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CONTRASSEGNO PER DISABILI: 

E’ LEGITTIMO UTILIZZARE LA FOTOCOPIA DI TALE 

DOCUMENTO AUTORIZZATIVO? 

 

Mi è stato chiesto un parere in merito alla eventuale rilevanza penale del 

comportamento di chi, legittimamente in possesso di un contrassegno 

autorizzativo per la sosta riservata ai disabili, esponga la fotocopia dello 

stesso – realizzata con caratteristiche e dimensioni tali da avere l’apparenza 

dell’originale – utilizzandola eventualmente su più vetture, come se fosse 

l’originale. 

 

I. Il quesito, delicato per il tema che coinvolge – che è quello della falsità 

materiale commessa dal privato, di cui all’art. 482 c.p., perciò di notevole 

interesse - nasce dal numero di casi in cui gli agenti della Polizia Locale si 

trovano, in concreto, a constatare che alcune auto espongono la fotocopia 

perfetta del contrassegno autorizzativo alla sosta per disabili 

legittimamente posseduto in originale dal titolare. 

L’interrogativo è quindi se tale comportamento sia consentito o se invece 

configuri il delitto di falso materiale ai sensi dell’art. 482 c.p.. 

Come sempre, per giungere alla migliore risposta, occorre prendere le 

mosse dal testo del codice e dalla sua interpretazione letterale e 

giurisprudenziale. 

Ebbene, l’art. 482 c.p., rubricato come “Falsità materiale commessa dal 

privato”, recitando “Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 

478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori 

dall’esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene 

stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo”, mutua la descrizione della 

condotta incriminata dall’art. 477 c.p. che, intitolato “Falsità materiale 
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commessa dal pubblico ufficiale in certificazioni o autorizzazioni 

amministrative”, dispone: “Il pubblico ufficiale che, nell’esercizio delle sue 

funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, 

ovvero mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le 

condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei 

mesi a tre anni”. 

A questo punto è necessario stabilire se la riproduzione fotostatica di un 

documento, che poi venga usata come se fosse l’originale, possa essere 

considerata contraffazione o alterazione e configuri quindi gli estremi del 

falso materiale. 

Per rispondere al quesito deve essere assegnata particolare importanza alla 

circostanza relativa all’uso “come se fosse l’originale” che venga fatto 

della fotocopia del contrassegno perché, ovviamente, mentre fotocopiare un 

contrassegno per disabili al solo scopo di conservarlo in un cassetto, per 

ricordarne gli estremi - ad esempio - non costituisce di certo attività 

rilevante ai fini di un reato di falso materiale, al contrario, ciò che rende 

penalmente illecita la fotocopia del documento è il fatto che poi la 

stessa venga usata come se fosse l’originale - venga quindi esposta 

nell’automobile - realizzandosi in tal modo l’inganno nei confronti dei 

terzi di buona fede. 

Sono proprio queste, infatti, le considerazioni che hanno condotto la 

prevalente giurisprudenza di legittimità a considerare reato, ossia falsità 

materiale, il fatto di colui che, disponendo legittimamente di un 

contrassegno autorizzativo per la sosta per disabili, ad esempio, o di un 

permesso di accesso a zone a traffico limitato, ne realizzi una fotocopia 

perfetta, con tanto di colori e, a volte, plastificazione, ed usi poi tale 

fotocopia come se fosse l’originale, esponendola in una o più automobili, 

anche se tutte destinate al proprio trasporto. 
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Si legge infatti nelle sentenze della Cassazione più citate: “Integra il reato 

di cui all’art. 477 c.p. la fotocopia di un documento autorizzativo 

legittimamente detenuto, realizzata con caratteristiche e dimensioni tali da 

avere l’apparenza dell’originale. Ciò perché neppure al titolare del 

documento stesso (certificato o autorizzazione) è consentita la 

riproduzione in maniera da creare un secondo documento che si presenti e 

sia utilizzato come l’originale (Fattispecie relativa a contrassegno per 

invalidi, che permetteva l’accesso di autoveicolo a zone a traffico limitato 

nel Comune di Firenze, realizzato su carta dello stesso colore dell’originale 

ed utilizzato dal figlio del titolare) (Cfr. Cass. pen., Sez. 5, sent.. 12589 del 

28.12.95 (ud. 31.10.95) rv. 203526; conf. Sez. 5 sent. 35165 del 30.9.2005 

(ud. 11.7.2005) rv. 232590). 

Ancor più chiaramente: “In materia di falsità materiale commessa dal 

privato, il rilascio di un documento autorizzativo non legittima il titolare a 

dar vita ad un secondo documento che appaia e venga utilizzato come 

l’originale. In tal caso l’agente pone in essere una attività di 

contraffazione, intesa come imitazione fraudolenta di un documento 

(certificativo o) autorizzativo, individuato da specifiche caratteristiche 

formali, in modo da fare apparire la riproduzione come originale e del 

quale ripete le caratteristiche (Fattispecie in tema di tagliando 

autorizzativo di permesso di parcheggio contraffatto approntato con mezzi 

sofisticati e del tutto identico all’originale per dimensioni, colore, forma, 

dati riportati, tipo di stampa dei dati, e che dunque non si manifestava come 

fotocopia dell’originale) (Cfr. Cass. Sez. 5 sent. 9366 del 13.8.98 (ud. 

22.5.98) rv. 211443). 

 

II. Ad ulteriore conforto della conclusione così raggiunta ed a conferma 

della particolare attenzione con la quale tali fatti vengono perseguiti, è utile 
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infine segnalare una recente sentenza della Cassazione nella quale, 

accogliendo il ricorso del Procuratore Generale avverso la sentenza 

assolutoria pronunciata dal Giudice per le Indagini Preliminari, la Corte ha 

annullato la decisione del primo giudice rinviando gli atti allo stesso per un 

nuovo esame. 

La sentenza, nella quale sono stati affrontati e risolti tutti i peculiari aspetti 

del problema della falsità materiale oggetto del presente quesito, attiene 

alla vicenda di due automobili parcheggiate a breve distanza, con identico 

“contrassegno per disabili” sul cruscotto. Salta all’occhio che entrambi i 

permessi rechino il medesimo numero di serie e così, guardando meglio, si 

scopre che quei contrassegni esposti alla verifica della polizia municipale 

sono solo due fotocopie del contrassegno originale. Ancora, facendo una 

veloce ricerca, si chiarisce che i due automobilisti con fotocopia sono, in 

realtà, il figlio e la futura nuora della donna a cui è stato assegnato, 

legittimamente, il contrassegno. 

Alla luce dell’accusa di falso, il Giudice per le Indagini Preliminari opta 

per una decisione che salva i due automobilisti poiché ritiene che, sebbene 

fosse stata acclarata l’esposizione di fotocopia del contrassegno, si era 

trattato di “falsi grossolani” e, comunque, le due copie erano state 

predisposte “nell’interesse della stessa portatrice di handicap, la quale 

aveva ritenuto opportuno dotare di esse le vetture che venivano poste a 

disposizione per gli accompagnamenti di cui fruiva”. 

Tale soluzione, però, non convince il Procuratore Generale, il quale 

propone ricorso per Cassazione fondando la sua impugnazione sulla critica 

alla presunta grossolanità delle fotocopie del contrassegno e sulla 

considerazione che l’esposizione di una falsa autorizzazione amministrativa 

configura l’ipotesi di reato a prescindere “dalla apposizione di un attestato 
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di autenticità e in base alla mera apparenza della copia ed al suo utilizzo 

come originale”. 

Come anticipato, la valutazione dei giudici di piazza Cavour è netta: il 

ricorso è fondato per una semplice ragione: “la fotocopia di un documento 

autorizzativo, legittimamente detenuto, realizzata con caratteristiche e 

dimensioni tali da avere l’apparenza dell’originale” può portare 

all’identificazione del reato di “falsità materiale”, anche perché - come 

dianzi evidenziato ed ora ripetuto dalla Corte in questa sentenza - “neppure 

al titolare del documento stesso è consentita la riproduzione in maniera 

da creare un secondo documento che si presenti e sia utilizzato come 

l’originale”. 

In definitiva, quindi, per la Cassazione anche la semplice esibizione del 

documento falso può condurre all’ipotesi di reato. 

Per questo motivo, infatti, il ricorso del Procuratore generale è stato accolto 

e la questione riaffidata al Giudice per le Indagini Preliminari (Cfr. Cass., 

sez. 5 Penale, sent. 30 settembre – 21 novembre 2011, n. 42957). 

 

 

        Avv. Massimo Biffa  


