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di Raffaele Chianca*

a sempre si discute sulla natura giuridica di alcuni documenti, spesso facendo confusione tra due diverse 
categorie ossia i documenti “di identità” e quelli “di viaggio”.

Rammento che poca chiarezza c’è stata anche da parte del legislatore italiano, quando nell’anno 2005 
nel formulare la nuova ipotesi di cui all’art. 495 bis, ha suscitato una certa confusione. 

Il problema riguardava e riguarda in particolare la dizione “documenti di identificazione falsi“ indicata 
sia nell’ art. 381 del C.P.P. che in rubrica dell’art. 497 bis C.P., diversa dalle fattispecie delittuose contenute 

nello stesso articolo, dove la locuzione cambia in “documenti falsi validi per l’espatrio”. 

L’articolo 495 bis, va ricordato, viene inserito dall'art. 10, comma 4, D.L. 27.07.2005, n. 144, convertito, con modificazioni, 
in L. 31.07.2005, n. 155. 

Art.	497-bis.	Possesso	e	fabbricazione	di	documenti	di	identificazione	falsi.
Chiunque è trovato in possesso di un documento falso valido per l'espatrio è punito con la reclusione da uno a 

quattro anni.
La pena di cui al primo comma è aumentata da un terzo alla metà per chi fabbrica o comunque forma il documento 

falso, ovvero lo detiene fuori dei casi di uso personale.

La norma sembrerebbe assimilare i documenti di identificazione con quelli per l’espatrio (di viaggio), in realtà si tratta 
di due diverse categorie di documenti che non sempre sono assimilabili tra loro, e sicuramente non lo sono per i cittadini 
italiani.

Per questo vale la pena tentare di fare un po’ di chiarezza sulla questione.

I documenti di identità
Essenzialmente sono quei documenti che consentono di addivenire all’identità di una persona mediante comparazione 

della persona stessa con quella effigiata nella fotografia cui corrispondono precise generalità, per tanto contengono:

Attualità

I documenti di identità e quelli
di viaggio, due facce della
stessa medaglia
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• identità (nome, cognome, paternità, maternità, data e 
luogo di nascita);

• stato (residenza, domicilio, stato di coniugato, divorziato, 
di filiazione, di parentela, attività lavorativa, cittadinanza);

• qualità personali (professione, titoli di studio, professionali 
ed onorifici, situazione patrimoniale, rapporti con la giustizia, 
ecc.).

In generale, così come previsto anche dal Testo Unico in 
materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000), 
si dice che il documento di identità ossia di riconoscimento 
o identificazione è qualsiasi documento munito di fotografia 
rilasciato dall'amministrazione competente dello Stato 
italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare 
l'identità personale del suo titolare.

Ma in realtà va specificato che non tutti i documenti, anche se 
con fotografia e rilasciati da una amministrazione competente 
dello Stato, possono essere considerati identificativi, sia 
sotto l’aspetto giuridico che sotto l’aspetto sostanziale in 
riferimento alle qualità della persona che ne è titolare e li 
esibisce a seguito di formale richiesta dell’autorità di Polizia.

Pertanto, in via generale bisogna distinguere tra:
•Cittadino Italiano il quale può essere identificato con 

la carta di identità ovvero con certificazione equipollente, 
quando la legge lo consente. Così è previsto nel Testo 
Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto n. 
773 del 1931) e relativo regolamento di esecuzione (Regio 
Decreto n. 635 del 1940 - vedansi in particolare gli articoli 
288, 292, 293). Ossia con i documenti di identificazione 
specificamente indicati all'articolo 35, comma 2, del Decreto 
del Presidente della Repubblica nr. 445 del 28 dicembre 
2000 (gli stessi di cui al TULPS), secondo il quale 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 e conforme ai 
modelli previsti dalla norma (vedansi anche articolo dal 
titolo “Tessere di riconoscimento … Identificative si 
.. ma solo se conformi” pubblicato su IL CENTAURO 
numero 10 ottobre 2014).

•Cittadino della U.E. (non straniero) il quale deve essere 
identificato tramite la carta d’identità (rilasciata dal Paese 
d’origine) o in alternativa con il passaporto (non obbligatorio) 
ma a volte necessario soprattutto per quegli stati che non 
hanno nel loro ordinamento un documento come la carta 
d’identità. Inoltre, secondo l’art. 6 del D.L. 6 febbraio 2007, 
n. 30, è consentita l’identificazione attraverso un documento 
d'identità valido per l'espatrio secondo la legislazione dello 
Stato di cui hanno la cittadinanza. 

•Cittadino straniero il quale deve essere identificato 
esclusivamente tramite il passaporto o documento equivalente, 
oppure con un permesso di soggiorno per soggiornanti di 

lungo periodo (ex carta di soggiorno). 
Ogni altro documento, compreso il permesso di soggiorno, 

non deve essere ritenuto documento valido per l’identificazione, 
anche se devo dire che ormai questo sembra non essere 
l’orientamento del Ministero dell’Interno il quale, recentemente, 
con una circolare del Dipartimento per le libertà civili e 
l’immigrazione datata 17 agosto 2016, avente come oggetto: 
“Stranieri richiedenti protezione internazionale - sistemazione 
nei centri di accoglienza temporanea - iscrizione anagrafica 
- richiesta rilascio carta d'identità” sostiene che: “un valido 
permesso di soggiorno che, al di là della tipologia per cui viene 
rilasciato, si	configura	come	documento	di	riconoscinento'’ 
e aggiunge che "... il	pemesso	di	soggiorno	è	 titolo	
valido	e	sufficiente	per	procedere	all'identificazione	
del	richiedente”.

Colgo l’occasione anche per chiarire, spero definitivamente, 
che la patente di guida italiana, è SEMPRE un documento 
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.

Tuttavia, 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).

Al fine di non creare dubbi si rammenta che la patente 
di guida per lo straniero, ma anche per il cittadino U.E. 
o dello S.E.E., non è da considerare documento ai fini 
dell’identificazione, ma solo autorizzazione alla guida.

In via generale un documento con natura di autorizzazione 
amministrativa non può fungere da documento identificativo, 
così anche il permesso di soggiorno per stranieri. Soprattutto 
si rammenta che un idoneo documento identificativo per 
lo straniero ma anche per il comunitario deve contenere 
la “cittadinanza” del titolare del documento, elemento 
essenziale ed indispensabile per l’esatta identificazione. 

Non è difficile comprendere che un cittadino straniero o 
comunitario potrebbe essere titolare di una patente di guida 
di un qualunque Stato, anche e soprattutto comunitario, 
senza essere cittadino di quel paese e senza che la sua 
effettiva cittadinanza sia rilevabile dallo stesso documento.

Rammento, per altro, che alcune patenti comunitarie, 
anche se di vecchia generazione, sono prive di fotografia 
quindi assolutamente non idonee all’identificazione.

Per questo, anche se non espressamente indicato, non è 
possibile procedere all’identificazione del cittadino straniero 
e comunitario attraverso l’esibita patente di guida.
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Nonostante tutte queste buone ragioni ancora qualcuno si 
ostina ad affermare che il cittadino comunitario può essere 
identificato con la patente di guida emessa da altro Stato 
dell’unione, essendo le patenti di guida comunitarie “simili” 
tra loro in quanto regolate dalle stesse direttive comunitarie.

Peraltro, le disposizioni concernenti la permanenza dei 
cittadini comunitari 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:

1. 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.

Pertanto, 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 comunitari e stranieri.

I documenti di viaggio
In linea generale si tratta dei documenti che autorizzano 

e quindi consentono l’ingresso od il transito in Italia, e 
nello Spazio Schengen, hanno sempre anche la natura di 
documenti identificativi.

Quando si parla di documenti di viaggio o validi per l’espatrio 
si intende il passaporto, di un qualunque Stato, ed i titoli 
equipollenti previsti per gli apolidi ed i rifugiati politici (art. 
1 legge 1185/67); così, pure, i titoli provvisori di viaggio, 
rilasciati dalle autorità consolari di paesi extracomunitari 
per consentire l’espulsione di loro connazionali.

In particolare, il nostro Stato riconosce come documenti 
validi di viaggio: passaporto per stranieri, titolo di viaggio 
per apolidi, titolo di viaggio per rifugiati, titolo di viaggio per 
stranieri, libretto di navigazione, documento di navigazione 
aerea, lasciapassare delle Nazioni Unite, documento rilasciato 
da un Quartier generale della NATO, carta d’identità per 
i cittadini degli Stati della U.E., carta d’identità (ed altri 
documenti) per i cittadini degli Stati aderenti all’Accordo 
europeo sull’abolizione del passaporto (Parigi, 13.12.1957), 
elenco di partecipanti a viaggi scolastici all’interno della UE, 
lasciapassare - o tessera di frontiera.

Si discute se le carte d’identità rilasciate ai cittadini della 
Comunità Europea siano da considerare documenti validi 
per l’espatrio. A parere di chi scrive non può sussistere alcun 
dubbio sul fatto che una carta di identità rilasciata da uno 
degli stati della U.E. deve essere considerato documento 
valido per l’espatrio e anche documento identificativo, così 
alcune recenti sentenze, ad esempio: Cass. pen. Sez. V 
Sent., 22-11-2007, n. 46831 (rv. 238889) e Cass. pen. Sez. 
V Sent., 14-06-2007, n. 35885 (rv. 237714). 

Così come non sussistono dubbi sul fatto che non possano 
essere considerati documenti validi per l’espatrio, le patenti 
di guida, i tesserini di riconoscimento rilasciati dalle diverse 
Amministrazioni dello Stato, i permessi e le carte di soggiorno 
la cui contraffazione rimane sanzionata dall’art. 5, comma 
8 bis. decreto legislativo nr. 286/98.

Va ricordato che i documenti di viaggio si considerano 
validi se “oltre a soddisfare le condizioni di cui agli articoli 
13 e 14 della Convenzione di Applicazione dell’Accordo di 
Schengen, attestino debitamente l’identità del titolare e la 
sua nazionalità o cittadinanza”. Inoltre si ricorda che:

• nessun visto può essere apposto su un documento 
di viaggio scaduto;

• la validità del documento di viaggio deve essere di 
almeno tre mesi dopo la data prevista per la partenza dal 
territorio degli Stati membri;

• il documento di viaggio deve essere stato rilasciato 
nel corso dei dieci anni precedenti.

Allo straniero titolare di un documento di viaggio non 
riconosciuto dall’Italia, potrà essere eventualmente rilasciato 
dalla nostra Rappresentanza diplomatico-consolare un 
“lasciapassare”, valido solo per il nostro Paese, che non 
consentirà il transito attraverso il territorio degli altri Stati 
Schengen.

In buona sostanza, e per concludere questa breve disamina, 
appare evidente che va fatta sempre e comunque differenza 
tra i documenti identificativi e quelli di viaggio diversi sia 
sotto l’aspetto sostanziale che giuridico, i primi idonei alla 
identificazione delle persone non sempre possono essere 
considerati anche di viaggio, i secondi invece servono ad 
attraversare le frontiere ma sono anche sempre considerati 
documenti idonei all’identificazione, in buona sostanza si 
tratta di due facce della stessa medaglia … e che Dio ce 
la mandi buona.

*Consulente	ed	esperto	internazionale
Già	Ispettore	Superiore	della	Polizia	di	Stato

Pur garantendo la massima affidabilità riguardo al contenuto di quanto precede, l’autore non risponde dei danni derivanti dall’uso 
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