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CITTA' DI TORINO 

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
SETTORE AMMINISTRAZIONE E COMANDO 

Ufficio Studi e Formazione 
 

                  CIRCOLARE N. 122 
           Informativa 

 
OGGETTO: Circolazione Stradale. 

Codice della Strada. 
Documenti di circolazione. Articolo 180, comma 4, C.d.S. 
Sentenza della Corte Costituzionale n. 280/10. 

 
Con la sentenza citata in oggetto, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 180, 

comma 4, secondo periodo, del C.d.S nella parte in cui non estende, a tutti i veicoli delle aziende fornitrici di 
servizi pubblici essenziali (di cui all’articolo 1 della legge n. 146/90) la facoltà 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.  

 

La Corte ha censurato la distinzione preesistente (1) considerando che la ratio della norma trova 
fondamento in una esigenza di semplificazione nella gestione del servizio, coincidente “nella ragionevole 
esigenza di una rapida e sistematica rintracciabilità della documentazione originale, per l’espletamento delle 
pratiche di rinnovo, aggiornamento e revisione periodica dei veicoli, e di prevenire il rischio di smarrimento 
dei documenti, con conseguente fermo dei veicoli, oltre che di realizzare una sorta di tutela dei dipendenti, 
esonerandoli da una gravosa responsabilità connessa all’eventuale smarrimento”. 

 

In considerazione di quanto esposto, pertanto, oltre ai veicoli elencati nel secondo periodo della 
disposizione dalla Corte dichiarata illegittima [adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e quelli adibiti 
a locazione senza conducente (leasing)], tutti i veicoli impiegati nei servizi pubblici essenziali potranno 
avere a bordo legittimamente la fotocopia della carta di circolazione - autenticata e sottoscritta dal 
proprietario del veicolo - che i conducenti dovranno esibire a richiesta degli organi di cui all’art. 12 
C.d.S., in deroga all’obbligo di avere a bordo del veicolo l’originale del documento durante la 
circolazione. 

 

Si riporta, qui di seguito, il comma 1, dell’articolo 1, della legge n. 146/90, che individua i servizi pubblici 
essenziali.  

 
 

Ai fini della presente legge sono considerati servizi pubblici essenziali, indipendentemente dalla natura 
giuridica del rapporto di lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, 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. 
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Addì, 28/09/2010 
F.to  IL DIRIGENTE DI P.M. 
       Dott. Fulvio CAGNANI 

                                                 
(1)  Per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione può essere sostituita da 

fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo. 


