
Con una sorprendente sentenza, la n. 223/2010, la Corte Costituzionale è intervenuta in tema di “autovelox”. Quando a 
scomodarsi è il giudice più alto, quello delle leggi appunto, va da sé che la questione non può essere banalmente quella 
delle multe, anche se, sotto sotto, il vile denaro in maniera velata un po’ c’entra anche qui. 

In altri Paesi, diciamolo, quest’aggeggio elettronico che va sotto l’acronimo di autovelox a fatica è preso in considerazione 
nei pub, nelle chiacchiere tra una birra e l’altra. In Italia invece, centinaia di sentenze sulla rilevazione elettronica della velocità 
hanno scritto la giurisprudenza più copiosa del diritto stradale, senza mancare di entrare negli austeri palazzi della Consulta, 
naturalmente.
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L’autovelox regionale:
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Un ventennio di giurisprudenza ondivaga

Prima di passare alla decisione 223 ed al commento delle 
motivazioni, diciamo che negli ultimi vent’anni, su questo 
sistema tecnologico di castigare gli eccessi di velocità, abbiamo 
registrato una giurisprudenza copiosa e turbolenta, un serie 
infinita di dibattiti più o meno informati sui mass media e 
soprattutto le più acrimoniose diatribe tra automobilisti, 
associazioni dei consumatori e (per la parte di chi incassa) 
Comuni italiani. E’ un conflitto sempre aperto, insomma, 
anche perché, a volerla dire tutta, il controllo elettronico 
della velocità dei veicoli ha indotto giudici ed avvocati a 
spaccare il capello in quattro su tutto. Prima l’affidabilità 
degli strumenti, poi l’attendibilità delle foto, dopo ancora le 
modalità di organizzazione del servizio in relazione al dovere 
di contestare l’infrazione in flagranza. Insomma, una specie 
di corsa ad ostacoli tra volontà punitiva degli organismi di 
controllo e ricerca da parte della difesa (e talvolta dei giudici 
di pace) di garanzie talmente alte, da neutralizzare la portata 
dell’accertamento effettuato tramite i mezzi elettronici. Basta 
guardare alle decisioni più recenti, ad esempio.

“In tema di violazioni del Codice della Strada” - ha sentenziato 
il Giudice di pace di Catania – “la  «taratura» dell’apparecchio 
«autovelox» è una operazione indispensabile per conferire 
certezza ai risultati della rilevazione, in quanto nell’osservanza dei 

limiti di velocità non possono essere considerate fonti di prova 
le risultanze di apparecchiature solamente “omologate”, ma è 
necessario che tali risultanze siano riferibili a strumenti le cui 
funzionalità siano periodicamente certificate e documentate dagli 
enti preposti a tali controlli, al fine di eliminare qualsiasi dubbio 
sulla certezza ed attendibilità della misurazione. Insomma, per 
il giudice di Catania, mentre l’omologazione garantisce che 
l’apparecchio è conforme al modello approvato dalla legge, la 
taratura è l’unica operazione idonea ad assicurare che le misure 
effettuate sono conformi ai campioni metrologici depositati 
presso gli enti preposti (sentenza 9 aprile 2008). Per i medesimi 
apparecchi -  ha aggiunto il Giudice di pace Novara nella 
sentenza 18 gennaio 2007 – cioè quelli commercializzati dopo 
il 16 maggio 2005 e riconosciuti idonei anche al funzionamento 
in modalità automatica, è prevista la verifica iniziale e periodica 
presso centri specializzati secondo quanto indicato nei manuali 
d’uso (cfr. Circ. 1 giugno 2005, n. 1836 Min. Inf. Trasporti).  
Per il Giudice di pace Piacenza, sent. 11 marzo 2006, è nullo 
il verbale di contestazione della violazione di cui all’art. 142, 
comma 8, c.d.s., qualora, essendo stata rilevata la velocità a 
mezzo di apparecchio “autovelox” mod. 104 C2 1206, non 
risulti documentata l’intervenuta omologazione e la perfetta 
funzionalità dello stesso. Gli fa eco il Giudice di pace Bari 
(sentenza 7 novembre 2005) che, in tema di sanzioni per 
infrazioni al codice della strada rilevate con apparecchiature 
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elettroniche, ha escluso che possano costituire fonti di prova 
dell’infrazione i dati rilevati dalle apparecchiature, se munite 
solo dell’omologazione, ma mancanti della necessaria taratura 
(prevista dalla 273/1991, e dalle norme tecniche internazionali 
Uni 30012, che stabiliscono l’obbligo di effettuare la taratura 
di tutti gli strumenti di misurazione, compresi, ovviamente, 
gli apparecchi cosiddetti autovelox). Solo con la taratura, ha 
detto il giudice, è possibile assicurare uno standard accettabile 
di garanzia per il cittadino, atteso che con la rilevazione 
dell’infrazione mediante l’automatico controllo attraverso uno 
strumento elettronico, in mancanza di verifiche periodiche per 
il mantenimento nel tempo della affidabilità metrologica dello 
strumento di misura, il diritto di difesa non sarebbe pienamente 
garantito, non avendo, il cittadino, a disposizione alcuno 
strumento di verifica dei risultati.

E’ il panegirico della taratura, insomma, l’unico metodo 
con cui si può assicurare la riferibilità di valori indicati da uno 
strumento di misurazione a campioni nazionali, riconosciuti 
per legge e, quindi, l’unico modo per escludere la presenza di 
errori ricorrenti, rispetto a tali campioni, durante il suo utilizzo. 
Visto quante decisioni?

Neanche si trattasse di pesare l’uranio o di stimare la purezza 
dei diamanti. Ma, cosa volete, in Italia la giurisprudenza è 
fatta così: è simboleggiata dalla bilancia, ma è praticata molto 
spesso col bilancino di precisione. 

Qualche voce si è elevata anche contro. Recentemente, il 
Tribunale di Cassino (sent., 4 marzo 2010) ha sostenuto che 
la taratura periodica dell’autovelox, se non prevista come 
necessaria nel manuale di manutenzione, non è elemento 
indispensabile ai fini della legittimità del verbale di contestazione. 
Se tutto questo (ed anche moltissimo di più) è stato detto 
sull’omologazione, nei massimari di giurisprudenza scopriamo 
un fiume di decisioni sulla modalità della contestazione 
immediata o differita; sulla fotografia e su tutto quanto può 
generare il minimo dubbio sulla bontà di un accertamento 
effettuato da una macchina.

“E’ legittima la contestazione non immediata dell’infrazione” 
-  ha detto la Cassazione civile (Sez. II Sent., 11 febbraio 2008, 
n. 3198) – “anche quando, nell’organizzazione del servizio 
di rilevazione degli illeciti, sia utilizzata una apparecchiatura 
“autovelox” che consenta l’accertamento dell’infrazione al 
momento del transito del veicolo, e ciò persino nell’ipotesi in cui, 
essendo previsto l’impiego di una seconda pattuglia, questa non 
sia in grado di procedere alla contestazione immediata perché 
impegnata in altra contestazione; tuttavia l’amministrazione deve 
fornire la prova di non avere potuto procedere alla contestazione 
immediata dell’infrazione”. 

Dell’utilizzazione ed installazione dei dispositivi di rilevamento 
elettronico della velocità, ha aggiunto la stessa Corte (Cass. civ. 
Sez. II, 31 maggio 2007, n. 12833), deve esser data informazione 
agli automobilisti, mediante cartello stradale. 

L’eccesso di velocità deve essere contestato immediatamente 
soltanto se verificato mediante strumenti che consentono 
la misurazione ad una congrua distanza prima del transito 
del veicolo davanti agli agenti, poiché l’utilizzazione di 
apparecchiature diverse, quali l’autovelox, rientra di per sé 
tra le ipotesi di esenzione da tale obbligo e l’attestazione 
del loro impiego, contenuta nel verbale di accertamento, 
costituisce valida ragione giustificatrice della mancanza di una 
contestazione immediata, né sono sindacabili in sede giudiziaria 
le modalità di organizzazione del servizio di polizia stradale, 
come quelle relative al numero delle pattuglie operanti. (Cass. 
civ. Sez. II, 18 aprile 2007, n. 9308). 

In tema di autovelox non vi è dubbio che il rilevamento 
della velocità a mezzo di apparecchiature elettroniche possa 
aver luogo su ogni tipo di strada, e che la contestazione 
immediata, quale che sia l’apparecchiatura elettronica utilizzata 
per l’accertamento della violazione, deve essere effettuata 

quando é possibile in relazione alle modalità dell’organizzazione 
del servizio predisposto dal’amministrazione secondo il suo 
insindacabile giudizio, per cui é legittima la rilevazione della 
velocità con autovelox che non rilascia documentazione 
fotografica ma consente unicamente l’accertamento della 
velocità in un determinato momento, restando affidata 
all’attestazione dell’organo di polizia stradale addetto alla 
rilevazione la riferibilità al veicolo dal medesimo organo 
individuato (Trib. Roma Sez. XIII, 12 ottobre 2009). Anche per 
la Cassazione l’eccesso di velocità deve essere contestato 
immediatamente soltanto se verificato mediante strumenti che 
consentono la misurazione ad una congrua distanza prima 
del transito del veicolo davanti agli agenti (Cass. civ. Sez. II, 
18-04-2007, n. 9308) 

Per finire – anche se ci potremmo dilungare tendenzialmente 
all’infinito – richiamiamo l’ultima decisione della Cassazione 
sulla fotografia. Il momento decisivo dell’accertamento, ha 
sostenuto la Corte, è costituito dal rilievo fotografico, cui 
deve, necessariamente, presenziare uno degli agenti di polizia 
stradale, e che non può essere effettuato, in via esclusiva, da 
soggetti privati. La fonte principale di prova delle risultanze dello 
strumento elettronico è, pertanto, costituita dal negativo della 
fotografia, documento che individua con certezza il veicolo e 
ne consente il riferimento alle circostanze di fatto, di tempo 
e di luogo indicate, con la conseguenza che la successiva 
fase di sviluppo e stampa del negativo stesso rappresenta 
un’attività meramente materiale e strumentale, cui non deve 
necessariamente attendere nè presenziare il pubblico ufficiale 
rilevatore dell’infrazione, ovvero uno degli altri soggetti indicati 
nel citato art. 12. (Cass. civ. Sez. II Sent., 30 gennaio 2008, 
n. 2202).  Solo con la stampa della fotografia – aveva detto in 
precedenza il Collegio -  la rilevazione della velocità assurge 
a fonte di prova, in quanto solo allora viene cristallizzata in un 
documento cartaceo la rappresentazione volatile della velocità 
che appare sul display dello strumento (Cass. civ. Sez. I, 20 
luglio 2004, n. 13413).

Rilevatori elettronici, una rivoluzione
nella filosofia del controllo

Accantoniamo per un attimo le questioni tecniche per riflessioni 
di altra natura. Cominciamo da una constatazione semplice: con 
l’introduzione dei rilevatori elettronici, la capacità di rilevamento 
delle infrazioni è aumenta a dismisura. E, se proprio vogliamo 
dirla tutta, i conseguenti introiti hanno fatto da lievito per le 
casse comunali, aumentando – quel che è peggio da un lato 
ed è un bene dall’altro -  la capacità di spesa corrente di 
Comuni e Province. 

Un tempo erano gli agenti a calare la paletta rossa davanti 
al veicolo del guidatore spericolato, ma lo facevano quando il 
mancato rispetto del limite era talmente palese che raramente 
l’utente apriva un contenzioso per non pagare  una meritata 
sanzione. Con l’avvento della tecnologia, invece, il poliziotto 
nella maggior parte dei casi stampa la foto, ma in ultima analisi 
a  sanzionare tutti, con matematico rigore, non è lui ma una 
sofisticata macchina. Da un controllo umano, dunque, si è 
passati all’occhio elettronico, così imparziale da penalizzare 
la velocità in sé ed in quanto tale, piuttosto che la condotta di 
chi spinge l’acceleratore.

In teoria in questo modo il diritto trionfa ma, calando la 
cosa nella realtà fattuale, l’infrazione del limite da parte 
dell’automobilista non è certo un fatto raro, marginale, non 
è una condotta stigmatizzata dalla coscienza collettiva, né 
una situazione estrema. Anzi, su certi tratti di strada, il limite 
imposto non collima affatto con ciò che fisiologicamente accade 
nella quotidianità, pena la congestione del traffico. In talune 
situazioni, insomma, il rispetto pignolo del limite si tradurrebbe 
paradossalmente in una situazione di rallentamento generale 
che è ben lungi dallo scopo voluto della norma, la quale mira 
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alla salvaguardia della pubblica incolumità stradale. Così le 
sanzioni, piovendo indiscriminatamente e massivamente sul 
capo degli utenti, vengono collettivamente percepite come 
oggetto di una strategia esageratamente repressiva. 

Insomma, come dicevano i latini summum ius, summa iniuria, 
poiché l’impressione che se ne ricava è che la rigidità della 
prassi applicativa, certe volte soffochi addirittura l’anima della 
norma. Del resto, una cosa è lo spirito della legge – in questo 
caso il codice della strada – altra cosa sono i percorsi perfidi 
attraverso cui le norme marciano verso un giusto obiettivo 
che però talvolta finisce per restare sullo sfondo, quasi come 
semplice pretesto. Non è colpa di nessuno, intendiamoci: qui ad 
essere responsabile è quella stratificazione delle competenze 
che vanno spiegate bene, per poi arrivare alla questione di 
natura strategica in tema di sicurezza, sollevata dalla sentenza 
223/2010.

Andiamo con ordine e cominciamo dal codice della strada, che 
condensa l’azione preventiva repressiva dello Stato in tema di 
sicurezza stradale. Trattandosi di una declinazione della sicurezza 
pubblica, una sorta di sfaccettatura del concetto generale 
che riguarda la peculiare tutela della libertà di circolazione 
da una parte e l’incolumità delle persone dall’altra, non c’è 
nessun dubbio sulla competenza del Governo, attraverso i 
Ministeri dell’Interno e delle Infrastrutture. Nessuna perplessità 
nemmeno sul fatto che le polizie locali siano chiamate oramai 
per prime a far rispettare il codice essendo, la viabilità, uno 
dei punti più critici della convivenza urbana. Non è un caso, 
infatti, che lo stesso codice conferisca – secondo un corretto 
principio di sussidiarietà - proprio ai sindaci la competenza 
a regolamentare la circolazione nei centri urbani con propri 
provvedimenti vincolanti. Detto in altri termini, sono i sindaci a 
decidere divieti e segnaletica stradale, compresi i limiti massimi 
di velocità. E tornando al tema della velocità, appunto, sono 
proprio gli amministratori locali ad avere assunto un ruolo 
di primo piano, su un doppio terreno: nella scelta dei limiti, 
come dicevamo, ma anche riguardo a strategie di controllo 
e sanzioni per mezzo dei vigili urbani. Sono decisioni che 
tradotte nella pratica comportano effetti rilevanti: si pensi a 
quante contravvenzioni in  meno si farebbero passando su 
talune strade dai cinquanta chilometri orari di limite ai settanta. 
Sotto altro profilo, sono i vigili, cioè la polizia del Comune, a 

svolgere i controlli e a governare le postazioni fisse di rilevazione. 
Infine, cosa di enorme rilievo, i soldi delle contravvenzioni 
(su strade comunali, se rilevate dalla polizia locale) finiscono 
nelle casse del municipio. Quest’ultimo aspetto, con buona 
pace dell’intento preventivo degli infortuni, è la benzina che 
alimenta il sistema. Si tratta di milioni di euro: mediamente, 
un Comune di duecentomila abitanti incassa dai sette ai dieci 
milioni di euro all’anno, figuriamoci Roma, Milano, Torino e 
Napoli. Essendo una cospicua fetta delle entrate, la somma 
viene iscritta nei bilanci preventivi degli Enti e, siccome i bilanci 
pubblici tendono a chiudere in pari, sulla previsione di cui trattasi 
già deve basarsi la futura spesa. Per dirla in termini semplici, 
trattandosi di soldi già destinati, l’incasso diventa un obiettivo 
per le polizie locali, pena l’inevitabile ridimensionamento delle 
uscite dell’intero Ente. Certamente, con la sua efficacissima 
capacità di rilevazione, a questo scopo l’autovelox diventa una 
panacea (anche perché, in fondo, chi viene sanzionato si trova 
in una posizione debole, avendo tenuto un comportamento 
illegittimo). Quello che però degrada è la modalità del controllo, 
dato che le strade, che siano dello Stato, della Regione o delle 
Province, costituiscono una rete tutta collegata cui si allacciano 
le vie urbane. Il che significa, in termini operativi, che i vigili 
possono portare l’occhio elettronico dell’autovelox anche sul 
resto della rete stradale, quando i percorsi passano dalle città.

La Consulta boccia l’autovelox regionale
Ecco il contesto nel quale la Consulta ha fatto sentire la sua 

voce. Anticipiamo fin da subito che formalmente la questione 
riguarda l’autovelox, ma nella sostanza giuridica la sentenza 
costituisce una decisione importante nella dialettica, spesso 
sotterranea, che contrappone Stato ed enti locali, dal momento 
che questi ultimi cercano di acquisire sempre di maggiori quote 
di sovranità in materia di sicurezza pubblica. Il “cavallo di troia” 
è costituito dal riferimento alla “polizia amministrativa locale”, 
materia di esclusiva competenza delle Regioni, che nella prassi 
viene caricata di significati sempre più importanti sottratti alla 
confinante prerogativa statuale sull’ordine pubblico. Il terreno 
di scontro è l’art. 117 Cost., zona di confine tra i poteri di cui 
dicevamo, nel quadro di un “federalismo” o “regionalismo” 
non ancora compiuto.

Ad accendere la miccia è stata la Regione Campania che, il 

26



22 luglio 2009, ha emanato una singolare legge: la n. 22, avente 
ad oggetto la “Regolamentazione e uso degli apparecchi di 
misurazione della velocità “autovelox” sulle strade di proprietà 
regionale”. Dopo nemmeno tre mesi dalla pubblicazione, la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri ha sollevato una questione 
di illegittimità costituzionale, accusando la Regione di aver 
travalicato i propri poteri in materia. 

Ma di quali poteri stiamo parlando? Secondo il Governo, la 
disciplina della circolazione stradale rientra nella competenza 
statale esclusiva di cui all’art. 117, comma 2, lettere h) e l) 
Cost., giacché interviene sui temi attinenti alla sicurezza della 
viabilità. La legge regionale, riguarda la regolamentazione e 
l’uso di dispositivi di rilevazione di comportamenti (la violazione 
dei limiti di velocità), puniti in una logica di sicurezza pubblica, 
dal codice della strada (art. 142). Non solo condotta e sanzione 
sono stabilite con legge dello Stato, nella sua potestà in 
materia di sicurezza pubblica, ma anche lo stesso mezzo di 
rilevazione – l’autovelox – è uno strumento, peraltro omologato 
con un provvedimento ministeriale, per la repressione delle 
violazioni su tutto il territorio nazionale. La previsione regionale, 
peraltro, si pone in contrasto anche con quanto stabilito all’art. 
201, comma 1-bis, lettere e) e f), del Codice, che consente 
la notificazione al domicilio degli estremi delle violazioni che 
siano state accertate per mezzo dei dispositivi di rilevamento 
in parola.

Come può, quindi, una legge della Regione, entrare in campo 
e giustificare il proprio intervento con riferimento “ai fini del 
corretto utilizzo, gli apparecchi di misurazione della velocità” 
che – secondo la Regione Campania - devono essere impiegati 
esclusivamente a scopo preventivo e per indurre una maggiore 
consapevolezza dell’uso dei mezzi di trasporto? 

Vista in chiave partenopea, quindi – e qui sta una buona 
parte del paradosso – mentre il governo utilizza l’autovelox 
per la repressione degli illeciti, in forza della legge campana, 
invece, non è consentito sulle strade regionali l’uso repressivo 
di tali apparecchi. Non basta, ma anche le disposizioni sulla 
segnaletica di avviso della rilevazione elettronica  della velocità 
sulle varie tratte stradali, la Campania ha inteso dettarle 
per conto proprio.  L’art. 5 comma 2, della Legge 22/2009,  
stabilisce che «tra la segnalazione e l’“autovelox” deve esserci 
una distanza di quattro chilometri» dettando così una disciplina 
difforme rispetto a quella  dell’art. 2, comma 1, del decreto 
del 15 agosto 2007, in materia di tipologia di segnaletica, e 
contrastante con l’art. 45, comma 1, del codice della strada, che 
stabilisce l’uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione 
e controllo e omologazioni su tutto il territorio nazionale. 

Questa, in giudizio, davanti alla Corte Costituzionale, la 
posizione del Governo, che nemmeno a dirlo, la Regione 
Campania ha rifiutato su tutta la linea. Per la difesa, infatti, non 
basta riferirsi all’intera legge regionale, limitarsi ad affermare 
la competenza esclusiva dello Stato in materia di sicurezza e 
richiamare i parametri normativi che si assumono violati, senza 
però alcuna analisi del testo. Insomma, per la Regione, se lo 
Stato accusa deve farlo in maniera precisa, per consentire a chi 
decide un approfondito scrutinio di merito. Del resto – sempre 
secondo la difesa – a leggerla bene, la disciplina regionale, 
soprattutto nella parte dettata dagli articoli specificamente 
individuati, non è altro che l’assoluta pedissequa riproduzione 
delle formule legislative statali. 

L’ordinamento italiano in materia di “autovelox” è ispirato alla 
esigenza di prevenire le infrazioni al codice della strada più che 
reprimerle, con la finalità di educare gli automobilisti ad un uso 
più consapevole dei propri mezzi per tutelare la propria vita e 
quella degli altri utenti della strada, bene primario dell’intera 
collettività, come affermato anche dalla giurisprudenza della 
Suprema Corte (Cass. 26 marzo 2009, n. 7419). Strana tesi 
difensiva, c’è da dire, dal momento che a volerla prendere in 
considerazione resterebbe ancora più oscuro tanto attivismo 

della Regione per emanare una inutile pedissequa riproduzione 
della legge nazionale, per poi difenderla strenuamente anche 
in giudizio.

Ecco le posizioni in gioco, apparentemente sul tema 
dell’impiego dell’autovelox, nei fatti sulla competenza degli 
enti territoriali in una sfera che li vede esclusi, anche se forse 
sempre un po’ meno avulsi. E’ un fatto che gli enti locali vogliono 
più poteri sulla sicurezza, sia essa urbana che stradale. Ma la 
domanda è: tutto questo è possibile nel nostro ordinamento?

Nell’assetto delle competenze legislative, derivante dalla 
riforma del Titolo V della Costituzione, la disciplina della 
circolazione stradale è attribuita alla competenza esclusiva 
dello Stato, e questo lo ha già detto la Cassazione nella 
sentenza n. 428/2004. 

Del tutto correttamente, quindi, l’art. 1 del codice della 
strada, nell’individuare i «principi generali» della disciplina, 
esplicitamente dichiara che «la sicurezza delle persone, 
nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di 
ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato». Quindi, 
l’argomento secondo il quale le norme della legge impugnata 
si riferirebbero solo alle strade della Regione Campania, perde 
valore dal momento che la sentenza n. 428 del 2004 non 
distingue, ai fini della competenza esclusiva dello Stato in tema 
di circolazione stradale, tra strade classificate come statali, 
regionali o provinciali. Né la regione può vietare l’uso repressivo 
degli apparecchi di misurazione della velocità, perché questo 
contrasta con la normativa statale (art. 142, comma 6, cod. 
strad.), secondo cui «per la determinazione dell’osservanza dei 
limiti di velocità sono considerati fonti di prova le risultanze 
delle apparecchiature debitamente omologate».

La norma regionale che impone diverse regole in ordine alle 
distanze, tra la segnalazione e l’“autovelox” contrasta con 
l’art. 142, comma 6-bis, cod. strad., per il quale le postazioni 
di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità 
devono essere preventivamente segnalate e ben visibili. Le 
modalità di impiego sono stabilite dall’art. 2, comma 1, del 
decreto del Ministro dei trasporti 15 agosto 2007, ai sensi del 
quale 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 che 
non vi sia una distanza superiore a quattro chilometri. 

La sicurezza stradale è un bene nazionale, dunque, così 
come la legislazione di polizia per la protezione della vita e 
dell’incolumità è di competenza dello Stato centrale: impossibile 
secondo la Corte frammentarla tra le regioni come se fossero 
contee con tanto di sceriffo.

E’ questa, del resto è la questione principale: una faccenda 
che, come un fiume carsico, ogni tanto riaffiora, talvolta sotto 
forma di ordinanza del sindaco, o regolamento comunale 
rompendo gli argini. Questa volta, poi – ed è una interessante 
novità su cui è intervenuta la sentenza 223/2010 –  è una legge 
della Regione ad invadere un campo i cui termini sono stati 
violati a dispetto delle norme della Costituzione.

Come volevasi dimostrare l’autovelox con la vicenda sottoposta 
alla Consulta c’entra ben poco: la macchina continuerà a 
scattare foto e lo farà in virtù della volontà (cioè della legge) 
sovrana dello Stato, anche se i proventi, senza alcun bisogno 
di una legge della regione, li incamereranno come sempre i 
Comuni. Il tutto, su tutte le strade di questo strano Paese, un 
po’ localista e un po’ no, anche quando si tratta di multe e 
di autovelox.

*Funzionario della Polizia di Stato e
Docente di Politiche della Sicurezza
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