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codice
della strada di Giovanni Fontana*

Alla richiesta di fornire documenti per controlli, a chi di noi non è capitato di sentirsi dire: “lei non sa chi 
sono io!”? Ebbene, adesso parleremo proprio di questo: quando e perché vedere bene di capire chi è 
questo “oscuro figuro”.

DISCIPLINA
L’art. 180 del Nuovo Codice della Strada (o C.d.S.) non prevede un obbligo diretto finalizzato all’ostensione 
dei documenti di circolazione e di guida, se non del relativo possesso, tanto da essere rubricata “PossessoÊ
dei documenti di circolazione e di guida”. E’ ovvio che il dover possedere i documenti di circolazione e di 
guida è finalizzato alla loro ostensione, non solo per i controlli che pone in essere la polizia stradale, ma, 
pi• Ê inÊ generale,Ê perÊ offrireÊ maggiorÊ garanzieÊ ancheÊ neiÊ rapportiÊ traÊ iÊ privatiÊ (2).
Quali sono, quindi, questi documenti di circolazione e di guida?
LasciamociÊ aiutareÊ dallaÊ seguenteÊ tabellaÊ riepilogativa:

Genere Documento comma

veicoliÊ aÊ motore

a) carta di circolazione o certificato di idoneità tecnica
b)Ê patenteÊ diÊ guida
c) autorizzazione per l’esercitazione alla guida (c.d. foglio rosa) e documento 
personaleÊ diÊ riconoscimento
d) certificato di assicurazione obbligatoria

1

istruttore eserc. guida - patenteÊ diÊ guida, duranteÊ laÊ guidaÊ conÊ Ò foglioÊ rosaÓ
- attestato di qualifica professionale di istruttore, durante la Ò scuolaÊ guida” 2

destinazioniÊ speciali autorizzazione o licenza specificatamente prevista 3

circolazioneÊ diÊ prova autorizzazioneÊ speciale 4

veicoliÊ professionali certificato di abilitazione professionale (KAP)
carta di qualificazione (CQC) 5

ciclomotore
- certificato di circolazione del veicolo
- certificato di idoneità alla guida (c.d. “patentino” o CIG)
-Ê documentoÊ personaleÊ diÊ riconoscimento

6

Lei non sa chi sono io!

FotoÊ Coraggio
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TaliÊ documentiÊ nonÊ possonoÊ essereÊ sostituitiÊ daÊ
fotocopieÊ -Ê ancheÊ seÊ reseÊ conformiÊ allÕ originaleÊ (3)Ê e,Ê
qualora trattasi di certificazioni munite di fotografia, 
rilasciateÊ alÊ cittadinoÊ italiano,Ê leÊ stesseÊ sonoÊ daÊ
considerareÊ equipollentiÊ adÊ altroÊ documentoÊ diÊ
identificazione (4).

NOTE OPERATIVE
Cĩ Ê premesso,Ê appareÊ delÊ tuttoÊ evidenteÊ cheÊ ogniÊ utenteÊ

dellaÊ stradaÊ • Ê tenutoÊ aÊ possedereÊ iÊ suddettiÊ documentiÊ
diÊ circolazioneÊ eÊ diÊ guida,Ê esponendosi,Ê diversamente,Ê
aÊ dueÊ distinteÊ responsabilit̂ Ê amministrative,Ê puniteÊ
conÊ diversaÊ eÊ pi• Ê graveÊ sanzioneÊ amministrativa:

-Ê ilÊ mancatoÊ possessoÊ deiÊ documentiÊ diÊ circolazioneÊ
eÊ diÊ guida,Ê viene,Ê infatti,Ê sanzionatoÊ neiÊ terminiÊ previstiÊ
dal comma 7 dell’art. 180 cit.;

-Ê laÊ mancataÊ esibizioneÊ deiÊ documentiÊ diÊ cuiÊ alÊ puntoÊ
precedente ovvero l’ingiustificata inottemperanza 
aÊ fornireÊ leÊ informazioniÊ richiesteÊ dagliÊ organiÊ diÊ
polizia, in sede di verifica di polizia stradale, risulta, 
invece, sanzionata nei termini di cui al comma 8 
dell’art. 180 cit.

InÊ buonaÊ sostanza,Ê laÊ mancataÊ esibizioneÊ suÊ stradaÊ
deiÊ documentiÊ richiestiÊ perÊ contestualiÊ accertamentiÊ diÊ
poliziaÊ stradaleÊ ovveroÊ perÊ dareÊ seguitoÊ alleÊ contestazioniÊ
diÊ rito,Ê aÊ mezzoÊ verbaleÊ diÊ accertamento,Ê comporta,Ê
indirettamente,Ê lÕ accertamentoÊ diÊ unaÊ oÊ pi• Ê violazioniÊ
previste dall’art. 180 C.d.S., in materia di possesso dei 
documenti di circolazione e di guida. Diversamente, 
laÊ mancataÊ esibizioneÊ deiÊ medesimiÊ documenti,Ê
laddoveÊ richiesti,Ê perÊ successiviÊ accertamentiÊ diÊ poliziaÊ

stradale,Ê comportaÊ unÊ accertamentoÊ direttoÊ diÊ unaÊ oÊ
più violazioni previste dall’art. 180 C.d.S., dal quale 
derivaÊ ancheÊ lÕ applicazioneÊ dellaÊ sanzioneÊ previstaÊ
perÊ laÊ mancanzaÊ delÊ documentoÊ daÊ presentare,Ê conÊ
decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno 
successivoÊ aÊ quelloÊ stabilitoÊ perÊ laÊ presentazioneÊ
deiÊ documentiÊ (5).

In definitiva, l’art. 180, ottavo comma C.d.S. sanziona 
non già specifici comportamenti trasgressivi nella 
circolazione,Ê altrimentiÊ eÊ partitamenteÊ sanzionati,Ê
bensì il rifiuto della condotta collaborativa dovuta 
dalÊ conducente,Ê aiÊ finiÊ dellÕ accertamentoÊ delleÊ
violazioniÊ amministrativeÊ previsteÊ dalÊ codiceÊ dellaÊ
strada, nei rapporti con gli organi della P.A. cui 
spettaÊ lÕ espletamentoÊ deiÊ serviziÊ diÊ poliziaÊ stradaleÊ
(Cass. Civ., Sez. II, 23.06.2005, n. 13488). In tal caso, 
lÕ inosservanzaÊ dellÕ ordineÊ diÊ esibireÊ ilÊ documentoÊ
diÊ guidaÊ oÊ diÊ circolazioneÊ costituisceÊ unÊ illecitoÊ
amministrativo,Ê comeÊ taleÊ espressamenteÊ sanzionato,Ê
soloÊ quandoÊ lÕ esibizioneÊ delÊ documentoÊ • Ê chiestaÊ perÊ
esigenzeÊ amministrative,Ê cio• Ê perÊ accertareÊ eventualiÊ
irregolarit̂ Ê oÊ illecitiÊ diÊ naturaÊ amministrativa,Ê mentreÊ
se la richiesta di esibizione ha anche finalità diverse 
edÊ • Ê diretta,Ê inÊ particolare,Ê adÊ accertareÊ lÕ eventualeÊ
esistenzaÊ diÊ ipotesiÊ diÊ reatoÊ (previsteÊ dalloÊ stessoÊ
codiceÊ dellaÊ stradaÊ oÊ daÊ altreÊ disposizioni),Ê nonÊ • Ê
applicabile l’articolo 180 del codice della strada, 
bensì la norma incriminatrice dell’articolo 650 cod.
pen. (Cass. Pen. Sez. I, 04.08.2006).

Un caso particolare, a parere di chi scrive, attiene alla 
circolazioneÊ deiÊ veicoliÊ stranieriÊ o,Ê comunque,Ê condottiÊ
da cittadini stranieri e a quelli ad essi assimilati. In tal 
caso, infatti, l’art. 180 più volte citato va sicuramente 
lettoÊ inÊ combinatoÊ dispostoÊ con:

- gli artt. 132 ss. C.d.S., relativamente alla 
circolazioneÊ deiÊ veicoliÊ immatricolatiÊ allÕ estero;

- gli artt. 135 ss. C.d.S., relativamente alla 
circolazioneÊ conÊ patentiÊ diÊ guidaÊ rilasciateÊ daÊ StatiÊ
esteri;

- il d.M. 09/02/1994, relativamente alla copertura 
assicurativa dei veicoli immatricolati all’estero.

InÊ talÊ caso,Ê quindi,Ê lÕ applicazioneÊ dellaÊ normaÊ
speciale,Ê inÊ luogoÊ diÊ quellaÊ generale,Ê presupponeÊ
lÕ avvenutoÊ accertamentoÊ dellÕ esistenzaÊ delÊ documentoÊ
stranieroÊ inÊ corsoÊ diÊ validitˆ : Ê diversamente,Ê ilÊ
conducenteÊ risulterebbeÊ comunqueÊ sprovvistoÊ diÊ
un valido documento di circolazione e/o di guida, 
tantoÊ daÊ potersiÊ applicare,Ê inÊ luogoÊ dellaÊ sanzioneÊ
speciale anzidetta, quella generale di cui all’art. 
180 C.d.S., col consequenziale obbligo di esibire il 
documentoÊ diÊ voltaÊ inÊ voltaÊ richiesto,Ê salvoÊ cheÊ nonÊ
si configuri, diversamente, una delle paradigmatiche 
e più gravi violazioni di cui agli artt. 93, 116 e/o 193 
delloÊ stessoÊ codiceÊ (6).

InÊ ogniÊ caso,Ê lÕ agenteÊ accertatore,Ê darˆ Ê attoÊ nelÊ

TaliÊ documentiÊ nonÊ possonoÊ essereÊ sostituitiÊ daÊ

 La mancata 
esibizione dei medesimi 

documenti, laddove 
richiesti, per successivi 
accertamenti di polizia 
stradale, comporta un 
accertamento diretto 
di una o più violazioni 

previste dall’art.
180 C.d.S.
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PRONTUARIO
Fattispecie Comma Û Ê

CircolavaÊ senzaÊ avereÊ alÊ seguitoÊ laÊ cartaÊ diÊ circolazioneÊ (3) 1/a - rif. 
7 39,00

Circolava senza avere al seguito il certificato di idoneità tecnica 1/a - rif. 
7

24,00
(****)

Circolava senza avere al seguito il certificato di circolazione 6 - rif. 7 24,00

CircolavaÊ senzaÊ avereÊ alÊ seguitoÊ laÊ patenteÊ diÊ guidaÊ (3) 1/b - rif. 
7 39,00

Circolava senza avere al seguito il certificato di idoneità alla guida ed un documento di identificazione (7) 6 - rif. 7 24,00

Circolava senza avere al seguito l’autorizzazione all’esercitazione alla guida per la conduzione di veicoli di cat. 
_____, nonché un documento di  identificazione

1/c - rif. 
7

39,00
(*)(**)

Circolava senza avere al seguito il certificato di assicurazione obbligatoria (3) 1/d - rif. 
7

39,00
(*)

InÊ qualit̂ Ê diÊ istruttoreÊ diÊ scuolaÊ guida,Ê circolavaÊ senzaÊ avereÊ alÊ seguitoÊ laÊ relativaÊ autorizzazione 2 - rif. 7 39,00

InÊ funzioneÊ diÊ istruttoreÊ diÊ esercitazioneÊ allaÊ guida,Ê circolavaÊ senzaÊ avereÊ alÊ seguitoÊ laÊ patenteÊ prescrittaÊ (8) 2 - rif. 7 39,00
(*)(***)

Utilizzando un veicolo impiegato in uno degli usi di cui all’art. 82 del codice ovvero _______________ circolava 
senza avere al seguito la relativa autorizzazione/licenza 3 - rif. 7 39,00

Utilizzando un veicolo in circolazione di prova ovvero adibito ad uso diverso da quello prescritto circolava senza 
avereÊ alÊ seguitoÊ laÊ relativaÊ autorizzazioneÊ (9) 4 - rif. 7 39,00

Circolava senza avere al seguito il certificato di abilitazione professionale ovvero la carta di qualificazione del 
conducente 5 - rif. 7 39,00

Senza giustificato motivo, non ottemperava all’invito dell’autorità di presentarsi entro _____ all’Ufficio di polizia 
________________, al fine di fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell’accertamento di violazioni 
amministrative previste dal C.d.S.: ______________________ 8 398,00

(*) qualora si tratti di un ciclomotore si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad € 24,00
(**) qualora si tratti di ciclomotore o di quadriciclo leggero, la norma violata è da riferire al comma 2, dell’art. 4 del d.M. 81/2011
(***) qualora si tratti di ciclomotore a tre ruote, la norma violata è da riferire al comma 2, dell’art. 4 del d.M. 81/2011
(****) secondo il calendario di cui al d.M. 02.02.2011, i certificati di idoneità tecnica dovranno essere sostituiti con i certificati di circolazione

circolazioneÊ deiÊ veicoliÊ immatricolatiÊ allÕ estero;
- gli artt. 135 ss. CDS, relativamente alla 

circolazioneÊ conÊ patentiÊ diÊ guidaÊ rilasciateÊ daÊ
StatiÊ esteri;

- il d.M. 09/02/1994, relativamente alla copertura 
assicurativa dei veicoli immatricolati all’estero.

InÊ ogniÊ caso,Ê lÕ agenteÊ accertatore,Ê dar̂ Ê attoÊ nelÊ
relativoÊ verbaleÊ diÊ accertamentoÊ cheÊ ilÊ trasgressoreÊ
dichiaraÊ diÊ possedereÊ ilÊ documentoÊ richiesto,Ê
maÊ diÊ nonÊ averneÊ laÊ immediataÊ disponibilitˆ ,Ê
specificandone anche i motivi. In tal senso, per 
quanto non sia specificatamente indicato nella 
disposizioneÊ oggettoÊ dellÕ odiernoÊ commento,Ê
l Õ agenteÊ accertatoreÊ intimaÊ l Õ esibizioneÊ delÊ
documentoÊ medesimoÊ pressoÊ unÊ comandoÊ diÊ
poliziaÊ stradaleÊ edÊ inÊ difetto,Ê applicaÊ laÊ sanzioneÊ
stabilita al comma 8 della medesima disposizione 
(6-bis).FotoÊ Coraggio
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Note

(1)Ê ReferenteÊ localeÊ ASAPSÊ eÊ funzionarioÊ diÊ PoliziaÊ MunicipaleÊ nelÊ ComuneÊ diÊ ForteÊ
dei Marmi (LU)
(2) Non a caso, al comma 4 dell’art. 189 dello stesso Codice è stabilito che in ogni 
caso i conducenti devono, fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni 
utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, 
comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati
(3) La patente di guida può essere sostituita dall’attestazione di resa denuncia di 
cui all’art. 127, comma 1 del C.d.S. ed in tal caso, trascorsi trenta giorni senza che 
il documento smarrito o sottratto sia stato rinvenuto o recuperato, l’interessato 
ne richiede il duplicato (comma 4). La carta di circolazione, invece, può essere 
sostituita dal permesso provvisorio di circolazione (valido 90 gg.), qualora smarrita, 
sottratta o distrutta, nei termini di cui all’art. 2, comma 1 del d.P.R. 9.03.2000, n. 
105. Infine, il certificato/contrassegno di assicurazione eventualmente sottratto, 
smarrito o distrutto, può essere sostituito da idoneo duplicato registrato e rilasciato 
direttamente dall’impresa, nei termini di cui all’art. 12, comma 5 del Regolamento 
ISVAP 06.02.2008, n. 13; analogamente, l’art. 11, commi 1 e 2 del citato regolamento 
ISVAP, rende equipollente ai citati documenti assicurativi la quietanza di pagamento 
del premio o della rata di premio ovvero la dichiarazione rilasciata dall’impresa 
attestante l’assolvimento dell’obbligo di assicurazione o la ricevuta del pagamento 
del bollettino di conto corrente postale prestampato dall’impresa: tali documenti 
hanno una validità massima di cinque giorni, rispetto alla data di emissione, non 
trovando più efficacia sostitutiva una volta decorso il termine anzidetto (cfr. Cass. 
Civ., Sez. II, 14.08.2007, n. 17693). Inoltre, val la pena di segnalare che la Corte 
Costituzionale, con propria sentenza del 23 luglio 2010, n. 280 ha riconosciuto 
l’illegittimità costituzionale dell’art. 180, comma 4 cit. nella parte in cui non estende 
a tutti i veicoli delle aziende fornitrici di servizi pubblici essenziali, ai sensi dell’art. 1 
della legge n. 146 del 1990 (indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto 
di lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, sono 
quindi da considerare servizi pubblici essenziali quelli volti a garantire il godimento 
dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà 
ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all’assistenza e previdenza sociale, 
all’istruzione ed alla libertà di comunicazione) la facoltà - espressamente prevista 
in relazione al servizio pubblico di trasporto di persone e alla locazione senza 
conducente - di tenere a bordo dei veicoli, in luogo dell’originale, una fotocopia della 
carta di circolazione, autenticata dal proprietario del veicolo, con sottoscrizione del 
medesimo (cfr Circ. Min. Interno, 300/A/502/11/106/15 del 17.01.2011). 
Analogamente, sostituiscono i documenti di circolazione cui si riferiscono, le 
ricevuteÊ rilasciateÊ dalleÊ impreseÊ diÊ attivit̂ Ê diÊ consulenzaÊ perÊ laÊ circolazioneÊ deiÊ mezziÊ
di trasporto, ai sensi dell’art. 7 della Legge 8 agosto 1991, n. 264 e succ. modif.
(4) Cfr. Min. Interno, nota prot. M/2413/8 del 14.03.2000. Diversamente, per il 
cittadino comunitario e, a maggior ragione, per lo straniero, la patente di guida è 
da considerare una mera abilitazione alla guida inidonea a dimostrare, di per se, 
l’identità di colui che vi risulta effigiato. In tale ultimo caso, il titolare del documento 
andrà compiutamente identificato mediante adeguati documenti di identificazione, 
qualeÊ laÊ cartaÊ diÊ identit̂ Ê (perÊ ilÊ cittadinoÊ comunitario)Ê oÊ ilÊ passaportoÊ (perÊ loÊ straniero)Ê

od altro documento ad esso equipollente.
(5) La disposizione deve essere necessariamente correlata con le innovazioni introdotte 
dalle norme relative all’autocertificazione e, quindi, può trovare applicazione solo 
quando l’organo di polizia che ha intimato l’esibizione non sia in grado di verificare, 
attraverso pubblici registri od altri sistemi, se il documento esiste o meno. Non si 
applica, perciò, per patente di guida nazionale, documenti dei veicoli italiani ed 
assicurazione obbligatoria per le quali è possibile accertare l’esistenza dei documenti 
attraverso pubblici registri o collegamenti telematici.
(6) La questione, evidentemente, non è di poco conto. Prendendo ad esempio un 
conducente coreano che mostra un documento che egli dichiara essere una patente 
di guida in corso di validità, è chiaro che la contestazione della violazione di cui 
all’art. 135 C.d.S. comporta, di per sé, un accertamento preventivo sulla patente 
stessa da parte della polizia stradale, dalla quale è emerso che il documento è 
effettivamente una patente di guida coreana e non altro. Diversamente e a parere 
di chi scrive, la polizia stradale, o riterrebbe il conducente sprovvisto di patente di 
guida in quanto mai conseguita e quindi denuncerebbe lo stesso per guida senza 
patente, o riterrebbe lo stesso sprovvisto della patente di guida in quanto dimenticata, 
con l’ulteriore obbligo di presentare la stessa o la sua traduzione, presso i propri 
uffici, nei termini di cui all’art. 180/8° C.d.S.. Sempre a parere di chi scrive, sarebbe 
quindi un gravissimo errore e dimostrerebbe un’eccessiva superficialità da parte 
della polizia stradale sanzionare quel cittadino ai sensi dell’art. 135 C.d.S., solo sul 
presupposto che il documento mostrato non è conosciuto, ne è conoscibile, da 
parte dell’organo accertatore. In definitiva ed in simili casi, chi scrive è dell’avviso 
che si debba ricorrere sistematicamente alle banche dati disponibili quali www.
soprov.it, www.vehicle-documents.it, http://www.consilium.europa.eu/prado/IT/ 
homeindex.html, od altri sistemi di individuazione dei documenti stranieri e, una 
voltaÊ riconosciutoÊ comeÊ validoÊ documentoÊ diÊ guidaÊ nonÊ conformeÊ aÊ convenzioniÊ
cui l’Italia abbia aderito, sanzionare nei termini anzidetti il cittadino straniero che, 
col proprio comportamento, ha aggravato il procedimento amministrativo connesso 
al controllo documentale descritto.
(6-bis) In questo caso, il documento italiano può essere presentato anche per via 
telematica ovvero nella forma dell’autocertificazione, giacché l’ufficio di polizia può 
eventualmente verificare la veridicità del dichiarato. Diversamente, il documento 
non rilasciato in Italia, deve essere presentato in originale.
(7) In luogo del certificato di idoneità alla guida e del documento di identità può 
essere utilizzata la patente di guida che, in tal caso, vale anche quale documento 
di identità.
(8) Durante le esercitazioni di guida, chi ha funzioni di istruttore, deve essere una 
persona di età non superiore a 65 anni (60 anni se il veicolo non è munito di di 
doppi comandi a pedale almeno per il freno di servizio e per l’innesto a frizione), 
munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, 
ovvero valida per la categoria superiore (cfr. art. 122, comma 2, C.d.S.).
(9) Per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti 
aÊ locazioneÊ senzaÊ conducenteÊ laÊ cartaÊ diÊ circolazioneÊ pu˜ Ê essereÊ sostituitaÊ daÊ
fotocopiaÊ autenticataÊ dalloÊ stessoÊ proprietarioÊ conÊ sottoscrizioneÊ delÊ medesimoÊ
(cfr. infra 6, Corte Cost., 23 luglio 2010, n. 280)

FotoÊ Coraggio
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