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DIREZIONE OENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA.
LA TUTELA DEL CONSUMATORE E ]-A I.iORMATWA TECNIT]A

Divisione VIll - §trumenti di misura e metalli preziosi

PEC:

e.Der (uiloscell:4.'

AL MIIIISTERO DELLE INFRASTRUTTLIRE
E DELLA MOBTLITA' SOSTENIBILI
f)irezione Generale per la sicurezza stradale

PEC : DG. SS-Drv2@PEC.l\{lr.GOV.IT

OGGETTO: Competenza del MISE nell'ambito della procedura di omologadone degli
Autovelax in yirtù delh §entenza CoÉe Costituzionale n. ll3ll9

§i fs fifr.ritnenic alla nota di codesta del23 aprile 2021, acquista agli atti

con prot. MiSE n. del2610412021, di pari oggetto, con il quale si chiedono chiarimenti se

«per la procedura di "omalogazione" dovrebbe essere competente il MISE in quanto autorità anche

competente per la "taratura")).

Al riguardo, si rappresenta che il D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 "Nuovo codice della

strada, Art.45, comma 6, stabilisce che i dispositivi, Ie apparecchiature e gli altri mc;zzi tecnici di

controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all'accertamento e al rilevamento automatico

delle violazioni alle nofine di circolazione sono soggetti all'approvazione od omologazione da parte

del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -ora Ministero psr le infrastrutture e della mobilità

sostenibili-, ne consegue che nessuna competenza è attribuibile a questa Amministrazione.

La Corte Costituzionale con Sentenza n. 11312015, in tema di sottoposizione a verifiche
periocliche di funzionalità e di taratura delle apparecchiature destinate all'accertamento delle

violazioni dei limiti di velocità ha dichiarato esclusivamente "l'illegittimità costituzionale dell'art.

45, comma 6, det decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Nuavo codice dellastrada), nellaparte
in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti
di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura".

Relativamente alla taratura di tali stnrmenti, la stessa è demandata ad appositi centri di

taratura per i quaii è previsto l'obbligo dell'accreditamento ai sensi del Regolamento (CE) N.

76512008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che pone norrne in materia di

accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti.
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