di verifica di taratura degli
strumenti di controllo della velocità utilizzati per l’accertamento delle violazioni
dell’articolo 142 del Codice della Strada.
Ha fatto seguito il Decreto Ministeriale n. 282/2017, che ha colmato una serie di lacune
sia per quanto concerne alcuni aspetti della presegnalazione, della visibilità delle
postazioni, della loro collocazione e uso13, sia riguardo alle modalità di verifica della
12

Cfr. Decreto Interministeriale Ministero dei Trasporti 15 agosto 2007 – Attuazione dell'articolo 3, comma 1,
lettera b) del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della
strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione, art. 2: “1. I segnali stradali e i dispositivi di
segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il
rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale
predominante. La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere
valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare è necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di
effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e
comunque non superiore a quattro km. 2. I segnali stradali o i dispositivi di cui all'art. 1 forniscono informazione
puntuale, pertanto non necessitano di ripetizione né di indicazione di fine".
13
Si fa riferimento in particolar modo alla disciplina di cui al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti n. 282 del 13 giugno 2017, pubblicato sulla G.U. il 31 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”, all. capo 7 (Segnalazione e
visibilità delle postazioni di controllo): “7.1 Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della
velocità devono essere presegnalate secondo le disposizioni del Decreto del Ministro dei Trasporti, di concerto
con il Ministro dell'Interno, 15 agosto 2007, "Attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto-legge 3
agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di
sicurezza nella circolazione". I segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi ivi previsti devono essere
installati con adeguato anticipo rispetto alla postazione di rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il
tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante. A tal fine si ritiene adeguata una
distanza minima, secondo il tipo di strada, pari a quella indicata dall'articolo 79, comma 3, del Regolamento, per
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la collocazione dei segnali di prescrizione. Distanze diverse superiori possono essere adottate in relazione al
particolare andamento plano-altimetrico della strada ed allo stato dei luoghi, verificando comunque che non vi
siano tra il segnale o i dispositivi, e il luogo di effettivo rilevamento, intersezioni stradali che comporterebbero la
ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiori a quattro km. La ripetizione non è altresì
necessaria in presenza di accessi come definiti dall'articolo 44 del Regolamento e di diramazioni.7.2 I segnali
stradali o i dispositivi richiamati al punto 7.1 sono relativi ad una informazione puntuale, pertanto non
necessitano di ripetizione nè di indicazione di "fine". Trattandosi di segnali stradali verticali di indicazione,
secondo quanto previsto dal richiamato Decreto 15 agosto 2007, e non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo
81, comma 1, del Regolamento, non è necessaria neppure la loro ripetizione sul lato sinistro della strada sia nel
caso di strade a doppio senso che in quelle a senso unico anche a più corsie. 7.3 Nessuna preventiva segnalazione
è prevista per i dispositivi di rilevamento della velocità installati a bordo di veicoli per la misura della velocità in
movimento, anche ad inseguimento. 7.4 La visibilità delle postazioni può essere assicurata con la presenza, in
prossimità delle stesse, anche congiuntamente: da un segnale con il simbolo delle figure II.109, 110/a, 110/b e
111 del Regolamento, secondo i casi; dalla presenza di personale in uniforme o dell'autoveicolo di servizio
contraddistinto dalle insegne di istituto; dal dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante
blu di cui all'articolo 177 del Codice, anche su veicoli di serie. 7.5 La distanza minima di un chilometro dal segnale
indicante il limite massimo di velocità, prescritta dall'articolo 25, comma 2, della legge n. 120/2010, si applica
unicamente fuori dei centri abitati, e solo nei casi (in cui è ammesso) di controllo a distanza delle violazioni,
quando il limite imposto è diverso da quello fissato in linea generale per la categoria di strada dall'articolo 142,
comma 1, del Codice, o da quello fissato in particolare per la categoria di veicolo dal medesimo articolo 142,
comma 3. Se lungo il tratto di strada su cui si eseguono i controlli sono presenti intersezioni che, ai sensi
dell'articolo 104 del Regolamento, impongono la ripetizione del segnale di limite massimo di velocità, la distanza
minima di un chilometro deve essere misurata dal segnale ripetuto dopo l'intersezione. Poiché la distanza di
almeno un chilometro dal segnale vale sia per l'utilizzo che per la installazione della postazione, nel caso di
dispositivi di rilevamento che eseguono l'accertamento con veicolo in avvicinamento alla stessa, il chilometro
deve essere misurato rispetto al punto in cui viene effettivamente rilevata la violazione e non rispetto al punto di
installazione del dispositivo. Nel caso di impiego di sistemi di controllo della velocità media tenuta dai veicoli tra
due stazioni di rilevamento lungo un tratto di strada, la distanza minima di un chilometro rispetto al segnale di
limite massimo di velocità imposto lungo il tratto, quando questo è diverso da quello generale, deve essere
assicurata rispetto alla seconda stazione del sistema, poiché è in corrispondenza di quest'ultima che si concretizza
l'accertamento della eventuale infrazione. In questo caso non vi è obbligo di rispettare la predetta distanza
rispetto ad eventuali intersezioni o svincoli consentiti, aree di servizio, di parcheggio, etc., ubicate dopo la prima
stazione di rilevamento, poiché i veicoli che si immettono sul tratto controllato non sono soggetti al controllo
della velocità media. 7.6 La distanza minima di cui al punto 7.5 non si applica nei centri abitati e quando la
postazione è presidiata dagli organi di polizia stradale. Non si applica altresì: rispetto al segnale di limite massimo
di velocità che costituisce mera ripetizione di un segnale precedente lungo un tratto di strada in cui sia imposto
un limite massimo di velocità uniforme diverso da quello generale di cui all'articolo 142, comma 1, del Codice, in
cui non vi sono intersezioni; e rispetto al segnale di limite massimo di velocità ripetuto dopo una intersezione
quando la velocità massima consentita è la stessa su tutti i rami della intersezione e la segnaletica di limite
massimo di velocità su tali rami è comunque ad una distanza di almeno un chilometro dalla postazione di
rilevamento, in modo da garantire tale distanza a tutti gli utenti della strada in approssimazione alla postazione,
quale che sia il ramo di strada percorso. Nel caso di diverso limite massimo di velocità anche lungo un solo ramo
della intersezione, sia maggiore che minore rispetto a quello ripetuto dopo l'intersezione, la distanza minima di
un chilometro si computa dopo quest'ultimo, in modo da garantire a tutti gli utenti della strada in approccio alla
postazione lo stesso trattamento. 7.7 Quando il rilevamento della velocità è effettuato dal lato opposto al senso
di marcia la presenza della postazione deve essere segnalata, nelle immediate vicinanze della stessa, con il
segnale riportante il simbolo dell'organo di polizia stradale operante, richiamato al punto 7.4, orientato in modo
da essere visibile dal senso di marcia sottoposto al controllo. Se l'attività di controllo è effettuata su entrambi i
sensi di marcia, con dispositivi approvati per tale utilizzo collocati su un solo lato della strada, la postazione deve
essere segnalata con un segnale di indicazione come sopra, a doppia faccia, visibile dalle due direzioni. Se la
postazione è presidiata da organi di polizia stradale, con o senza impiego di veicoli, gli stessi scelgono il senso di
marcia lungo il quale posizionarsi. Il presegnalamento della postazione deve essere sempre assicurato lungo i
sensi di marcia sui quali si effettuano i rilevamenti secondo quanto indicato al punto 7.1. 7.8 Le postazioni di
rilevamento temporanee sono presegnalate con segnali temporanei in tutto simili a quelli permanenti e con le
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taratura e della funzionalità degli strumenti di misurazione della velocità. La nuova
direttiva del Ministero dell’interno (c.d. direttiva Minniti) ha sostituito, aggiornandola,
la direttiva del 2007 (c.d. direttiva Maroni), sostituendo tutte le precedenti istruzioni14.
Il contesto normativo e la prassi che si è evoluta nel corso di un ventennio hanno
determinato un ampio contenzioso in materia di accertamento delle violazioni dei
limiti di velocità e una conseguente giurisprudenza, di merito e di legittimità, spesso
contraddittoria15.
Di recente, con il DL n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n.
120/2020, sono state apportate alcune modifiche in ambito di sicurezza stradale. È
infatti caduto il divieto - sinora vigente - di utilizzare sulle strade urbane postazioni
permanenti di accertamento del rispetto dei limiti di velocità. Sinora, infatti, gli unici
controlli automatici consentiti nei centri abitati riguardavano strade urbane di
scorrimento, secondo la definizione ex art. 2, comma 3, lett. D16 del Nuovo Codice della
Strada. Adesso invece tutte le strade urbane sono incluse nella previsione della
possibilità di legittima installazione di dispositivi di misurazione della velocità.
In particolare, il D.L. n. 76/2020 (convertito con la legge n. 120/2020) è intervenuto
sull'art. 4, D.L. n. 121/2002 ("Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella
stesse modalità e distanze di installazione. Possono essere utilizzati segnali collocati in modo permanente sulla
strada solo se la posizione dei dispositivi di rilevamento è stata oggetto di una preventiva e concordata
pianificazione ed il loro impiego in quel tratto di strada non è occasionale ma, per la frequenza dei controlli,
assuma il carattere di sistematicità. Per la visibilità della postazione valgono le stesse prescrizioni dei punti 7.4 e
7.7”.
14
Secondo le regole attualmente vigenti, non è prevista una distanza minima tra il segnale stradale e la
postazione di controllo; tale distanza deve essere adeguata, in relazione alla velocità di percorrenze media della
strada ed al tipo di strada. L’adeguatezza è individuata, nel Decreto, con il rinvio alle distanze di cui all’art. 79,
comma 3, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada – D.P.R. n. 495/1992:
250 metri per le autostrade e le strade extraurbane principali; 150 metri per le strade extraurbane secondarie e
urbane di scorrimento;80 metri sulle altre strade. La distanza massima tra il cartello di preavviso e l’autovelox
può essere di 4 chilometri. Tra il segnale e la postazione di rilevazione non devono essere presenti intersezioni,
in caso di presenza di intersezioni è necessaria la ripetizione del segnale. Ai sensi della circolare
n.300/A/6045/17/144/520/3 del 7 agosto 2017 del Dipartimento di Pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno,
la ripetizione non è necessaria in presenza di: immissioni di una strada privata o da un’area privata; aree di
parcheggio e diramazioni, queste ultime da intendersi quali strade a senso unico che si diramano in due direzioni
sempre a senso unico; immissioni sul lato sinistro della strada sia nel caso di strade a doppio senso che in quelle
a senso unico anche a più corsie. Le stesse regole valgono anche per le postazioni di controllo temporanee, che
devono essere presegnalate con segnali temporanei simili a quelli permanenti. Tuttavia i segnali permanenti
possono essere utilizzati anche in caso di dispositivi di rilevazione temporanea se l’impiego degli autovelox
mobili non è occasionale, ma sistematico. Le postazioni di controllo della velocità, sia fisse che mobili, oltre ad
essere presegnalate devono essere visibili.
15
Oggi i ricorsi constano anche di elaborati di oltre 20 pagine, con decine di eccezioni di merito e di legittimità
basate su presunte e concrete violazioni delle complicate regole imposte dal Legislatore e rese ancora più oscure
dalla prassi ministeriale.
16
Strada urbana di scorrimento: “strada a carreggiate indipendenti o separata da spartitraffico, ciascuna con
almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra
e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce
laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate".
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circolazione stradale"). Il testo novellato dispone: "Sulle autostrade e sulle strade
extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12,
comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero
dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o
installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data
informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni
alle norme di comportamento di cui agli articoli 142, 148 e 176 dello stesso decreto
legislativo, e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo
possono essere altresì utilizzati o installati sulle restanti tipologie di strade, ovvero su
singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma
2"17.
La riforma del D.L. n. 76/2020 ha altresì introdotto alcune modifiche al Nuovo Codice
della Strada volte a incoraggiare l’incremento di zone urbane con limiti di velocità
inferiori ai 50 km/h e, più in generale, la mobilità e la viabilità sostenibili18.
Come risulterà dall’analisi comparativa, molti Paesi esteri oggetto di questo studio
(Paesi Bassi, Spagna, Svizzera, UK) hanno attuato un’effettiva limitazione nelle aree
urbane.

17

Il vecchio testo dell'articolo disponeva: "Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo
2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui
all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno,
sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di
controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle
violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142, 148 e 176 dello stesso decreto legislativo, e
successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o
installati sulle strade di cui all'art. 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti
di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2".
18
Ai sensi dell’art. 49, comma 5 ter, lett. a), n. 2), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
L. 11 settembre 2020, n. 120, è stata inserita la lettera Ebis al comma 2 dell’art. 2, D.lgs. n. 285/1992: “1. Ai fini
dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce "strada" l'area ad uso pubblico destinata alla
circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali. 2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche
costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi: A - Autostrade; B - Strade extraurbane principali; C - Strade
extraurbane secondarie; D - Strade urbane di scorrimento; E - Strade urbane di quartiere; E-bis - Strade urbane
ciclabili; F - Strade locali; F-bis - Itinerari ciclopedonali. 3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti
caratteristiche minime: (…) E-bis - Strada urbana ciclabile: strada urbana ad unica carreggiata, con banchine
pavimentate e marciapiedi, con limite di velocità non superiore a 30 km/h, definita da apposita segnaletica
verticale ed orizzontale, con priorità per i velocipedi”. La medesima riforma ha introdotto la lettera i-bis al comma
1 dell’art. 7, D.lgs. n. 285/1992: - “1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco: (…) i-bis)
stabilire che su strade classificate di tipo E, E-bis, F o F-bis, ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale
a 30 km/h ovvero su parte di una zona a traffico limitato, i velocipedi possano circolare anche in senso opposto
all'unico senso di marcia prescritto per tutti gli altri veicoli, lungo la corsia ciclabile per doppio senso ciclabile
presente sulla strada stessa. La facoltà può essere prevista indipendentemente dalla larghezza della carreggiata,
dalla presenza e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito. Tale
modalità di circolazione dei velocipedi è denominata ‘doppio senso ciclabile’ ed è individuata mediante apposita
segnaletica”.
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3. La sicurezza stradale in Unione Europea
Il sistema delle competenze dell’Unione Europea è fondato sul principio di
attribuzione19, secondo il quale l’azione dell’UE è limitata entro i confini fissati dai
Trattati, che predeterminano sia i settori di intervento delle istituzioni europee sia gli
obiettivi ai quali esse devono tendere. L’Unione, pertanto, non ha competenza
generale, ma è legittimata a intervenire solo nelle materie e nei limiti stabiliti dai
Trattati. Tali competenze possono essere concorrenti o esclusive.
Per quanto riguarda la sicurezza stradale, la base giuridica delle competenze europee
è data dall’art. 91 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE)20,
inserito all’interno del Titolo VI dedicato ai trasporti.
La competenza europea *nel settore trasporti è concorrente, con facoltà di legiferare
sia da parte degli Stati membri, sia da parte dell’Unione Europea21.
In particolare, ai sensi dell’art. 91 TFUE, il Parlamento Europeo ed il Consiglio Europeo
possono deliberare “le misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti”.
L’Unione Europea indica che il limite di velocità si basa su fattori di sicurezza, mobilità
e, in maniera sempre più crescente, anche su considerazioni ambientali. Il quadro di
gestione generale dei limiti è di competenza dei singoli governi nazionali in base ai
suddetti parametri. Il numero delle vittime registrato nel 2010 era di 31500, cifra che
nel 2018 è scesa a 25100.
Le politiche europee in tema di sicurezza stradale si sono tradotte in una serie di atti
di varia natura, che vengono elencati e brevemente analizzati nell’appendice allegata
a questo studio.
In questa sede ci si limita a citare alcuni interventi che hanno avuto un forte impatto
non solo in tema di sicurezza stradale, ma soprattutto a livello di tendenza
all’omogeneizzazione delle politiche dei singoli Stati membri.
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Articolo 5, par. 1, TUE; articolo 4, par. 1, TUE.
Articolo 91 TFUE (ex articolo 71 del TCE): “1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 90 e tenuto conto degli aspetti
peculiari dei trasporti, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria
e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, stabiliscono: a) norme
comuni applicabili ai trasporti internazionali in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di
questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri; b) le condizioni per l'ammissione di vettori non
residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro; c) le misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti; d)
ogni altra utile disposizione. 2. All'atto dell'adozione delle misure di cui al paragrafo 1, si tiene conto dei casi in
cui la loro applicazione rischi di pregiudicare gravemente il tenore di vita e l'occupazione in talune regioni come
pure l'uso delle attrezzature relative ai trasporti”.
21
La legiferazione europea nelle materie a competenza concorrenza è esercitata nel rispetto dei principi di
proporzionalità, sussidiarietà e leale cooperazione. Di contro, in caso di competenza esclusiva in un settore solo
l'UE può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti, mentre gli stati membri possono legiferare solo se
autorizzati dall'Unione oppure per dare attuazione agli atti dell'Unione.
20
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Innanzitutto, la Direttiva (UE) 2015/413 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11
marzo 2015 intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle
infrazioni in materia di sicurezza stradale.
Si tratta di uno dei più rilevanti atti a carattere legislativo nell’ambito della politica dei
trasporti dell’Unione Europea.
Nella Direttiva sono espressi principi quali la necessità di una coerente applicazione
delle sanzioni per infrazioni alla sicurezza stradale commesse nel territorio europeo,
nonché l’esigenza dell’instaurazione di un sistema trasparente nel quale gli Stati
membri possano scambiarsi in modo facile informazioni connesse alle violazioni
medesime.
La Direttiva mette in evidenza la necessità di un coordinamento tra le normative
nazionali sulla sicurezza stradale.
Ancor più recenti sono state le iniziative successive alla Valletta Declaration on Road
Safety del marzo 2017, in un’ottica di sostegno alla sicurezza stradale.
In particolare la suddetta Dichiarazione ha innestato una serie di politiche europee
volte al raggiungimento di obiettivi quali la riduzione del numero dei feriti, la maggior
esposizione al rischio degli utenti vulnerabili, l’opportunità di adottare un “Safe System
approach” nella gestione della sicurezza.
A fronte di ciò, la Commissione ha adottato la Comunicazione del 17 maggio 2018
“L’Europa in movimento. Una mobilità sostenibile per l’Europa: sicura, interconnessa e
pulita”, in cui viene ribadito l’obiettivo Vision Zero di avvicinarsi quanto più possibile a
zero vittime (e lesioni gravi) sulle strade entro il 2050, a cui si affiancano obiettivi
intermedi e nuovi.
Il quadro comune in materia di sicurezza stradale proposto nella Comunicazione
dovrebbe essere attuato mediante l’applicazione di un approccio “Safe System”,
raccomandato a livello globale dall’Organizzazione mondiale della sanità e adottato da
un numero crescente di Stati membri, regioni e comuni dell’UE.
Ancora, sempre nel quadro del pacchetto “L'Europa in movimento", in data 19 giugno
2019 la Commissione Europea ha adottato il Documento di lavoro dei servizi Quadro
dell'UE 2021-2030 per la sicurezza stradale – Prossime tappe verso l'"obiettivo zero
vittime" ("Vision Zero"). Nel Documento si muove dai risultati raggiunti nell’ambito del
Piano di azione 2011-2020, evidenziandone i punti di forza ma anche i profili da
potenziare.
Tra le tematiche messe in rilievo nel piano d'azione strategico "L'Europa in movimento"
si rileva quella relativa alla sicurezza dell'utenza stradale, anche per quanto riguarda
la velocità, l'assunzione di alcol e sostanze stupefacenti, la distrazione e l'uso di
dispositivi di protezione.
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4. Relazione comparativa tra stati
Lo studio ha preso in esame otto paesi, europei e non europei, al fine di valutare
l’efficacia degli attuali sistemi di controllo e prevenzione delle infrazioni ai limiti di
velocità.
I seguenti dati offrono una panoramica sui seguenti profili: riduzione dei decessi22
(sebbene la percentuale di incidenza della velocità sulle vittime totali non sia stata
individuata), limiti, dispositivi di misurazione della velocità in uso, segnalazione degli
stessi e aspetti normativi.
L’analisi tabellare e comparatistica è preceduta da una breve rassegna schematica
delle informazioni e dei dati raccolti per ogni singolo Paese.

22

Si rileva la controtendenza dei Paesi Bassi con un incremento del 9% dei decessi stradali rispetto agli anni
precedenti pur riportando cifre inferiori nel 2019 rispetto al 2003.
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4.1. Austria
L’Austria è il paese europeo con il più alto numero di sanzioni emesse ogni anno
nonostante l’efficienza e la capillarità dei controlli. Ciò nonostante, il numero dei
decessi stradali ha visto una riduzione notevole dal 2003 al 2019 la quale, pur non
avendo ancora dimezzato il numero delle vittime, rispecchia l’impegno al
raggiungimento degli obiettivi europei Vision Zero.
• Anno di partenza implementazione sistemi di controllo: 2003.
• Normativa sui limiti: Decreto Legislativo sul Traffico §20 (Bundesrecht
Konsolidiert: Straßenverkherordnung 1960 §20).
• Normativa sulla segnalazione dei dispositivi di controllo: I rilevatori della
velocità media tutor sono gli unici ad essere segnalati, le postazioni fisse o
mobili non lo sono.
• Tipologia di dispositivi: Postazioni fisse e mobili, pistole laser (laser guns),
rilevatori della velocità media (tutor), radar autonomi mobili, radar selettivi,
rilevatori a bordo auto, auto inseguitrici, radar informativi.
• Prassi di segnalazione dispositivi: I rilevatori della velocità media (tutor) sono
segnalati, ma le postazioni fisse normali e l’uso delle pistole laser non lo sono.
• Numero di sistemi attualmente in forza: 4039 circa.
• Utilizzo da parte di utenti della strada di apparecchi per il rilevamento della
presenza di autovelox: Autorizzato se facente parte di un dispositivo di
navigazione satellitare ma vietato se interferisce con i sistemi di rilevazione.
• Reciprocità Sanzionatoria: Austria, Repubblica Ceca, Cipro, Danimarca, Estonia,
Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, Paesi Bassi, Latvia, Lituania,
Lussemburgo, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia
e Regno Unito.
• Decessi stradali per 100.000 abitanti 2019*: 4,6 (Media UE: 5,1%). *Fonte:
ISTAT
• Zone 30 Km/h: Graz è stata la prima città nel 1992 a diventare zona 30. Molte
città sono diventate zone 30 parzialmente o totalmente.
• Riduzione decessi stradali: 931 nel 2003 > 416 nel 2019.
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4.2. Francia
L’andamento del calo dei decessi stradali in Francia è in linea con gli obiettivi del
programma europeo Vision Zero. La presenza di migliaia di dispositivi di misurazione
della velocità, compresi quelli inerti a mero scopo deterrente, ha reso possibile la
riduzione dei suddetti decessi, grazie anche all’inasprimento delle sanzioni e dei
provvedimenti in casi particolarmente gravi, per i quali è prevista la carcerazione.
• Anno di partenza implementazione sistemi di controllo: 2003.
• Normativa sui limiti: Code de la Route – Sezione 1 - Articolo R-413 (tutti i
commi).
• Normativa sulla segnalazione dei dispositivi di controllo: Ordinanza del 4
Marzo 2013 del Ministero dell’Interno (cartelli SR3a e SR3b).
• Tipologia di dispositivi: Postazioni fisse e mobili, pistole laser (laser guns),
rilevatori velocità media (tutor), radar autonomi mobili, radar selettivi,
rilevatori a bordo auto, auto inseguitrici, radar informativi.
• Prassi di segnalazione dispositivi: Segnalati, ma non è indicato a che distanza i
cartelli di segnalazione sono collocati.
• Numero di sistemi attualmente in forza: 5000 attivi e 10000 inerti a scopo
deterrente.
• Zone 30 Km/h: Nantes, Lille e Grenoble (quest’ultima è stata la capostipite del
progetto) sono state convertite a zone in cui il limite è di 30 Km/h. La città di
Parigi ha ridotto il limite cittadino a 30 Km/h a partire da gennaio 2021.
• Utilizzo da parte di utenti della strada di apparecchi per il rilevamento della
presenza di autovelox: Vietato (sanzione fino a € 1500).
• Reciprocità Sanzionatoria: Austria, Repubblica Ceca, Cipro, Danimarca, Estonia,
Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, Paesi Bassi, Latvia, Lituania,
Lussemburgo, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia
e Regno Unito.
• Decessi stradali per 100.000 abitanti 2019 *: 5 (Media UE: 5,1%). *Fonte: ISTAT
• Zone 30 Km/h: Grenoble la prima ad implementare la “Zone 30” nel 2016. Lille,
Nantes e Parigi ad oggi. Numerose città sono zone 30, parziali o totali.
• Riduzione decessi stradali: 6058 nel 2003 > 3244 nel 2019.
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4.3. Germania
La Germania non preveda limiti di velocità sul 30% delle reti autostradali. La gestione
dei dispositivi di misurazione dei limiti di velocità è gestita dai singoli Länder sotto
l’aspetto della segnalazione degli stessi, mantenendo però omogeneità nazionale da
un punto di vista sanzionatorio e della scelta e taratura di detti dispositivi.
• Anno di partenza implementazione sistemi di controllo: 2003.
• Normativa sui limiti: Codice della Strada (Strassenverkehrsordnung) – §3.
• Normativa sulla segnalazione dei dispositivi di controllo: I vari Länder
stabiliscono se e a che distanza segnalare i dispositivi. Non tutti i Länder li
segnalano (Die Richtlinien der Bundesländer zur Geschwindigkeitüberwachung).
• Tipologia di dispositivi: Postazioni fisse e mobili, pistole laser (laser guns),
rilevatori velocità media (tutor), radar autonomi mobili, rilevatori a bordo auto,
induction loop.
• Prassi di segnalazione dispositivi: Segnalati in alcuni Länder; la distanza media
tra dispositivo e cartello è di m200 (Fonte: Die Richtlinien der Bundesländer zur
Geschwindigkeitüberwachung).
• Numero di sistemi attualmente in forza: 1 sistema di controllo della velocità
ogni 5000 veicoli (attualmente ca. 50.000.000 veicoli registrati in Germania).
• Utilizzo da parte di utenti della strada di apparecchi per il rilevamento della
presenza di autovelox: Vietato in base al Codice della Strada StVO §23
(sanzione di € 75 e un punto di penale sulla patente se il conducente utilizza
tale dispositivo).
• Reciprocità Sanzionatoria: Austria, Repubblica Ceca, Cipro, Danimarca, Estonia,
Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, Paesi Bassi, Latvia, Lituania,
Lussemburgo, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia.
• Decessi stradali per 100.000 abitanti 2019*: 3,7 (Media UE: 5,1%). *Fonte:
ISTAT
• Zone 30 Km/h: Dal 1988 numerose città hanno adottato le zone 30, sia
totalmente che parzialmente.
• Riduzione decessi stradali: 6613 nel 2003 > 3046 nel 2019.
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4.4. Italia
L’Italia è il paese che si contraddistingue per l’eccesso di stratificazione normativa e di
pressione burocratica relativa alla segnalazione dei misuratori automatici della
velocità a causa del quale l’effetto deterrente di tali sistemi non raggiunge ancora
l’efficacia desiderata.
Anno di partenza implementazione sistemi di controllo: 1972.
• Normativa sui limiti: Codice della Strada, D.lgs. n. 285/1992, art. 142, comma
1.
• Normativa sulla segnalazione dei dispositivi di controllo: Codice della Strada,
D.lgs. n. 285/1992, art. 142, Comma 6bis.
• Tipologia di dispositivi: Postazioni fisse e mobili, pistole laser (laser guns),
rilevatori velocità media (tutor), radar autonomi mobili, rilevatori a bordo auto
da inseguimento.
• Prassi di segnalazione dispositivi: Segnalati con cartelli segnaletici posti a
distanza adeguata dall’apparecchio di misurazione.
• Numero di sistemi attualmente in forza: 41 fisse in autostrade (Fonte:
Polstato); 38 sistemi Tutor (Fonte: Polstato). Circa 8500 a livello di autorità
municipale/provinciale.
• Utilizzo da parte di utenti della strada di apparecchi per il rilevamento della
presenza di autovelox: Vietato.
• Reciprocità Sanzionatoria: Stati Membri UE (Direttiva 2011/82/UE 25 Ottobre
2011, Art. 2, lettera a).
• Decessi stradali per 100.000 abitanti 2019 *: 5,3 (Media UE: 5,1%). *Fonte:
ISTAT
• Zone 30 Km/h: Milano.
• Riduzione decessi stradali: 6563 nel 2003 > 3173 nel 2019.
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4.5. Paesi Bassi
I Paesi Bassi, in controtendenza rispetto alle altre nazioni prese in esame con un
aumento dei decessi stradali del 9%, hanno recentemente ridotto i limiti di velocità su
autostrade e centri urbani in base alle tipologie di strade e specifiche fasce orarie.
• Anno di partenza implementazione sistemi di controllo: Radar mobili in forza
dagli anni 80.
• Normativa sui limiti: Articoli 20, 21, 22, 22° del Regolamento del Traffico (RVV
1990).
• Normativa sulla segnalazione dei dispositivi di controllo: Non vi è una
normativa specifica che disciplina la segnalazione dei dispositivi fissi o mobili.
In caso di intensificazione dei controlli i media informano gli utenti.
• Tipologia di dispositivi: Postazioni fisse e mobili, pistole laser (laser guns),
rilevatori velocità media (tutor), radar autonomi mobili, rilevatori a bordo auto.
• Prassi di segnalazione dispositivi: Non vi è una normativa specifica che preveda
l’obbligo di segnalazione dei dispositivi. I sistemi di monitoraggio tutor
“Trajectcontroles” sono segnalati ma senza parametri specifici di distanza tra il
cartello segnalatore e il dispositivo. Qualsiasi nuovo apparecchio aggiunto sulle
strade viene segnalato sui giornali una volta sola quando attivato.
• Numero di sistemi attualmente in forza: 540 postazioni fisse e 28 postazioni
tutor in tutto il Paese.
• Utilizzo da parte di utenti della strada di apparecchi per il rilevamento della
presenza di autovelox: Autorizzato.
• Reciprocità Sanzionatoria: Austria, Repubblica Ceca, Cipro, Danimarca, Estonia,
Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, Paesi Bassi, Latvia, Lituania,
Lussemburgo, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia
e Regno Unito.
• Decessi stradali per 100.000 abitanti*: 3,8 (Media UE: 5,1%). *Fonte: ISTAT
• Zone 30 Km/h: Nelle città dalle 6AM alle 19:00.
• Riduzione decessi stradali: 1028 nel 2003 > 661 nel 2019.
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4.6. Regno Unito
Il Regno Unito ha adottato l’uso dei dispositivi di misurazione della velocità nel 1992 e
dal 2003 al 2019 il numero delle vittime è sceso sotto il 50%. Anche in questo Paese
la presenza di dispositivi di misurazione della velocità è segnalata ma i testi che
riguardano tale aspetto non impongono parametri specifici, bensì suggeriscono linee
guida. Al momento il Regno Unito vanta il maggior numero di misuratori attivi a livello
europeo.
• Anno di partenza implementazione sistemi di controllo: 1992.
• Normativa sui limiti: I limiti sono indicati sul sito del governo del Regno Unito.
• Normativa sulla segnalazione dei dispositivi di controllo: Non vi è una
normativa specifica a tal proposito ma la Circolare Dft 01/2007 al Punto 45
indica che i dispositivi “dovrebbero” essere segnalati a una certa distanza in
base al limite sullo specifico segmento stradale.
• Tipologia di dispositivi: Postazioni fisse e mobili, pistole laser (laser guns),
rilevatori velocità media (tutor), monitoraggio aereo (elicotteri), veicolo
inseguitore, dispositivi montati su auto della polizia.
• Prassi/Facilità di installazione dispositivi: I dispositivi di misurazione fissa o
mobile vengono installati su decisione della Highways England per quelle che si
chiamano trunk roads, l’equivalente delle autostrade (e dalla cui autorità non
abbiamo ancora riscontro in merito) e dai County Councils per quanto riguarda
strade secondarie e municipali. Relativamente a queste ultime, i tempi
necessari per installare un misuratore fisso su strada sono circa diciotto mesi
(Fonte: Contea del Kent), dal momento in cui la decisione è presa, a seguito di
uno studio di fattibilità che prende in considerazione costi, tipologia di strada,
eventuali modifiche da apportare alla stessa con una proiezione della eventuale
efficacia che il dispositivo può avere o meno. L’alternativa alle postazioni fisse
sono le postazioni mobili che consistono in apparecchiature piazzate su dei
furgoni che, propriamente segnalati, si spostano a seconda della necessità da
un’area all’altra. Non sono veicoli di polizia ma di terzi autorizzati, che appunto
sostano per periodi da una a due ore circa per ogni intervento, durante il cui
lasso si rilevano anche infrazioni come guida con il telefono e guida senza le
cinture di sicurezza. I furgoni hanno un contrassegno che indica la presenza del
dispositivo a bordo.
• Prassi di segnalazione dispositivi: Segnalato in alcuni casi ma non in base a
normativa precisa. La Circolare Dft 01/2007 indica al punto 45 che i dispositivi
“dovrebbero” essere segnalati 60 metri prima del dispositivo su strade con
limite di 40 Mph o inferiore, e 100m in zone con limiti superiori.
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• Numero di sistemi attualmente in forza: Circa 7000 dispositivi.
• Utilizzo da parte di utenti della strada di apparecchi per il rilevamento della
presenza di autovelox: Autorizzato.
• Reciprocità Sanzionatoria: Austria, Repubblica Ceca, Cipro, Danimarca, Estonia,
Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, Paesi Bassi, Latvia, Lituania,
Lussemburgo, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia.
• Decessi stradali per 100.000 abitanti 2019*: 2,9 (Media UE: 5,1%). *Fonte:
ISTAT
• Zone 30 Km/h: Dal 2019 implementate; attualmente gran parte di Londra è
scesa a 20 Mp/h (30 Km/h). Secondo uno studio effettuato su dodici casi si
riporta che non vi siano abbastanza prove che dimostrino l’efficacia della
riduzione dei limiti a 30 Km/h (20 Mp/h) nelle zone residenziali (Fonte:
OECD.ORG https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/united-kingdom-roadsafety.pdf).
• Riduzione decessi stradali: 3658 nel 2003 > 1752 nel 2019.
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4.7. Spagna
La Spagna, come i Paesi Bassi, ha ridotto i limiti di velocità nei centri urbani in base alle
caratteristiche strutturali delle strade ed è allineata agli altri paesi dal punto di vista
del raggiungimento degli obiettivi europei Vision Zero. L’aspetto sanzionatorio è simile
a quello svizzero, in quanto è prevista la carcerazione per infrazioni gravi.
• Anno di partenza implementazione sistemi di controllo: TBD.
• Normativa sui limiti: Real Decreto 1428/2003, capitolo II sezioni 1° (tutti gli
articoli) e Sezione 2° articolo 53.
• Normativa sulla segnalazione dei dispositivi di controllo: La Legge Organica n.
4/1997 disciplina l’uso delle videocamere da parte delle forze dell’ordine e il
Decreto Reale n. 596/1999 approva il Regolamento per lo Sviluppo e
l’Azionamento della suddetta legge. La sezione 3 del Decreto Reale n. 596/1999
e l’articolo 22 del suddetto regolamento prevedono che “…al fine di informare
il pubblico dell’esistenza di videocamere fisse installate (inclusi i radar fissi), un
cartello segnalatore sul quale vi è il pittogramma di una videocamera sarà
visibile...”. Quanto riportato fa riferimento esclusivo alle postazioni fisse, ma
non vi è menzione i dispositivi mobili
• Tipologia di dispositivi: Postazioni fisse e mobili, pistole laser (laser guns),
rilevatori velocità media (tutor).
• Prassi di segnalazione dispositivi: Cfr. Normativa sulla segnalazione dei
dispositivi di controllo.
• Numero di sistemi attualmente in forza: Circa 1300.
• Utilizzo da parte di utenti della strada di apparecchi per il rilevamento della
presenza di autovelox: Vietati.
• Reciprocità Sanzionatoria: Austria, Repubblica Ceca, Cipro, Danimarca, Estonia,
Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, Paesi Bassi, Latvia, Lituania,
Lussemburgo, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia
e Regno Unito.
• Decessi stradali per 100.000 abitanti 2019*: 3,7 (Media UE: 5,1%). *Fonte:
ISTAT
• Zone 30 Km/h: È in corso una modifica del codice della strada che vedrà in tutta
la Spagna, dal 2021, la riduzione del limite a 30 Km/h in città su strade a singola
corsia per senso di marcia.
• Riduzione decessi stradali: 5399 nel 2003 > 1755 nel 2019.
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4.8. Svezia
La Svezia si è fatta portavoce del programma europeo Vision Zero, con l’obiettivo di
raggiungere zero vittime entro il 2050. Pur non essendovi una normativa a riguardo,
la segnalazione della presenza di dispositivi di misurazione della velocità segue dei
parametri specifici sotto l’aspetto della distanza tra le postazioni stesse e i cartelli che
informano della loro presenza.
• Anno di partenza implementazione sistemi di controllo: 2003.
• Normativa sui limiti: Ordinanza Traffico 1998:1276 Chapter 3 §14, 15, 16, 17.
• Normativa sulla segnalazione dei dispositivi di controllo: Nessuna normativa,
a discrezione dei corpi di polizia.
• Tipologia di dispositivi: Postazioni fisse e mobili, pistole laser (laser guns),
rilevatori velocità media (tutor).
• Prassi/Facilità di installazione dispositivi: I tempi di installazione di nuovi
dispositivi sono circa due anni dal momento in cui il consiglio del Trafikverket
delibera la necessità di installare un nuovo dispositivo. Tali riunioni avvengono
di solito in autunno e hanno totale autonomia a riguardo, senza dover ricorrere
a delibere dello stato. In Svezia non vi sono barriere burocratiche o legislative
per installare i dispositivi.
• Prassi di segnalazione dispositivi: Cartelli segnalatori della presenza di
strumenti di misurazione della velocità a 30 e 400 metri dal dispositivo.
• Numero di sistemi attualmente in forza: Circa 2015 dispositivi.
• Utilizzo da parte di utenti della strada di apparecchi per il rilevamento della
presenza di autovelox: Vietato.
• Reciprocità Sanzionatoria: Austria, Repubblica Ceca, Cipro, Danimarca, Estonia,
Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, Paesi Bassi, Latvia, Lituania,
Lussemburgo, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna.
• Decessi stradali per 100.000 abitanti 2019 *: 2,2 (Media UE: 5,1%). *Fonte:
ISTAT
• Zone 30 Km/h: Reso possibile a livello normativo nel 1972. Stoccolma (dal
2004) e Göteborg.
• Riduzione decessi stradali: 524 nel 2007 > 221 nel 2019.
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4.9. Svizzera
La Svizzera mantiene il primato sotto l’aspetto dell’efficacia dei propri sistemi di
controllo dei limiti di velocità e delle leggi che disciplinano i limiti e i comportamenti
dei conducenti. A differenza di altri paesi presi in esame, la Svizzera non segnala la
presenza di misuratori della velocità.
• Anno di partenza implementazione sistemi di controllo: 2007.
• Normativa sui limiti: Ordinanza Norme Circolazione Stradale 13 Novembre
1962 Articoli 4, 4a e 5.
• Normativa sulla segnalazione dei dispositivi di controllo: È vietato qualsiasi
tipo di segnalazione relativa a qualsiasi controllo di polizia in base alla legge
Federale sulla Circolazione Stradale Art.98a, cpv 3 e 4.
• Tipologia di dispositivi: Postazioni fisse e mobili, pistole laser (laser guns),
rilevatori velocità media (tutor), monitoraggio aereo (elicotteri), veicolo
inseguitore, dispositivi montati su auto della polizia.
• Prassi di segnalazione dispositivi: Presenza e uso di dispositivi non segnalati.
• Numero di sistemi attualmente in forza: Circa 1000 dispositivi.
• Utilizzo da parte di utenti della strada di apparecchi per il rilevamento della
presenza di autovelox: Vietato (cfr. normativa sulla segnalazione dei dispositivi
di controllo velocità).
• Reciprocità Sanzionatoria: Rogatoria internazionale e carcerazione al rientro in
Svizzera in caso di violazione che preveda tale pena.
• Decessi stradali per 100.000 abitanti 2019 *: 2,2 (Media UE: 5,1%). *Fonte:
OECD: STAT
• Zone 30 Km/h: Già in essere su tutto il territorio a livello residenziale ma
parzialmente.
• Riduzione decessi stradali: 471 nel 2007 > 221 nel 2019.
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5. Comparazioni tabellari tra Stati
5.1. Sistemi di rilevazione eccesso di velocità
Gli otto paesi presi in esame si avvalgono di sistemi di controllo e rilevazione della
velocità di guida molto simili tra loro.
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5.2. Limiti di velocità e livelli di tolleranza
Riguardo i limiti di velocità le otto nazioni esaminate si presentano pressoché allineate
da un punto di vista dei tetti massimi e dei margini di tolleranza. Negli ultimi dodici
mesi si nota una svolta in Spagna e nei Paesi Bassi dove i limiti hanno subito una
riduzione sia nei centri urbani che sulle reti autostradali dalle ore 06:00 alle 19:00.
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5.3. Sistemi sanzionatori
I quadri sanzionatori degli otto paesi sono strutturati con sistema progressivo delle
multe e la detenzione in paesi come Svizzera, Francia e Spagna.
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5.4. Numero postazioni misurazione velocità
Questi dati sono indicativi, ricavati attraverso informazioni in rete e in seguito a colloqui con
funzionari di vari paesi. Non essendo garantita la omogeneità e la qualità delle fonti sono da
considerare come indicativi
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5.5 Numero di decessi per 100000 abitanti e incidenza dei decessi stradali sulla
popolazione (FONTE: ISTAT – SVIZZERA: OECD.STAT)

La seguente tabella, ordinata dal migliore (minor numero di morti in scontri stradali
in percentuale sulla popolazione) al peggiore (maggior numero di morti in scontri
stradali in base alla popolazione), indica il numero di decessi per scontri stradali ogni
100.000 abitanti nei paesi oggetto del confronto. I dati sono quelli del 2019 fonte
ISTAT.
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6. La rilevanza dell’analisi comparata: l’indice di prestazione dei
Paesi
L’analisi comparatistica ha messo in evidenza i principali profili di criticità della
normativa italiana raffrontata con i sistemi degli Stati esteri e, più in generale, le
differenze tra gli ordinamenti messi a raffronto.
Per tracciare una rappresentazione utile dei profili di maggior efficacia relativi a
ciascun Paese, nell’analisi si è tentato di elaborare alcune informazioni raccolte e
ricavare un indice di prestazione da mettere in relazione con i dati sul decremento delle
vittime stradali.
Si tratta, in altri termini, di selezionare alcuni aspetti oggetto della ricerca e di
valutarne l’operatività nell’ambito di ogni Stato.
A tal fine sono stati presi come riferimento i dati oggettivi relativi a tre profili:
quantità/varietà di dispositivi installati e facilità delle procedure di installazione;
presenza o meno di una segnalazione e con quali caratteristiche di
vincolatività/specificità; sistema sanzionatorio. A ogni profilo è stato assegnato un
grado di efficacia da 1 a 3 sula base dei seguenti parametri predefiniti.
Quanto al primo profilo (varietà e diffusione dei dispositivi di rilevamento della velocità
e facilità delle procedure di installazione;) è stato assegnato:
a) un valore pari a 1 in caso di presenza di un numero di dispositivi compreso tra 0 e
1999, nonché, alternativamente (quindi anche in presenza di un numero di dispositivi
superiore a 1999), ove la varietà di tipologie di dispositivi di rilevamento della velocità
sia limitata;
b) un valore pari a 2 in caso di presenza di un numero di dispositivi compreso tra 2000
e 4999, nonché, alternativamente (quindi anche in presenza di un numero di dispositivi
superiore a 4999), ove la varietà di tipologie di dispositivi di rilevamento della velocità
sia ampia;
c) un valore pari a 3 in caso di presenza di un numero di dispositivi da 5000 e oltre, e
ove a ciò si aggiunga altresì (in questo caso non vale quindi l’alternatività) l’ampia
varietà di dispositivi di rilevamento della velocità.
Quanto al secondo profilo (elasticità e discrezionalità del sistema di segnalazione dei
dispositivi di rilevamento della velocità) è stato assegnato:
a) un valore pari a 1 in caso di presenza di una o più normative a livello nazionale
specifiche e dettagliate che disciplinino rigorosamente le modalità di segnalazione dei
dispositivi;
b) un valore pari a 2 in caso di presenza di una o più normative a livello nazionale che
prevedano il mero obbligo di segnalazione, senza tuttavia specificare le distanze o le
modalità di segnalazione;
c) un valore pari a 3 nelle seguenti ipotesi:

34

- mancanza di una normativa a livello nazionale che vincoli le distanze tra i dispositivi
e le segnalazioni, o più in generale le modalità di segnalazione, essendo vigenti al più
le normative locali, con discrezionalità in capo ai singoli territori;
- i dispositivi sono segnalati per prassi, non c’è una normativa specifica che vincoli le
distanze tra i dispositivi e le segnalazioni, o più in generale le modalità di segnalazione;
- i dispositivi non vengono segnalati.
Quanto al terzo profilo (Severità del sistema sanzionatorio per le violazioni dei limiti di
velocità) è stato assegnato:
a) un valore pari a 1 in caso di sistemi che prevedono sanzioni pecuniarie e
ritiro/revoca del titolo di guida per un tempo inferiore a 2 anni;
b) un valore pari a 2 in caso di sistemi che prevedono sanzioni pecuniarie e
ritiro/revoca del titolo di guida per un tempo superiore a 2 anni;
c) un valore pari a 3 in caso di sistemi che prevedono tutte le seguenti misure o almeno
3 misure delle quattro elencate: sanzioni pecuniarie; ritiro/revoca; penalità di mora
giornaliera; carcerazione.
Sommando i valori per ognuna delle tre componenti suddette è stato possibile
assegnare a ogni Paese un valore (minimo 3, massimo 9) indicativo della minore o
maggiore efficacia del sistema di sicurezza stradale riferito ai limiti di velocità.
Da tale calcolo sono esclusi tutti i fattori legati a tendenze "culturali" (es. tendenza più
o meno accentuata al rispetto delle regole), o al sistema della tutela (es. decisioni
giudiziarie che vanno nella direzione di tutelare i contravventori più che la sicurezza
stradale).
6.1. Rappresentazione schematica indice di prestazione dei Paesi
1) VARIETÀ E DIFFUSIONE DEI DISPOSITIVI DI RILEVAMENTO DELLA VELOCITÀ
Valore 1
Valore 2
Valore 3

Fino a 10 dispositivi installati su 100.000 abitanti o limitata varietà di
tipologie di dispositivi di rilevamento della velocità
Da 10 a 20 dispositivi installati su 100.000 abitanti o ampia varietà di
dispositivi di rilevamento della velocità
Sopra 20 dispositivi installati ogni 100.000 abitanti e ampia varietà di
dispositivi di rilevamento della velocità
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2) ELASTICITÀ E DISCREZIONALITÀ DEL SISTEMA DI POSIZIONAMENTO E SEGNALAZIONE DEI
DISPOSITIVI DI RILEVAMENTO DELLA VELOCITÀ

Valore 1

Valore 2

Valore 3

Presenza di una o più normative a livello nazionale specifiche e
dettagliate che disciplinano rigorosamente le modalità di
posizionamento e/o segnalazione dei dispositivi
Presenza di una o più normative a livello nazionale che limitano il
posizionamento e prevedono l’obbligo di segnalazione, senza tuttavia
specificare le distanze o le modalità di segnalazione.
Ipotesi in cui:
- Non c’è una normativa a livello nazionale che vincoli il posizionamento,
le distanze tra i dispositivi e le segnalazioni, o più in generale le modalità
di segnalazione, al più ci sono normative locali, con discrezionalità in
capo ai singoli territori;
- I dispositivi sono segnalati per prassi, non c’è una normativa specifica
che vincoli le distanze tra i dispositivi e le segnalazioni, o più in generale
le modalità di segnalazione;
- I dispositivi non vengono segnalati.

3) SEVERITÀ DEL SISTEMA SANZIONATORIO PER LE VIOLAZIONI DEI LIMITI DI VELOCITÀ
Valore 1
Sistemi che prevedono sanzioni pecuniarie e ritiro/revoca del titolo di
guida per un tempo inferiore a 2 anni
Valore 2
Sistemi che prevedono sanzioni pecuniarie e ritiro/revoca del titolo di
guida per un tempo superiore a 2 anni
Valore 3
Sistemi che prevedono tutte le seguenti misure o almeno 3 misure delle
quattro elencate:
a. sanzioni pecuniarie;
b. ritiro/revoca;
c. penalità di mora giornaliera;
d. limitazione della libertà personale

6.2. Applicazione dell’indice di prestazione ai singoli Stati
6.2.1. Austria
1) 44,8 dispositivi ogni 100.000 abitanti
Postazioni fisse e mobili; pistole radar (laser guns); rilevatori velocità media
(tutor); radar autonomi mobili; radar selettivi; rilevatori a bordo auto; auto
inseguitrici; radar informativi.
Varietà e diffusione dei dispositivi di rilevamento della velocità > 3
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2) I dispositivi per il controllo delle sezioni (tutor) sono segnalati, ma le postazioni
fisse normali e l’uso delle pistole laser non lo sono.
Elasticità e discrezionalità del sistema di segnalazione dei dispositivi > 3
3) Sanzione pecuniaria da 60 ai 160 euro.
Quanto al ritiro della patente di guida valgono le seguenti disposizioni:
*in aree locali:
40-60 km / h: 2 Settimane di ritiro
60-80 km / h: 6 Settimane di ritiro
80-90 km / h: 3 Mesi di ritiro
from 90 km / h: almeno 6 mesi di ritiro
*su strade aperte:
50-70 km / h: 2 Settimane di ritiro
70-90 km / h: 6 Settimane di ritiro
90-100 km / h: 3 Mesi di ritiro
oltre 100 km / h: almeno 6 mesi di ritiro
In caso di recidiva vi è il rischio di ritiro per 6 settimane in caso di infrazione in
aree locali alla velocità di 40 > 60 Km/h superiore e in strade aperte se si viaggia
oltre il limite dai 50 > 70 Km/h almeno 6 mesi di ritiro.
Severità del sistema sanzionatorio per le violazioni dei limiti di velocità > 1
6.2.2. Francia
1) 7,7 dispositivi attivi ogni 100.000 abitanti e 10000 inerti a scopo deterrente.
Postazioni fisse (come gli Autovelox in Italia); Radar selettivi (differenziano le
categorie di veicoli, veicoli grandi da quelli piccoli); Rilevatori della velocità
media (calcolano la velocità media come i Tutors in Italia); Radar autonomi
(possono essere spostati da un luogo a l'altro e sono alimentati a batteria - 248
unità installate sino al 1 Luglio 2017); Rilevatori a bordo di pattuglie (dentro le
auto pattuglia - 501 rilevatori a bordo pattuglia sono stati installati al 1 Luglio,
2017); Auto Radar (sono auto della polizia, contrassegnate o civetta, oppure
auto di proprietà di agenzie private autorizzate dal governo che rilevano le
violazioni ai limiti mentre sono in movimento - 383 Auto Radar sono state
messe in circolazione al 1 Luglio, 2017); Radar Informativi (usati per indicare in
verde quando si è entro il limite o in rosso quando si viaggia ad una velocità
superiore a quella consentita - 882 Radar Informativi sono stati installati al 1
Luglio, 2017 in zone a rischio)
Varietà e diffusione dei dispositivi di rilevamento della velocità > 2
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2) La segnalazione dei dispositivi è prevista per legge, ma non è indicata la
distanza.
Elasticità e discrezionalità del sistema di segnalazione dei dispositivi > 2
3) Sanzione pecuniaria da 135,00 a 1500,00 euro. Sospensione della patente di
guida dai sei mesi ai tre anni. Carcerazione per infrazioni ripetute con eccesso
di velocità superiore a 50 km/h.
Severità del sistema sanzionatorio per le violazioni dei limiti di velocità > 2
6.2.3. Germania
• Stimati circa 12 dispositivi di controllo ogni 100.000 abitanti
Postazioni fisse e mobili, pistole radar (laser guns), rilevatori velocità media
(tutor), radar autonomi mobili, rilevatori a bordo auto, induction loop.
Varietà e diffusione dei dispositivi di rilevamento della velocità > 2
• Normativa sulla segnalazione dei dispositivi di controllo: I vari Länder
stabiliscono se e a che distanza segnalare i dispositivi. Non tutti i Länder li
segnalano (Die Richtlinien der Bundesländer zur Geschwindigkeitüberwachung).
Segnalati in alcuni Länder, laddove segnalati la distanza media tra dispositivo e
cartello è di mt 200.
Elasticità e discrezionalità del sistema di segnalazione dei dispositivi > 2
• Sanzione pecuniaria da 20,00 a 680,00 euro. Sospensione della patente di guida
da un mese a tre mesi.
Severità del sistema sanzionatorio per le violazioni dei limiti di velocità > 1
6.2.4. Italia
1) 643 postazioni fisse in autostrade; 38 sistemi Tutor; circa 8500 a livello di
autorità municipale/provinciale.
Postazioni fisse e mobili; tutor; laser guns.
Stima di circa 14 misuratori ogni 100.000 abitanti
Varietà e diffusione dei dispositivi di rilevamento della velocità > 2
2) Normativa sul posizionamento dei dispositivi di controllo. Normativa
dettagliata sulle modalità di segnalazione. Postazioni fisse segnalate a 400 mt
su autostrade e strade a grande circolazione; postazioni fisse segnalate a 80 mt
su strade urbane.
Elasticità e discrezionalità del sistema di segnalazione dei dispositivi > 1
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3) Sanzione pecuniaria da 41,00 a 16.661 euro. Sospensione della patente di guida
da uno a diciotto mesi. Revoca del titolo di guida nei casi più gravi.
Severità del sistema sanzionatorio per le violazioni dei limiti di velocità > 2
6.2.5. Paesi Bassi
1) 540 postazioni fisse e 28 postazioni tutor in tutto il paese pari a 3.3 postazioni
ogni 100.000 abitanti
Postazioni fisse e mobili, pistole radar (laser guns), rilevatori velocità media
(tutor), radar autonomi mobili, rilevatori a bordo auto.
Varietà e diffusione dei dispositivi di rilevamento della velocità > 1
2) Non vi è una normativa specifica che preveda l’obbligo di segnalazione dei
dispositivi. I sistemi di monitoraggio tutor “Trajectcontroles” sono segnalati ma
senza parametri specifici di distanza tra il cartello segnalatore e il dispositivo.
Qualsiasi nuovo apparecchio aggiunto sulle strade viene segnalato sui giornali
una volta sola quando attivato.
Elasticità e discrezionalità del sistema di segnalazione dei dispositivi > 3
3) Sanzione pecuniaria da 76,00 a 431,00 euro. Sospensione della patente di guida
da un mese al totale ritiro. Le sanzioni per eccessi gravi vengono decisi dal
pubblico ministero, ma non vi è carcerazione
Severità del sistema sanzionatorio per le violazioni dei limiti di velocità > 3
6.2.6. Regno Unito
1) Circa 7000 dispositivi pari a 10 dispositivi ogni 100,000 abitanti
Postazioni fisse e mobili, pistole radar (laser guns), rilevatori velocità media
(tutor), monitoraggio aereo (elicotteri), veicolo inseguitore, dispositivi montati
su auto della polizia
Varietà e diffusione dei dispositivi di rilevamento della velocità > 3
2) Segnalato in alcuni casi ma non in base a normativa precisa. La Circolare Dft
01/2007 indica al Punto 45 che i dispositivi “dovrebbero” essere segnalati 60
metri prima del dispositivo su strade con limite di 40 Mph o inferiore e 100m in
zone con limiti superiori
Elasticità e discrezionalità del sistema di segnalazione dei dispositivi > 3
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3) Sanzione pecuniaria da 100,00 a 2.500,00 £. Sospensione della patente di guida
da due mesi a due anni. Carcerazione in casi eccezionali.
Severità del sistema sanzionatorio per le violazioni dei limiti di velocità > 3
6.2.7. Spagna
1) Circa 1300 dispositivi pari a circa 3 dispositivi ogni 100,000 abitanti
Postazioni fisse e mobili, pistole radar (laser guns), rilevatori velocità media
(tutor).
Varietà e diffusione dei dispositivi di rilevamento della velocità > 1
2) La Legge Organica 4/1997 disciplina l’uso delle videocamere da parte delle forze
dell’ordine e il Decreto Reale 596/1999 approva il Regolamento per lo Sviluppo
e l’Azionamento della suddetta legge. La Sezione 3 del Decreto Reale 596/1999
e l’articolo 22 del suddetto regolamento prevedono che “…al fine di informare
il pubblico dell’esistenza di videocamere fisse installate (inclusi i radar fissi), un
cartello segnalatore sul quale vi è il pittogramma di una videocamera sarà
visibile ...” . Quanto riportato fa riferimento esclusivo alle postazioni fisse, ma
non menziona i dispositivi mobili.
Elasticità e discrezionalità del sistema di segnalazione dei dispositivi > 2
3) Sanzione pecuniaria da 100,00 a 600,00 euro. Sospensione della patente di
guida da un mese a tre mesi. Carcerazione per eccessi gravi
Severità del sistema sanzionatorio per le violazioni dei limiti di velocità > 3
6.2.8. Svezia
1) 2015 dispositivi pari a circa 20 dispositivi ogni 100,000 abitanti
Postazioni fisse e mobili; pistole laser; rilevatori velocità media.
Varietà e diffusione dei dispositivi di rilevamento della velocità > 3
2) Non vi sono normative relative alle specifiche, le tipologie e l'approvazione dei
dispositivi in forza nel Paese. Nessuna normativa sulla segnalazione, che resta
nella discrezionalità dei corpi di polizia.
Elasticità e discrezionalità del sistema di segnalazione dei dispositivi > 3
3) Sanzione pecuniaria da 215 a 430 euro. Ritiro del titolo di guida da due a otto
mesi. Con il ritiro della patente il trasgressore è soggetto a "dagsböter" (penale
giornaliera) che varia a seconda del reddito.
Severità del sistema sanzionatorio per le violazioni dei limiti di velocità > 3
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6.2.9. Svizzera
1) Circa 1000 dispositivi pari a circa 12 dispositivi ogni 100.000 abitanti
Postazioni fisse e mobili, pistole radar (laser guns), rilevatori velocità media
(tutor), monitoraggio aereo (elicotteri), veicolo inseguitore, dispositivi montati
su auto della polizia.
Varietà e diffusione dei dispositivi di rilevamento della velocità > 2
2) È vietato qualsiasi tipo di segnalazione relativa a qualsiasi controllo di polizia in
base alla Legge Federale sulla Circolazione Stradale Art.98a, cpv 3 e 4.
L’installazione di cartelli che avvisano della presenza dei velox, sia fissi che
mobili, è a discrezione dei governi cantonali. Non ci sono normative federali
che disciplinano questo. In alcuni casi sono segnalati fisicamente o attraverso
annunci sui media.
Elasticità e discrezionalità del sistema di segnalazione dei dispositivi > 3
3) I trasgressori pagano il Tagessätze (sanzione giornaliera) per infrazioni al limite
di velocità; i soggetti con reddito alto pagano sanzioni superiori. Detenzione da
uno a quattro anni per infrazione molto grave (art. 90 cpv 3 e 4 LCStr).
Sospensione da un mese a dieci anni o revoca definitiva del titolo di guida (art.
16 LCStr). Multe disciplinari per infrazioni "molto lievi" e "lievi". Le multe
disciplinari vanno dai CHF300 ai CHF 10000 se la multa viene pagato dopo ritardi
nel pagamento o rifiuto di pagamento. Le multe per violazioni gravi arrivano
fino ai CHF 540000 (pagabili a volte in 3000 aliquote giornaliere di CHF180).
Severità del sistema sanzionatorio per le violazioni dei limiti di velocità > 3
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6.3 Tabelle riassuntive indice di prestazione

PAESE

VARIETÀ E

ELASTICITÀ E

SEVERITÀ DEL

INDICE DI

DIFFUSIONE

DISCREZIONALITÀ E

SISTEMA

PRESTAZIONE

DISPOSITIVI

POSIZIONAMENTO E

SANZIONATORIO

SEGNALAZIONE

REGNO UNITO

3

3

3

9

SVEZIA

2

3

3

9

SVIZZERA

2

3

3

8

AUSTRIA

3

3

1

7

PAESI BASSI

1

3

3

7

FRANCIA

2

2

2

6

SPAGNA

1

2

3

6

GERMANIA

2

2

1

5

ITALIA

2

1

2

5

Correliamo l’indice di prestazione relativo al controllo di velocità con la prestazione di
mortalità su 100.000 abitanti nella seguente tabella

PAESE

INDICE DI PRESTAZIONE MORTI PER SCONTRI STRADALI SU
100.000 ABITANTI (2019)

REGNO UNITO

9

2,58

SVEZIA

9

2,19

SVIZZERA

8

2,16

AUSTRIA

7

4,62

PAESI BASSI

7

3,86

FRANCIA

6

4,97

SPAGNA

6

3,95

GERMANIA

5

3,64

ITALIA

5

5,25
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Come si può facilmente vedere dal seguente grafico appare evidente che
all’aumentare della facilità e frequenza di controlli di velocità (quello che abbiamo
chiamato in precedenza “prestazione”) diminuisce la mortalità sulle strade
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7. Conclusioni: proposta di modifica normativa
L’analisi svolta ha condotto all’individuazione dei profili distintivi tra i diversi
ordinamenti studiati; al contempo, con l’elaborazione dell’indice di prestazione dei
Paesi sono state selezionate, tra tutte le informazioni raccolte, quelle che a livello di
diritto oggettivo comportano un grado più alto di sicurezza stradale.
Se consideriamo l’Italia, la ricerca ha messo in rilievo i punti di maggior criticità della
disciplina relativa all’eccesso di velocità e ai sistemi di misurazione della stessa. In
questa fase conclusiva occorre pertanto mettere in relazione siffatte problematicità
del nostro Paese con le soluzioni adottate dai Paesi esteri, specie quelli più virtuosi.
La prospettiva che si intende proporre è quella di una riforma del Codice della Strada
– e delle normative di legge e regolamentari connesse – funzionale a un superamento
dei principali ostacoli giuridici individuati nella ricerca. L’obiettivo è quello di una
responsabilizzazione e di una maggior tutela degli utenti della strada.
Preme ribadire come le proposte de jure condendo che si andranno a esporre derivino
dall’osservazione non della sola realtà italiana (dal punto di vista delle leggi vigenti e
dei relativi meccanismi applicativi), ma dallo studio dei Paesi esteri selezionati e sul
presupposto del rilievo sempre maggiore che la sicurezza stradale assume a livello
europeo. In questo senso, le modifiche che si andranno a proporre vanno altresì nella
direzione di un graduale avvicinamento tra le legislazioni dei singoli Stati membri.
In concreto, la proposta di modifica verte su tre profili:
-

installazione dei dispositivi di misurazione della velocità;
approvazione e omologazione dei dispositivi di misurazione della velocità;
segnalazione dei dispositivi di misurazione della velocità.

Questi sono i tre ambiti in cui maggiormente si manifesta la rigidità e la complessità
del sistema italiano, tanto da compromettere l’obiettivo primario di tali normative,
che dovrebbe essere la tutela della sicurezza stradale in via preventiva. In relazione a
ogni profilo saranno illustrate le norme vigenti di riferimento, le criticità e, infine, la
proposta di riforma legislativa.
7.1. installazione dei dispositivi di misurazione della velocità
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
1) D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada - art. 2 (Definizione e
classificazione delle strade): “1. Ai fini dell'applicazione delle norme del
presente codice si definisce "strada" l'area ad uso pubblico destinata alla
circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali. 2. Le strade sono classificate,
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riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti
tipi: A - Autostrade; B - Strade extraurbane principali; C - Strade extraurbane
secondarie; D - Strade urbane di scorrimento; E - Strade urbane di quartiere; Ebis - Strade urbane ciclabili; F - Strade locali; F-bis - Itinerari ciclopedonali. 3. Le
strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti caratteristiche minime: (…)
E-bis - Strada urbana ciclabile: strada urbana ad unica carreggiata, con
banchine pavimentate e marciapiedi, con limite di velocità non superiore a 30
km/h, definita da apposita segnaletica verticale ed orizzontale, con priorità per
i velocipedi”;
2) D.L. 30 giugno 2002, n. 121 - Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza
nella circolazione stradale – art. 4: “1. Sulle autostrade e sulle strade
extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo
12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal
Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico,
di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a
distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142,
148 e 176 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni. I predetti
dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati
sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con
apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2. 2. Entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il
prefetto, sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su
conforme parere degli enti proprietari, individua le strade, diverse dalle
autostrade o dalle strade extraurbane principali, di cui al comma 1, ovvero
singoli tratti di esse, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni
strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo di
un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità
del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati. La
medesima procedura si applica anche per le successive integrazioni o modifiche
dell'elenco delle strade di cui al precedente periodo”.
CRITICITÀ
La procedura descritta dalle norme risulta eccessivamente complicata. Tale
complessità, in concreto, rende difficoltosa l’installazione dei nuovi dispositivi di
misurazione della velocità.
Si fa in particolare riferimento alla procedura ex art. 4, comma 2, D.L. n. 121/2002 che
dispone l’adozione di un decreto prefettizio con cui individuare le strade, diverse dalle
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autostrade o dalle strade extraurbane principali, in cui installare i dispositivi, sulla base
di parametri quali il tasso di incidentalità, le condizioni strutturali, plano-altimetriche
e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio
alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti
operanti e dei soggetti controllati. Si tratta di criteri che, se uniti alla già citata
complessità procedurale e burocratica, non rispondono a una logica preventiva e di
tutela della sicurezza stradale.
La proposta di riforma è volta a rendere più snella la procedura.
Innanzitutto, si propone che il decreto prefettizio per l’installazione di nuovi dispositivi
trovi fondamento in una proposta degli organi di polizia stradale competenti per
territorio, che rappresentano le istituzioni più adatte a individuare le strade a rischio
quanto al rispetto dei limiti di velocità. Si suggerisce, altresì, che la proposta anzidetta
sia connessa non solo a fattori storici (tasso incidentalità) e strutturali (caratteristiche
della strada e del traffico in quel determinato tratto) ma anche prospettici (tasso di
violazioni dei limiti di velocità anche senza scontri stradali).
PROPOSTA DI RIFORMA LEGISLATIVA

NORMATIVA IN VIGORE

PROPOSTA DI MODIFICA

D.L. 30 giugno 2002, n. 121 - Disposizioni
urgenti per garantire la sicurezza nella
circolazione stradale – art. 4, commi 1 e
2: “1. Sulle autostrade e sulle strade
extraurbane principali di cui all'articolo 2,
comma 2, lettere A e B, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli
organi di polizia stradale di cui
all'articolo 12, comma 1, del medesimo
decreto legislativo, secondo le direttive
fornite dal Ministero dell'interno, sentito
il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, possono utilizzare o installare
dispositivi o mezzi tecnici di controllo del
traffico, di cui viene data informazione
agli
automobilisti,
finalizzati
al
rilevamento a distanza delle violazioni
alle norme di comportamento di cui agli
articoli 142, 148 e 176 dello stesso
decreto legislativo, e successive

D.L. 30 giugno 2002, n. 121 - Disposizioni
urgenti per garantire la sicurezza nella
circolazione stradale – art. 4: “1. Sulle
autostrade e sulle strade extraurbane
principali di cui all'articolo 2, comma 2,
lettere A e B, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia
stradale di cui all'articolo 12, comma 1,
del medesimo decreto legislativo,
secondo le direttive fornite dal Ministero
dell'interno, sentito il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, possono
utilizzare o installare dispositivi o mezzi
tecnici di controllo del traffico, di cui
viene
data
informazione
agli
automobilisti, finalizzati al rilevamento a
distanza delle violazioni alle norme di
comportamento di cui agli articoli 142,
148 e 176 dello stesso decreto legislativo,
e successive modificazioni. I predetti
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modificazioni. I predetti dispositivi o
mezzi tecnici di controllo possono essere
altresì utilizzati o installati sulle restanti
tipologie di strade, ovvero su singoli tratti
di esse, individuati con apposito decreto
del prefetto ai sensi del comma 2. 2.
Entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il
prefetto, sentiti gli organi di polizia
stradale competenti per territorio e su
conforme parere degli enti proprietari,
individua le strade, diverse dalle
autostrade o dalle strade extraurbane
principali, di cui al comma 1, ovvero
singoli tratti di esse, tenendo conto del
tasso di incidentalità, delle condizioni
strutturali, plano-altimetriche e di
traffico per le quali non è possibile il
fermo di un veicolo senza recare
pregiudizio
alla
sicurezza
della
circolazione, alla fluidità del traffico o
all'incolumità degli agenti operanti e dei
soggetti controllati. La medesima
procedura si applica anche per le
successive integrazioni o modifiche
dell'elenco delle strade di cui al
precedente periodo”.

dispositivi o mezzi tecnici di controllo
possono essere altresì utilizzati o
installati sulle restanti tipologie di strade,
ovvero su singoli tratti di esse, individuati
con apposito decreto del prefetto, su
proposta degli organi di polizia stradale
competenti per territorio e su conforme
parere degli enti proprietari, ai sensi del
comma 2. 2. Gli organi di polizia stradale
competenti per territorio formulano
apposita proposta al Prefetto, nella
quale vengono individuate le strade,
diverse dalle autostrade o dalle strade
extraurbane principali di cui al comma 1,
ovvero singoli tratti di esse, ai fini
dell’installazione di dispositivi o di mezzi
tecnici di controllo della velocità. Tale
proposta tiene conto di fattori storici
quali il tasso di incidentalità, strutturali
quali le condizioni strutturali, planoaltimetriche e di traffico delle strade, e
prospettici quali il monitoraggio della
velocità per un periodo non inferiore a 6
mesi. 3. La medesima procedura si
applica anche per le successive
integrazioni o modifiche dell'elenco delle
strade di cui al precedente periodo”.

7.2. Approvazione e omologazione dei dispositivi di misurazione della velocità
NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1) D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada - art. 45, comma 6:
“Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli
altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti
all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di
circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono
soggetti all'approvazione od omologazione da parte del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, previo accertamento delle caratteristiche
geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario.
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Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di omologazione e
di approvazione”;
2) D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – Nuovo Codice della Strada - art. 142, comma 6:
“Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate
fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche
per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché'
le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi
autostradali, come precisato dal regolamento”;
3) DPR 16 dicembre 1992, n.495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo Codice della Strada – art. 192 Omologazione ed approvazione: “1. Ogni
volta che nel codice e nel presente regolamento è prevista la omologazione o la
approvazione di segnali, di dispositivi, di apparecchiature, di mezzi tecnici per la
disciplina di controllo e la regolazione del traffico, di mezzi tecnici per
l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni alle norme di
circolazione, di materiali, attrezzi o quant'altro previsto a tale scopo, di
competenza del Ministero dei lavori pubblici, l'interessato deve presentare
domanda, in carta legale a tale dicastero, indirizzandola all'Ispettorato generale
per la circolazione e la sicurezza stradale, corredata da una relazione tecnica
sull'oggetto della richiesta, da certificazioni di enti riconosciuti o laboratori
autorizzati su prove alle quali l'elemento è stato già sottoposto, nonché' da ogni
altro elemento di prova idoneo a dimostrare l’utilità e l'efficienza dell'oggetto
di cui si chiede l'omologazione o l'approvazione e presentando almeno due
prototipi dello stesso. Alla domanda deve essere allegata la ricevuta
dell'avvenuto versamento dell'importo dovuto per le operazioni tecnicoamministrative ai sensi dell'articolo 405. 2. L'Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta,
anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere
del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia
dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal
((presente)) regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti
abbiano dato esito favorevole. L'interessato è tenuto a fornire le ulteriori notizie
e certificazioni che possono essere richieste nel corso dell'istruttoria
amministrativa di omologazione e acconsente a che uno dei prototipi resti
depositato presso l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale. 3. Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il
presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o
particolari prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo
seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2. 4. Nei casi
di omologazione o di approvazione di prototipi, il Ministero dei lavori pubblici
autorizza il richiedente alla produzione e commercializzazione del prodotto. Con
provvedimento espresso è comunicata al richiedente la eventuale reiezione
dell'istanza. 5. La omologazione o la approvazione di prototipi è valida solo a
nome del richiedente e non è trasmissibile a soggetti diversi. 6. Per la
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fabbricazione di elementi non conformi ai prototipi riconosciuti ammissibili dal
Ministero dei lavori pubblici, ai sensi del presente articolo, si applica la sanzione
di cui all'articolo 45, comma 9, del codice. Può essere disposta, inoltre, la revoca
del decreto di omologazione o di approvazione del prototipo. 7. Su ogni
elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato
il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione
ed il nome del fabbricante. 8. Il fabbricante assume la responsabilità del
prodotto commercializzato sulla conformità al prototipo depositato e si
impegna a far effettuare i controlli di conformità che sono disposti
dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.”;
4) DPR 16 dicembre 1992, n.495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo Codice della Strada – art. 345 Apparecchiature e mezzi di accertamento
della osservanza dei limiti di velocità: “1. 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. 2. Le singole
apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici. 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. Nella riduzione è compresa anche
la tolleranza strumentale. Non possono essere impiegate, per l'accertamento
dell'osservanza dei limiti di velocità, apparecchiature con tolleranza
strumentale superiore al 5%. 3. Il controllo dell'osservanza del limite di velocità,
può essere anche effettuato, ai sensi dell'articolo 142, comma 6, del codice,
attraverso le annotazioni cronologiche stampigliate sui biglietti autostradali
all'atto dell'emissione e dell'esazione del pedaggio, raffrontandosi tali
annotazioni con la distanza tra i caselli di ingresso e di uscita, quale risulta dalle
tabelle distanziometriche ufficiali predisposte dagli enti proprietari. In tale caso
alla determinazione della velocità è associato l'errore relativo - a favore del
trasgressore - pari al 5, 10, 15 per cento a seconda che la velocità dedotta risulti,
rispettivamente, inferiore a 70 km/ora, ovvero pari a 70 km/ora ed inferiore a
130 km/ora, ovvero pari o superiore a 130 km/ora. 4. Per l'accertamento delle
violazioni ai limiti di velocità, le apparecchiature di cui al comma 1 devono
essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale cui all'articolo 12 del
codice, e devono essere nella disponibilità degli stessi”;
5) D.L. 20/06/2002 n. 121 – Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella
circolazione stradale, art. 4: “1. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane
principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1,
del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero
dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono
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utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui
viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza
delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142, 148 e 176
dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni. I predetti dispositivi
o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle
restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con
apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2. 2. Entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il
prefetto, sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su
conforme parere degli enti proprietari, individua le strade, diverse dalle
autostrade o dalle strade extraurbane principali, di cui al comma 1, ovvero
singoli tratti di esse, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni
strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo di
un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità
del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati. La
medesima procedura si applica anche per le successive integrazioni o modifiche
dell'elenco delle strade di cui al precedente periodo. 3. Nei casi indicati dal
comma 1, la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di
ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate
alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi
successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito
amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il
responsabile della circolazione. Se vengono utilizzati dispositivi che consentono
di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto
intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati
ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Nelle ipotesi in cui vengano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di cui al
presente articolo, non vi è l'obbligo di contestazione immediata di cui
all'articolo 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.
CRITICITÀ
Gli apparecchi dedicati alla misurazione della velocità sono solitamente approvati e
non omologati dal Ministero e tale circostanza contrasta con la legislazione che sul
punto presenta ambiguità interpretative.
Sulla distinzione tra omologazione e approvazione si è formato un ampio contenzioso,
fondato sull’invalidità delle sanzioni elevate da dispositivi di misurazione della velocità
non omologati, ma semplicemente approvati.
Sul punto la Direzione Generale per la sicurezza stradale del Ministero delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili, con comunicazione dell’11/11/2020, ha
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precisato che le procedure di approvazione e di omologazione dei dispositivi di
rilevamento automatico sono equivalenti; dunque, una volta approvate, le
apparecchiature possono essere utilizzate per l'accertamento delle violazioni,
parimenti a quelle omologate23.
Nonostante lo sforzo ministeriale, è da rilevare che la suddetta comunicazione non ha
valore di legge. Permane pertanto il rischio di incertezza interpretativa24.
La proposta di riforma è diretta ad eliminare quanto più possibile i margini di
incertezza interpretativa descritti.
Si suggerisce a tal fine una modifica degli articoli 142, comma 6, 192, comma 3, e 345,
comma 2, del D.lgs. n. 285/1992 prevedendo che i dispositivi destinati alla misurazione
della velocità debbano essere approvati (e non omologati). La riforma dovrà
interessare anche l’art. 4 del D.L. 20/06/2002 n. 121.
PROPOSTA DI RIFORMA LEGISLATIVA

NORMATIVA IN VIGORE

PROPOSTA DI MODIFICA

D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo
Codice della Strada
Codice della Strada
Art. 142, comma 6: “Per la
determinazione dell'osservanza dei limiti
di velocità sono considerate fonti di
prova le risultanze di apparecchiature
debitamente omologate, anche per il
calcolo della velocità media di
percorrenza su tratti determinati,
nonché'
le
registrazioni
del
cronotachigrafo e i documenti relativi ai

Art. 142, comma 6: “Per la
determinazione dell'osservanza dei limiti
di velocità sono considerate fonti di
prova le risultanze di apparecchiature
debitamente approvate, anche per il
calcolo della velocità media di
percorrenza su tratti determinati,
nonché'
le
registrazioni
del
cronotachigrafo e i documenti relativi ai

23

A sostegno di tale interpretazione, viene menzionato l'art. 192 del Regolamento di esecuzione il quale, al
comma 1, nel definire la procedura da osservare per l'ottenimento dell'autorizzazione alla commercializzazione
del prodotto, manifesterebbe l’equivalenza tra omologazione e approvazione: "la differenza tra un
procedimento di omologazione e uno di approvazione sarebbe dunque da ricercarsi unicamente nel fatto che per
il primo esistono le relative norme tecniche di riferimento, europee e/o italiane, specifiche per la funzione
fondamentale svolta dal dispositivo/sistema, mentre per il secondo manca tale riferimento". Tuttavia ciò, a
parere del MIT, non implica che nel caso dell'approvazione non si seguano procedure standardizzate e non
vengano verificate le funzionalità e i requisiti dei medesimi dispositivi in modo omogeneo. Pertanto una volta
approvati, i dispositivi possono essere utilizzati per l'accertamento delle violazioni, parimenti a quelli omologati.
24
Uno dei principali elementi di criticità è dato dalla disposizione di cui all’art. 345, comma 2, DPR n. 495/1992.
La norma, nel richiedere che le “singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori
pubblici”, ha suscitato un contenzioso, dal momento che, letteralmente, sembrerebbe necessaria
un’approvazione per ogni singolo strumento.

51

percorsi autostradali, come precisato dal percorsi autostradali, come precisato dal
regolamento”.
regolamento”.

DPR 16 dicembre 1992, n.495 e s.m.i. DPR 16 dicembre 1992, n.495 e s.m.i.
Regolamento di esecuzione e di Regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo Codice della attuazione del nuovo Codice della
Strada.
Strada.
Art.
192,
Omologazione
ed
approvazione, comma 3: “3. Quando
trattasi di richiesta relativa ad elementi
per i quali il presente regolamento non
stabilisce le caratteristiche fondamentali
o particolari prescrizioni, il Ministero dei
lavori pubblici approva il prototipo
seguendo, per quanto possibile, la
procedura prevista dal comma 2”.

Art. 345, Apparecchiature e mezzi di
accertamento della osservanza dei limiti
di velocità, comma 2: “2. Le singole
apparecchiature
devono
essere
approvate dal Ministero dei lavori
pubblici. 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. Nella riduzione è compresa
anche la tolleranza strumentale. Non
possono
essere
impiegate,
per
l'accertamento dell'osservanza dei limiti
di velocità, apparecchiature con
tolleranza strumentale superiore al 5%”.

Art.
192
Omologazione
ed
approvazione, comma 3: “3. Quando
trattasi di richiesta relativa ad elementi
per i quali il presente regolamento non
stabilisce le caratteristiche fondamentali
o particolari prescrizioni, il Ministero dei
lavori pubblici approva il prototipo
seguendo, per quanto possibile, la
procedura prevista dal comma 2. 3-bis.
Le
apparecchiature
destinate
a
controllare l'osservanza dei limiti di
velocità sono
sottoposte
ad
approvazione a norma del comma
precedente”.

Art. 345 Apparecchiature e mezzi di
accertamento della osservanza dei limiti
di velocità, comma 2: “2. I prototipi delle
apparecchiature destinate a controllare
l'osservanza dei limiti di velocità devono
essere approvati dal Ministero dei lavori
pubblici. 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. Nella riduzione è compresa
anche la tolleranza strumentale. Non
possono
essere
impiegate,
per
l'accertamento dell'osservanza dei limiti
di velocità, apparecchiature con
tolleranza strumentale superiore al 5%”.
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D.L. 20/06/2002 n. 121 – Disposizioni
urgenti per garantire la sicurezza nella
circolazione stradale, art. 4:
“Se vengono utilizzati dispositivi che
consentono di accertare in modo
automatico la violazione, senza la
presenza o il diretto intervento degli
agenti preposti, gli stessi devono essere
approvati od omologati ai sensi
dell'articolo 45, comma 6, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.

D.L. 20/06/2002 n. 121 – Disposizioni
urgenti per garantire la sicurezza nella
circolazione stradale, art. 4:
“Se vengono utilizzati dispositivi che
consentono di accertare in modo
automatico la violazione, senza la
presenza o il diretto intervento degli
agenti preposti, gli stessi devono essere
approvati ai sensi dell'articolo 45,
comma 6, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285”.

7.3. Segnalazione dei dispositivi di misurazione della velocità
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
1) D.lgs. 30 aprile 1992, n.285 – Nuovo Codice della Strada, art. 142, comma 6bis: “Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità
devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego
di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme
stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di
impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'interno”;
2) D.L. 30 giugno 2002, n. 121 - Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza
nella circolazione stradale – art. 4, comma 1: “1. Sulle autostrade e sulle strade
extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo
12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal
Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico,
di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a
distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142,
148 e 176 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni. I predetti
dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati
sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con
apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2”;
3) Decreto Interministeriale Ministero dei Trasporti 15 agosto 2007 – Attuazione
dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117,
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recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per
incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione, art. 1: “1. Le postazioni di
controllo per il rilevamento della velocità sulla rete stradale possono essere
segnalate: a) con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti, b)
con segnali stradali luminosi a messaggio variabile, c) con dispositivi di
segnalazione luminosi installati su veicoli. 2. I segnali stradali di indicazione di
cui al comma 1, lettera a), devono essere realizzati con un pannello
rettangolare, di dimensioni e colore di fondo propri del tipo di strada sul quale
saranno installati. Sul pannello deve essere riportata l'iscrizione "controllo
elettronico della velocità" ovvero "rilevamento elettronico della velocità",
eventualmente integrata con il simbolo o la denominazione dell'organo di
polizia stradale che attua il controllo. 3. I segnali stradali luminosi a messaggio
variabile di cui al comma 1, lettera b), sono quelli già installati sulla rete
stradale, ovvero quelli di successiva installazione, che hanno una architettura
che consenta di riportare sugli stessi le medesime iscrizioni di cui al comma 2. 4.
I dispositivi di segnalazione luminosi di cui al comma 1, lettera c), sono installati
a bordo di veicoli in dotazione agli organi di polizia stradale o nella loro
disponibilità. Attraverso messaggi luminosi, anche variabili, sono riportate le
iscrizioni di cui al comma 2. Se installati su autovetture le iscrizioni possono
essere contenute su una sola riga nella forma sintetica: "controllo velocità"
ovvero "rilevamento velocità". 5. Si applicano in quanto compatibili le
disposizioni degli articoli 77, 78, 79, 80, 81, 82, 124, 125 e 170 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495”;
4) Decreto Interministeriale Ministero dei Trasporti 15 agosto 2007 – Attuazione
dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117,
recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per
incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione, art. 2: “1. I segnali stradali
e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato
anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in
modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale
predominante. La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di
rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi;
in particolare è necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo
rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del
messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro km. 2. I segnali
stradali o i dispositivi di cui all'art. 1 forniscono informazione puntuale, pertanto
non necessitano di ripetizione né di indicazione di fine";
5) Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13 giugno
2017, pubblicato sulla G.U. il 31 luglio 2017, recante "Verifiche iniziali e
periodiche di funzionalità e di taratura delle apparecchiature impiegate
54

nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, modalità di
segnalazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale”, all. capo 7
(Segnalazione e visibilità delle postazioni di controllo): “7.1 Le postazioni di
controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere
presegnalate secondo le disposizioni del Decreto del Ministro dei Trasporti, di
concerto con il Ministro dell'Interno, 15 agosto 2007, "Attuazione dell'articolo
3, comma 1, lettera b) del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante
disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli
di sicurezza nella circolazione". I segnali stradali e i dispositivi di segnalazione
luminosi ivi previsti devono essere installati con adeguato anticipo rispetto alla
postazione di rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo
avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante. A tal fine si ritiene
adeguata una distanza minima, secondo il tipo di strada, pari a quella indicata
dall'articolo 79, comma 3, del Regolamento, per la collocazione dei segnali di
prescrizione. Distanze diverse superiori possono essere adottate in relazione al
particolare andamento plano-altimetrico della strada ed allo stato dei luoghi,
verificando comunque che non vi siano tra il segnale o i dispositivi, e il luogo di
effettivo rilevamento, intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione
del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiori a quattro km. La
ripetizione non è altresì necessaria in presenza di accessi come definiti
dall'articolo 44 del Regolamento e di diramazioni.7.2 I segnali stradali o i
dispositivi richiamati al punto 7.1 sono relativi ad una informazione puntuale,
pertanto non necessitano di ripetizione nè di indicazione di "fine". Trattandosi
di segnali stradali verticali di indicazione, secondo quanto previsto dal
richiamato Decreto 15 agosto 2007, e non ricorrendo le condizioni di cui
all'articolo 81, comma 1, del Regolamento, non è necessaria neppure la loro
ripetizione sul lato sinistro della strada sia nel caso di strade a doppio senso che
in quelle a senso unico anche a più corsie. 7.3 Nessuna preventiva segnalazione
è prevista per ì dispositivi di rilevamento della velocità installati a bordo di
veicoli per la misura della velocità in movimento, anche ad inseguimento. 7.4 La
visibilità delle postazioni può essere assicurata con la presenza, in prossimità
delle stesse, anche congiuntamente: da un segnale con il simbolo delle figure
II.109, 110/a, 110/b e 111 del Regolamento, secondo i casi; dalla presenza di
personale in uniforme o dell'autoveicolo di servizio contraddistinto dalle insegne
di istituto; dal dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce
lampeggiante blu di cui all'articolo 177 del Codice, anche su veicoli di serie. 7.5
La distanza minima di un chilometro dal segnale indicante il limite massimo di
velocità, prescritta dall'articolo 25, comma 2, della legge n. 120/2010, si applica
unicamente fuori dei centri abitati, e solo nei casi (in cui è ammesso) di controllo
a distanza delle violazioni, quando il limite imposto è diverso da quello fissato in
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linea generale per la categoria di strada dall'articolo 142, comma 1, del Codice,
o da quello fissato in particolare per la categoria di veicolo dal medesimo
articolo 142, comma 3. Se lungo il tratto di strada su cui si eseguono i controlli
sono presenti intersezioni che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento,
impongono la ripetizione del segnale di limite massimo di velocità, la distanza
minima di un chilometro deve essere misurata dal segnale ripetuto dopo
l'intersezione. Poiché la distanza di almeno un chilometro dal segnale vale sia
per l'utilizzo che per la installazione della postazione, nel caso di dispositivi di
rilevamento che eseguono l'accertamento con veicolo in avvicinamento alla
stessa, il chilometro deve essere misurato rispetto al punto in cui viene
effettivamente rilevata la violazione e non rispetto al punto di installazione del
dispositivo. Nel caso di impiego di sistemi di controllo della velocità media
tenuta dai veicoli tra due stazioni di rilevamento lungo un tratto di strada, la
distanza minima di un chilometro rispetto al segnale di limite massimo di
velocità imposto lungo il tratto, quando questo è diverso da quello generale,
deve essere assicurata rispetto alla seconda stazione del sistema, poiché è in
corrispondenza di quest'ultima che si concretizza l'accertamento della
eventuale infrazione. In questo caso non vi è obbligo di rispettare la predetta
distanza rispetto ad eventuali intersezioni o svincoli consentiti, aree di servizio,
di parcheggio, etc., ubicate dopo la prima stazione di rilevamento, poiché i
veicoli che si immettono sul tratto controllato non sono soggetti al controllo
della velocità media. 7.6 La distanza minima di cui al punto 7.5 non si applica
nei centri abitati e quando la postazione è presidiata dagli organi di polizia
stradale. Non si applica altresì: rispetto al segnale di limite massimo di velocità
che costituisce mera ripetizione di un segnale precedente lungo un tratto di
strada in cui sia imposto un limite massimo di velocità uniforme diverso da
quello generale di cui all'articolo 142, comma 1, del Codice, in cui non vi sono
intersezioni; e rispetto al segnale di limite massimo di velocità ripetuto dopo una
intersezione quando la velocità massima consentita è la stessa su tutti i rami
della intersezione e la segnaletica di limite massimo di velocità su tali rami è
comunque ad una distanza di almeno un chilometro dalla postazione di
rilevamento, in modo da garantire tale distanza a tutti gli utenti della strada in
approssimazione alla postazione, quale che sia il ramo di strada percorso. Nel
caso di diverso limite massimo di velocità anche lungo un solo ramo della
intersezione, sia maggiore che minore rispetto a quello ripetuto dopo
l'intersezione, la distanza minima di un chilometro si computa dopo
quest'ultimo, in modo da garantire a tutti gli utenti della strada in approccio
alla postazione lo stesso trattamento. 7.7 Quando il rilevamento della velocità
è effettuato dal lato opposto al senso di marcia la presenza della postazione
deve essere segnalata, nelle immediate vicinanze della stessa, con il segnale
56

riportante il simbolo dell'organo di polizia stradale operante, richiamato al
punto 7.4, orientato in modo da essere visibile dal senso di marcia sottoposto al
controllo. Se l'attività di controllo è effettuata su entrambi i sensi di marcia, con
dispositivi approvati per tale utilizzo collocati su un solo lato della strada, la
postazione deve essere segnalata con un segnale di indicazione come sopra, a
doppia faccia, visibile dalle due direzioni. Se la postazione è presidiata da organi
di polizia stradale, con o senza impiego di veicoli, gli stessi scelgono il sensodi
marcia lungo il quale posizionarsi. Il presegnalamento della postazione deve
essere sempre assicurato lungo i sensi di marcia sui quali si effettuano i
rilevamenti secondo quanto indicato al punto 7.1. 7.8 Le postazioni di
rilevamento temporanee sono presegnalate con segnali temporanei in tutto
simili a quelli permanenti e con le stesse modalità e distanze di installazione.
Possono essere utilizzati segnali collocati in modo permanente sulla strada solo
se la posizione dei dispositivi di rilevamento è stata oggetto di una preventiva e
concordata pianificazione ed il loro impiego in quel tratto di strada non è
occasionale ma, per la frequenza dei controlli, assuma il carattere di
sistematicità. Per la visibilità della postazione valgono le stesse prescrizioni dei
punti 7.4 e 7.7”;
6) D.P.R. 16-12-1992 n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada, art. 79 (Visibilità dei segnali): “1. Per ciascun
segnale deve essere garantito uno spazio di avvistamento tra il conducente ed
il segnale stesso libero da ostacoli per una corretta visibilità. In tale spazio il
conducente deve progressivamente poter percepire la presenza del segnale,
riconoscerlo come segnale stradale, identificarne il significato e, nel caso di
segnali sul posto, di cui al comma 2, attuare il comportamento richiesto. 2. Sono
segnali sul posto quelli ubicati all'inizio della zona o del punto in cui è richiesto
un determinato comportamento.3. Le misure minime dello spazio di
avvistamento dei segnali di pericolo e di prescrizione sono indicativamente le
seguenti:

Tipi di autostrade

Segnali di pericolo

Segnali di
prescrizione

m 150

m 250

m 100

m 150

m 50

m 80

Autostrade e strade
extraurbane principali
Strade extraurbane
secondarie e urbane di
scorrimento (con velocità
superiore a 50 km/h)
Altre strade
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Le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di indicazione sono
riportate nei relativi articoli. 4. Nei casi di disponibilità di spazi di avvistamento
inferiori di oltre il 20% di quelli minimi previsti dal comma 3, le misure possono
ridursi, purché il segnale sia preceduto da altro identico integrato da apposito
pannello modello 1, definito all'art. 83. 5. Tutti i segnali devono essere
percepibili e leggibili di notte come di giorno, 6. La visibilità notturna può essere
assicurata con dispositivi di illuminazione propria per trasparenza o per
rifrangenza con o senza luce portata dal segnale stesso. La rifrangenza è in
genere ottenuta con l'impiego di idonee pellicole. 7. In ogni caso tutti i segnali,
con eccezione di quelli aventi valore solo nelle ore diurne e di quelli con
illuminazione propria, di cui gli articoli 156 e 157 ancorché posti in zona
illuminata, devono essere rifrangenti in modo che appaiano di notte con le
stesse forme, colori e simboli con cui appaiono di giorno. 8. Tutti i segnali
devono essere realizzati in modo da consentire il loro avvistamento su ogni tipo
di viabilità ed in qualsiasi condizione di esposizione e di illuminazione
ambientale”.
CRITICITÀ
La normativa indicata individua l’obbligo di presegnalamento e visibilità delle
postazioni di controllo per la misurazione della velocità. Tale previsione costituisce una
forte limitazione all’effetto deterrente e preventivo del controllo della velocità.
Senza contare che l’estrema stratificazione e complessità delle previsioni relative alla
segnalazione – caratteristiche dei segnali, distanza tra i segnali e i dispositivi – ha
generato un contenzioso alimentato da chi fa valere l’invalidità delle sanzioni.
Si propongono due diversi scenari di riforma.
La prima possibilità di riforma prevede l’abrogazione del comma 6 bis dell’art. 142
D.lgs. n. 285/1992 che dispone l’obbligo di presegnalazione e di visibilità della
segnalazione dei dispositivi di controllo di velocità. L’abrogazione del suddetto obbligo
comporta la modifica dell’art. 4 D.L. 30 giugno 2002, n. 121, in cui appare opportuno
anche l’inserimento di un nuovo comma 1 bis in cui viene espresso in modo univoco
che le postazioni di misurazione della velocità non devono essere segnalate.
L’abrogazione proposta comporterebbe, infine, anche la caducazione delle
disposizioni di dettaglio di cui al Decreto Interministeriale del Ministero dei Trasporti,
15 agosto 2007 e di cui all’allegato cap. 7 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti n. 282 del 13 giugno 2017.
La proposta di riforma alternativa prevede la sostituzione dell’obbligo con la mera
possibilità di segnalazione dei dispositivi di misurazione della velocità e rendendo
meno rigide le caratteristiche dei segnali. Si propone quindi la piena fungibilità di
differenti tipologie di segnali (segnali di indicazione, segnali luminosi, ecc.) e l’elasticità
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nel contenuto dell’indicazione (iscrizione ovvero simbolo). È infine proposta
l’eliminazione della distanza minima tra i segnali e i dispositivi di misurazione della
velocità. Anche in questo caso, le modifiche comporterebbero la caducazione delle
disposizioni di dettaglio di cui al Decreto Interministeriale del Ministero dei Trasporti,
15 agosto 2007 e di cui all’allegato cap. 7 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti n. 282 del 13 giugno 2017.

PROPOSTA DI RIFORMA LEGISLATIVA

NORMATIVA IN VIGORE

PROPOSTA DI MODIFICA

D.lgs. 30 aprile 1992, n.285 – Nuovo D.lgs. 30 aprile 1992, n.285 – Nuovo
Codice della Strada
Codice della Strada
Art. 142, comma 6-bis: “Le postazioni di Abrogato.
controllo sulla rete stradale per il
rilevamento della velocità devono essere
preventivamente segnalate e ben visibili,
ricorrendo all'impiego di cartelli o di
dispositivi di segnalazione luminosi,
conformemente alle norme stabilite nel
regolamento di esecuzione del presente
codice. Le modalità di impiego sono
stabilite con decreto del Ministro dei
trasporti, di concerto con il Ministro D.L. 30 giugno 2002, n. 121 - Disposizioni
dell'interno”.
urgenti per garantire la sicurezza nella
circolazione stradale – art. 4: “1. Sulle
D.L. 30 giugno 2002, n. 121 - Disposizioni autostrade e sulle strade extraurbane
urgenti per garantire la sicurezza nella principali di cui all'articolo 2, comma 2,
circolazione stradale – art. 4, comma 1: lettere A e B, del decreto legislativo 30
“Sulle autostrade e sulle strade aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia
extraurbane principali di cui all'articolo 2, stradale di cui all'articolo 12, comma 1,
comma 2, lettere A e B, del decreto del medesimo decreto legislativo,
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli secondo le direttive fornite dal Ministero
organi di polizia stradale di cui dell'interno, sentito il Ministero delle
all'articolo 12, comma 1, del medesimo infrastrutture e dei trasporti, possono
decreto legislativo, secondo le direttive utilizzare o installare dispositivi o mezzi
fornite dal Ministero dell'interno, sentito tecnici di controllo del traffico, finalizzati
il Ministero delle infrastrutture e dei al rilevamento a distanza delle violazioni
trasporti, possono utilizzare o installare alle norme di comportamento di cui agli
dispositivi o mezzi tecnici di controllo del articoli 142, 148 e 176 dello stesso
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traffico, di cui viene data informazione
agli
automobilisti,
finalizzati
al
rilevamento a distanza delle violazioni
alle norme di comportamento di cui agli
articoli 142, 148 e 176 dello stesso
decreto legislativo, e successive
modificazioni. I predetti dispositivi o
mezzi tecnici di controllo possono essere
altresì utilizzati o installati sulle restanti
tipologie di strade, ovvero su singoli tratti
di esse, individuati con apposito decreto
del prefetto ai sensi del comma 2”.

Decreto Interministeriale Ministero dei
Trasporti 15 agosto 2007 – Attuazione
dell'articolo 3, comma 1, lett. b) del D.L.
3 agosto 2007, n. 117, recante
disposizioni urgenti modificative del
codice della strada per incrementare i
livelli di sicurezza nella circolazione.

Decreto
del
Ministro
delle
Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del
13 giugno 2017, pubblicato sulla G.U. il
31 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”, all. capo 7
(Segnalazione
e
visibilità
delle
postazioni di controllo)

decreto legislativo, e successive
modificazioni. I predetti dispositivi o
mezzi tecnici di controllo possono essere
altresì utilizzati o installati sulle restanti
tipologie di strade, ovvero su singoli tratti
di esse, individuati con apposito decreto
del prefetto ai sensi del comma 2. 1bis. Al
fine di incrementare i livelli di sicurezza
nella circolazione, le postazioni di
controllo per il rilevamento della velocità
sulla rete stradale non devono essere
segnalate”.
Il Decreto Interministeriale Ministero dei
Trasporti 15 agosto 2007, attuativo
dell’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 3
agosto 2007, n. 117, che ha introdotto il
comma 6bis all’art. 142 del Nuovo Codice
della Strada, deve intendersi caducato in
quanto connesso con la norma di cui si
propone l’abrogazione.

Il capo 7 dell’allegato al Decreto del
Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti n. 282 del 13 giugno 2017,
pubblicato sulla G.U. il 31 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” deve intendersi
caducato in quanto a sua volta connesso
con la norma di cui si propone
l’abrogazione e con il Decreto
Interministeriale Ministero dei Trasporti
15 agosto 2007.
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IPOTESI DI MODIFICA LEGISLATIVA ALTERNATIVA RISPETTO ALL’ABROGAZIONE

NORMATIVA IN VIGORE

PROPOSTA DI MODIFICA

D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – Nuovo D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – Nuovo
Codice della Strada
Codice della Strada
Art. 142, comma 6-bis: “Le postazioni di
controllo sulla rete stradale per il
rilevamento della velocità devono essere
preventivamente segnalate e ben visibili,
ricorrendo all'impiego di cartelli o di
dispositivi di segnalazione luminosi,
conformemente alle norme stabilite nel
regolamento di esecuzione del presente
codice. Le modalità di impiego sono
stabilite con decreto del Ministro dei
trasporti, di concerto con il Ministro
dell'interno”.

Art. 142, comma 6 bis: “Le postazioni di
controllo sulla rete stradale per il
rilevamento della velocità possono
essere preventivamente segnalate con
qualsiasi segnale idoneo a fornire, per
dimensioni e caratteristiche, l’avviso agli
utenti della strada. Si ritengono idonei, in
via esemplificativa: a) i segnali stradali di
indicazione, temporanei o permanenti, b)
i segnali stradali luminosi a messaggio
variabile, c) i dispositivi di segnalazione
luminosi installati su veicoli in dotazione
agli organi di polizia stradale o nella loro
disponibilità.
Art. 142, comma 6 ter: “I segnali stradali
di indicazione di cui al comma 6 bis,
lettere a), b), c) sono da ritenersi tutti
ugualmente idonei a segnalare le
postazioni di controllo per il rilevamento
della velocità.
Art. 142, comma 6 quater: “I segnali
stradali di indicazione di cui al comma 6
bis, lettere a) e b) possono riportare
l’iscrizione indicativa della presenza del
dispositivo ovvero un simbolo o la
denominazione dell'organo di polizia
stradale che attua il controllo.
Art. 142, comma 6 quinques: “Si
applicano in quanto compatibili le
disposizioni degli articoli 124 e 125 del
decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495.
Art. 142, comma 6 sexies: “Per i segnali
stradali di indicazione di cui al comma 1
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non è prescritta una misura minima di
D.L. 30 giugno 2002, n. 121 - Disposizioni spazio di avvistamento”.
urgenti per garantire la sicurezza nella
circolazione stradale – art. 4, comma 1:
“Sulle autostrade e sulle strade D.L. 30 giugno 2002, n. 121 - Disposizioni
extraurbane principali di cui all'articolo 2, urgenti per garantire la sicurezza nella
comma 2, lettere A e B, del decreto circolazione stradale – art. 4, comma 1:
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli “Sulle autostrade e sulle strade
organi di polizia stradale di cui extraurbane principali di cui all'articolo 2,
all'articolo 12, comma 1, del medesimo comma 2, lettere A e B, del decreto
decreto legislativo, secondo le direttive legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli
fornite dal Ministero dell'interno, sentito organi di polizia stradale di cui
il Ministero delle infrastrutture e dei all'articolo 12, comma 1, del medesimo
trasporti, possono utilizzare o installare decreto legislativo, secondo le direttive
dispositivi o mezzi tecnici di controllo del fornite dal Ministero dell'interno, sentito
traffico, di cui viene data informazione il Ministero delle infrastrutture e dei
agli
automobilisti,
finalizzati
al trasporti, possono utilizzare o installare
rilevamento a distanza delle violazioni dispositivi o mezzi tecnici di controllo del
alle norme di comportamento di cui agli traffico, di cui può essere data
articoli 142, 148 e 176 dello stesso informazione agli automobilisti ai sensi
decreto legislativo, e successive dell’art. 142, commi 6 bis e ss., D.lgs. n.
modificazioni. I predetti dispositivi o 285/1992, finalizzati al rilevamento a
mezzi tecnici di controllo possono essere distanza delle violazioni alle norme di
altresì utilizzati o installati sulle restanti comportamento di cui agli articoli 142,
tipologie di strade, ovvero su singoli tratti 148 e 176 dello stesso decreto legislativo,
di esse, individuati con apposito decreto e successive modificazioni. I predetti
del prefetto ai sensi del comma 2”.
dispositivi o mezzi tecnici di controllo
possono essere altresì utilizzati o
installati sulle restanti tipologie di strade,
Decreto Interministeriale Ministero dei ovvero su singoli tratti di esse, individuati
Trasporti 15 agosto 2007 – Attuazione con apposito decreto del prefetto ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, lett. b) del D.L. del comma 2”.
3 agosto 2007, n. 117, recante
disposizioni urgenti modificative del Il Decreto Interministeriale Ministero dei
codice della strada per incrementare i Trasporti 15 agosto 2007, attuativo
livelli di sicurezza nella circolazione.
dell’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 3
agosto 2007, n. 117, che ha introdotto il
comma 6bis all’art. 142 del Nuovo Codice
della Strada, deve intendersi caducato in
Decreto
del
Ministro
delle quanto connesso con la norma di cui si
Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del propone la modifica.
13 giugno 2017, pubblicato sulla G.U. il
31 luglio 2017, recante "Verifiche iniziali
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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”, all. capo 7
(Segnalazione
e
visibilità
delle
postazioni di controllo).

Il capo 7 dell’allegato al Decreto del
Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti n. 282 del 13 giugno 2017,
pubblicato sulla G.U. il 31 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” deve intendersi
caducato in quanto a sua volta connesso
con la norma di cui si propone la modifica
e con il Decreto Interministeriale
Ministero dei Trasporti 15 agosto 2007.
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* Appendice *
SINTESI DEI PRINCIPALI INTERVENTI DELL’UNIONE EUROPEA NELL’AMBITO DELLA SICUREZZA STRADALE

* Direttiva 2002/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre
2002, che modifica la direttiva 92/6/CEE del Consiglio relativa all'installazione e
all'uso di limitatori di velocità per talune categorie di veicoli a motore nella Comunità
La Direttiva estende l’applicazione della precedente Direttiva 92/6/CEE del Consiglio a
ulteriori categorie di veicoli pesanti, destinati al trasporto di merci e di passeggeri. Tale
misura rientra tra quelle raccomandate dal Consiglio nella sua risoluzione del 26
giugno 2000 sul miglioramento della sicurezza stradale, conformemente alla
comunicazione della Commissione del 20 marzo 2000 sulle priorità in materia di
sicurezza stradale nell'UE.
La Direttiva prevede altresì che, a seconda delle possibilità tecniche e delle esperienze
degli Stati membri, i requisiti relativi all'installazione e all'uso di limitatori di velocità
possano essere successivamente estesi ai veicoli commerciali leggeri.
* Direttiva 2004/54/CE, del 29 aprile 2004, stabilisce norme minime di sicurezza
obbligatorie per le gallerie della rete stradale transeuropea. Essa prevede che tutte
le gallerie di lunghezza superiore ai 500 metri in esercizio, in fase di costruzione o di
progettazione, siano soggette a disposizioni di sicurezza armonizzate.
* Direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida, che istituisce un modello di
patente europea armonizzato e introduce requisiti minimi per l'ottenimento della
patente.
* Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007
che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi,
nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (Direttiva
quadro)
* Direttiva 2008/96/CE, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle
infrastrutture stradali mira a garantire che la sicurezza stradale sia inclusa, sotto
forma di valutazione d'impatto, in tutte le fasi di costruzione, funzionamento o
modifica sostanziale della rete stradale. A tal fine, la direttiva prescrive controlli
sistematici della sicurezza per i progetti in materia di infrastruttura stradale. Inoltre
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prevede norme per le ispezioni di sicurezza sulla rete stradale in esercizio e criteri per
l'individuazione dei tratti stradali a elevata concentrazione di scontri25.
* Regolamento (CE) n. 78/2009 concernente l’omologazione dei veicoli a motore in
relazione alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili 26 (che
modifica la Direttiva 2007/46/CE e abroga le Direttive 2003/102/CE e 2005/66/CE)27 e
Regolamento (CE) N. 631/2009 della Commissione del 22 luglio 2009, che riguarda
l’applicazione del Regolamento n. 78/2009.
Il Regolamento stabilisce prescrizioni per la costruzione e il funzionamento dei veicoli
a motore e dei sistemi di protezione frontale al fine di ridurre il numero e la gravità
delle lesioni subite dai pedoni e dagli altri utenti della strada vulnerabili in caso di urto
con le superfici frontali dei veicoli e al fine di evitare tali urti.
Il Regolamento si applica a determinate categorie di veicoli 28 e impone ai costruttori
l’obbligo di garantire la dotazione di un dispositivo di assistenza alla frenata
omologato, nonché la facoltà di fornire un sistema di protezione frontale separato che
sia conforme ai criteri del presente regolamento29.
* Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio
2009 ha esteso l’ambito di applicazione della Direttiva 2003/97/CE (abrogata dal
Regolamento medesimo), che aveva previsto che i mezzi pesanti nuovi messi in
circolazione nell'UE dovessero essere dotati di specchi retrovisori “anti angolo cieco”
25

Nel 2018 la Commissione ha presentato la sua proposta (COM(2018)0274) di modifica della direttiva al fine di
ridurre il numero di scontri stradali mortali e di feriti gravi sulle reti stradali dell'UE migliorando le prestazioni in
materia di sicurezza delle infrastrutture stradali. Il Parlamento ha adottato la sua posizione in prima lettura nel
mese di aprile 2019 e il Consiglio ha adottato l'atto nel mese di ottobre 2019. L'atto finale è stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale il 26 novembre 2019 (direttiva (UE) 2019/1936).
26
Il Regolamento in questione è uno degli atti normativi separati nel quadro della procedura di omologazione
comunitaria prevista dalla direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007,
che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché dei sistemi,
componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro). Nel Regolamento si mette in evidenza
che la normativa in materia di veicoli a motore presenta spesso un contenuto molto tecnico e che quindi è
opportuno adottare un regolamento in luogo di una direttiva al fine di evitare divergenze tra le varie misure di
recepimento.
27
La Direttiva 2003/102/CE, del 17 novembre 2003, del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla
protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili prima e in caso di urto con un veicolo a motore
e la Direttiva 2005/66/CE, del 26 ottobre 2005, del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’impiego di
sistemi di protezione frontale sui veicoli a motore, che stabilisce le prescrizioni per l’installazione e l’utilizzo di
sistemi di protezione frontale sui veicoli garantendo, in tal modo, un certo livello di protezione per i pedoni sono
state sostituite dal Regolamento n. 78/2009 al fine di garantire coerenza nella materia.
28
Veicoli a motore di categoria M1 (automobili per il trasporto di persone) come definiti nell’allegato II della
direttiva 2007/46/CE — Veicoli a motore — sistema di omologazione dell’Unione europea; veicoli a motore di
categoria N1 (essenzialmente adibiti al trasporto leggero di merci fino a 3,5 t. di peso) come definiti nell’allegato
II della direttiva 2007/46/CE.
29
I costruttori devono presentare alle autorità una domanda di omologazione CE sotto forma di un documento
informativo contenente: informazioni generali; caratteristiche costruttive; informazioni sulla carrozzeria del
veicolo. L’autorità incaricata dell’omologazione deve rilasciare l’omologazione UE per tipo di veicolo qualora
siano rispettati i requisiti prescritti.
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(grandangolari, di accostamento e antevisori). Il Regolamento 661/2009 ha reso
applicabile lo stesso tipo di specchi retrovisori ai veicoli immatricolati fuori dall'UE,
mentre la Direttiva 2007/38/CE ha previsto che anche il parco dei mezzi pesanti in
circolazione sia dotato di tali dispositivi.
* Direttiva 2010/40/UE — Quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto
intelligenti in Europa nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri
modi di trasporto.
Scopo della Direttiva è garantire la diffusione coordinata e coerente di servizi
interoperabili di ITS nell'Unione europea. Gli ITS comprendono, ad esempio, i
dispositivi di adeguamento automatico della velocità, i dispositivi per conservare la
corsia di marcia, i dispositivi di segnalazione di collisione e i sistemi automatici di
chiamata di emergenza in caso di scontro stradale.
* Comunicazione della Commissione del 20 luglio 2010 «Verso uno spazio europeo
della sicurezza stradale: orientamenti 2011-2020 per la sicurezza stradale».
Le Comunicazioni della Commissione Europea rientrano nella categoria degli atti
atipici30.
Con la Comunicazione del 20 luglio 2010 la Commissione ha fissato l’obiettivo di
riduzione al 50% del numero delle vittime della strada entro l’anno 202031; tuttavia, la
diminuzione registrata è del 19%.
Nella Comunicazione, la Commissione ha fissato alcuni obiettivi per orientare le
strategie nazionali32, sulla base di tre azioni definiti prioritarie:
- la creazione di un quadro strutturato e coerente di cooperazione basato sulle migliori
pratiche diffuse tra gli Stati membri33;
30

Gli atti atipici costituiscono una categoria variegata di atti, che si differenziano da quelli giuridici di cui agli artt.
288, 289, 290, 291 e 292 TFUE. La Commissione adotta frequentemente comunicazioni che a seconda della
finalità e del contenuto si possono classificare in: comunicazioni informative (volte a intensificare il dialogo tra
le istituzioni, su temi e materie che potrebbero portare all’adozione di in atti comunitari); comunicazioni
decisorie (in settori nei quali la Commissione dispone di potere di decisione anche discrezionale); comunicazioni
interpretative (volte a far conoscere agli Stati i diritti ed obblighi derivanti dal diritto comunitario, alla luce delle
più recenti pronunce giurisprudenziali in un determinato settore).
31
In realtà, l’azione europea a tutela della sicurezza stradale ha radici più lontane. L’Unione europea ha infatti
lanciato il primo Programma d'azione europeo in materia di sicurezza stradale nel 1993 (COM 1993/246). Nel
giugno 2003 la Commissione ha pubblicato il terzo programma di azione europeo per la sicurezza stradale per il
periodo 2003-2010 con l'obiettivo di dimezzare il numero delle vittime della strada negli Stati membri entro la
fine del 2010. Anche se non è riuscito a raggiungere tale obiettivo entro il termine fissato, il programma è riuscito
a ridurre il numero delle vittime.
32
Si fa infatti riferimento a un approccio coerente, olistico e integrato che tenga conto delle sinergie con le
finalità delle altre politiche: le politiche per la sicurezza stradale a livello locale, nazionale, europeo o
internazionale devono integrare gli obiettivi pertinenti delle altre politiche pubbliche e viceversa.
33
La Commissione rileva l’opportunità di utilizzare come parametro di confronto i risultati migliori ottenuti dagli
Stati membri.
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- la necessità di una strategia per i feriti e gli interventi di primo soccorso;
- il miglioramento della sicurezza degli utenti vulnerabili della strada.
Tre sono i principi fissati nella Comunicazione:
- favorire l’adozione dei più severi standard di sicurezza stradale in tutta Europa
incoraggiando i cittadini dell’UE a farsi carico della sicurezza propria e altrui sulle
strade dell’UE e mirando le azioni al miglioramento della sicurezza degli utenti più
vulnerabili;
- un approccio integrato alla sicurezza stradale attraverso la cooperazione con altre
politiche comunitarie, come quella dell’energia, dell’ambiente, dell’istruzione,
dell’innovazione e della tecnologia, e della giustizia.
- sussidiarietà, proporzionalità e responsabilità condivise attraverso il concetto di
responsabilità condivisa, impegno e azioni pratiche a tutti i livelli, dai paesi dell’UE e le
autorità europee agli enti regionali e locali.

La Commissione ha altresì individuato sette obiettivi:
- miglioramento dell’educazione stradale e della preparazione degli utenti della strada
(in particolare, elaborazione di una strategia comune di formazione ed educazione alla
sicurezza stradale che includa la preparazione pre-esame, l’esame per il rilascio della
patente di guida e la formazione post-patente);
- rafforzamento dell’applicazione della normativa stradale: la Commissione, il
Parlamento europeo e il Consiglio intendono collaborare per organizzare uno scambio
transfrontaliero di informazioni in materia di sicurezza stradale. La Commissione
lavorerà anche all’elaborazione di una strategia comune per l’applicazione della
normativa sulla sicurezza stradale che preveda campagne per l’applicazione della
normativa, obiettivi nazionali in materia di applicazione della normativa e tecnologia
sui veicoli a supporto dell'applicazione delle norme, fra cui la possibilità di installare
sui veicoli commerciali leggeri dei limitatori di velocità e dei dispositivi di tipo alcolock;
- miglioramento della sicurezza delle infrastrutture stradali: la Commissione si
accerterà che i fondi comunitari siano erogati soltanto alle infrastrutture conformi ai
requisiti di sicurezza dell’UE.;
- miglioramento della sicurezza dei veicoli e rafforzamento progressivo delle norme UE
sul controllo tecnico e sui controlli tecnici su strada;
- promozione dell’uso delle moderne tecnologie per migliorare la sicurezza stradale: la
Commissione continuerà a promuovere l’uso di sistemi di trasporto intelligenti per
migliorare la sicurezza stradale. L’efficacia e la tempestività dei soccorsi saranno
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migliorate con l’adozione del sistema paneuropeo di chiamata di emergenza montato
sui veicoli «eCall»;
- miglioramento dei servizi di emergenza e assistenza post-scontro stradale: la
Commissione proporrà l’istituzione di una strategia di azione globale riguardante i
feriti della strada e il primo soccorso. Essa esaminerà in particolare come migliorare
l’efficienza degli interventi di primo soccorso e dell’assistenza per ridurre l’impatto
degli scontri stradali;
- protezione degli utenti vulnerabili della strada: la Commissione si adopererà per
migliorare la sicurezza dei motociclisti, occupandosi del comportamento nonché della
sicurezza dei veicoli e delle infrastrutture. Incoraggerà inoltre la creazione di
infrastrutture adeguate per migliorare la sicurezza dei ciclisti e di altri utenti vulnerabili
della strada.
Ai fini dell’attuazione degli orientamenti europei 2011-2020 per la sicurezza stradale,
nella Comunicazione la Commissione preme per la cooperazione tra i paesi dell’UE,
che a loro volta devono predisporre piani nazionali per la sicurezza stradale.
La Commissione si è altresì impegnata a migliorare gli strumenti di acquisizione ed
analisi dei dati.
* Libro bianco del 28 marzo 2011 dal titolo «Tabella di marcia verso uno spazio unico
europeo dei trasporti — Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile»
La Commissione Europea ha spostato al 2020 la data-obiettivo entro cui dimezzare il
numero di vittime della strada. Ha inoltre fissato il 2050 come data per avvicinarsi
all'obiettivo di «zero vittime».
Sono stati ribaditi i sette obiettivi (già individuati nella Comunicazione del 20 luglio
2010) per raggiungere i quali sono necessarie misure nazionali ed europee,
conformemente ai principi di responsabilità condivisa e di sussidiarietà:
- migliorare l'educazione e la formazione degli utenti della strada, anche mediante la
promozione dell’uso degli equipaggiamenti di sicurezza;
- rafforzare l'applicazione della normativa stradale;
- migliorare la sicurezza dell'infrastruttura stradale;
- migliorare la sicurezza dei veicoli;
- promuovere l'utilizzo dei sistemi di trasporto intelligenti (quali sistemi di assistenza
alla guida, limitatori (intelligenti) di velocità, dispositivi che invitano ad allacciare le
cinture di sicurezza, servizio e-Call, sistemi cooperativi e interfacce veicoloinfrastruttura);
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- migliorare i servizi di emergenza e post-scontro, in particolare con l’elaborazione di
una strategia omogenea e con una definizione standardizzata delle lesioni e dei decessi
causati da scontri stradali;
- proteggere gli utenti della strada più vulnerabili, come pedoni e ciclisti, anche grazie
a infrastrutture più sicure e adeguate tecnologie dei veicoli.
* Nel 2014 l'UE ha adottato un nuovo pacchetto di misure legislative denominato
«pacchetto controlli tecnici». Le tre Direttive che costituiscono il pacchetto «controlli
tecnici» sono la Direttiva 2014/45/UE relativa ai controlli tecnici periodici, la Direttiva
2014/47/UE relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali e la Direttiva
2014/46/UE relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli.
Il 27 febbraio 2017 la commissione TRAN ha sottoposto a esame la Commissione in
merito all'applicazione della Direttiva 2014/45 e al controllo tecnico dei veicoli a
motore, e il 20 giugno 2017 ha discusso la relazione della Commissione
sull'applicazione della Direttiva 2000/30/CE relativa ai controlli tecnici su strada dei
veicoli commerciali circolanti nell’UE (periodo di dichiarazione 2013-2014)34.
* Regolamento (UE) 2015/758 ha introdotto il sistema eCall, che prevede che il veicolo
effettui una chiamata autonoma di emergenza in caso di scontro grave35.
* Direttiva (UE) 2015/413 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2015
intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in
materia di sicurezza stradale (che sostituisce la direttiva 2011/82/UE annullata dalla
Corte di giustizia dell'Unione europea con la sua sentenza del 6 maggio 2014)
Nell’ambito della politica dei trasporti dell’Unione, volta al miglioramento della
sicurezza stradale, la Direttiva mette in risalto l’importanza dell'applicazione coerente
delle sanzioni per le infrazioni commesse all’interno dell'Unione e tocca il tema della
necessaria trasparenza e facilità di scambio di informazioni in materia di sicurezza
stradale, violazione delle norme, permessi di guida, mirando a porre fine all'anonimato
dei conducenti non residenti e a perseguire le infrazioni al codice della strada
commesse in uno Stato membro diverso da quello in cui il veicolo è stato
immatricolato36.

34

Le discussioni della commissione TRAN si sono incentrate sugli abusi del tachigrafo e la manipolazione della
lettura del contachilometri.
35
In Italia tale sistema è stato reso obbligatorio per i nuovi veicoli dal marzo 2018.
36
Si veda il 7 Considerando della Direttiva: “Per migliorare la sicurezza stradale in tutta l'Unione e assicurare pari
condizioni di trattamento ai conducenti, in particolare ai trasgressori residenti e non residenti, è opportuno che
l'applicazione delle sanzioni sia facilitata indipendentemente dallo Stato membro di immatricolazione del veicolo.
A tal fine, si dovrebbe utilizzare un sistema di scambio transfrontaliero di informazioni per talune specifiche
infrazioni in materia di sicurezza stradale, a prescindere dalla loro natura civile o penale ai sensi del diritto dello
Stato membro interessato, che consenta allo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione di accedere ai
dati di immatricolazione dei veicoli dello Stato membro d'immatricolazione”.
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Dal punto di vista dell’ambito di operatività, la Direttiva si applica anche alle infrazioni
per eccesso di velocità.
Gli Stati membri possono accedere ai dati nazionali di immatricolazione dei veicoli in
ciascuno di essi, grazie a una procedura di scambio di informazioni tra i punti di
contatto nazionali.
Spetta allo Stato membro in cui il reato è stato commesso decidere se promuovere, o
meno, un procedimento. La Direttiva assicura l'applicazione uniforme delle sanzioni
nei confronti di conducenti non residenti per gravi infrazioni alla sicurezza stradale e,
più in generale, mette in evidenza la necessità di un coordinamento tra le normative
nazionali sulla sicurezza stradale37.
La Direttiva prevede che all’utente trasgressore venga notificata l’avvenuta violazione
tramite una lettera il cui formato è allegato alla suddetta Direttiva 38 e fornisce
all’utente in questione i dati relativi al tipo di infrazione, il veicolo con il quale è stata
commessa, luogo e data, il dispositivo con il quale l’infrazione è stata rilevata e le
relative informazioni tecniche.
* Nel mese di novembre 2016 la Commissione ha pubblicato la Comunicazione dal
titolo «Una strategia europea per i sistemi di trasporto intelligenti cooperativi, prima
tappa verso una mobilità cooperativa, connessa e automatizzata». La Commissione
per i Trasporti e il Turismo (TRAN) del Parlamento Europeo ha risposto elaborando una
relazione di iniziativa sull'argomento, che è stata approvata in Aula il 13 marzo 2018.
* Nel mese di marzo 2017, la Commissione Europea ha organizzato a Malta una
conferenza ministeriale e degli stakeholder di alto livello sulla sicurezza stradale, con
l’obiettivo di discutere sull’andamento della sicurezza stradale in Europa e proporre
indicazioni per le politiche future. Come esito della Conferenza, è stato stilato un
documento programmatico, la Valletta Declaration on Road Safety, che mette in
evidenza alcuni elementi ritenuti prioritari per la futura strategia, tra cui la necessità
di considerare obiettivi di riduzione del numero dei feriti 39, la maggior esposizione al

37

Si veda il 17 Considerando: “Al fine di perseguire una politica di sicurezza stradale volta a un livello elevato di
protezione per tutti gli utenti della strada nell'Unione e tenendo conto dell'estrema diversità delle situazioni
all'interno di quest'ultima, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi, fatte salve politiche e normative più
restrittive, per assicurare una maggiore convergenza dei codici della strada e della loro applicazione tra gli Stati
membri. Nel quadro della sua relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della presente
direttiva, la Commissione dovrebbe esaminare la necessità di definire norme comuni al fine di stabilire metodi,
prassi e standard minimi comparabili a livello di Unione”.
38
Annex II DIRECTIVE (EU) 2015/413 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 March 2015
facilitating cross-border exchange of information on road-safety-related traffic offences.
39
Con la dichiarazione de La Valletta per la prima volta i ministri dei Trasporti dell'UE hanno fissato anche un
obiettivo relativo alla riduzione dei feriti gravi, ovvero dimezzare il numero di feriti gravi nell'UE entro il 2030
rispetto ai dati del 2020.

70

rischio degli utenti vulnerabili, l’opportunità di adottare un “Safe System approach”
nella gestione della sicurezza, ecc.
In seguito alla Conferenza di Malta, l’ETSC (European Transport Safety Council)40 ha
prodotto un documento di indirizzo rivolto all’Unione Europea, relativo ai contenuti
che la strategia europea per il periodo 2020-2030 dovrà proporre. Vi sono numerose
raccomandazioni per realizzare una strategia completa e incisiva; le priorità assolute
riguardano la sicurezza degli utenti vulnerabili, l’automazione e l’interconnessione dei
veicoli, la riduzione del numero di feriti gravi.
* Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato
Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni – “L’Europa in movimento.
Una mobilità sostenibile per l’Europa: sicura, interconnessa e pulita” – 17 maggio
2018
Nella Comunicazione si ribadisce che l’obiettivo a lungo termine dell’UE resta quello di
avvicinarsi quanto più possibile a zero vittime (e lesioni gravi) sulle strade entro il 2050
(“Vision Zero”). L’UE perseguirà anche nuovi obiettivi intermedi per ridurre il numero
delle vittime della strada del 50% tra il 2020 e il 2030 nonché per ridurre il numero dei
feriti gravi del 50% nello stesso periodo (usando la nuova definizione comune di
lesione grave concordata con tutti gli Stati membri).
Per contribuire al raggiungimento di tali obiettivi, la Commissione propone un quadro
comune in materia di sicurezza stradale per il periodo 2021-2030, accompagnato da
un piano d’azione, da elaborare più dettagliatamente in cooperazione con gli Stati
membri entro la metà del 2019. Tale quadro comune in materia di sicurezza stradale
dovrebbe essere attuato mediante l’applicazione di un approccio “Safe System”,
raccomandato a livello globale dall’Organizzazione mondiale della sanità e adottato da
un numero crescente di Stati membri, regioni e comuni dell’UE. Il suo obiettivo
prioritario è quello di affrontare le cause degli scontri stradali in modo integrato,
costruendo livelli di protezione tali da garantire la compensazione tra elementi,
qualora uno venga meno.
La Commissione incoraggia inoltre che un migliore coordinamento tra gli Stati membri
e l’adozione di un approccio di “gestione per obiettivi”, sulla base del presupposto
secondo cui un’azione efficace per affrontare le cause di scontri deve coniugare diversi
strumenti e misure.
La Commissione, ai fini del conseguimento dell’ambizioso obiettivo “Vision Zero”,
sollecita anche gli impegni volontari da parte di tutti i portatori di interessi.

40

L’ETSC è un’associazione indipendente, fondata nel 1993 e con sede a Bruxelles, avente come obiettivo la
riduzione del numero di morti e feriti provocati dal trasporto; essa fornisce pareri qualificati e imparziali in
materia di sicurezza dei trasporti all’Unione Europea e agli Stati membri, pubblicando documenti e report.
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Viene infine prospettata l’elaborazione, da parte della Commissione in stretta
cooperazione con gli Stati membri, degli indicatori chiave di prestazione direttamente
collegati alla riduzione dei decessi e delle lesioni gravi. Tali indicatori verranno definiti
in consultazione con esperti delle autorità degli Stati membri nonché con un’ampia
gamma di parti interessate, e dovrebbero prevedere una metodologia di misurazione
comune e un valore di riferimento concordato nonché (nel limite del possibile) essere
collegati a obiettivi di esito.
* Il 19 giugno 2019 la Commissione Europea ha adottato il Documento di lavoro dei
servizi Quadro dell'UE 2021-2030 per la sicurezza stradale – Prossime tappe verso
l'"obiettivo zero vittime" ("Vision Zero"), nel quadro del pacchetto "L'Europa in
movimento", che contempla un nuovo approccio alla politica dell'UE in materia di
sicurezza stradale.
Nel Documento si muove dai risultati raggiunti nell’ambito del Piano di azione 20112020, evidenziandone i punti di forza ma anche i profili da potenziare.
La Commissione ha deciso di basare il suo quadro per la sicurezza stradale per il
decennio 2021-2030 sull'approccio "Safe System"41, derivato dalle migliori pratiche
europee.
Sulla base delle consulenze fornite da esperti di primo piano e dopo un'ampia
consultazione dei portatori di interessi, la comunicazione e il piano d'azione strategico
"L'Europa in movimento" hanno messo in rilievo una serie di tematiche atte ad
affrontare le maggiori sfide in materia di sicurezza stradale, in particolare: 1) sicurezza
delle infrastrutture; 2) sicurezza dei veicoli; 3) sicurezza dell'utenza stradale, anche
per quanto riguarda la velocità, l'assunzione di alcol e sostanze stupefacenti, la
distrazione e l'uso di dispositivi di protezione; 4) risposta alle emergenze. Questioni
orizzontali fondamentali che entrano in gioco per ognuno di questi temi sono
l'applicazione delle norme e la formazione.
Il Documento si rifà al contenuto della Comunicazione della Commissione del 2018 e
ribadisce l'obiettivo a lungo termine dell'UE di avvicinarsi all'azzeramento del numero
di vittime sulle strade entro il 2050, aggiungendo che lo stesso obiettivo dovrà essere
raggiunto per i feriti gravi. Si rinvia alla Dichiarazione della Valletta e alla
Comunicazione del 2018 anche per la fissazione dei nuovi obiettivi intermedi relativi
41

“L'approccio "Safe System" mira a ridurre la pericolosità del sistema stradale. Non escludendo l'errore umano,
pone l'accento sulla necessità di una combinazione a più livelli di misure per evitare decessi dovuti a tali errori,
tenendo conto della fisica della vulnerabilità umana. Ad esempio, una migliore costruzione dei veicoli,
un'infrastruttura stradale più avanzata e velocità inferiori sono fattori che tutti insieme possono contribuire a
ridurre gli effetti degli incidenti. Nel loro complesso, i livelli di protezione dovrebbero essere tali da garantire che,
qualora uno di essi venga meno, un altro ne compenserà la mancanza, in modo da prevenire gli esiti peggiori.
Questo approccio comporta un'azione multisettoriale e multidisciplinare e una gestione per obiettivi, con
scadenze temporali e un monitoraggio delle prestazioni”.
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alla riduzione del 50 % del numero di vittime sulle strade tra il 2020 e il 2030 e alla
riduzione del 50 % del numero di feriti gravi nello stesso periodo.
Per misurare i progressi, rileveranno gli indicatori di risultato sui decessi e sulle lesioni
gravi, che continueranno ad essere monitorati attentamente. Tuttavia, poiché
l'approccio "Safe System" si basa su una comprensione molto più approfondita delle
diverse questioni che influenzano le prestazioni generali in materia di sicurezza, la
Commissione ha elaborato, in stretta collaborazione con gli esperti degli Stati membri,
una prima serie di indicatori chiave di prestazione, che saranno completati e
ulteriormente perfezionati nel corso del tempo.
Per quanto riguarda la velocità, il relativo ICP consisterà nella percentuale di veicoli
che viaggiano entro il limite di velocità42.
Un ulteriore profilo di interesse del Documento è quello relativo alla nomina, da parte
del commissario dell'UE per i Trasporti, di un coordinatore europeo per la sicurezza
stradale e gli aspetti connessi della mobilità sostenibile, con la funzione principale di
far convergere le diverse componenti del lavoro e far progredire la sicurezza stradale
sia all'interno dell'UE che nel mondo.
Quanto alle norme sui limiti di velocità e sul consumo di alcol, e alla relativa
applicazione, nonostante siano di competenza degli Stati membri, nel Documento ne
viene messa in evidenza la dimensione unionale richiamando la legislazione
sull'applicazione transfrontaliera della normativa (Direttiva 2015/413 già citata). Si
aggiunge altresì che i servizi della Commissione stanno valutando in che modo rendere
tale disciplina più efficace. Viene infine posta un’ulteriore questione da esaminare, in
merito alla possibilità del riconoscimento reciproco delle decisioni di ritiro della
patente di guida e dei punti di penalità tra paesi.
Strumenti di raccolta e analisi dati a livello europeo:
- CARE, banca dati comunitaria sugli scontri stradali, istituita dalla decisione del
Consiglio 93/704/CE;
- Osservatorio europeo della sicurezza stradale, che pubblica su Internet i dati e le
conoscenze disponibili sulla sicurezza stradale in Europa
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Nel Documento la Commissione riporta i dati relativi all’eccesso di velocità: “Circa un terzo degli incidenti
mortali è causato (in parte) dalla velocità eccessiva o inadeguata35. Secondo alcuni studi, per chi eccede con la
velocità il rischio di rimanere coinvolto in un incidente è di 12,8 volte superiore rispetto a chi rispetta i limiti36.
Gli incidenti a velocità superiori causano inoltre molti più danni rispetto a quelli che si verificano a velocità
inferiori. Sulla base dei risultati degli studi in questione37, il Consiglio europeo per la sicurezza dei trasporti ha
calcolato che con una riduzione di appena 1 km/h delle velocità medie su tutte le strade dell'UE si potrebbero
evitare ogni anno più di 2 200 decessi”.
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Strumenti di sostegno alla sicurezza stradale:
- eSafety Forum, creato dalla Commissione nel 2003 e denominato iMobility dal 2011,
è una piattaforma di scambio comune per tutte le parti interessate della sicurezza
stradale, per incoraggiare e monitorare il rispetto delle raccomandazioni in materia di
eSafety e sostenere la diffusione e l'utilizzo dei sistemi di sicurezza dei veicoli;
- A seguito della Decisione n. 585/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
sulla diffusione del servizio eCall interoperabile a livello di UE, gli Stati membri sono
stati obbligati a predisporre l'infrastruttura dei centri di raccolta delle chiamate di
emergenza (PSAP), necessaria per gestire le chiamate eCall, entro il 10 ottobre 2017.
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