
Le disposizioni del Regolamento UE 2019/2144 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 novembre 2019 e del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
in materia di obbligo di “scatola nera” nei veicoli

Premessa

Il Regolamento UE 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
novembre 2019 prevede che, a partire dal 6 luglio 2022, le auto di nuova
omologazione dovranno obbligatoriamente avere la scatola nera incorporata di serie,
e che dal 7 luglio 2024 tale obbligo si estende alle auto di nuova immatricolazione1.

Il Regolamento, in particolare, fa riferimento ad un quadro più ampio che riguarda la
sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti
vulnerabili della strada, e prevede l’obbligo di equipaggiare di serie le autovetture e i
veicoli commerciali leggeri nell’Unione europea con i principali sistemi avanzati per
veicoli2, tra i quali rientrano appunto i registratori di dati di evento (cd. scatole nere).

In Italia si applicano anche le disposizioni sul valore probatorio delle scatole nere a
fini assicurativi di cui al Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle
assicurazioni private), per le quali non sono stati ancora emanati i decreti attuativi.

Viene di seguito presentata una disamina delle principali disposizioni sulla scatola
nera contenute nel Regolamento (UE) 2019/2144 e nel Codice delle assicurazioni
private, con l’evidenziazione delle potenziali criticità. A conclusione si presenta un
quadro di approfondimento del predetto Regolamento (UE) 2019/2144.

1. Le disposizioni sulla “scatola nera” nel Regolamento (UE) 2019/2144

Il Regolamento UE 2019/2144 prevede l’obbligo del Registratore di dati di evento
(Event data recorder - EDR) - a partire dal 6 luglio 2022 per le auto di nuova
omologazione e a partire dal 7 luglio 2024 per le auto di nuova immatricolazione -
ovvero l’obbligo di installazione di un dispositivo progettato esclusivamente al fine
di registrare e memorizzare i parametri relativi agli incidenti e le informazioni
immediatamente prima, durante e immediatamente dopo una collisione.

Secondo il Regolamento, i registratori di dati di evento soddisfano i seguenti requisiti:

a) i dati che sono in grado di registrare e memorizzare per il periodo
immediatamente prima, durante e immediatamente dopo una collisione
comprendono almeno la velocità del veicolo, la frenata, la posizione e
l’inclinazione del veicolo sulla strada, lo stato e la frequenza di attivazione di

2 Il Regolamento dispone che i veicoli a motore sono dotati dei seguenti sistemi avanzati per veicoli:
adattamento intelligente della velocità; interfaccia di installazione di dispositivi di tipo alcolock; avviso della
disattenzione e della stanchezza del conducente; avviso avanzato di distrazione del conducente; segnalazione di
arresto di emergenza; rilevamento in retromarcia; registratore di dati di evento.

1 Per i mezzi pesanti l’obbligo è stabilito al 2029.
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tutti i suoi sistemi di sicurezza, il sistema eCall di bordo basato sul servizio
112, l’attivazione del freno e qualsiasi altro parametro di input pertinente dei
sistemi di bordo di sicurezza attiva e di prevenzione degli incidenti; tali dati
presentano un livello elevato di accuratezza e ne è garantita la salvaguardia;

b) non possono essere disattivati;

c) i dati sono registrati e memorizzati in modo da:
- funzionare su un sistema a circuito chiuso;
- i dati raccolti sono anonimizzati e protetti da manipolazioni e abusi;
- i dati raccolti consentono l’individuazione accurata del tipo, della

variante e della versione del veicolo e dei sistemi di sicurezza attiva e di
prevenzione degli incidenti in dotazione a tale veicolo;

d) i dati che sono in grado di registrare possono essere messi a disposizione delle
autorità nazionali, mediante un’interfaccia standardizzata, in base alla
legislazione nazionale o dell’Unione, soltanto ai fini della ricerca e dell’analisi
in relazione all’incidente, incluso al fine dell’omologazione di sistemi e
componenti e in conformità al diritto dell’Unione sulla protezione dei dati,
in particolare al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio (GDPR).

Un registratore di dati di evento non è in grado di registrare e memorizzare le ultime
quattro cifre del codice VIS (Vehicle Indicator Section) del numero di identificazione
del veicolo (VIN), né qualsiasi altra informazione che possa consentire di individuare
il singolo veicolo o il proprietario o titolare del veicolo.

Tali registratori, inoltre, dovrebbero essere in grado di registrare e memorizzare i dati
in modo che questi siano utilizzabili dagli Stati membri per effettuare analisi della
sicurezza stradale e valutare l’efficacia delle specifiche misure adottate senza
permettere di identificare il proprietario o il titolare di uno specifico veicolo sulla base
dei dati memorizzati.

2. Le disposizioni sulla “scatola nera” nel Codice delle assicurazioni private -
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209

L’art. 1, comma 20, della legge 4 agosto 2017, n. 124 - Legge annuale per il mercato e
la concorrenza - ha apportato modifiche al Codice delle assicurazioni private,
inserendo l’art. Art. 145-bis recante “Valore probatorio delle cosiddette “scatole nere”
e di altri dispositivi elettronici”, il quale prevede che i dati raccolti dalla scatola
nera installata sul veicolo coinvolto in un sinistro costituiscono piena prova, salvo
che la controparte non provi il malfunzionamento o la manomissione del dispositivo.

In particolare, l’art. 145-bis stabilisce che quando uno dei veicoli coinvolti in un
incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche
tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell’articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e
c) del predetto Codice - di seguito descritte - e fatti salvi, in quanto equiparabili, i
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dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni,
le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti
a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte
dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. Le
medesime risultanze sono rese fruibili alle parti.

Condizioni per gli sconti ex art. 132-ter del Codice delle assicurazioni private
● art. 132-ter, comma 1, lettera b): nel caso in cui vengono installati, su proposta

dell'impresa di assicurazione, o sono già presenti e portabili meccanismi elettronici che
registrano l'attività del veicolo, denominati "scatola nera" o equivalenti, ovvero
ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a
garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione
della responsabilità in occasione dei sinistri, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

● art. 132-ter, comma 1, lettera c): nel caso in cui vengono installati, su proposta
dell'impresa di assicurazione, o sono già presenti, meccanismi elettronici che
impediscono l'avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico
superiore ai limiti stabiliti dalla legge per  la conduzione di veicoli a motore.

L'applicazione pratica, però, ha posto delle criticità visto che non sono stati emanati i
decreti attuativi ex art. 132-ter del Codice delle Assicurazioni (decreti che sono stati
messi in pubblica consultazione nel 2018), per cui viene a mancare anche
l'indicazione dei requisiti funzionali minimi necessari per il riconoscimento del valore
di prova legale ex art. 145-bis di cui sopra.

A tale proposito, si rimanda alla sentenza dell’11 ottobre 2021, n. 2611 del Giudice
di Pace di Palermo, I sezione civile3 - commentata nel numero 2, bimestre Marzo
Aprile 2022 della Rivista Giuridica della circolazione e dei trasporti - con la quale, in
assenza dell’emanazione dei Decreti attuativi dell’art. 132-ter del Codice delle
Assicurazioni, è venuta meno l’indicazione normativa dei requisiti funzionali
necessari per il riconoscimento del valore di prova legale alle risultanze dei dispositivi
satellitari.

3. Aspetti critici

Con il Regolamento UE 2019/2144 nulla cambia per le auto già circolanti, che non
dovranno dotarsi della scatola nera obbligatoriamente, ma solo per scelta dell’utente.

Nell’attesa dell’applicazione delle prossime scadenze, però, ed in considerazione
delle disposizioni previste dal Codice delle Assicurazioni Private, si pone un
problema per gli automobilisti italiani, che potrebbero dover circolare con due
scatole nere installate sul veicolo (quella conforme al Regolamento e quella con
valore di prova legale) che potrebbero anche discordare tra loro.

3

https://rivistagiuridica.aci.it/documento/il-satellitare-e-la-prova-testimoniale-discordante.html?no_cache=1&tx_rgdocuments
_rgsh%5Bcontroller%5D=Document&cHash=555d60f22df718dcc0fd1d7b208416c5

3

https://rivistagiuridica.aci.it/documento/il-satellitare-e-la-prova-testimoniale-discordante.html?no_cache=1&tx_rgdocuments_rgsh%5Bcontroller%5D=Document&cHash=555d60f22df718dcc0fd1d7b208416c5
https://rivistagiuridica.aci.it/documento/il-satellitare-e-la-prova-testimoniale-discordante.html?no_cache=1&tx_rgdocuments_rgsh%5Bcontroller%5D=Document&cHash=555d60f22df718dcc0fd1d7b208416c5


Appendice di approfondimento sul Regolamento (UE) 2019/2144

Il Regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio4, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 325/1 del 16 dicembre 2019, è entrato
in vigore il 5 gennaio 2020 e si applicherà, per gran parte delle misure ivi previste, a
partire dal prossimo 6 luglio 2022.

Il Regolamento, tra i vari scopi perseguiti, intende ridurre in modo significativo il
numero di decessi e di lesioni gravi sulle strade dell’Unione europea, attraverso
l'introduzione di tecnologie di sicurezza all’avanguardia come dotazione standard
del veicolo, e fa riferimento ad un quadro più ampio che riguarda la sicurezza
generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della
strada, prevedendo l’obbligo di equipaggiare di serie - con scadenze variabili per
l’omologazione e per l’immatricolazione - tutte le categorie di veicoli a motore con
con i principali sistemi avanzati per veicoli, di seguito descritti.

Sistemi avanzati previsti per tutte le categorie di veicoli a motore ex art. 6

a) adattamento intelligente della velocità: sistema che aiuta il conducente a mantenere la
velocità più appropriata all’ambiente stradale fornendo un segnale apposito adeguato.

b) interfaccia di installazione di dispositivi di tipo alcolock: interfaccia standardizzata che
semplifica l’installazione post vendita di dispositivi di tipo alcolock (ovvero dispositivi
che, qualora il conducente superi un determinato tasso alcolemico, bloccano la messa in
moto dell’autovettura);

c) avviso della disattenzione e della stanchezza del conducente: sistema che valuta il
livello di attenzione del conducente mediante l’analisi dei sistemi del veicolo e, se
necessario, avverte il conducente;

d) avviso avanzato di distrazione del conducente: sistema che aiuta il conducente a
continuare a prestare attenzione alla situazione del traffico e che avverte il conducente
quando si distrae;

e) segnalazione di arresto di emergenza: funzione di segnalazione luminosa che indica
agli altri utenti della strada che si trovano dietro al veicolo che si sta applicando al veicolo
una forza di decelerazione elevata in relazione alle condizioni prevalenti della strada;

f) rilevamento in retromarcia: sistema che segnala al conducente la presenza di persone o
oggetti dietro il veicolo, con lo scopo principale di evitare collisioni in retromarcia;

g) registratore di dati di evento: sistema progettato esclusivamente al fine di registrare e
memorizzare i parametri relativi agli incidenti e le informazioni immediatamente prima,
durante e immediatamente dopo una collisione.

4 Regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo ai
requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità
tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei
veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada, che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento
europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 631/2009, (UE) n. 406/2010, (UE) n. 672/2010,
(UE) n. 1003/2010,(UE) n. 1005/2010, (UE) n. 1008/2010, (UE) n. 1009/2010, (UE) n. 19/2011,(UE) n.
109/2011, (UE) n. 458/2011, (UE) n. 65/2012, (UE) n. 130/2012,(UE) n. 347/2012, (UE) n. 351/2012, (UE) n.
1230/2012 e (UE) 2015/166 della Commissione.
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Nel regolamento si prevedono misure aggiuntive per autobus e autocarri (art. 9), i
quali dovranno, tra l’altro, essere dotati di sistemi avanzati capaci di rilevare la
presenza di pedoni e ciclisti situati in prossimità della parte anteriore del veicolo e di
emettere un segnale di allerta o di evitare la collisione con gli utenti vulnerabili della
strada.

Infine, sono previsti requisiti specifici anche per i veicoli automatizzati e
completamente automatizzati (Art. 11), in considerazione del fatto che tali tipologie
di veicoli possono contribuire alla riduzione dei decessi sulle strade, visto che gli
incidenti stradali sono provocati in maniera rilevante da errori umani. Dal momento
che i veicoli automatizzati sostituiranno gradualmente il conducente in alcuni suoi
compiti, si è ritenuto opportuno adottare e promuovere a livello internazionale
nell’ambito del Forum mondiale per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli
(WP.29) dell’UNECE norme e requisiti tecnici armonizzati a livello dell’Unione per i
sistemi dei veicoli automatizzati, anche quelli riguardanti la garanzia verificabile sulla
sicurezza per i processi decisionali dei veicoli automatizzati.
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