
Anche a prescindere da quanto stabilito dalla Corte costituzionale, e quindi anche in caso di 
apparecchi revisionati, è tuttavia necessario che l'autovelox risponda a certi requisiti onde poter 
legittimamente giustificare l'irrogazione di sanzioni.

Omologazione
Innanzitutto il modello utilizzato deve essere omologato dal ministero dei trasporti e i suoi estremi 
devono essere riportati nel verbale di contestazione.

Segnalazione adeguata
Essi, inoltre, devono essere segnalati adeguatamente attraverso cartelli stradali e dispositivi 
luminosi che ne preannuncino la presenza. Secondo quanto ribadito più volte dalla Corte di 
cassazione, ad esempio con l'ordinanza n. 5997 del 14 marzo 2014, in difetto di idonea 
informazione circa la presenza e l'utilizzazione di autovelox, il relativo verbale di contestazione è 
illegittimo e tale principio non può essere svuotato di efficacia "nell'ambito dei rapporti 
organizzativi interni alla pubblica amministrazione" (sulla nullità della sanzione in difetto di 
adeguata segnalazione vedi anche Cass. n. 25392/2017 e Cass. n. 6407/2019)
In particolare, la distanza tra i segnali o i dispositivi di avviso e il luogo in cui è collocato lo 
strumento di rilevamento delle velocità non può mai essere inferiore a 1 km o superare i 4 km ed è 
condizionato dallo stato dei luoghi: ad esempio, se tra il segnale di avviso e il luogo dell'effettivo 
rilevamento vi siano intersezioni, l'autovelox non è legittimo anche se la segnaletica è posta a una 
distanza inferiore a quella sovra indicata. 
In tal senso, chiarissima è anche la sentenza n. 24526/2006, la quale precisa che "la ratio della 
preventiva informazione si rinviene nell'obbligo di civile trasparenza gravante sulla P.A., il cui 
potere sanzionatorio in materia di circolazione stradale non è tanto ispirato dall'intento della 
sorpresa ingannevole dell'automobilista indisciplinato, in un logica patrimoniale captatoria, quanto 
da uno scopo di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici, sociali e 
ambientali derivanti dal traffico veicolare, nonché di fluidità delle circolazione, anche mediante 
l'utilizzo di nuove tecnologie".

Indicazione del limite di velocità
Affinché la contestazione sia valida, inoltre, è ovviamente necessario che sia indicato il limite di 
velocità ma anche, secondo quanto stabilito più volte dalla Corte di cassazione (ad esempio con le 
ordinanze n. 30664/2018 e n. 11018/2014), che, in caso di incrocio, il segnale del limite di velocità 
venga riproposto.
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