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Quel grande affetto e stima per Maurizio
Il maggior pericolo per le divise
della Polizia Stradale e le altre: la strada!
Ma di sicurezza si parla poco e sempre meno
(anche nel PNRR)
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Attualità di Raffaele Chianca*

rima o poi doveva accadere ed è accaduto. Mi riferisco alla introduzione di fatto, anche nel no-
stro Paese, del principio secondo il quale non è più necessario avere con se, ed esibire qualora 
richiesto, un documento in originale quando i dati in esso contenuti siano riscontrabili in banca 
dati direttamente dal personale di Polizia che effettua il controllo, oppure nell’eventualità in cui, 
e ciò sta già accadendo in tutto il mondo, il documento nasce in formato digitale ed è consulta-
bile, ma anche verificabile, attraverso una app espressamente dedicata sul nostro dispositivo 
mobile.

Si tratta, in sostanza, del processo di dematerializzazione dei documenti di identificazione, di 
guida e di circolazione dei veicoli, che per quanto riguarda il nostro Paese non è un’assoluta novità! Basti 
pensare a quello che è successo in materia di documentazione assicurativa.

Ricordo che dal 1 giugno del 2015 è entrata in vigore la normativa riguardante la dematerializzazione dei 
documenti assicurativi, tra cui il contrassegno per gli autoveicoli e l’attestato di rischio, considerato dalle 
imprese del settore come un importante passo avanti per quanto attiene all’innovazione tecnologica e infor-
matica in quel campo dove, a parere di chi scrive, per quanto concerne la R.C. Auto non ha fatto altro che 
incrementare i fenomeni della scopertura assicurativa.

Dunque dal 10 novembre è in vigore il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 (cosiddetto “decreto in-
frastrutture” nel testo coordinato con la legge di conversione 9 novembre 2021, n. 156 pubblicata sula 

La dematerializzazione dei documenti di 
guida e circolazione dei veicoli
Ossia come semplificare la vita agli utenti e 
complicarla alle Forze di Polizia.



www.asaps.it 15

Gazzetta ufficiale 9 novembre 2021, n. 267 recante, 
appunto “Conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, re-
cante disposizioni urgenti in materia di investimenti 
e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della 
circolazione stradale, per la funzionalità del Ministe-
ro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del 
Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia 
nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali 
e autostradali”.

Tra le norme introdotte è passata quasi in sordina 
una importante modifica dell’art. 180 del C.d.S. (pos-
sesso dei documenti di circolazione e di guida).

In buona sostanza l’art.1 e-sexies stabilisce che 
all’articolo 180, comma 8, è aggiunto, in fine, il se-
guente periodo: 
«L’invito a presentarsi per esibire i documenti di cui 
al presente articolo non si applica nel caso in cui l’e-
sistenza e la validità della documentazione richiesta 
possano essere accertate tramite consultazione di 
banche di dati o archivi pubblici o gestiti da Ammini-
strazioni dello Stato accessibili da parte degli organi 
di polizia stradale, ad eccezione delle ipotesi in cui 
l’accesso a tali banche di dati o archivi pubblici non 
sia tecnicamente possibile al momento della conte-
stazione».
“Per quel che concerne l’art. 180, inerente al pos-
sesso dei documenti necessari per la circolazione, si 
ricorda che essi, in sintesi, sono la carta di circolazio-
ne, la patente di guida valida per la corrispondente 
categoria del veicolo e il certificato di assicurazione 
obbligatoria. È noto altresì che la pubblica autorità 
può invitare il conducente a presentarsi per esibire 
la documentazione che possa comprovare l’ottem-
peranza ai doveri in ordine ai predetti documenti. 
All’art. 180, viene dunque aggiunto il comma 8-bis, 
in virtù del quale tale invito non si applica nel caso 
in cui l’esistenza e la validità della documentazione 
richiesta possano essere accertate tramite consul-
tazione di archivi o banche dati pubblici o gestiti da 
Amministrazioni dello Stato accessibili da parte degli 
organi di polizia stradale, a eccezione delle ipotesi in 
cui l’accesso ai relativi archivi non sia tecnicamente 
possibile al momento della contestazione.”

Dico subito che la norma non riguarda solo il condu-
cente italiano, ma anche l’Unionale, o meglio i citta-
dini degli stati Unionali presenti nella banca dati “pa-
tente estera” dell’area conducenti dell’applicazione 
INFO WEB del D.T.T., dove sarà possibile accertare 
se la persona soggetta a controllo sia titolare di una 
valida patente di guida.

In larga sostanza si tratta di un’applicazione del prin-
cipio di semplificazione amministrativa, stabilito in via 
generale dall’ 3 – bis della legge n. 241 del 1990 ai 
sensi del quale “per conseguire maggiore efficienza 
nella loro attività le amministrazioni pubbliche agisco-

no mediante strumenti informatici e telematici, nei 
rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra 
queste e i privati”.

Sicché siamo passati dall’obbligo tassativo di esibire 
il documento, con persino il divieto di utilizzare copia 
dei documenti richiesti - rammento che nel nostro or-
dinamento giuridico non è mai stato attribuito alcun 
valore ai documenti digitalizzati o in copia -, al fatto 
che si può circolare anche senza documento! Tanto 
i dati in esso contenuti sono custoditi in un archivio 
facilmente (?) consultabile dalle forze di Polizia.

In vero è da diverso tempo che in tutto il mondo si 
pensa di dematerializzare alcuni documenti, tra que-
sti quelli di guida e circolazione dei veicoli, e in alcuni 
Paesi il processo è già iniziato.

Negli Stati Uniti, ad esempio, molto presto le persone 
saranno in grado di aggiungere i loro documenti d’i-
dentità e le patenti di guida ai loro Portafoglio Apple. 
Il colosso tecnologico di Cupertino ha rilasciato un 
elenco dei primi otto stati che consentiranno di ag-
giungere ID digitali e patenti di guida ad Apple Wal-
let, una funzionalità che verrà implementata prima in 
Arizona e Georgia, e poi in Connecticut, Iowa, Kentu-
cky, Maryland, Oklahoma e Utah.

In Europa, invece, la Commissione Europea ha pre-
sentato il piano per creare un portafoglio digitale eu-
ropeo; una sorta di identità elettronica che raccolga 
tutti insieme i documenti di identificazione ed anche 
quelli di guida, in modo da poter semplificare ai citta-
dini l’accesso ai servizi pubblici e privati. L’intenzio-
ne dell’Ue è di realizzare questo ambizioso progetto 
entro il 2022 il cui accesso dovrà avvenire facilmente 
tramite una app scaricabile su smartphone.

Il nuovo progetto, proposto dai commissari Ue Mar-
grethe Vestager e Thierry Breton, che prende il nome 
di European Digital Identity, consentirà ai cittadini di 
tutti i 27 Paesi membri di avere a portata di mano 
certificazioni e documenti, avendo il pieno controllo 
dei propri dati e la certezza di non condividere in-
formazioni personali senza consenso dello stesso 
utente grazie a un sistema di sicurezza informatico 
garantito. Come ha ribadito la vicepresidente della 
Commissione Ue, Margrethe Vestager, il portafoglio 
digitale europeo «permetterà a ciascuno di noi di fare 
in ciascuno Stato membro ciò che facciamo a casa, 
senza nessun costo extra e con meno complicazioni. 
E di farlo in modo sicuro e trasparente».

Tuttavia in Europa non si è rimasti con le mani in 
mano, e ci sono Stati in cui il sistema viene già utiliz-
zato, così per come accade in Danimarca dove dal 
24 novembre 2020, l’Agenzia per la digitalizzazione 
ha introdotto una nuova app per la patente di guida, 
Kørekort-appen.
Con questa app è ora possibile lasciare la “patente 
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fisica” a casa nel cassetto, e utilizzare invece l’app 
ed il documento “digitale”. L’app è, in forza di legi-
slazione interna al Paese, una versione digitale della 
patente di guida che funziona sia come titolo a con-
durre sia come documento d’identità valido all’interno 
dei confini danesi.
La patente di guida digitale viene attivata scansio-
nando il proprio passaporto nell’app utilizzando la 
verifica dell’identità mobile ReadID per ottenere 
un’immagine del volto verificata dal chip del passa-
porto. Oltre a ReadID, gli utenti si verificano anche 
utilizzando NemID, che è la soluzione eID nazionale 
danese. L’app è molto utilizzata e quindi considerata 
un grande successo. “Dimostra chiaramente che c’è 
una domanda nella popolazione per un’alternativa 
digitale alla patente di guida fisica”, afferma il mini-
stro dei trasporti Benny Engelbrecht in un commento. 
L’app per la patente di guida è una scelta volonta-
ria per i danesi, che secondo il ministro dei Trasporti 
semplificherà sia i cittadini che le forze dell’ordine.

Nel Regno unito la Driver and Vehicle Licensing 
Agency (DVLA) ha affermato che sta lavorando a 
una app che consentirà ai conducenti in formazione 
di accedere alla propria patente provvisoria tramite 
smartphone entro il 2024.

Invece la Cina da settembre 2021 ha iniziato ufficial-
mente a rilasciare le patenti di guida digitali.

Già il primo giorno in cui il nuovo metodo e stato 
adottato le patenti di guida digitali sono state rilascia-
te a oltre 2,72 milioni di conducenti, secondo l’ufficio 
di gestione del traffico del Ministero della Pubblica 
Sicurezza.

Un totale di 28 città, tra cui Pechino, Shanghai, 
Guangzhou e Xi’an, sono le prime ad attuare la nuo-
va misura. Le nuove patenti di guida digitali sono 
state rilasciate ai conducenti tramite una app mobile 
ufficiale.

In precedenza, oltre 1,95 milioni di persone hanno 
ottenuto le patenti di guida digitali attraverso un pro-
gramma pilota lanciato nelle città di Tianjin, Chengdu 
e Suzhou il 1° giugno.

Ma tornando a noi, in attesa che anche il nostro Pa-
ese si orienti in tal senso, con una nuova norma che 
consenta l’identificazione digitale, dobbiamo fare i 
conti con la legge appena entrata in vigore, così la 
prima cosa che mi viene in mente è che non sono cer-

to che le banche dati consultabili saranno aggiornate 
in tempo reale. Ad esempio: come potremo essere 
certi che il documento, anche se presente in banca 
dati, non sia stato ritirato il giorno prima? Come al 
solito sembra che il legislatore non abbia considerato 
alcuni aspetti della questione che per noi fanno molta 
differenza circa l’applicazione di una norma rispetto 
ad un’altra…

E come la mettiamo con il fatto che prima di inter-
rogare qualsiasi banca dati chi è tenuto ad effettua-
re il controllo, preliminarmente ad ogni altro tipo di 
operazione o atto (amministrativo o giudiziario) che 
si accingerà a compiere, dovrà obbligatoriamente 
identificare la persona che ha difronte attraverso un 
documento identificativo, adempimento quest’ultimo 
che per tutti gli organi di polizia non è una facoltà, 
bensì un obbligo che deve rientrare nelle buone pras-
si di ciascun ufficiale o agente di pubblica sicurezza e 
di polizia giudiziaria!

Pensiamo ad esempio all’ipotesi di un controllo sul 
territorio nazionale: la persona è titolare di una paten-
te di guida di ultima generazione (Mod. 720 P), una 
di quelle emesse dal febbraio 2013, in tale ricorren-
za, se il documento venisse esibito vale anche come 
documento identificativo, se invece ne è sprovvisto, 
sebbene in banca dati possa essere riscontrata la fo-
tografia del titolare del documento al momento non 
al seguito, la fattispecie non ci esime dall’effettuare 
l’identificazione del soggetto controllato con altro do-
cumento identificativo.

E ancora, a parte l’uso di smartphone o tablet espres-
samente dedicati alle operazioni di accertamento su 
strada, in parte già in dotazione al personale operan-
te, come avverrà - a patto che esista in banca dati - 
l’invio dell’immagine del controllato alla pattuglia che 
non è dotata di dispositivi d’istituto? Si dovrà ricorrere 
alla trasmissione su device personali attraverso i noti 
servizi di comunicazione elettronica? …ed una vol-
ta utilizzate quelle immagini che fine faranno? … ma 
forse a questo nessuno ci aveva pensato…

Insomma, per concludere, va benissimo rendere la 
vita più semplice ai cittadini, ci mancherebbe altro, 
ma bisognerebbe anche smetterla di renderla più 
complicata alle forze di Polizia.

* Consulente ed esperto internazionale 
in materia,  già Ispettore Superiore s.u.p.s.

della Polizia di Stato

Pur garantendo la massima affidabilità riguardo al contenuto di quanto precede, l’autore non risponde dei 
danni derivanti dall’uso dei dati e delle notizie ivi contenute.
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i dice che gli operatori di polizia 
stradale (sia ad ordinamento sta-
tale che locale) siano tra quelli più 
preparati in assoluto.

Anche noi crediamo che le cose 
stiano così! Non é difficile da 
comprendere quanto sia compli-
cato operare in questo particolare 

settore in cui, oltre alle “normali competenze”, 
bisogna conoscere il Codice della Strada e l’ar-
ticolata e variegata normativa complementare 
che ad esso si affianca o si sovrappone. Un gi-
nepraio di norme che va dal trasporto di merci 
e persone, a quello dei rifiuti, degli animali vivi 
o macellati, alle merci pericolose, all’infortuni-
stica stradale, e chi più ne ha più ne metta! In 
definitiva, in assetto normale, per essere un 
buon operatore di polizia stradale, e quindi un 
professionista della polizia della mobilità, è ne-
cessario conoscere le norme che regolano lo 
spostamento delle persone, dei veicoli e delle 
merci, cosa non solo complicata ma in costante 

A volte siamo anche “scientifici”

Raffaele Chianca quale docente durante un corso di alta specializzazione
al personale dei RIS dei Carabinieri alla scuola Marescialli e Brigadieri di Velletri
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evoluzione, insomma una preparazione di base ar-
ticolata e complessa che necessita di studio ed ag-
giornamento continuo.
Ecco perché gli agenti di polizia stradale di tutte le 
forze in campo, nazionali e locali, sono i più bravi 
tuttavia, chi mai direbbe che alcuni di questi agenti 
hanno anche competenze di polizia scientifica? 

Pensiamo a quei “piccoli” chimici che si cimentano 
nella rigenerazione delle matricole, in particolare 
della matricola del numero di telaio nell’ambito del-
le indagini delegate dall’Autorità Giudiziaria, o degli 
incarichi peritali, a seguito di furto e riciclaggio di un 
veicolo stradale.

Una competenza che è specifica prerogativa di chi 
svolge attività di Polizia Scientifica (le maiuscole 
sono d’obbligo), che in Italia, ma anche in altri Pa-
esi al mondo, viene svolta anche da coloro che nell’ 
ambito dei servizi di polizia stradale si occupano di 
combattere il furto e riciclaggio dei veicoli stradali.

Nel nostro Paese, in cui l’esterofilia è da annoverare tra gli sport nazionali, non ci mancano eccellenze in 
questo campo, e ancora una volta dobbiamo parlare di Raffaele Chianca, nostro esperto e collaboratore di 
lungo corso. L’occasione ci è data da una notizia pervenutaci quasi per caso, quando abbiamo appreso che 
Raffaele è stato invitato a tenere un corso di alta specializzazione rivolto al personale dei RIS Raggruppa-
mento Investigazioni Scientifiche dell’Arma di Carabinieri, presso la scuola Marescialli e Brigadieri di Velletri.

Avete letto bene i RIS, una delle componenti più importanti a livello nazionale ed internazionale quando si 
parla di investigazioni scientifiche e di cui, come italiani, dobbiamo andare orgogliosi.

Ebbene i RIS, per approfondire le tecniche di rigenerazione delle matricole alterate e/o contraffatte e più in 
generale quelle relative alla identificazione dei veicoli, si sono affidati alle competenze che Raffaele Chianca 
ha sviluppato nel corso della sua lunga carriera nelle file della Polizia Stradale.

Da ciò che è trapelato, le tecniche di rigenerazione non sono segrete ma sono certamente riservate ai pochi 
addetti ai lavori e quindi non divulgabili, si è trattato di una due giorni di grandissimo profilo, molto apprezzata 
per il taglio estremamente pratico, tipico dei corsi di Raffaele, che ha consentito alle donne ed agli uomini dei 
RIS di acquisire dal vivo, con tanto di prove pratiche, le tecniche necessarie a svolgere questa particolaris-
sima attività.

Bravo Raffaele, dopo i tanti incontri formativi alle polizie estere in materia di controllo documentale e furto e 
riciclaggio di veicoli, questa è un’ulteriore bella soddisfazione a coronamento della tua lunga esperienza e del 
tuo grande sapere che ci piace condividere con te!

Ancora una volta esprimiamo tutto l’apprezzamento che meriti, e che da’ lustro, oltre che a Te stesso, alla 
Tua Amministrazione di estrazione, e un po’ anche a noi dell’ASAPS che ti annoveriamo tra i nostri esperti e 
collaboratori.




