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LA PATENTE DI GUIDA ITALIANA – DOCUMENTO IDENTIFICATIVO 
 
Continuano a pervenire quesiti sulla natura di documento identificativo della 
patente di guida italiana, e allora vale la pena di chiarire, che tale documento è 
SEMPRE IDENTIFICATIVO, a prescindere dal modello (cartaceo o card), o se privo 
della residenza del titolare (modello card attuale), purchè, ovviamente, il titolare sia 
un cittadino italiano. 
 

 
 
Sulla questione, non vi è nessun dubbio, né, per quanto mi riguarda, c’è mai stato, e vi 
spiego dettagliatamente il perché. 
 
 
1940 Art. 292 del R.D. 6 maggio 1940, n.635 
 
Pochi ricordano che tale qualità giuridica (documento identificativo) della patente di guida 
italiana si fonda in particolare sul dettato della norma dell’art. 292 del R.D. 6 maggio 1940, 
n.635, (regolamento di esecuzione del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza), che 
attribuisce carattere di documento equipollente alla carta di identità ad ogni documento 
munito di fotografia e rilasciato da una Amministrazione dello Stato e nello specifico cita 
anche “le patenti di cui sono muniti i conducenti di autovetture”: 
 
Art. 292 
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“Nei casi in cui la Legge consente che l'identità personale possa essere dimostrata con titolo equipollente 
alla carta di identità, è considerato come tale ogni documento munito di fotografia e rilasciato da una 
amministrazione dello Stato, come ad esempio: i libretti ferroviari di cui sono muniti gli impiegati civili e 
militari dello Stato; le tessere di riconoscimento degli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri; le patenti 
di cui sono muniti i conducenti di autovetture; le tessere di riconoscimento postali; i libretti di porto d'armi 
e i passaporti per l'estero. 
L'identità dei componenti le famiglie degli impiegati civili e militari dello Stato può esser dimostrata con 
l'esibizione del libretto ferroviario”. 
 
Si tratta di norma tuttora in vigore quindi, di per se, senza alcun dubbio, sufficiente da 
sempre per definire identificativa la nostra patente di guida, a prescindere dal tipo o 
modello. 
 
 
1998 Circolare del Ministero dell'Interno N.41 Prot. M/2413/8 del 18 maggio 1998 
 

Concetto ribadito nella circolare n.41 del Ministero dell’Interno del 18 maggio 1998 che 
esprimeva parere favorevole in ordine a considerare tale documento come idoneo 
all’identificazione personale anche dopo le modifiche sopravvenute in ordine alle 
competenze al rilascio, da Prefettura alla Motorizzazione.  
 
Circolare N. 41 Prot. n. M/2413/8 Roma, 18 maggio 1998 
Ministero dell'Interno Direzione generale per l’amministrazione generale e per gli affari del personale Ufficio 
Studi per l’Amministrazione Generale e per gli Affari Legislativi 
Oggetto: Validità della patente di guida ai fini della identificazione personale. 
OMISSIS 
Il parere espresso si fonda sul dettato della norma dell’art. 292 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, 
(regolamento di esecuzione del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza), che attribuisce carattere di 
documento equipollente alla carta di identità ad ogni documento munito di fotografia e rilasciato da una 
Amministrazione dello Stato (nella specie, dall’Ufficio provinciale della M.C.T.C. dipendente dal Ministero dei 
Trasporti e della navigazione). 
La formulazione del parere trova fondamento, altresì, nella circostanza che il Consiglio di Stato, a suo tempo 
chiamato a pronunciarsi in sede consultiva sullo schema di regolamento di semplificazione della procedura 
di rilascio della patente di guida, espresse parere negativo sulla abrogazione dell’art. 292 del R.D. n. 635/40 
nella parte in cui prevede l’assimilazione della patente di guida a un valido documento d’identità, 
evidenziando i problemi che ne sarebbero derivati a carico della pubblica amministrazione e del cittadino in 
palese contraddizione alle esigenze di semplificazione che il provvedimento perseguiva. 
Ed infatti, il D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, non recò la disposizione abrogativa. 
Peraltro, il Comitato antiriciclaggio istituito presso il Ministero del Tesoro - interessato al problema sotto il 
profilo dell’applicazione dell’art. 2 del decreto legge n. 143/1991 che prescrive l’obbligo di identificazione di 
chiunque compia operazioni comportanti trasmissioni o movimentazioni di mezzi di pagamento superiori a 
lire venti milioni presso gli uffici della pubblica amministrazione, gli enti creditizi, le società di intermediazione 
mobiliare e gli altri enti ed imprese ivi indicati - ha concordato sulla idoneità della patente di guida a 
consentire la identificazione personale. 
Anche il Ministero dei Trasporti, Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in 
concessione, ha condiviso l’orientamento di questa Amministrazione. 
OMISSIS 
 
 
2000 Circolare del Ministero dell'Interno prot. M/2413/8 del 14 marzo 2000 
 

In data 14.03.2000 il Ministero dell’Interno con nota prot. M/2413/8 in merito al Decreto 
Legislativo 12.02.1993 nr. 39 (predisposizione di atti amministrativi a mezzo di sistemi 
informatici), confermava la validità quale documento d’identità della nuova patente di 
guida formato card, ritenendo che l’apposizione dell’autografia non sia elemento 
essenziale per la sua qualificazione come documento idoneo alla identificazione personale. 
 
Ministero dell'Interno 
Direzione generale per l’amministrazione generale e per gli affari del personale Ufficio Studi per 
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l’Amministrazione Generale e per gli Affari Legislativi 
Oggetto: Validità della patente di guida ai fini della identificazione personale. 
OMISSIS 
Le nuove disposizioni riguardanti le patenti di guida non hanno prodotto mutamenti in ordine alla 
qualificazione giuridica del documento in argomento, né è venuto meno il rispetto delle esigenze di pubblica 
sicurezza in materia. 
Il carattere di documento di identificazione personale, pertanto, contraddistingue tuttora la patente di guida. 
Anche il nuovo documento plastificato, infatti, contiene i requisiti prescritti dall'art. 292 del R.D. 6.5.1940, n. 
635 il quale considera equipollenti alla carta d'identità ogni documento munito di fotografia e rilasciato da 
un'amministrazione dello Stato. 
Sulla circostanza, d’altra parte, il Consiglio di Stato, a suo tempo chiamato a pronunciarsi in sede consultiva 
sullo schema di regolamento di semplificazione della procedura di rilascio della patente di guida, ha 
espresso parere negativo sulla abrogazione dell'art. 292 del R.D. n. 635/40 nella parte in cui prevede 
l'assimilazione della patente di guida a un valido documento d'identità, evidenziando i problemi che ne 
sarebbero derivati a carico della pubblica amministrazione e del cittadino in palese contraddizione alle 
esigenze di semplificazione che il provvedimento perseguiva. 
Ed infatti il D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, non recò la disposizione abrogativa. 
La patente di guida, inoltre, viene tuttora rilasciata dai competenti uffici previo accertamento della identità 
personale del titolare sulla base della documentazione prodotta dall'interessato (contenente i dati relativi al 
cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza) nelle forme della dichiarazione sostitutiva 
ai sensi della legge 4.1.1968, n. 15 e successive modificazioni. 
Inoltre, il D.M. 7.10.1999 prescrive quali caratteristiche deve avere il supporto utilizzato per il rilascio della 
patente di guida, individuando le regole tecniche e di sicurezza relative alla tecnologia e ai materiali utilizzati. 
D'altra parte, e più in generale, con l'art. 3 del D.Leg.vo 12.2.1993, n. 39, il legislatore ha ribadito sul piano 
positivo l'inessenzialità antologica della giurisprudenza ha ritenuto che l'autografia della sottoscrizione non è 
configurabile come requisito di esistenza giuridica dei documenti amministrativi (Corte di Cassazione, 
sentenze n. 7234 del 7.8.1996 e n. 9394 del 24.9.1997). OMISSIS 
 
 
2000 D.P.R 28.12.2000 nr. 445 
 

Successivamente, a seguito del D.M 07/10/1999, istitutivo della nuova patente di guida 
comunitaria formato card, la funzione di identificazione personale del documento in 
questione è stata confermata dal D.P.R 28.12.2000 nr. 445 (Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa), che in merito ai documenti amministrativi equipara la patente di guida 
alla carta di Identità: 
 
Articolo 35  
Documenti di identità e di riconoscimento  
1. In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento di identità, esso può sempre 
essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2.  
2. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di 
pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di 
riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da 
un’amministrazione dello Stato. 
3. Nei documenti d’identità e di riconoscimento non è necessaria l’indicazione o l’attestazione dello stato 
civile, salvo specifica istanza del richiedente. 
 
Dubbi erano sorti infatti per la riproduzione a mezzo di sistemi informatici della firma del 
titolare, che non viene più impressa direttamente sul documento fornito.  
 
 
2013 Circolare del Ministero dell'Interno n. 300/ A/744/13/1Dl/3/3/9 del 25.01.2013 
 

Ulteriore conferma sul carattere identificativo della patente di guida è intervenuta 
allorquando, in data 19 gennaio 2013, è stato introdotto un nuovo modello che non reca 
indicazioni sulla residenza del titolare del documento. 
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Nonostante la mancanza di tale informazione, si precisa che la patente di guida rilasciata 
in Italia ai cittadini italiani, giova ricordarlo, continua a mantenere, sul territorio nazionale, 
la natura di documento di identità personale, così recita la Circolare del Ministero 
dell'Interno n. 300/ A/744/13/1Dl/3/3/9 del 25 gennaio 2013. 
 
Ministero dell'Interno 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
Oggetto: Decreto legislativo 18 aprile 2011 n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni, recante 
modifiche al titolo IV del Codice della Strada, in materia di patenti di guida, in vigore dal 19 gennaio 2013. 
Prime disposizioni operative. 
OMISSIS 
Eliminazione dell'indicazione della residenza sulla patente (art. 116 C.d.S) 
Per effetto della modifica dell'art. 116, comma 13, C.d.S., sulla nuova patente di guida è stata eliminata 
l'indicazione della residenza del titolare. Tuttavia, tale dato continuerà a figurare comunque nell'archivio degli 
abilitati alla guida di cui all'art. 226 C.d.S. e sarà aggiornato sulla base delle comunicazioni da parte dei 
Comuni, a seguito della dichiarazione resa dal titolare di patente in occasione del cambio di residenza. 
Anche per le patenti rilasciate prima della data di entrata in vigore delle nuove norme, è sospesa la stampa 
di fustelle adesive di aggiornamento. In conseguenza della mancanza della residenza o del suo 
aggiornamento sulla patente, se il titolare è sprovvisto di altro documento dal quale risulti tale informazione, 
è necessario compiere le opportune verifiche nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'art. 
226, comma 10, C.d.S. [infatti, alla luce delle modifiche introdotte dalla nuova formulazione dell'art. 116, 
comma 13, C.d.S., in ogni caso di dubbio circa la residenza del titolare di patente, ai fini della notificazione 
del verbale di contestazione e di ogni altro atto ad esso conseguente, fa fede la residenza riportata nella 
citata anagrafe degli abilitati alla guida di cui all'art. 226 C.d.S. 
Nonostante la mancanza di tale informazione, si precisa che la patente di guida rilasciata in Italia continua a 
mantenere, sul territorio nazionale, la natura di documento di identità personale. 
OMISSIS 
 
Tuttavia, tanto premesso, vale la pena precisare che, nel caso in cui nella patente, 
ancorché in corso di validità, non siano più chiaramente desumibili i dati personali e/o la 
foto del suo titolare, tale documento, ovviamente oserei dire, perderà ogni valenza per 
l’identificazione personale del suo titolare rimanendo utilizzabile, fino alla sostituzione, 
esclusivamente come documento abilitativo alla guida (vedansi anche articolo dal titolo 
“Patente di guida documento identificativo solo se conforme” pubblicato su IL CENTAURO 
numero 204 luglio/agosto 2017). 
 
 
In fine, solo al fine di non creare dubbi, si rammenta che la patente di guida dello straniero, 
ma anche quella del cittadino Unionale o dello S.E.E., non è da considerare documento ai 
fini dell’identificazione, ma solo autorizzazione alla guida. 
 
In via generale, senza una specifica previsione legislativa, un documento con natura di 
autorizzazione amministrativa non può fungere da documento identificativo.  
Soprattutto si rammenta che un idoneo documento identificativo per lo straniero ma anche 
per l’unionale deve contenere necessariamente la “cittadinanza” del titolare del documento, 
elemento essenziale ed indispensabile per l’esatta identificazione.  
Non è difficile comprendere che un cittadino straniero o unionale potrebbe essere titolare 
di una patente di guida di un qualunque Stato, anche e soprattutto unionale, senza essere 
cittadino di quel paese e senza che la sua effettiva cittadinanza sia rilevabile dallo stesso 
documento. 
 
Rammento, per altro, che alcune patenti unionali, anche se di vecchia generazione, sono 
prive di fotografia quindi non potrebbero comunque essere ritenute idonee 
all’identificazione. 
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Nonostante tutte queste buone ragioni ancora qualcuno si ostina ad affermare che il 
cittadino unionale può essere identificato con la patente di guida emessa da altro Stato 
dell’unione, essendo le patenti di guida unionali “simili” tra loro in quanto regolate dalle 
stesse direttive comunitarie/unionali. 
 
La teoria della “similitudine”, alquanto bizzarra, invece risulta del tutto irrilevante in quanto 
le disposizioni concernenti la permanenza dei cittadini unionali sul territorio italiano 
escludono che la patente di guida basti per soggiornarvi. 
Infatti, il D.L. 6 febbraio 2007, n.30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto 
dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel 
territorio degli Stati membri), all’art. 6 (Diritto di soggiorno fino a tre mesi), recita 
testualmente: “I cittadini dell'Unione hanno il diritto di soggiornare nel territorio nazionale 
per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il 
possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio secondo la legislazione dello 
Stato di cui hanno la cittadinanza”. Nel ritenere che la principale “ratio” della citata norma 
sia quella della certezza dell’identificazione, non potendo in ogni caso considerare la 
patente di guida un “documento d’identità valido per l’espatrio”, ne discende che non sia 
ammissibile considerarla documento identificativo per i cittadini unionali e stranieri. 
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Per approfondire l’argomento 
 

 

IL CONTROLLO DEI CONDUCENTI UNIONALI E 
STRANIERI 

I documenti che abilitano alla guida dei veicoli, la loro 
conformità e validità, le norme che regolamentano la 
circolazione dei conducenti stranieri e unionali in Italia 
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