
Ad esempio, la sentenza n. 16622/2019 ha chiarito che "l'utilizzazione degli apparecchi di 
rilevazione elettronica della velocità (cc.dd. "autovelox") nei centri urbani è consentita solo con le 
postazioni mobili alla presenza della agenti accertatori di polizia, mentre le postazioni fisse e 
automatiche possono considerarsi legittimamente installabili solo sulle strade urbane a scorrimento, 
previa autorizzazione del Prefetto". Per i giudici "Detto provvedimento prefettizio, reso allo scopo 
di consentire la possibilità di usare apparecchiature automatiche senza presidio per il rilevamento 
delle infrazioni relative al superamento dei limiti di velocità, deve essere adottato in presenza dei 
requisiti dettati dalla legge, non potendo il Prefetto fare riferimento, mediante un'interpretazione 
estensiva, a criteri diversi da quelli previsti dal codice della strada".

Interessante è anche la sentenza n. 33164/2019, che ha precisato che "una dichiarazione di 
conformità recante una data successiva ... a quella di rilevazione dell'infrazione ... non può avere 
alcun valore giuridico relativamente alle infrazioni rilevate prima della sua redazione".

Può essere citata, poi, la sentenza n. 30323/2018 si è affermato che "qualora - come verificatosi 
nella fattispecie - il decreto prefettizio abbia previsto la legittima installazione lungo un solo senso 
di marcia (che nel caso in esame avrebbe dovuto essere posizionato nella direzione (OMISSIS)) ed, 
invece, l'accertamento sia stato effettuato mediante la rilevazione di un autovelox posizionato sul 
contrapposto senso di marcia, ne consegue che - difettando a monte l'adozione di uno specifico 
provvedimento autorizzativo - il relativo verbale di contestazione differita della violazione di cui 
all'art. 142 C.d.S. debba ritenersi affetto da "illegittimità derivata" ... (senza che possano assumere 
rilevanza, al riguardo, eventuali note chiarificatrici successivamente approntate dalla competente 
P.A., a fronte di una precisa indicazione sulle modalità e sul punto di installazione dell'autovelox 
rinvenibile direttamente nel decreto autorizzativo)".

Nella sentenza n. 25993/2018 si legge invece che "ai sensi del D.M. 15 agosto 2007, art. 2, 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 sia tra il segnale e il luogo di effettivo 
rilevamento una distanza superiore a quattro km, mentre non è stabilita una distanza minima, né 
assume rilevo la mancata ripetizione della segnalazione di divieto dopo ciascuna intersezione per gli
automobilisti che proseguano lungo la medesima strada".

Merita infine di essere segnalata la sentenza n. 20327/2017, che ha precisato che "in materia di 
accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità, compiuta a mezzo di apparecchiatura 
di controllo, comunemente denominata "autovelox", il D.M. 15 agosto 2007, art. 2, - secondo cui 
dell'installazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo deve essere data preventiva 
informazione agli automobilisti - non stabilisce una distanza minima per la collocazione dei segnali 
stradali o dei dispositivi di segnalazione luminosi, ma solo l'obbligo della loro istallazione con 
adeguato anticipo rispetto al luogo del rilevamento della velocità, in modo da garantirne il 
tempestivo avvistamento; ne consegue che la distanza tra segnali stradali o dispositivi luminosi e la 
postazione di rilevamento deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi, senza che assuma 
alcun rilevo la mancata ripetizione della segnalazione di divieto, dopo ciascuna intersezione per gli 
automobilisti che proseguano lungo la medesima strada".


