
Da: Polstrada A: Nunero 1a)(0823642288 
Data: 05111 /2013 Ora: 13.01.30 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLIC A SICUREZZA 
DlREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARI/\, DELLE COMUNICAZIO I 

E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLlZlADI STATO 
SERVIZIO l'OLlZIA STRADALE 

Dipartimento Pubblica Sicurezza 
Servizio Polizia Stradale 
Regi,lmlo il 05/11/2013 
Prot.m'A/8323113114415120/3 

n~IIIUIH 
210965 

... 

Spett. le SER.COM a.r. 1. 
Via 54 Martiri, 145 

81041 BELLONA (CE) 

per quanto compete: 

AI Ministero delle Infraslrullure e dei Trasport; 
Dipartimento dei Trasporti Terres ri 

Direzione Generale per la Sicurezza SlIadale 
Via G. Caraci, 6 

00157 ROMA 

AI Ministero della Giustit ia 
Dipru1imento per gli Affari di Giustizja 

Via Arenula, !lO 
00186 ROMA 

AI Consiglio Superiore della Magistrat ra 
Sezione Disciplin re 

Piazza dell'Indipendenza 6 
00185 ROMA 

AI Garante della Priva y 
Dipartimento realtà economiche e produttil e 

Piaz.7..a Montecitorio, 2~6 
00186 ROMA 

OGGETTO: Parere di legittimità fornitura di beni e servizi erogati a favo re de li 
Enti pubblici . 

Con nota n. 326/13 del 27 .05.20 13, inviata anche agli Uffici cui la presenta 
è diretta per competenza, codesta Azienda ha posto un'articolata serie di que~ ti 
riguardanli la gestione degli apparecchi utilizzati per accertare il superarncnto dei 
limiti di vclncità e più in generale le violazioni all a disciplina della circolaziol e 
stradale. 
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Da: Polstrada A: NlJTIero fax082364228a Dala: 05/1112013 Ora: 13.01.30 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
DIREZIONE CF."ITRALE PER LA POl.!7,IA STRADALE. FERROVIARIA, DELLE COMUJ\ICAZIO 

E PER I REPAIIT! SPEClALI DELLA POUZIA DI STA'W 
SERVIZIO l'OLlZlA STRADAI .E 

••• 

Non è prassi di questa Direzione entrare nel merito di aspetti c sì 
minuziosi quali sono, Ul gran parte, quelli posti da codesta Società, soprattu lo 
quando essi investono le attribuzioni anche di altri Utlici. Nondimeno, per le 
tematiche di propria competenza, si osserva in generale quanto segue. 

L'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, tra cui 
quella relativa al superamento dei limiti massimi di velocità, ricade tra le attività 
di cui all ' art. Il , co=a 1, lett. a), del C.d,S., per cui, costi luendo servizio lIi 
polizia stradale, non può essere delegata a terzi , pena la nullità degli accertamend. 

Ne consegue che le apparecchiature uti liv..ate a tale scopo devono esse e 
gestite direttamente dagl i organi preposti all'espletamento dei servizi di poli' a 
stradale elencali dali' art. 12 C.d.S. (\ 

Le singole apparecchiature possono essere di proprietà, prese in locazione 
o in leasing da iJnprese che ne hanno la proprietà (con contratti che poss0'f 
prevedere anche gli interventi di manutenzione), acquisite in comodato da altre 
Pubbliche Amministrazioni ovvero da Enti pubblici o Enti Proprietari b 
Concessionari delle Strade, sulla base di convenzioni o accordi all'uopo stipulatt. 
In ogni caso è necessario che esse siano costantemente mantenute nella completa 
ed esclusiva disponibilità degli organi di polizia stradale. 

Tutte le attività che costituiscono fas i essenziali dell'accertamento no? 
possono esser: affidate a privati (es. la convalida delle immagini). Poss.ono esser.t 
affidate a tem, sempre che siano svolte sotto il diretto controllo degli organt d' 
polizia stradale, attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, attivita 

I 

puramente manuali e complementari (es. sostituzione e rimozione dei supporti 
I 

contenenti immagiJri, assistenza da parte di un tecnico operatore durante le attività 
di ri levamento, senza che quest'ultimo concorra nell ' attività di accertamento). 

Inoltre, è consentito affidare a soggetti privati mere attività di serviz 
sussidiari alla gestione amministrativa dei procedimenti sanzionatori, nel rispett 
delle disposizioni sulla privacy, quali: l'elaborazione infonnalica dei dati delle 
violazioni senza alcun potere decisionale in ordine alla validazione e 
all'accertamento che rimane di esclusiva competenza dei soggetti di cui all'art. I 

e) Le disposizioni dì cui all'art. 345, comma 4, del Regolamento di esecuzione C.d.S. 5chbcnc si 
riferiscano al1c sole apparecchiature c mezzi di accertamento dell'osservanza dci limiti di 
velocità si rit iene debbano applicarsi anche alle apparecchiature per l'accertamento di tuUc le 
violazioni in materia di circo lazione stmdulc. 
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DIPARTfMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
DIREZIONE CENTRALE PE·R LA POLI ZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICA.ZIO 

E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA or STATO 
SERVIZIO POLIZIA STRADALE ... 

del C.d.S.; la stampa ed imbustamento dei processi verbali di contestazione; 
l'attività di data entry relativamente ai dati attinenti le singole fasi che concorroho 
alla corretta gestione amministrativa del procedimento sanzionatorio (es. eJiti 
notifiche, pagamenti, ricorsi, comunicazioni varie, ecc .. . ). 

Per quanto riguarda la fase di sviluppo dei fotogrammi impressionati, è 
opportuno che le operazioni eventualmente demandate ad un laboratorio privato 
siano eseguite sotto il diretto controllo e supervisione dell'organo di poutia 
stradale, al fine di garantire la legittimità dell 'operazione e l'obbligo di gestiohe 
diretta prevista dal citato art. 345 del Regolamento di Esecuzione del C.d.S .. T e 
disposizione è comunque soddi,fatta anche mediante la sola diretta consegna e 
ritiro, da parte dell 'operatore di polizia stradale, delle pellicole impressionate 
presso il laboratorio fotografico avente già la qualifica di " incaricato ~el 
trattamento dati ", senza che sia necessario il presidio durante le fasi di svilup 
delle pellicole stesse. 

Il corrispettivo da elargire all'aggiudicatario del serviZIO di locazione 
dell'apparecchio, e dei relativi servizi correlati alla manutenzione, deve esprimerb 
attraverso un canone fisso rapportabile al solo costo delle apparecchiature e quindi 
al tempo di utilizzo delle stesse, sia esso giornaliero o mensile, c non alla quanti à 
e/o qualità delle sanzioni eventualmente accertate e/o riscosse. 

Per quanto riguarda, infine, la sottoscriziolle dci verbali di accertamento, 
ribadisce che il verbale di norma deve essere sottoscritto dall'agente che 
effettuato l'accertamento. É consentita la sotto~crizione da parte di qualsiasi altlp 
soggetto che faccia parte dello stesso Ufficio o Comando, abilitatb 
all'espletamenlo delle funzioni di polizia stradale, con l'espresso richiamo al ruol 
che egli ha avuto nel proces~o di accertamento dell'illecito. Secondo r1 
consolidato orientamento giurisprudenziale, tuttavia, il verbale è comunq~~ 
esistente anche in mancanza di sottoscrizione aUlografa dei verbalizzanti, purch~ 
sia possibile attribuire l'atto in maniera sicura a chi ne è l'autore (') . 

e) Cfr. : Cassazione Civile. Sezione I, n. 9394 del 24 settembre 1997; Cassazione Civile, Sezione 
I, n. 944 1 del 12 luglio 2001. 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
DmEZlO~E CEl\TRALE PERLA POU7.IA STRADALE, FERROVlARIA, DELLE COMUN ICAZ ONI 

E PER I REPARTI SPEClALI DELLA POLIZIA DI STATO 
SERVIZIO POLIZIA STRADALE 

••• 

Sui verbali redatti con i I sistema meccanizzato o di elaborazione da i la 
finna autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del 
soggetto responsabile C\ 

IL D IRETTVl\Jo."-l.1'J 

(') Cfr.: art. 3 Decrelo legislativo 12 fe bbraio 1993 , n. 39; Cassazione Civi le, Sezione I, 2 1 
marzo 2005, n. 6065. 
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