TELELASER, NON C’E’ OBBLIGO DI FOTOGRAFIA E IL
VERBALE HA FEDE PRIVILEGIATA
In occasione del mio intervento, sull’uso delle apparecchiature di rilevazione della velocità a mezzo
di tele laser, nell’ambito dell’importante giornata di studio tenutasi nel Veneto nei giorni scorsi, ho potuto
notare che alcuni operatori hanno il timore di accertare violazione all’articolo 142 qualora l’apparecchiatura
non consenta la stampa della fotografia del veicolo con cui è stata commessa l’infrazione.
Al riguardo, ritengo opportuno esprimere alcune considerazione che emergono dall’esame della recente
giurisprudenza, in materia, della Corte di cassazione.
L'art. 201 C.d.S., comma 1 bis dispone che "Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi
la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei
termini di cui al comma 1 ... e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento
direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità", mentre l'art. 142 C.d.S., comma
6 dispone che "per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le
risultanze di apparecchiature debitamente omologate, nonchè le registrazioni del cronotachigrafo e i
documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento".
L'art. 345 reg. esec., sotto la rubrica "Apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di
velocità", a sua volta, dispone, al comma 1, che "Le apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei
limiti di velocità devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo
in un dato momento in modo chiaro ed accettabile, tutelando la riservatezza dell'utente"; al comma 25, che
"le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici"; al comma 4, che "per
l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, le apparecchiature di cui al comma 1 devono essere
gestite direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 C.d.S. e devono essere nella disponibilità
degli stessi".
Le apparecchiature elettroniche di controllo della velocità devono, dunque, essere omologate, devono
consentire di fissare la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accettabile e possono
essere utilizzate esclusivamente dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 C.d.S. (comma 1:
"L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta: a) in via principale alla
specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato; b) alla Polizia di Stato; c) all'Arma dei carabinieri; d) al Corpo
della guardia di finanza; d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di
competenza; e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza; f) ai
funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale; f-bis) al Corpo di polizia
penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto").
NON È, INVECE, RICHIESTO DA ALCUNA DELLE NORME ESAMINATE, CHE DETTE
APPARECCHIATURE SIANO ANCHE MUNITE DI DISPOSITIVI IN GRADO D'ASSICURARE UNA
DOCUMENTAZIONE, CON MODALITÀ AUTOMATICHE QUALI LA RIPRESA DELL'IMMAGINE
VISUALIZZATA SUL DISPLAY (FOTOGRAFIA) O LA RIPRODUZIONE MECCANICA DEI DATI
VISUALIZZATI (SCONTRINO), dell'accertamento dell'infrazione, in quanto la fonte primaria prevede solo
che le apparecchiature elettroniche possano costituire fonte di prova, se debitamente omologate.
La norma regolamentare, alla quale rinvia l'art. 142 C.d.S., comma 6, stabilisce i requisiti ai quali è
subordinata l'omologazione delle apparecchiature elettroniche, tra i quali l'idoneità a consentire la rilevazione
della velocità del veicolo in modo chiaro ed accertabile, requisito che presuppone unicamente la
determinazione inequivoca della velocità del veicolo, ben potendo poi l'individuazione di questo e la
trascrizione della velocità rilevata essere demandate all'agente di polizia addetto al rilevamento, come
prescritto dal surrichiamato art. 345 reg. C.d.S., e ciò fa senza alcun esplicito riferimento ad una
documentazione fotografica od altrimenti meccanica dell'accertamento operato dal detto agente mediante
l'apparecchiatura stessa.
Nè potrebbe arguirsi l'indispensabilità di detta documentazione, per rendere la rilevazione della velocità
chiara ed accertabile, dal fatto che la disposizione regolamentare prescriva che l'accertamento debba
avvenire tutelando la riservatezza dell'utente, in quanto dalla previsione esplicita, tra l'altro a diverso fine,
d'una modalità d'accertamento, riferibile all'eventuale documentazione fotografica dell'infrazione commessa,
non può trarsi la conseguenza ch'essa costituisca l'unica modalità d'individuazione del veicolo
normativamente consentita od obbligatoria.
In considerazione della materia oggetto di regolamentazione e della rapida evoluzione tecnologica, deve,
anzi, ritenersi che opportunamente la fonte regolamentare si sia limitata a prevedere che le apparecchiature
debbano consentire di fissare la velocità del veicolo in un determinato momento in modo chiaro e accertabile,
e non abbia, viceversa, delineato anche le caratteristiche necessarie per l'omologazione, attestandosi sulla
tipologia delle apparecchiature all'epoca esistenti.

Le riportate considerazioni costituiscono insegnamento ormai consolidato della Cassazione: vedansi, e
pluribus, nel tempo, Cass. 28.1.08 n. 1889/21.8.07 n. 17754/29.3.06 n. 7126, 28.3.06 n. 7013, 22.7.05 n.
15366, 20.1.05 n. 1234, 24.3.04 n. 5873.
Al qual riguardo sono inconferenti le argomentazioni svolte in alcune pronunzie di merito per sostenere, sul
piano tecnico, l'inidoneità allo scopo dell'apparecchiatura denominata "telelaser" e delle altre congeneri
utilizzate dai vari organi accertatori, dacchè, come già evidenziato dalla Corte, esorbita, comunque,
dall'ambito delle competenze della giurisdizione, tanto ordinaria quanto amministrativa, qualsiasi
apprezzamento sull'omologabilità o meno delle apparecchiature elettroniche de quibus, trattandosi di
questione attinente alla discrezionalità tecnica della Pubblica Amministrazione, onde l'errore che si volesse
imputare al Ministero dei Lavori Pubblici, nell'esercizio del potere di classificazione e valutazione degli
apparecchi di rilevazione della velocità, potrebbe essere fatto valere dall'interessato solo per il tramite della
denunzia d'un vizio di legittimità dell'atto (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere), ma non
direttamente, domandando al giudice che, eventualmente anche a mezzo di consulente tecnico, operi un
sindacato di merito di tipo sostitutivo del giudizio espresso dalla P.A. (Cass. 2.8.05 n. 16143 e richiami
giurisprudenziali ivi; sui limiti del potere di disapplicazione del G.O. in materia, vedansi anche, recentemente,
Cass. 30.10.07 n. 22894 e 19.11.07 n. 23978 in motivaz.).
Nè rileva nel caso di specie la sopravvenuta normativa del 2002.
Alle esaminate disposizioni di carattere generale, in vero, si è successivamente aggiunta - ma non sostituita,
in ragione della specificità delle ipotesi previste e regolate - la norma speciale posta dal D.L. 20 giugno 2002,
n. 168, art. 4 come convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 168, art. 4 con la quale il
legislatore, dopo aver disposto, al primo comma, che sulle particolari strade indicatevi possano essere
utilizzati od installati dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico ... finalizzati al rilevamento a distanza
delle infrazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 C.d.S., prescrive, al terzo comma, che,
in tal caso, la violazione debba essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi
dispositivi che ... consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti
costituenti illecito amministrativo nonchè i dati d'immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della
circolazione, specificando, altresì, che gli apparecchi di rilevamento automatico della violazione debbono
essere approvati od omologati ai sensi dell'art. 45 C.d.S. ove utilizzati senza la presenza od il diretto
intervento degli agenti preposti.
Un'interpretazione letterale e razionale della norma in esame, con particolare riferimento ai due periodi dei
quali si compone il comma 3, evidenzia come la previsione d'apparecchiature capaci di documentare
mediante fotografia o simili le modalità della violazione e l'identificazione del veicolo attenga alle ipotesi nelle
quali l'accertamento abbia luogo in un momento successivo, id est in base alla lettura della documentazione
stessa (previa stampa di quanto registrato su pellicola o memory stick o altro supporto), essendo mancata la
presenza degli agenti al momento della violazione.
Diversamente, nelle ipotesi in cui la violazione si verifichi su strade diverse da quelle considerate, e sia
accertata con apparecchiature non predisposte per la memorizzazione fotografica dell'infrazione e,
comunque, alla presenza degli agenti, rimane valida l'applicazione della normativa generale, per la quale,
come si è visto, questi ultimi possono rilevare mediante lo strumento il dato tecnico della violazione e
contestualmente procedere di persona all'identificazione del veicolo (Cass. 10.1.08 n. 376).
Al qual riguardo, è noto che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (e
pluribus, nel tempo, da S.U. 25.11.90, n. 12545; 5.12.95, n. 12846; 22.3.95, n. 3316, 5.2.99 n. 1006, 8.3.01
n. 3350, 3.12.02 n. 17106, alle recenti 21.9.06 n. 20441, 28.8.06 n. 18630, 29.3.06 n. 7126), NEL GIUDIZIO
D'OPPOSIZIONE AVVERSO L'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA, IL
VERBALE D'ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE FA PIENA PROVA, FINO A QUERELA DI FALSO, DEI
FATTI IN ESSO ATTESTATI DAL PUBBLICO UFFICIALE COME AVVENUTI IN SUA PRESENZA,
DESCRITTI SENZA MARGINI D'APPREZZAMENTO, NONCHÈ DELLA SUA PROVENIENZA DAL
PUBBLICO UFFICIALE MEDESIMO, STANTE L'EFFICACIA PROBATORIA PRIVILEGIATA ATTRIBUITA
ALL'ATTO PUBBLICO DALL'ART. 2700 C.C. IN RAGIONE DELLA CUI RATIO DEBBONO, PER
CONVERSO, RITENERSI PRIVE DI EFFICACIA PROBATORIA LE VALUTAZIONI SOGGETTIVE DEL
VERBALIZZANTE.
Ne consegue che l'accertamento delle violazioni alle norme sulla velocità deve ritenersi provato sulla base
della verbalizzazione dei rilievi tratti dalle apparecchiature previste dal detto art. 142 C.d.S. e delle
contestuali constatazioni personali degli agenti - constatazioni che, attenendo a dati obiettivi quali la lettura
del display dello strumento e la rilevazione del numero della targa, non costituiscono "percezioni sensoriali"
implicanti margini d'apprezzamento individuali - facendo infatti prova il verbale fino a querela di falso
dell'effettuazione di tali rilievi e constatazioni, mentre le risultanze di essi valgono invece fino a prova
contraria, che può essere data dall'opponente in base alla dimostrazione del difetto di funzionamento dei
dispositivi, anche occasionale in relazione alle condizioni della strada e del traffico al momento della
rilevazione, da fornirsi in base a concrete circostanze di fatto (Cass. 21.8.07 n. 17754, 5.7.06 n. 15324,
29.3.06 n. 7126, 10.1.05 n. 287, 20.4.05 n. 8232, 24.3.04 n. 5873, 12.7.01 n. 9441, 25.5.01 n. 7106).

Orbene, con riferimento all'apparecchiatura denominata "telelaser", debitamente omologata, è ingiustificata
la tesi intesa ad escludere che l'accertamento della velocità, con riferimento ad un singolo determinato
veicolo, possa essere idoneamente documentato dal verbale degli agenti addetti alla rilevazione, essendo il
relativo verbale assistito di efficacia probatoria fino a querela di falso quanto ai dati in esso attestati dal
pubblico ufficiale; ed altrettanto ingiustificata è la tesi per cui la dizione dell'art. 345 reg. C.d.S. d'esecuzione
"in modo chiaro e accertabile" implichi la necessità che l'apparecchiatura elettronica fornisca anche prova
documentale, visiva (fotografia) od altrimenti meccanica automatica (scontrino), dell'individuazione del
veicolo non solo la visualizzazione sul display della velocità dello stesso.

