
 
 
 
 
CENTRI DI TARATURA DI APPARECCHIATURE PER ACCERTAME NTO DELLE 
VIOLAZIONI AI LIMITI DI VELOCITA' 
 
 
 
Quali sono i soggetti, enti o organismi abilitati alle operazioni di verifica e taratura dei 
misuratori elettronici di velocità?  
 
Come risaputo la sentenza n. 113/2015 della Corte Costituzionale  ha dichiarato 
“l’illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma  6, del decreto legislativo 30 aprile 
1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), nella parte in cui non prevede  che tutte le 
apparecchiature impiegate nell’accertamento delle v iolazioni dei limiti di velocità 
siano sottoposte a verifiche periodiche di funziona lità e di taratura”.  
 
Alla sentenza seguì la circolare del 26/06/15 del Ministero dell'Interno.  
 
La sentenza della Corte Costituzionale però non specifica, (ma non doveva in effetti farlo)   
quale sia il soggetto, ente o organismo a cui rivolgersi per procedere alle operazioni di 
verifica periodica di funzionalità e di taratura. 
 
Quali sono allora tali soggetti, enti o organismi?  
 
Prima di rispondere alla domanda però è opportuno riportare i punti fondamentali della 
motivazione (condivisibile) della sentenza della Corte Costituzionale sui quali si basa la 
decisione di ritenere la illegittimità costituzionale dell'art. 45/6 C.d.S. . 
 
MOTIVAZIONE: OBSOLESCENZA E DETERIORAMEMTO APPARECC HIATURE 
 
La Corte Costituzionela afferma: 

".....qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, è soggetto a 
variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati 
dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, 
vibrazioni, shock meccanici e termici, variazioni della tensione di 
alimentazione. Si tratta di una tendenza disfunzionale naturale direttamente 
proporzionata all'elemento temporale. L'esonero da verifiche periodiche, o successive 
ad eventi di manutenzione, appare per i suddetti motivi 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 settore di significativa rilevanza sociale, quale quello della sicurezza 
stradale. 



Un controllo di conformità alle prescrizioni tecniche ha senso solo se esteso all'intero 
arco temporale di utilizzazione degli strumenti di misura, poiché la finalità dello stesso 
è strettamente diretta a garantire che il funzionamento e la precisione nelle 
misurazioni siano contestuali al momento in cui la velocità viene rilevata, momento 
che potrebbe essere distanziato in modo significativo dalla data di omologazione e di 
taratura. 

....l'uso delle apparecchiature di misurazione è strettamente collegato al 
valore probatorio delle loro risultanze nei procedimenti sanzionatori inerenti 
alle trasgressioni dei limiti di velocità. 

L'art. 142, comma 6, del D.Lgs. n. 285 del 1992 prevede infatti che "Per la 
determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le 
risultanze di apparecchiature debitamente omologate, ... nonché le registrazioni del 
cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal 
regolamento". Detta soluzione normativa si giustifica per la peculiarità della fattispecie 
concreta che - allo stato attuale della tecnologia - rende impossibile o 
sproporzionatamente oneroso riprodurre l'accertamento dell'eccesso di velocità in caso 
di sua contestazione." 

MOTIVAZIONE: BILANCIAMENTO INTERESSE PUBBLICO/INTER ESSE PRIVATO 

La Corte Costituzionale osserva: 

"È evidente che, al fine di dare effettività ai meccanismi repressivi delle infrazioni ai 
limiti di velocità, la disposizione (art. 142 C.d.S.) realizza in modo non implausibile e 
non irragionevole un bilanciamento tra la tutela della sicurezza stradale e 
quella delle situazioni soggettive dei sottoposti alle verifiche. È vero infatti 
che la tutela di questi ultimi viene in qualche modo compressa per effetto 
della parziale inversione dell'onere della prova, dal momento che è il 
ricorrente contro l'applicazione della sanzione a dover eventualmente 
dimostrare - onere di difficile assolvimento a causa della irripetibilità 
dell'accertamento - il cattivo funzionamento dell'apparecchiatura. Tuttavia, 
detta limitazione trova una ragionevole spiegazione nel carattere di 
affidabilità che l'omologazione e la taratura dell'autovelox conferiscono alle 
prestazioni di quest'ultimo. 

In definitiva il bilanciamento realizzato dall'art. 142 del codice della strada ha per 
oggetto, da un lato, interessi pubblici e privati estremamente rilevanti quali la 
sicurezza della circolazione, la garanzia dell'ordine pubblico, la preservazione 
dell'integrità fisica degli individui, la conservazione dei beni e, dall'altro, valori 
altrettanto importanti quali la certezza dei rapporti giuridici ed il diritto di difesa del 
sanzionato. Detto bilanciamento si concreta attraverso una sorta di 
presunzione, fondata sull'affidabilità dell'omologazione e della taratura 
dell'autovelox, che consente di non ritenere pregiudicata oltre un limite 
ragionevole la certezza della rilevazione e dei sottesi rapporti giuridici. 
Proprio la custodia e la conservazione di tale affidabilità costituisce il punto 
di estrema tensione entro il quale la certezza dei rapporti giuridici e il diritto 
di difesa del sanzionato non perdono la loro ineliminabile ragion d'essere. 

Il ragionevole affidamento che deriva dalla custodia e dalla permanenza della 
funzionalità delle apparecchiature, garantita quest'ultima da verifiche 
periodiche conformi alle relative specifiche tecniche, degrada tuttavia in 
assoluta incertezza quando queste ultime non vengono effettuate. 



...la prescrizione dell'art. 45 del medesimo codice, come costantemente 
interpretata dalla Corte di cassazione, si colloca al di fuori del perimetro della 
ragionevolezza, finendo per comprimere in modo assolutamente 
ingiustificato la tutela dei soggetti sottoposti ad accertamento." 

 
Ritorniamo quindi alla domanda che ci siamo posti e cioè quali siano i soggetti, enti o 
organismi a cui rivolgersi per procedere alle operazioni di verifica periodica di funzionalità 
e di taratura. 
 
In Italia esiste un particolare organismo denominato ACCREDIA - L'ENTE ITALIANO DI 
ACCREDITAMENTO,  il quale costituisce l’unico organismo nazionale autorizzato dallo 
Stato a svolgere attività di accreditamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il suo compito è quello di attestare che gli organismi di certificazione ed ispezione, i 
laboratori di prova, anche per la sicurezza alimentare, e quelli di taratura abbiano le 
competenze per valutare la conformità dei prodotti, dei processi e dei sistemi agli standard 
di riferimento. 
 
Ogni Paese europeo ha il suo Ente di accreditamento. 
 
ACCREDIA valuta la competenza, l'indipendenza e l'imparzialità degli operatori di 
valutazione della conformità (Laboratori e Organismi), accertandone la conformità a regole 
obbligatorie e norme volontarie, per assicurare il valore e la credibilità delle certificazioni, 
ispezioni, prove e tarature. 
 
Le attività dell'Ente si articolano in tre Dipartimenti: 
 
� Certificazione e ispezione; 
� Laboratori di prova; 
� Laboratori di taratura.  

 
L'accreditamento è un servizio svolto nell'interesse pubblico perché gli utenti e i 
consumatori finali possano fidarsi, fino all'ultimo anello della catena produttiva e 
distributiva, della qualità e sicurezza dei beni e dei servizi che circolano sul mercato. 
 
L'accreditamento garantisce che i rapporti di prova e di ispezione e le certificazioni che 
riportano il marchio ACCREDIA siano rilasciate nel rispetto dei più stringenti requisiti 
internazionali in materia di valutazione della conformità, e dietro una costante e rigorosa 
azione di sorveglianza sul comportamento degli operatori responsabili (Laboratori e 
Organismi). 
 
Quali sono i laboratori di taratura accreditati? 
 
 



LABORATORI DI TARATURA ACCREDITATI 
 
� TESI srl LAT n. 101 con sede a Subbiano (Arezzo) 

 
� Politecnico di Milano LAT n. 104 con Sede a Milano (MI) 

 
� Università degli studi di Cassino e del Lazio Merid ionale LAT n. 

105 (Pa.L.Mer) con sede a Cassino (FR) 
 
� Università degli studi di Cassino e del Lazio Merid ionale LAT n. 

105_UOD_FR (Pa.L.Mer) con sede a Ferentino (FR) 
 
 
Di seguito si riporta, quale esempio, un certificato di taratura dal quale emergono le 
tipologie di controlli e verifiche svolte ed i giudizi espressi dal centro di taratura. 
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