
Dopo 12 anni anche in Italia sarà possibile adottare il Contrassegno Unificato Disabili Europeo per 

la circolazione e la sosta dei veicoli previsto dalla Raccomandazione del Consiglio europeo del 4 

giugno 1998. E' stata infatti approvato in via definitiva dal Senato, il 28 luglio 2010, il disegno di 

legge n. 1720-B recante disposizioni in materia di sicurezza stradale. - Legge n. 120/10 del 29 

luglio 2010, GU n. 175 del 29 luglio 2010 (suppl. ord.). - Questo testo modifica di fatto la norma 

del Codice della Privacy che rendeva impossibile l'adozione del Contrassegno anche in Italia. 

Previsto da una Raccomandazione del Consiglio europeo, il Contrassegno Unificato in Italia ha 

sollevato infatti dubbi e perplessità, legate alla garanzia della tutela o meno della privacy del 

disabile. Recando sul fronte non solo la dicitura ‘disabile', ma anche il simbolo internazionale della 

persone disabile, la stilizzazione nota in tutta il mondo, vi era un evidente contraddizione con 

quanto disposto dall'articolo 74 del Codice della Privacy (L.196/03), che vieta l'esposizione di 

simboli o diciture.  

 

Art. 58.  

 

(Modifiche all'articolo 74 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente contrassegni su veicoli a servizio di persone 

invalide)  

 

1. All'articolo 74 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 

30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:  

a) al comma 1, le parole: «di simboli o diciture dai quali può desumersi la speciale natura 

dell'autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno» sono sostituite dalle seguenti: 

«di diciture dalle quali può essere individuata la persona fisica interessata»;  

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:  

«2. Per fini di cui al comma 1, le generalità e l'indirizzo della persona fisica interessata sono 

riportati sui contrassegni con modalità che non consentono la loro diretta visibilità se non in 

caso di richiesta di esibizione o di necessità di accertamento».  

 

Da: posta-certificata@spcoop.postacert.it  

 

Data: 07/03/2012 12.44 

 

A: <dg.ss@pec.mit.gov.it> 

 

Cc: <ernesto.basso@postacertificata.gov.it> 

 

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Fw: Gratuità posti blu per disabili - Messa in conformità dei posti - 

Contrassegno Unificato Disabili Europeo 

 

Rif. 9433 del 07/03/12 

 

Pervenuta sull’indirizzo PEC della Segreteria del Sig. Ministro, si inoltra  

l’allegata mail per il seguito di competenza, invitando codesta Direzione  

Generale a voler fornire riscontro diretto all’interessato ed informando per  

conoscenza questa Segreteria attraverso il canale MAIL-PEC. 

 

Cordiali Saluti. 


