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Gli abusi

La lunga storia di appalti
e strumenti «truccati»

Silvio Scotti
L’ultimo scandalo ri-

guardanteirilevatorielettro-
nici di velocità solleva molti
problemi sulla validità dei
verbali elevati durante l’uti-
lizzodegliapparecchi.

In primo luogo si tratta di
capire quale sia la tutela of-
ferta dalla legislazione ri-
spetto ai verbali già notifica-
ti,manonancorapagati.Ilri-
ferimentoprincipaleè costi-
tuito dagli articoli 203 e 204
del Codice della strada, che
rinviano alla competenza
del prefetto e del giudice di
pace competenti per territo-
rio. In tal caso, i termini per
ricorrere sono di 60 giorni
dallanotificadelverbale.

Ben più problematici si
prospettanoicasiincuiiver-
bali siano già stati pagati
quandoiterminiperricorre-
resianotrascorsi.Illegislato-
re non ha previsto un rime-
dio specifico per casi simili,
anche in virtù del fatto che i
problemi giuridici in queste
situazionisonomolti.Afron-
te della notizia di sequestri
disposti dalla magistratura,
magari anche perreati gravi,
scattauna generalizzatarea-
zioneindignata.

Ma da un punto di vista
strettamentegiuridico, la le-
gittimità dei verbali è pre-
sunta, la vicenda giudiziaria
chelicoinvolgeèovviamen-
te in itinere, e non è raro che
la sentenza definitiva arrivi
adistanzadialcunianni,du-
ranteiquali ilverbaleprose-
gueilsuopercorsogiungen-
do ad essere iscritto a ruolo
ed a riscossione coattiva. Il
rimedio più immediato è
l’autotutela,quandoilcomu-
ne interessato ravvisa ele-
menti tali da rendere annul-
labile il verbale, anche per
non esporre l’ente a richie-
ste di risarcimento.

Tuttavia questo potere
dei Comuni, in riferimento
al Codice della strada, è
tutt’altroche certo: nella cir-
colare 66 del 17 luglio 1995,
emanata dal ministero del-
l’Interno, non esisterebbe
un potere di autotutela sui
verbali di violazione al codi-
cedellastrada.SecondoilVi-
minale,alqualespettailcoor-
dinamento dei sevizi di poli-
zia stradale, una volta com-
pletato nei suoi elementi es-
senziali,ilverbalediviolazio-
neuscirebbedalladisponibi-
lità dell’organo procedente,
perentrarenellasferadicon-
trollo di prefetti e giudici di
pace.Standocosì le cose,an-
cheafrontediunevidenteil-
legittimità dei verbali, l’ente
pubblico dovrebbe stimola-
re motu proprio un annulla-
mento da parte della prefet-
tura, anche se nelle disposi-
zioni del Codice della strada
nullaè previsto in tal senso.

Questo panorama sem-
bra però soffrire di una vi-
sione parziale dell’intero
ordinamento giuridico: in-
fatti, pur comprendendo le
legittime riserve del Vimi-
nale nel riconoscimento di
un potere quasi senza con-
trollo sui verbali emanati
da parte delle polizie locali
ai comuni interessati, biso-
gna convenire che le dispo-
sizioni della legge 241/90,
applicate a questi casi, con-
sentirebbero l’adozione di
un meccanismo agilee con-
gruo. Il comune interessato
potrebbe effettuare una ve-
rifica sulla legittimità delle
sanzioni elevate e, a fronte
di riscontri certi, motivare
l’archiviazione dei verbali.
Nei casi di verbali già assol-
ti, lo stesso ente potrebbe
disporre la restituzionedel-
le somme incamerate. Ma
potrebbe anche capitare
che il comune, aderendo
all’interpretazioneministe-
riale, non ritenesse di poter
annullare le procedure.

Chefare,dunque? Per evi-
tarediesporsiaifortiaumen-
tidellasanzioneoriginaria, il
consiglio è quello di pagare,
chiedendo il rimborso del
versatounavoltachiusalavi-
cenda giudiziaria. Se il Co-
mune non aderisce alla ri-
chiesta si può avviare l’azio-
ne civile di ingiustificato ar-
ricchimento. Un’ultima pos-
sibilità è quella di costituirsi
parte civile nel processo pe-
nale, se il capo di imputazio-
ne loconsente.
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di Maurizio Caprino

Era il 2maggio 1987.A
Roma, ilministero
dell’Internodiramòuna

circolareincuispiegavaai
Comunichenonerapossibile
delegaretotalmenteaiprivati
(cheperaltronondirado
risultavanosenzapersonaleocon
unsoloaddetto)icontrollidi
velocitàsullestrade.SulGarda,
DiegoBarosiavevasmessoda
pocodifareilsegretario
comunaleperdiventare
noleggiatorediautoveloxeaffini.
Facevaancheluiservizicome
quelli"vietati"dalministero,ma
nonfeceunapiega.Come
qualchesuoconcorrente,andò
avantiperunadecinad’anni,
nonostanteunpo’diinchieste
giudiziarie.Smisedopoaltre
indaginieunamodificaalCodice
dellastrada.Finedellastoria?No:
Barosiètornatoallaribaltauna
settimanafa,nell’inchiestadella
ProcuradiSalaConsilina
(Salerno)suimisuratoridi
velocitàclonati.Nelfrattempo,le

chiacchieresuluieisuoicolleghi
nonsisonomaispente,
estendendosianziagliapparecchi
checontrollanoleinfrazioniai
sematori:altrestoriediappalti
opachi,compensiinpercentuale
sullemulte,apparecchipiazzati
dovedecidel’azienda,strategie
commercialidiscutibili.

Comenel ’93,quando la
Italservizi (riconducibilea
Barosi,come –tra le tante– la
MultanuovaItaliae laGarda
Segnale,nomedi piùaziende
aperteechiuse nel tempo,
l’ultimadelle quali risultadi
proprietàdi una somalaedi un
etiopeconcittadinanza
svedese) invio adalcuni sindaci
un’offerta-choc:49mila lirepiù
Ivaperogniverbaleconfoto
d’infrazione(all’epoca la multa
mediaeradi 200mila lire), che
sarebberoscese a5milase il
Comuneavessesceltoservizi
fatticon«misuratoriobsoleti»,
con laprecisazione che il
comandantedeivigili avrebbe
dovutoprima prendersi«ogni
inerenteresponsabilità

derivantedagli anomali
risultati».Cosìci furono pretori
cheannullarono multee i
costruttoridegliapparecchi
dovetteromettere per iscritto
chetutti imisuratori sono
omologatieaffidabili,
spiegandoche probabilmente la
Italserviziavevavoluto
spingere iclienti versoquelli più
costosi.

Altraofferta tipica
dell’ambienteè la fissazione di
unminimo diservizi da
effettuare:diecianni fa, la
MultanuovaItalia"viaggiava"
suidue al mese,peralmenotre
ore l’unoeobbligo di ripetizione
se«peralcuni fotogrammi
risultasserofotogrammi o
verbalinon idonei per le
contravvenzioni».Unaclausola
cheinvoglia iComuni che
voglionofarecassa,emetteal
riparo l’aziendada
contestazionidel cliente per
l’"inefficienza"del servizio.Ma
alcuniComuni si sono accorti
cheeranoobiettivi impossibili
darispettare(non sempreci

sonoivigili disponibili)ehanno
chiesto invano diabbassaregli
obiettivi.

Forse leaziende avrebbero
potutoessere piùflessibili, data
l’altapercentualedel compenso:
dalleoffertedel ’99sembrava
limitatoal 10%, maa leggere
beneil capitolatodiappalto(che
Barosiallegavaall’offertae
alcuneGiunte riprendevano
pariparinelladelibera di
affidamentodelservizio) si
scoprivache sipoteva arrivare
ancheal 36%.È aTrani,nel
2008,che ilComune haofferto il
50%achi si fosse aggiudicato la
gestionedeicontrolli
automaticiai semafori. Va
riconosciutoche inquest’ultimo
caso lemultesonomeno pesanti
cheper moltieccessi divelocità,
masiamolontani daquel25-30%
cheinvece viene riconosciuto
daiComuni chericorrono al
noleggiononper farecassama
perevitare dianticipare lespese
per icontrolli edi rischiaredi
noncoprirle congli incassidelle
multenel caso incui ilnumero
di trasgressori diminuisse(che
siverificasempre quandosi
operaconmodalità che
privilegiano lasicurezza
stradale).

Anche laCitiessedi
Rovellasca(Como), il6ottobre
2003,avevachiesto il 25%al
ComunediCornaredo(Milano)

eper icontrolli ai semafori. Maa
condizioneche gliapparecchi
installati fossero almenosei,di
cuialmenometà installati«su
incrociad elevato transitoscelti
dallans.società...e solose le
apparecchiature locate
resterannoinfunzionealmeno
seioreal giorno, perun minimo
ditre anni».Clausolepesanti,
soprattuttoconsiderandoche
nonsempregli incrocipiù
trafficati sonoi piùpericolosie
chei rilevatori offertinon erano
idoneia funzionare senza il
presidiodiun agente, come la
Citiessedichiarò diaver
scopertosoload aprile2004.

L’appaltoper i semaforidi
Cornaredoèuno diquelli al
centrodell’inchiesta della
ProcuradiMilanonota come
«semafori truccati» partitadal
casodiSegrate,dallaquale sta
emergendocheprobabilmente
truccatieranosolo gliappalti,
mentre lemulteeranofondate.
Forsesi chiuderàcosìanche
l’analoga indaginediVerona,
chetanto clamore aveva fatto lo
scorsogennaioper l’arrestosia
del titolaredella Citiesse(ora in
liquidazione),Raoul Cairoli, sia
delprogettista dell’apparecchio
noleggiato, ilT-Red,che
sarebbestatodifformerispetto
alprototipo omologato.Un
sospettoprobabilmente
eccessivoeche comunquenon

cancella il fattoche ilT-Redha
filmatomigliaiadipassaggidi
veicoli avvenuticertamente col
rosso,scattatodopo un tempodi
giallomai eccessivamentebreve
comeinvece lamentano i
multati.Aldilàdelle colpe dei
trasgressoriedel fattoche le
indaginidifficilmentearrivanoa
condanne, resta il fattoche il
girod’affarideinoleggiatori
superaquello degli stessi
costruttoridiapparecchi: per
esempio,nel 2006 la Citiesseha
sfiorato i 10milioni, contro i 6,5
dellaSodi (che produce la serie
Autovelox).E tragli addettiai
lavorisi parla daannidi
corruzione.C’èchi alludesoloa
regali sin troppogenerosidelle
aziendead assessorie
comandanti.Alcune inchieste
sonostate aperteanche su
alcunesponsorizzazionidi
convegnidiassociazioni
professionalidivigilie
assunzionidi loroparenti. E c’è
l’espostodiun ex-dipendentedi
Barosi,che loaccusa di far
stipularecontratti di lavoro
fittizi tramiteunasua società
negliUsa,cosaal momentonon
dimostratadaalcuna indagine.

Oral’attenzioneè suSala
Consilina,dove ilprocuratore
capo(dasolo, di fatto)e un
manipolodiuomini della
Guardiadi finanzacontinuano
gliaccertamenti su tutti i

misuratoridivelocitànoleggiati
dallaGardaSegnale, dopo la
scopertache alcuniVelomatic
dell’aziendaavevanonumeri di
matricolaugualianziché uno
diversoperciascuno. Di
conseguenza, iverbalidelle
multecomminateconessi
riportanoil falso. Maperché
"clonare"gli apparecchi.
Probabilmenteperrisparmiare
sulla"taratura", operazioneche
costa, tramite ilproduttore
Eltraff,790 euro piùIvaedè
obbligatoriasuiVelomatic solo
dal9aprilescorso.Maera già
pretesada non pochiComuni,
perrintuzzare lesentenze dei
giudicidipace che–senza
motivo, secondola Cassazione –
larichiedono. LaGardaSegnale
pareneabbia fatti "tarare"solo
duesuicirca50che faceva
funzionare in70centridi tutta
Italiae i numeridimatricola che
appaionosarebberoproprio
due,quelli degliesemplari "in
regola".Tecnicamenteè molto
difficileche gli altriapparecchi
abbianodatomisurazioni
fasulle:hanno sistemi di
autodiagnosiche limettono
fuoriuso incasodiproblemi.
Machicontrolla icittadininon
puònon garantire la massima
trasparenza.Anchequandoè
un’aziendaprivatache affianca
le forzedell’ordine.
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Comune ComuneComune

Operatori
di polizia

locale ogni
autovelox

Operatori
di polizia

locale ogni
autovelox

Operatori
di polizia

locale ogni
autovelox

Autovelox
ogni

100mila
vetture

Autovelox
ogni

100mila
vetture

Autovelox
ogni

100mila
vetture

1 Rieti 10,6 12,02

2 Firenze 27,43 10,13

3 Rovigo 10,5 9,67

4 Treviso 15 9,28

5 Arezzo 11 8,9

6 Oristano 19,5 7,4

7 Venezia 46,6 6,76

8 Belluno 15,5 6,65

9 Gorizia 18 6,54

10 Lodi 18,5 6,28

11 Sondrio 18 5,7

12 Cremona 27,33 5,49

13 Prato 25,13 5,26

14 Mantova 28,5 4,96

15 Pordenone 30,5 4,55

16 Ravenna 28,5 4,5

17 Bolzano 43,33 3,99

18 Carrara 37 3,88

19 Verbania 30 3,86

20 Trapani 46,5 3,83

21 Savona 44,5 3,78

22 Pavia 31,5 3,73

23 Piacenza 34,67 3,6

24 Pesaro 30,33 3,47

25 Massa 31 3,39

26 Vicenza 43 3,37

27 Viterbo 32 3,29

28 Rimini 51,75 3,21

29 Brindisi 47,5 3,17

30 Bergamo 55 3,04

31 Como 53 2,98

32 Padova 59,4 2,98

33 Varese 54 2,91

34 Alessandria 47 2,77

35 Ferrara 49,67 2,77

36 Latina 34,33 2,76

37 Lecco 49 2,68

38 Pistoia 43 2,68

39 Macerata 43 2,67

40 LaSpezia 98 2,63

41 Vercelli 41 2,62

42 Udine 46 2,57

43 Biella 50 2,49

44 Trieste 80,75 2,47

45 Genova 92,27 2,4

46 Campobasso 57 2,32

47 Torino 116,94 2,27

48 AscoliPiceno 52 2,25

49 Trento 82 2,23

50 R.Emilia 55,33 2,13

51 Benevento 54 2,09

52 Aosta 24,5 2,08

53 Terni 59,5 2,06

54 Pescara 82,5 1,99

55 Siena 84 1,96

56 Cosenza 165 1,91

57 Sassari 71 1,89

58 Bari 149 1,71

59 Potenza 73 1,68

60 Asti 62 1,61

61 Messina 139,33 1,6

62 L'Aquila 62 1,58

63 Ragusa 85 1,52

64 Palermo 169,38 1,47

65 Grosseto 74 1,46

66 Cagliari 142 1,45

67 Livorno 99 1,45

68 Imperia 48 1,43

69 Parma 91,5 1,35

70 Modena 101 1,33

71 Roma 193,76 1,32

72 Brescia 136,5 1,29

73 Novara 108 1,25

74 Lecce 132 1,23

75 Milano 274,55 1,14

76 Foggia 236 0,97

77 Verona 152 0,94

78 R.Calabria 162 0,71

79 Perugia 137 0,69

80 Catania 286 0,69

SENZA VERIFICHE

Veneto

* Dati sui comuni disponibili Fonte: Aci

Sotto controlloSicurezza. Più vicina la riforma del Codice della strada

Stop agli autovelox
che arricchiscono
Comuni e gestori
Saranno vietati i compensi in percentuale

I casi

Gli autovelox e i poliziotti locali che li utilizzano nei Comuni capoluogo (graduatoria in base al rapporto autovelox / vetture)*

Gianni Trovati
La multa serve a prevenire

gliincidenti,piùcheapermette-
re a Comuni e amministrazioni
pubbliche di lucrare sulle ta-
sche di chi è troppo disinvolto
al volante. Su questo "banale"
concettosigioca la sfidadecisi-
va del restyling al Codice della
strada, su cui il Parlamento ha
deciso di accelerare affidando
l’approvazioneallacommissio-
ne per arrivare al via libera in
pochesettimane.

Il concetto in sè è tutt’altro
che nuovo, ma sui punti più
delicati del disegno di legge si
sono già scatenate altrettante
battaglie dall’esito ancora in-

certo. Sono tre, ormai classi-
che per chi segue le vicende
della strada: autovelox, sema-
fori intelligenti e destinazio-
nedellerisorsechesiottengo-
no con le multe.

Sugli «strumenti automatici
di misurazione della velocità»
il testo che la commissione tra-
sporti della Camera sta elabo-
rando in accordo con i colleghi
delSenato(perrendereilpiùra-
pidopossibile il passaggio a Pa-
lazzo Madama) sferra l’attacco
piùtemutosugliaffidamentide-
gliapparecchi.Selanormaarri-
verà intatta all’approvazione, i
Comuni potranno fotografare
gli automobilisti veloci solo
con apparecchi di proprietà o
inlocazionefinanziariaeutiliz-
zati direttamente dai soli poli-
ziotti locali.

Da lì arriverebbe un colpo
d’accetta a uno dei pilastri eco-

nomicidei«globalservice»del-
la multa, cioè all’affidamentodi
tutte leoperazioni ai privati pa-
gati in percentuale sulle con-
travvenzioni,inunaidilliacaco-
munanza di interessi fra sinda-
ciegestoricheavoltehagonfia-
tolecassecomunaliconunafor-
zainarrivabile perqualsiasi im-
posta locale.

Il destino della norma non è
ancora al sicuro, mentre il la-
voro parlamentare registra i
primi cedimenti sulla colloca-
zionedegliapparecchi.La ver-
sione originaria era draconia-
na:niente apparecchidellapo-
lizia localesulle «stradeextra-
urbane principali e seconda-
rie». Nel corso dei lavori le
strade «secondarie» già sono
sparite, e anche sulle «princi-
pali» si sta trattando.

Lapolizia locale, in lottacon-
trounasortadicomplessodiin-
ferioritàneiconfrontidiPseca-
rabinieri, si è subito scagliata
contro il provvedimento in iti-
neresostenendoinsiemeaisin-
daci che con i limiti preannun-
ciati tutti avrebbero pagato gli
eccessidi pochi furbi.

Ilbracciodiferropotrebberi-
portare i poliziotti locali su tut-
te lestradeextraurbane, apatto
che l’autovelox funzioni solo
quando c’è la pattuglia: un mo-
do per rendere almeno molto
impegnativo la trasformazione
in zecca comunale del rettili-
neo appena fuori dal paese.
Contro gli autovelox "mimeti-
ci" come soldati in battaglia, in-
vece,ègiàintervenutalaCassa-
zione, che nella sentenza 11131
del marzo scorso ha imposto di
segnalare il rischio-foto alme-
no 400 metri prima dell’appa-
recchio. Nel Ddl all’esame del
Parlamento il cartello lumino-
so per segnalare la presenza di
autovelox,cheerasolounapos-
sibilità insieme alle indicazioni
tradizionali per la legge
160/2007,diventaobbligatorio.

SuiT-red,gliapparecchiaise-
mafori che castigano chi passa
conilrosso,l’attenzionehaspic-
cato il volo dopo l’ondata di se-
questri con cui carabinieri e
fiammegialle loscorso inverno
hanno colpito tutti i Comuni
con record di incassi da multe
(da Comabbio, in provincia di
Varese, con 2.856 euro ad abi-
tantea Villanova Biellese, 2.015:
si veda Il Sole 24 Ore del 9 feb-
braio; tra i sequestri di autove-
lox dei giorni scorsi c’è invece
Vinzaglio, Novara, 11esimo nel
2007 con 584 euro a persona).
Al riguardo il disegno di legge
non fa molto, prevedendo la
possibilitàcheilsemaforointel-
ligente indichi quanti secondi
mancano al rosso, e allo scatta-
redella tagliola.

Sequestiprincipiarriveran-
no al traguardo, saranno forse
meno indigeste per gli auto-
mobilisti anche le super-mul-
te per gli eccessi di velocità in
arrivo con la stessa norma:
500euro, invecedi 370, conso-
spensione della patente da tre
a sei mesi (invece che da uno a
tre) per chi supera i limiti di
oltre 40 chilometri orari, e 779
euro, anziché 500, se il veloci-
sta sfonda i 60 chilometri ora-
ridi eccesso (performance ne-
cessaria anche per perdere 10
punti, che oggi si abbandona-
nogiàa+ 40 Km/h), mentredi-
minuisce la tagliola dei punti
patente(siveda ilgrafico).An-
che perché il Ddl prova a met-
tere in pratica una delle nor-
me più ignorate del Codice
dellastrada,cioè ladestinazio-
ne obbligatoria al migliora-
mentodelle strade del 50% dei
proventi da multe. I Comuni
inadempienti, secondo il pro-
gettoparlamentare, si vedran-
no tagliare del 3% i trasferi-
menti statali. E un obbligo si-
mile (sul 20% delle entrate)
toccherà anche allo Stato.
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SENZA AGENTI

Lazio
SENZA AUTORIZZAZIONI

Calabria

Verbalidubbi:
megliopagare
epoichiedere
ilrimborso

Piemonte,Lombardia,Abruzzo,
Emilia-RomagnaeVeneto.Tralafine
deglianniOttantaelaprimametàdei
Novanta,centinaiadigiuntecomunali
finironosottoinchiestaperaver
delegatoaprivatil’interaattivitàdi
controllodellavelocità.Unadelle
inchiestepiùgrossefuquelladei
carabinieridiPiovediSacco(Padova).
Tragliaccusati,DiegoBarosi,cheanche
all’epocaimpiegavaiVelomatic(foto).

Storiediappaltidiscutibiliecontrolli
automaticiaisemaforifatti inassenzadi
agentiquandoinveceavrebberodovuto
esserci(primadellariformadel2003).Il
Photored(foto)dal2001al2004èstato
sottoinchiestainvariecittà,soprattutto
nelbassoLazioeaBrindisi.Tragli
episodisospetti, finanziamentiariviste
diassociazionidivigilieassunzioni.I
processinonsonocomunqueapprodati
aconclusionisignificative.

IComunipossonooperareinmodo
disinvoltoanchequandononprendono
gliapparecchianoleggio,mali
acquistano.Lohadimostratounannofa
lapoliziastradalediCrotonesullastatale
Jonica,denunciandocheaCiròeaCrucoli
avevanopiazzatoboxconvelocimetri
fissiinpuntinonprevistidalprefettoe
senzanemmenoautorizzazioneAnas.Sui
verbaliscrivevanocheicontrollisierano
svoltidoveindicatodalprefetto.

LA GRADUATORIA DELLE CITTÀ

PIÙ SOLDI E MENO PUNTI

IN DIRITTURA
Il Governo accelera
sulprogetto di legge
che impone aisindaci
diacquistare gli apparecchi
ecambia le sanzioni


