
 
QUESITO  

Il "contrassegno invalidi"  è un documento   
che consente la identificazione personale ?          
 
La risposta è affermativa , ma vediamo il perchè dal punto di vista giuridico il "contrassegno invalidi" possiede tale 
capacità. 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
Il "contrassegno invalidi", la cui disciplina normativa è stata riformata con D.P.R. 151/12 che ha introdotto il nuovo 
contrassegno di parcheggio per disabili "europeo" , rientra nella categoria dei DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO, 
previsti dall'art. 1 D.P.R. 445/01 di seguito riportato. 
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Il "contrassegno invalidi" soddisfa i requisiti richiesti per essere classificato come DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO, 
difatti reca la fotografia del titolare e viene rilasciato da una pubblica amministrazione italiana, in questo caso dal 
Comune. 
 

NOTE E RISOLUZIONI MINISTERIALI 
 

Quanto sopra è stato confermato da diversi interventi ministeriali in occasione della sottoposizione di un quesito relativo 
alla scadenza da applicare a tale documento, e cioè se fosse quella coincidente con la data di compleanno del titolare, 
così come previsto dall'art. 7/1 D.L. 5/12 che, innovando, ha previsto per tutti i documenti di identità e di riconoscimento di 
cui all'art. 1 D.P.R. 445/00 un allineamento della loro scadenza, appunto riferita alla data di nascita del titolare. 
 
Si vedano, in tal senso: 

o PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DLLE FUNZ IONE PUBBLICA - Nota prot. n° 0011058 
del 05/03/13; 

o MINISTERO DELL'INTERNO - Nota prot. n° 0000777 del 14/0 3/13; 
o MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - Nota prot. n ° 2033 del 08/04/13. 
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TESTO UNICO IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRA TIVA 
ART. 1 D.P.R. 445/00 DEFINIZIONI                    

 
c) DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto 
cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana  o di altri Stati, che consenta 
l'identificazione personale del titolare ; 
 
d) DOCUMENTO D'IDENTITA'  la carta d'identità ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su 
supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di altri 
Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità person ale del suo titolare ; 


