
Cronotachigrafo:		

in	carenza	di	prova	sull’omologazione	e	verifica,	nessuna	multa!	

Non	può	ritenersi	raggiunta	la	prova	sufficiente	della	violazione	di	cui	all’art.	142,	commi	8	e	11,	
Cds,	nel	caso	in	cui	nel	verbale	di	accertamento	non	risul?	se	il	cronotachigrafo	è	in	condizioni	
tali	 da	 fornire	 da?	 aCendibili,	 più	 precipuamente	 se	 si	 traE	 oltreché	 di	 uno	 strumento	
omologato,	 anche	 correCamente	 installato	 e	 aEvato	 da	 officina	 autorizzata	 e,	 se	 del	 caso,	
parimen?	 assoggeCato	 a	 verifica	 periodica	 di	 funzionalità	 come	 previsto	 dalla	 norma?va	
comunitaria	(Reg.	(UE)	165/14)	e	interna	(Art.	11,	comma	9,	D.L.	n.	5/2012	conv.	L.	n.	35/2012	).	
È	quanto	si	legge	nella	sentenza	del	Giudice	di	Pace	di	Prato	del	12	maggio	2021,	n.	257.	

Giudice	di	Pace	di	Prato,	sentenza	12	maggio	2021,	n.	257	

TraCasi	 di	 un	 giudizio	 di	 opposizione	 promosso	 ai	 sensi	 degli	 	 arC.	 205	 Cds	 e	 6,	 D.Lgs.	 n.	
150/2011	avverso	un’ordinanza	 ingiunzione	emessa	dal	Vice	PrefeCo	nei	confron?	di	una	s.r.l.	
per	 la	 somma	 di	 €992,66	 a	 ?tolo	 di	 sanzione	 amministra?va	 pecuniaria,	 oltre	 ad	 €32,26	 per	
spese	di	accertamento,	procedimento	e	no?fica.	
Il	 provvedimento	 de	 quo	 cos?tuisce	 l’aCo	 conseguente	 al	 rigeCo	 del	 ricorso	 ex	 art.	 203	 Cds	
promosso	dalla	s.r.l.	avverso	 il	verbale	di	accertamento	per	violazione	dell’art.	142	commi	6	e	
11	Cds.	
I	mo?vi	pos?	a	base	del	ricorso	vanno	qui	di	seguito	a	sinte?zzarsi:	

a)	carenza	di	mo?vazione	nell’ordinanza	ingiunzione	impugnata;	
b)	 accertamento	 della	 violazione	 effeCuato	 con	 u?lizzo	 dello	 strumento	 non	 omologato,	
approvato,	tarato;	
c)	par?colare	tenuità	del	faCo	per	lieve	superamento	del	limite	di	velocità;	
d)	omessa	indicazione	del	numero	di	matricola	dello	strumento	di	controllo;	
e)	incapacità	tecnica	degli	agen?	accertatori	per	la	ges?one	del	cronotachigrafo;	
f)	 omessa	 indicazione	 del	 luogo	 della	 commessa	 violazione;	 e)	 mancata	 indicazione	 e	
decurtazione	della	tolleranza	strumentale;	
g)	insussistenza	della	violazione	della	cui	prova	è	onerata	l’amministrazione.	
Nel	 corso	 del	 giudizio	 parte	 ricorrente	 ha	 allegato	 mo?vo	 aggiunto	 quale:	 il	 contrasto	 nella	
disposizione	interna	rela?va	all’accertamento	del	superamento	del	limite	di	velocità	per	mezzo	
delle	registrazioni	del	cronotachigrafo	con	la	norma?va	comunitaria	in	materia.	
La	PrefeCura	ha	resis?to	al	ricorso	con	propria	memoria	di	cos?tuzione.	
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Il	Giudice	di	pace	ha	accolto	il	ricorso	sulla	scorta	della	carenza	probatoria	posta	a	carico	della	
PrefeCura	in	ordine	all’omologazione	e	verifica	del	cronotachigrafo.	

Ciò	posto,	 prima	di	 addentrarci	 nel	merito	delle	 argomentazioni	 logiche-giuridiche	 che	hanno	
determinato	 il	 giudice	 di	 pace	 ad	 accogliere	 il	 ricorso	 occorre	 traCare	 squisitamente,	 soCo	
l’aspeCo	processuale,	la	linea	difensiva	di	parte	ricorrente.	

Il	 caso	 di	 specie,	 come	 su	 rassegnato,	 riguarda	 il	 ricorso	 avverso	 un’ordinanza-ingiunzione	
emessa	dal	PrefeCo.	

Sennonchè,	 in	tale	 ipotesi,	 l’onere	della	prova	a	discarico	non	è	posta	a	carico	del	ricorrente	
bensì	del	prefe@o;	onde	per	cui	l’unico	“onere”	che	ha	il	ricorrente	è	quello	di	allegare	le	ragioni	
per	le	quali	sos?ene	che	la	contravvenzione	sia	illegiEma;	di	contro	il	prefeCo,	dovrà	dimostrare	
che	la	sanzione	sia	legiEma.	DifaE,	nel	giudizio	di	opposizione	a	sanzione	amministra?va,	non	
v’è	 esaCa	 corrispondenza	 tra	 le	 regole	 normali	 dell’allegazione,	 cui	 sempre	 è	 tenuto	 il	
ricorrente,	con	le	regole	ordinarie	in	tema	di	onere	probatorio,	ove	nel	caso	di	specie	è	tenuto	
l’opposto.	
Breviter,	 se	 l’opponente	 ha	 sollevato	 contestazioni	 sull’esistenza	 dei	 faE	 cos?tu?vi	 del	 suo	
obbligo,	 tali	 contestazioni	 non	 onerano	 l’opponente	 anche	 alla	 prova	 dell’inesistenza	 dei	 faE	
cos?tu?vi	 del	 suo	 obbligo,	 in	 quanto,	 la	 prova	 dell’esistenza	 dei	 faE	 cos?tu?vi	 dell’obbligo	 si	
pone	a	carico	della	P.A.	
A	tal	uopo,	si	soCopone	all’aCenzione	quanto	sostenuto	dalla	Suprema	Corte	di	Cassazione	con	
la	pronuncia	n.	1921/2019	secondo	cui	“consegue	che	alla	P.A.,	nel	predeCo	giudizio,	incombe	–	
ove	 cos?tuiscano	 oggeCo	 di	 contestazione	 ad	 opera	 del	 ritenuto	 trasgressore	 –	 sia	
l’assolvimento	 della	 prova	 rela?va	 alla	 legiEmità	 dell’accertamento	 presupposto	 dal	
provvedimento	 irroga?vo	 della	 sanzione	 amministra?va	 soCo	 il	 profilo	 dell’osservanza	 degli	
adempimen?	 formali	 previs?	 dalla	 legge,	 sia	 quello	 della	 piena	 prova	 della	 legiEmità	 del	
susseguente	 procedimento	 sanzionatorio	 fino	 al	 rituale	 compimento	 dell’aCo	 finale	 che	
consente	la	valida	conoscenza	del	provvedimento	applica?vo	della	sanzione	alla	parte	che	ne	è	
des?nataria”.	
Tale	premessa	risulta	doverosa	al	fine	anche	di	comprendere	la	possibilità	o	meno	di	proporre	
nel	 giudizio	 de	 quo	 mo?vi	 aggiun?,	 così	 come	 è	 avvenuto	 nel	 caso	 di	 specie.	 A	 tal	 uopo	 si	
rappresenta	che	la	giurisprudenza	è	divisa	sul	punto,	in	quanto	v’è	un	primo	orientamento	che	
ri?ene	che	non	 siano	ammissibili	 i	mo?vi	nuovi	e	 ciò	 sulla	 scorta	 che	 l’oggeCo	del	 giudizio	di	
opposizione	a	ordinanza	ingiunzione,	regolato	dagli	arC.	22	e	23	della	legge	n.	689	del	1981,	è	
delimitato	 dai	mo?vi	 dedoE	dall’opponente	 nel	 rela?vo	 ricorso,	 sicché	 non	 è	 in	 alcun	modo	
consen?to	un	successivo	ampliamento	del	“thema	decidendum”,	neppure	d’ufficio	(a	meno	che	
non	emerga	la	giuridica	inesistenza	del	provvedimento	opposto),	rimanendo	irrilevante	che,	su	
di	esso,	la	parte	interessata	abbia	acceCato	il	contraddiCorio	”.	Di	contro,	l’altro	indirizzo	ri?ene	

https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002034541
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002034541
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000110082ART23
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000110082ART25


ammissibili	 i	mo?vi	nuovi	c.d.	“condiziona?”	“in	quanto	in	coerenza	con	il	principio	disposi?vo	
che	regola	anche	i	giudizi	di	opposizione	a	sanzione	amministra?va,	 i	mo?vi	di	opposizione	ad	
ordinanza-ingiunzione	 (art.	 23	 legge	 24	 novembre	 1981,	 n.	 689),	 dedoE	 soltanto	 in	 corso	 di	
causa,	 possono	 essere	 presi	 in	 considerazione	 solo	 se	 vi	 sia	 stata	 acceCazione	 del	
contraddiCorio	da	parte	del	convenuto”.	Pertanto,	correCamente	il	giudice	di	Pace,	in	carenza	di	
mancata	 contestazione	 da	 parte	 dell’opposto,	 ha	 ritenuto	 ammissibile	 anche	 tale	 mo?vo	
aggiunto.	
Esplica?	 i	 termini	 generali	 che	 delineano	 la	 struCura	 del	 giudizio	 di	 opposizione	 avverso	
l’ordinanza	ingiunzione,	resta	ora	da	esaminare	il	caso	concreto.	

Orbene,	 il	Giudice	di	Pace	ha	accolto	 il	ricorso	sulla	scorta	che	non	poteva,	nel	caso	di	specie,	
ritenersi	 raggiunta	 la	 prova	 sufficiente	 della	 violazione	 di	 cui	 all’art.	 142,	 commi	 8	 e	 11	 Cds,	
aCeso	che	nel	verbale	di	accertamento	non	risultava	se	il	cronotachigrafo	fosse	in	condizioni	tali	
da	 fornire	 da?	 aCendibili,	 più	 precipuamente	 se	 si	 traCasse	 oltreché	 di	 uno	 strumento	
omologato,	 anche	 correCamente	 installato	 e	 aEvato	 da	 officina	 autorizzata	 e,	 se	 del	 caso,	
parimen?	fosse	assoggeCato	a	verifica	periodica	di	 funzionalità	come	previsto	dalla	norma?va	
comunitaria(	Reg.	(UE)	165/2014)	e	interna	(D.L.	5/2012	conv.	L.	35/2012	art.	11	comma	9).	
Ed	 invero,	 anche	 se	 da	 una	 parte	 è	 vero	 che	 l’art.	 142,	 comma	 6,	 del	 D.Lgs.	 n.	 285	 del	
1992	 prevede,	 infaE,	 che	 “per	 la	 determinazione	 dell’osservanza	 dei	 limi?	 di	 velocità	 sono	
considerate	fon?	di	prova	le	risultanze	di	apparecchiature	debitamente	omologate,	(…)	nonché	
le	registrazioni	del	cronotachigrafo	e	i	documen?	rela?vi	ai	percorsi	autostradali,	come	precisato	
dal	regolamento”	è	anche	vero	dall’altra,	giusta	pronuncia	della	Cassazione	n.	5227/2018,	che	a	
sua	 volta	 fa	 espresso	 richiamo	 alla	 pronuncia	 della	Corte	 CosOtuzionale	 n.	 113/2015:	 “come	
l’assenza	 di	 verifiche	 periodiche	 di	 funzionamento	 e	 di	 taratura	 è	 susceEbile	 di	 pregiudicare	
l’affidabilità	 metrologica	 a	 prescindere	 dalle	 modalità	 di	 impiego	 delle	 apparecchiature	
des?nate	a	rilevare	la	velocità”.	
In	 par?colare,	 la	 Consulta	 ha	 osservato	 che	 “quanto	 al	 canone	 di	 razionalità	 pra?ca,	 appare	
evidente	che	qualsiasi	strumento	di	misura,	specie	se	eleCronico,	è	soggeCo	a	variazioni	delle	
sue	 caraCeris?che	 e	 quindi	 a	 variazioni	 dei	 valori	 misura?	 dovute	 ad	 invecchiamento	 delle	
proprie	componen?	e	ad	even?	quali	ur?,	vibrazioni,	shock	meccanici	e	termici,	variazioni	della	
tensione	 di	 alimentazione.	 Si	 traCa	 di	 una	 tendenza	 disfunzionale	 naturale	 direCamente	
proporzionata	all’elemento	temporale.	L’esonero	da	verifiche	periodiche,	o	successive	ad	even?	
di	 manutenzione,	 appare	 per	 i	 suddeE	 mo?vi	 intrinsecamente	 irragionevole.	 I	 fenomeni	 di	
obsolescenza	 e	 deterioramento	 possono	 pregiudicare	 non	 solo	 l’affidabilità	 delle	
apparecchiature,	ma	anche	la	fede	pubblica	che	si	ripone	in	un	seCore	di	significa?va	rilevanza	
sociale,	 quale	 quello	 della	 sicurezza	 stradale.	 Un	 controllo	 di	 conformità	 alle	 prescrizioni	
tecniche	 ha	 senso	 solo	 se	 esteso	 all’intero	 arco	 temporale	 di	 u?lizzazione	 degli	 strumen?	 di	
misura,	poichè	la	finalità	dello	stesso	è	streCamente	direCa	a	garan?re	che	il	funzionamento	e	
la	 precisione	 nelle	misurazioni	 siano	 contestuali	 al	momento	 in	 cui	 la	 velocità	 viene	 rilevata,	
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momento	che	potrebbe	essere	distanziato	in	modo	significa?vo	dalla	data	di	omologazione	e	di	
taratura”.	 SoCo	 il	 profilo	 della	 coerenza	 interna	 della	 norma,	 poi,	 la	 Corte	 Cos?tuzionale	 ha	
evidenziato	 lo	 streCo	 legame	 che	 sussiste	 tra	 le	 disposizioni	 sull’uso	 delle	 apparecchiature	 di	
misurazione	ed	il	valore	probatorio	delle	 loro	risultanze	nei	procedimen?	sanzionatori	 ineren?	
alle	 trasgressioni	 dei	 limi?	 di	 velocità.	 Ciò,	 prendendo	 le	 mosse	 dalla	 ra?o	 del	 Decreto	
Legisla?vo	n.	285	del	1992,	ar?colo	142,	comma	6,	il	quale	prevede	che	“per	la	determinazione	
dell’osservanza	 dei	 limi?	 di	 velocità	 sono	 considerate	 fon?	 di	 prova	 le	 risultanze	 di	
apparecchiature	 debitamente	 omologate,	 (…)	 nonchè	 le	 registrazioni	 del	 cronotachigrafo	 e	 i	
documen?	 rela?vi	 ai	 percorsi	 autostradali,	 come	 precisato	 dal	 regolamento”.	 DeCa	 soluzione	
norma?va	 si	 gius?fica	 per	 via	 del	 caraCere	 irripe?bile	 dell’accertamento,	 realizzando	 un	
bilanciamento	 tra	 la	 tutela	 della	 sicurezza	 stradale	 e	 quella	 delle	 posizioni	 soggeEve	 dei	
ciCadini	e,	 in	defini?va,	 tra	 interessi	pubblici	e	posizioni	giuridiche	dei	priva?	ciCadini.	E’	vero	
infa2	che	la	tutela	di	ques7	ul7mi	viene	in	qualche	modo	compressa	per	effe;o	della	parziale	
inversione	 dell’onere	 della	 prova,	 dal	momento	 che	 e’	 il	 ricorrente	 contro	 l’applicazione	 della	
sanzione	 a	 dover	 eventualmente	 dimostrare	 –	 onere	 di	 difficile	 assolvimento	 a	 causa	 della	
irripe7bilità	 dell’accertamento	 –	 il	 ca2vo	 funzionamento	 dell’apparecchiatura.	 Tu;avia,	 de;a	
limitazione	 trova	 una	 ragionevole	 spiegazione	 proprio	 nel	 cara;ere	 di	 affidabilità	 che	
l’omologazione	e	la	taratura	dell’autovelox	conferiscono	alle	prestazioni	di	quest’ul7mo”.	
A	 ciò	 v’è	 da	 aggiungersi	 la	 leCera	 di	 cos?tuzione	 in	 mora	 del	 03/11/2020	 da	 parte	 dell’UE	
all’Italia	per	non	aver	 rispeCato	 le	disposizioni	comunitarie	 in	materia	di	 tachigrafi	nel	 seCore	
dei	traspor?	su	strada	(regolamento	rela?vo	ai	tachigrafi,	regolamento	(UE)	n.	165/2014).	
Ed	 invero,	 il	 predeCo	 regolamento	 stabilisce	 obblighi	 e	 requisi?	 rela?vi	 alla	 costruzione,	
all’installazione,	all’uso,	alla	prova	e	al	controllo	dei	tachigrafi	u?lizza?	nel	trasporto	su	strada.	

DifaE,	il	tachigrafo	digitale	o	cronotachigrafo,	la	cui	finalità	è	quella	di	avere	la	traccia	delle	ore	
di	guida,	riposo,	lavoro	e	disponibilità	dei	conducen?,	è	una	sorta	di	scatola	nera	installata	per	
legge	su	tuQ	gli	autoveicoli	adibiO	al	trasporto	di	cose,	con	massa	complessiva	superiore	a	3,5	
tonnellate,	 e	 su	 tuE	 gli	 autobus	 con	 oltre	 9	 pos?,	 conducente	 incluso,	 circolan?	 nell’area	
comunitaria	 europea	 e	 immatricola?	 in	 uno	 Stato	 membro	 dell’Unione	 dal	 1°	 maggio	 2006.	
Sono	esclusi	alcuni	mezzi	quali	quelli	adibi?	al	trasporto	regolare	di	 linea	con	traCe	entro	 i	50	
kilometri,	i	mezzi	delle	forze	dell’ordine,	i	veicoli	speciali,	neCezza	urbana,	ecc.	A	tale	obbligo	si	
aggiunge	anche	quello	di	trasferimento	e	conservazione	dei	da?	provenien?	da	tali	disposi?vi.	
L’installazione,	 la	 manutenzione	 e	 la	 riparazione	 dei	 tachigrafi	 digitali	 possono	 essere	
eseguite	esclusivamente	 da	 officine	 autorizzate	 dal	ministero	 dello	 Sviluppo	 Economico	 che	
verifica	 la	sussistenza	di	determina?	requisi?.	L’autorizzazione	ha	durata	annuale	e	può	essere	
rinnovata.	Le	officine	autorizzate	hanno	il	compito	di	registrare	tuCe	le	operazioni	di	riparazione	
e	 legalizzazione	 dei	 tachigrafi	 su	 apposi?	 registri	 (anche	 informa?ci)	 vidima?	 dalle	 Camere	 di	
Commercio	i	quali	si	occupano	anche	di	organizzare	adeguate	aEvità	forma?ve.	Sulla	scorta	di	
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quanto	 testè	 rappresentato,	 le	 imprese	 sono	 tenute	 a	 garan?re	 formazione	 e	 istruzioni	
adeguate	per	i	propri	conducen?,	tramite	corsi	specifici	sulla	materia.	
Secondo	 l’art.	 4	 comma	 3	 leC.	 a)	 e	 b)	 del	 citato	 regolamento	 il	 tachigrafo	 ha	 la	 funzione	 di	
misurare	e	registrare	la	velocità	e	la	distanza	percorsa	per	la	finalità	su	citata,	ma	non	di	certo	le	
sue	risultanze	possono	essere	considerate	ai	sensi	dell’art.	142,	comma	6	del	C.d.s.	quali	fonte	
di	prova	per	la	determinazione	dell’osservanza	dei	limiO	di	velocità.	
Sennonchè,	 la	 legislazione	 italiana,	 contrariamente	 a	 quanto	 stabilito	 dal	 Regolamento	
mentovato	(L’ar?colo	41	del	Regolamento	UE	165/2014	così	recita:	Gli	Sta7	membri	stabiliscono,	
in	conformità	degli	ordinamen7	cos7tuzionali	nazionali,	 il	regime	sanzionatorio	applicabile	alle	
violazioni	 del	 presente	 regolamento	 e	 ado;ano	 tu;e	 le	 misure	 necessarie	 per	 garan7rne	
l’effe2va	 applicazione.	 Tali	 sanzioni	 sono	 effe2ve,	 proporzionate,	 dissuasive	 e	 non	
discriminatorie	 e	 sono	 conformi	alle	 categorie	di	 violazioni	di	 cui	alla	dire2va	2006/22/CE),	 e	
nonostante	 la	 procedura	 d’infrazione	 avviata,	 con?nua	 a	 considerare	 come	 fon?	 di	 prova	 le	
informazioni	memorizzate	dai	tachigrafi	per	comminare	sanzioni	per	eccesso	di	velocità.	
In	 tale	 contesto	 norma?vo	 il	 giudice	 onorario,	 pur	 non	 facendo	 leva,	 correCamente	 a	 parere	
dello	 scrivente,	 sulla	 pendenza	 della	 procedura	 d’infrazione	 (aCeso	 che	 allo	 stato	 il	
contraddiCorio	con	l’Italia	è	appena	iniziato),	ha	basato	il	di	lui	decisum	per	l’accoglimento	del	
ricorso,	sulla	carenza	probatoria	sull’omologazione	e	verifica	del	cronotachigrafo.	
Ciò	 appare	 conforme	 a	 gius?zia	 se	 si	 rammenta	 quanto	 statuito	 dalla	 giurisprudenza	 di	
legiEmità	 (Cass.	 civ.	 n.	 5227/2018),	 che	 a	 sua	 volta	 fa	 espresso	 richiamo	 alla	 pronuncia	
della	Corte	Cos?tuzionale	n.	113/2015.
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