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Attualità

di Raffaele Chianca*

La patente di guida,
documento identificativo
solo se la foto è conforme …
casi in cui capita di controllare delle patenti di guida con foto del titolare non conforme,
ossia che non permette il riconoscimento del titolare del documento, sono ormai frequenti.
Nonostante si tratti di un documento identificativo sul quale occorre prestare la massima
attenzione affinché sia accertata la corrispondenza tra la fotografia apposta sulla
patente e la persona che ne risulti essere il titolare, nonostante le chiare disposizioni a
suo tempo impartite rispetto alle caratteristiche della fotografia, continuiamo a rilevare
evidenti anomalie che pregiudicano l’identificazione del titolare del documento.
Sulla natura giuridica di documento identificativo della patente di guida non vi è alcun dubbio, e
questo vale per tutti i modelli, ed eventuali relative versioni, che si sono susseguiti nell’arco degli anni.
Sono almeno due le norme che considerano la patente di guida un documento equivalente alla
carta d’identità e quindi a tutti gli effetti un documento idoneo all’identificazione personale:
• Art. 292 Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico
18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza:
“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.
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L'identità dei componenti le famiglie degli impiegati
civili e militari dello Stato può esser dimostrata con
l'esibizione del libretto ferroviario.”
• Art 35 DPR 28 dicembre 2000, n. 445, Documenti
di identità e di riconoscimento del testo unico delle
disposizioni legislative Disposizioni legislative in materia
di documentazione amministrativa:
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.
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,
purchè munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura
equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato.
Nei documenti d'identità e di riconoscimento non è
necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato
civile, salvo specifica istanza del richiedente.
Ma siccome siamo in Italia, la norma, anche se chiara,
non basta, ecco allora intervenire nel tempo almeno
tre circolari, che ribadiscono la natura giuridica di tale
documento:
• Circolare del Ministero dell’Interno n. 300/A/1/35762/109/16
datata 13.12.2004 “equipollenza della patente di guida
alla carta di identità quale documento di riconoscimento”;
• Circolare del Ministero dell’Interno del 14 marzo
2000, n. M/2413/8 “validità della patente di guida ai
fini della identificazione personale”.
• Circolare Ministero dell'Interno N. 41 Prot. n. M/2413/8
Roma, 18 maggio 1998 “validità della patente di guida
ai fini della identificazione personale”.
Ma torniamo a noi …. come tutti dovrebbero sapere,
la foto del titolare del documento deve essere di tipo
"Immagine Frontale", così come definito dagli standard
ICAO 9303 e ISO 19794-5, gli stessi standard che
regolamentano l’emissione del passaporto e della carta
d’identità. Si tratta di caratteristiche ben definite che
non sempre però sono rispettate.
Da quanto è possibile rilevare a seguito dei controlli,
le anomalie più evidenti riguardano le dimensioni e la
luminosità della foto del soggetto, elementi le cui non
conformità pregiudicano il riconoscimento del titolare
del documento.
Rimanendo sulle due anomalie riscontrate ricordo
che la dimensione della foto deve essere 40 / 45 mm
di altezza per 32 / 35 mm di larghezza. La dimensione
della foto tessera è definita dalla dimensione del riquadro
del cartellino dove va affissa la foto per l’acquisizione
automatica della stessa, da parte del software.
La foto deve mostrare interamente la testa e la sommità
delle spalle, in modo che l'altezza della testa sia il
60% / 90% dell'altezza della foto. In questo modo si
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ottiene una foto ben centrata, che non risulta né troppo vicina
né troppo lontana.
L’altezza della foto deve essere tale da assicurare che il volto
sia contenuto interamente nell’immagine e centrato rispetto al
riquadro dell’immagine in modo che l’altezza degli occhi, rispetto
la base del riquadro stesso, sia compresa fra un valore massimo
di 31 mm e un valore minimo di 23 mm. Ecco alcuni esempi:
TROPPO LONTANA

TROPPO VICINA

CORRETTA

La persona deve avere un proprio colorito naturale, e la foto
avere un livello ottimale di luminosità e contrasto.
È fondamentale che la stampa sia su carta fotografica di qualità
e ad alta risoluzione. Non ci devono essere ombre né sul viso
né sullo sfondo che deve essere uniformemente illuminato. Vedi
gli esempi che seguono:
SCURA

CHIARA

CORRETTA

Ora, a ben vedere, già solo valutando
i parametri sopra riportati, ci si accorge
che sono poche le fotografie che
rispondono fedelmente a tali indicazioni,
ma per alcune di queste si rasenta
il ridicolo.
A tal proposito voglio citare un caso
specifico riguardante una patente
di guida rinnovata recentemente
(febbraio 2017) alla Motorizzazione
di Lucca.
D. B., titolare del documento,
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dopo essersi inutilmente rivolto a Motorizzazione e medico
autorizzato, dove aveva sostenuto la visita medica, per
chiedere la sostituzione del documento “anomalo” si è rivolto
al difensore civico della Provincia di Asti, ma con scarsi risultati
dato che gli è stato risposto che l'unico modo per risolvere
la questione era chiedere un duplicato a proprie spese con
una foto più chiara.
Il titolare del documento, nella lettera trasmessa al difensore
civico, descrive così l’accaduto: "Al momento del rinnovo
della patente devo sostenere una visita alla commissione di
medicina legale della Asl. Il 2 febbraio scorso, ho passato tale
visita e mi è stata rinnovata per tre anni. In data 6 febbraio
mi è arrivata tramite posta assicurata da parte del Ministero
dei Trasporti, la nuova patente ma come può verificare la
foto sul documento è assolutamente irriconoscibile. Essendo
un documento importante mi sono rivolto immediatamente
alla Motorizzazione di Lucca, ma mi hanno dirottato all’ufficio
di medicina legale, mi sono rivolto a codesto ufficio e mi
dicono che è competenza della motorizzazione a seguito
delle mie proteste mi promettono di informarsi al Ministero.
Ricontattati a distanza di quasi un mese, mi rispondono che
non è prevista alcuna possibilità di modifica se non quella di
gettare questa patente 'sbagliata' e richiederne un duplicato
ma a mie spese. In breve, loro sbagliano e io pago".
Appare evidente il solito scarica barile all’italiana, ma in
realtà in questo caso esiste una chiara corresponsabilità tra
utente, medico autorizzato che ha effettuato l'accertamento
dei requisiti psico-fisici per il rinnovo della patente di guida, ed
infine la persona che ha materialmente stampato il documento.
A carico di tutti e tre questi soggetti è possibile, per quanto ne
sappiamo, ipotizzare per lo meno una parte di responsabilità
(concorso di colpa) dovuta se non altro al fatto che nessuno
si è reso conto che la foto in questione (troppo scura) non
corrispondeva ai requisiti fissati dal Ministero dei Trasporti
per le fotografie da apporre sulle patenti di guida e quindi
non doveva essere utilizzata, in quanto rende il documento
non idoneo alla identificazione del suo titolare.
Così come indicato nella circolare del Ministero dei Trasporti
Prot. n. 23176/8.3 del 20 ottobre 2016, ai sensi dell'art. 35 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, la patente di guida è un documento di riconoscimento
equipollente alla carta di identità. Ciò determina la necessità
di porre ogni necessario strumento di controllo per accertare
che la fotografia apposta sul documento di guida rappresenti
effettivamente il volto del suo titolare.
Per quanto riguarda il caso specifico andava verificato
che la fotografia consegnata dal titolare del documento al
medico autorizzato e poi stampata a Roma, avesse tutte le
caratteristiche indicate nella circolare già citata, ossia:
• Non ci devono essere ombre sul viso o sullo sfondo. Eventuali
ombre potrebbero alterare il confronto con l'immagine che sarà
scansionata in modo automatico in fase di riconoscimento.
• La foto deve essere a fuoco e chiaramente distinguibile.
• Non devono essere presenti effetti di sovraesposizione o
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sottoesposizione. In tal modo si ottiene una qualità della foto
tale da poterla elaborare con il software automatico senza
particolari problemi di acquisizione.
• La profondità di campo deve essere tale da mostrare
chiaramente sia la parte frontale del viso (dal capo della testa
al mento) sia entrambi i lati del volto (da orecchio ad orecchio).
Infatti sia la fronte che il mento, come entrambe le orecchie,
sono importanti riferimenti utilizzati per il riconoscimento
automatico.
• Gli occhi devono essere ben visibili. Non sono ammesse
foto con occhi rossi. Anche gli occhi sono dei riferimenti del
viso importanti nella fase di riconoscimento automatico.
• La foto deve avere un contrasto e una luminosità appropriate
in modo che siano ben definite le caratteristiche del viso. Ciò
permette di avere una ottimale risoluzione dei lineamenti
e delle parti del viso utilizzati come riferimento in fase di
riconoscimento automatico.
• La foto deve essere a colori, e questi devono essere
naturali. Non sono ammesse foto con colorazioni diverse da
quelle reali. Nel caso contrario potrebbe risultare alterata la
risposta del sistema automatico in fase di riconoscimento.
• Lo sfondo deve essere uniformemente illuminato.
Chi non si attiene a queste indicazioni non può recriminare
nulla, anche se, come ho già detto, appare evidente una
parte di responsabilità anche da parte del medico e di colui
che ha stampato il documento i quali non hanno verificato,
la correttezza della foto rispetto alle disposizione emanate.
Ma tornando a noi … come si deve comportare l’operatore
di Polizia che effettua il controllo di siffatto documento.
Non vi è dubbio che si tratta di un documento originale,
ossia emesso dall’ufficio competente a persona che ne ha
titolo e quindi assolutamente idoneo ad assolvere la sua
funzione di titolo abilitativo alla guida di veicoli, ma abbiamo
più volte detto che la patente di guida è anche un documento
identificativo … condizione giuridica che tale documento non
può assolvere dato che la fotografia del titolare con consente
un suo riconoscimento, per tanto dovrà essere accompagnata
da un altro documento identificativo, almeno fino a quando,
attraverso un duplicato, e quindi con l’applicazione di una
nuova fotografia, non potrà assolvere a tale funzione.
Certo che per il futuro auspichiamo una maggiore attenzione
… sarebbe bene che tutti i soggetti coinvolti si attenessero
rigidamente alle disposizioni impartire, con un po' di attenzione
in più e con meno sciatteria, tipica in alcuni settori della Pubblica
Amministrazione, forse riusciamo a risolvere il problema.
Buona fortuna e che Dio ce la mandi buona.
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