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 La falsità nei documenti che abilitano alla 

circolazione stradale 
 
Come fronteggiare il fenomeno della falsità documentale attraverso la 
conoscenza delle “regole” internazionali, comunitarie e nazionali 
 

Di Gianluca Fazzolari
 

Conoscere per riconoscere… oggigiorno, durante un “normale” controllo nell’ambito del servizio 
istituzionale di polizia stradale, non ci è più possibile improvvisare… attraverso l’analisi che segue 
vediamo il perché… 

L'abbattimento delle frontiere del territorio dell'Unione europea ha agevolato la libera circolazione dei veicoli, 
delle merci e delle persone, che sono sostanzialmente liberi di muoversi senza particolari vincoli su 
un’enorme area territoriale che va dal Mar Baltico alla Sicilia, o se preferite, dal Portogallo ai confini con la 
Turchia e l’estremo est del continente. 

Quante volte, durante l’espletamento del servizio d’istituto è capitato di imbattersi nel controllo di cittadini 
comunitari muniti di patente di guida del loro Stato d’origine? Quante volte è accaduta la stessa cosa, 
controllando cittadini stranieri munti di documenti di guida, o pseudo tali, di cui non abbiamo contezza 
alcuna? …e ancora: Ci è mai capitato di controllare un nostro connazionale munito di una patente 
comunitaria o straniera? …e poi: Quella patente di guida straniera, deve essere accompagnata o no da 
documenti internazionali? Può essere ritenuta valida come documento identificativo? Quali e come devono 
essere le patenti straniere che abilitano a condurre veicoli nel Nostro Paese? …e delle carte di circolazione 
che accompagnano i veicoli, della copertura assicurativa, dei titoli che autorizzano il trasporto di cose e 
persone vogliamo parlarne? 

Queste sono solo alcune delle domande che affollano la mente di coloro che svolgono quotidianamente 
attività di polizia stradale. 

Nell’epoca della mobilità e della globalizzazione totale, dove masse di migranti premono ai confini del sud e 
dell’est d’Europa, ma il caso è da ricercare anche nei fenomeni migratori che potremmo definire di ritorno, 
ossia dall’America Latina verso il vecchio continente in cerca di migliori condizioni di vita, risulta quanto mai 
“normale” imbattersi sempre più frequentemente in soggetti muniti di abilitazioni a condurre veicoli a motore 
delle più disparate origini e fattezze. In un contesto come quello attuale non è più accettabile improvvisare, e 
non è neanche possibile far finta di niente tentando di evitare il “problema”.  

C’è il fenomeno degli incidenti stradali, non è un caso, infatti, che se fino a pochi anni fa in un incidente 
stradale i protagonisti potevano essere al massimo un italiano ed un cittadino dell’Unione europea, oggi è 
possibile imbattersi in situazioni ove l’evento infortunistico coinvolge, a titolo di puro esempio, un africano ed 
un sudamericano piuttosto che un asiatico, residenti o semplicemente dimoranti nel nostro Paese, muniti di 
patenti di guida dei rispettivi Stati d’origine!  

Sempre e comunque, fatte salve le dovute eccezioni, nell’era della mobilità l’operatore di polizia, a 
qualsivoglia Amministrazione esso appartenga, sulla strada deve confrontarsi con il controllo del 
conducente. Sulla strada, infatti, c’è tutto un mondo. Dalla strada si raggiungono porti ed aeroporti, ferrovie 
ed autostrade… ogni tipo di traffico, sia esso lecito o meno, avviene su strada… 

C’è poi il problema della falsificazione. Il fenomeno è ormai così diffuso che c’è chi addirittura molto più 
semplicemente e spudoratamente lavorando di fantasia, spaccia per documento di guida qualunque cosa 
che contenga una fotografia; c’è poi chi s’inventa e crea il proprio documento, con caratteristiche 
completamente difformi dall’originale! 

Nel bazar del falso documentale tutto è in vendita ed in quantità industriali: patenti di guida nazionali, patenti 
internazionali di guida, carte verdi di assicurazione. Sono questi i documenti più gettonati, quelli di gran 
lunga più richiesti dal mercato, illecito s’intende!,  in quanto consentono di celare l’esatta identità personale 
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e, contemporaneamente, consentono la conduzione e circolazione dei veicoli, che sono lo strumento 
necessario per lo svolgimento delle più variegate attività illecite. 

Naturalmente, per quanto riguarda i documenti di guida, si tratta in assoluto di un fenomeno che interessa gli 
stranieri irregolari che, soprattutto per il loro stato di clandestinità, trovano naturale munirsi di ogni tipo di 
documento, condizione dalla quale non si sottraggono anche taluni cittadini comunitari. Pare ovvio, allora, 
che passaporto, patente, ed altra documentazione, per essere attendibile deve essere rilasciata dalla stessa 
Nazione. È capitato, infatti,  di trovare cittadini muniti di passaporto di un paese, e patente di guida rilasciata 
da un altro Stato. 

Attualmente il fenomeno del falso documentale è particolarmente diffuso, ed i dati e le notizie che 
quotidianamente raccogliamo sul “campo” consentono di poter affermare che si tratta di un fenomeno in 
continua crescita che, per quanto concerne l’Italia, interessa in particolar modo la comunità albanese, 
rumena e marocchina, più o meno legalmente soggiornante. Il “problema”, poi,  interessa anche cittadini di 
altri Stati tra cui il Senegal, la Nigeria, ma anche la totalità dei Paesi dell’area balcanica, ossia della ex 
Jugoslavia, che, pur non essendo numericamente tra quelli più presenti nella penisola, non sono da meno! 

A questo va aggiunto che per alcuni di questi Stati, in cui sono tuttora in uso patenti di guida di prima 
generazione, cioè prive di qualsiasi elemento di sicurezza, le falsificazioni documentali sono facilitate. In 
alcuni casi i falsi sono addirittura più nitidi e definiti degli originali. In tale contesto, però, è doveroso indicare 
che la maggior parte dei Paesi si è attrezzata, o comunque è in procinto di farlo, mediante l’emissione di 
documenti che contengono almeno un elemento di sicurezza anti-falsificazione. 

Nel contesto attuale, come accennato, è possibile che il cittadino di un qualunque Stato: asiatico, 
sudamericano o africano, spacci la sua tessera sanitaria per una patente di guida, senza che (purtroppo) 
nessuno se ne accorga!  

La verifica dell’autenticità attraverso i canali istituzionali è insufficiente, quando addirittura inesistente; 
particolarmente difficoltosi e lunghi sono gli accertamenti da esperire, anche attraverso l’Interpol, soprattutto 
se diretti verso Paesi estranei all’Unione europea o all’area Schengen. 

Oggigiorno in un normale turno di servizio, non è assolutamente raro imbattersi in un veicolo straniero e/o 
comunitario, da qui nasce l'esigenza di capire come controllarlo, come verificare la legittimità dei documenti 
di circolazione e di quelli assicurativi, le targhe e tutti quegli aspetti di carattere normativo di carattere 
nazionale ed internazionale, ed a tal proposito non ci stancheremo mai di dire quanto, in generale, sia 
sottovalutato il controllo documentale.  

Se il controllo di una patente straniera è difficoltoso, quando esso riguarda una carta di circolazione la 
situazione diventa assolutamente preoccupante se non addirittura tragica, se si considera che gli operatori di 
polizia su strada si limitano ad una sommaria verifica di questi documenti, verificando esclusivamente la 
corrispondenza tra la targa d'immatricolazione presente sul veicolo e quella indicata sul documento, o a 
controllare i dati riferibili all'intestazione della proprietà, dopo di che il documento viene restituito senza 
nessuna verifica di autenticità.  

In Italia altrettanto problematica è la situazione presso gli uffici della Motorizzazione Civile, che si occupano 
della nazionalizzazione dei veicoli provenienti dall’estero, dove non risulta sistematico il controllo di 
autenticità delle carte di circolazione o dei documenti sostitutivi, né è previsto, così come richiesto dalle 
stesse Direttive Comunitarie, che si proceda al controllo tecnico e quindi alla verifica del veicolo.  

Con tali motivazioni, allora, ci sentiamo autorizzati a dire che nel nostro Paese nazionalizziamo, ossia 
immatricoliamo, fogli di carta… e forse anche falsi! …in cambio dei quali rilasciamo targhe e carte di 
circolazione autentiche! 

Se parliamo di veicoli rubati dobbiamo pensare che la gran parte di essi  lascia il nostro territorio oppure, vi 
entra o comunque vi subisce operazioni di riciclaggio utilizzando falsa documentazione, così come per altro, 
all'inverso, avviene fuori dai confini nazionali. Per questo gli sforzi del personale su strada, e di coloro che si 
occupano del fenomeno criminale in esame, vanno incrementati.  

Considerando che attualmente nell'Unione europea ogni anno vengono rubati oltre un milione di veicoli, di 
cui circa la metà scompaiono per sempre, la questione riveste particolare rilievo. 
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Parte di questi veicoli, generalmente, si sposta o permane sul territorio nazionale utilizzando documenti falsi 
e targhe estere, e ciò con la finalità di eludere i controlli di polizia. In tal senso le organizzazioni criminali, e 
questo non è un segreto per nessuno degli addetti a i lavori, sono a conoscenza delle difficoltà che abbiamo 
nell'affrontare tali tipologie di controllo, ma non per questo dobbiamo considerarci sconfitti... anzi! da questa 
condizione riteniamo nasca la linfa vitale, l'orgoglio di essere partecipi di un sistema di controllo globale che 
travalica ormai i vecchi confini nazionali. 

Come se non bastasse, tanto per non farci mancar nulla, esiste ed è assolutamente concreto il problema 
legato alla conoscenza, al riconoscimento ed al controllo delle targhe nazionali, comunitarie e straniere.  

Quante volte, nel corso del servizio su strada, dopo il colore ed il modello, la prima percezione che abbiamo 
avuto di un veicolo ci è derivata dalla targa d’immatricolazione? Siamo davvero sicuri, da addetti ai lavori, di 
poter distinguere, conoscere e riconoscere, tutti i modelli di targa presenti nel Nostro Paese? e se si tratta di 
veicoli stranieri (comunitari e non) che si fa?! 

Che dire, poi, di tutti quei veicoli con targa straniera, ossia extra U.E., che in base alle relazioni di traffico 
derivanti dagli accordi internazionali nell’ambito dell’autotrasporto di merci e viaggiatori, provenienti dal nord 
Africa o dall'Asia, dopo essere sbarcati nei porti del mediterraneo, o che hanno attraversato le frontiere 
dell’est europeo, percorrono in lungo e in largo la nostra penisola per raggiungere le più disparate località? 

Non è assolutamente raro, infatti, imbattersi in un veicolo straniero e/o comunitario destinato 
all’autotrasporto di merci e viaggiatori, da qui nasce l'esigenza di capire quali sono e come devono essere 
controllati i titoli autorizzativi nell’ambito di tale attività. 

Nella consapevolezza delle iniziali e contingenti difficoltà nell’approcciarsi al controllo dell’autotrasporto 
internazionale, non ci stancheremo mai di dire quanto, in generale, sia sottovalutato il controllo documentale 
anche in questo settore. 

Se, come anzi detto, è difficoltoso il controllo di una patente o di una carta di circolazione straniera, quando 
esso riguarda i documenti ed i titoli autorizzativi afferenti l’attività di autotrasporto di merci e viaggiatori, la 
situazione diventa allarmante, se si considera che gli operatori di polizia su strada si limitano ad una 
sommaria lettura di questi documenti, verificando esclusivamente la corrispondenza tra la targa 
d'immatricolazione presente sul veicolo e quella indicata sul documento se contemplata, o a controllare i dati 
riferibili all'intestazione della proprietà, dopo di che il documento, anche in questo frangente, viene restituito 
senza nessuna verifica di autenticità.  

C’è poi il problema legato al diffuso abusivismo nel settore dell’autotrasporto. Sia che si tratti di merci che di 
viaggiatori, infatti, la quotidiana realtà della strada restituisce risultati non sempre lusinghieri laddove, 
individui senza scrupoli, a fronte  di situazioni legate al vero e proprio sfruttamento della manodopera, 
costretta a guidare per ore ed ore al di fuori di ogni regolamentazione, mettendo a repentaglio la sicurezza 
stradale lucrano rapidi quanto cospicui guadagni infischiandosene letteralmente della vita altrui! 

Per non sottovalutare, poi, tutte quelle situazioni legate all’implementazione ed uso di titoli autorizzativi 
oggetto di contraffazione attraverso i quali, in barba agli accordi internazionali, soggetti che mai avrebbero 
potuto esercitare l’attività di autotrasporto si trovano a percorrere le strade e le autostrade dell’Europa intera. 

A tutto quanto precede, oltre alle migliaia di documenti falsi d’ogni tipo, che da sempre circolano nel nostro 
Paese, ma anche nel resto d’Europa!, in questi ultimi anni si sono aggiunti i documenti assicurativi, certificati, 
contrassegni, carte d’assicurazione internazionale, ossia tutta la documentazione necessaria a certificare la 
copertura assicurativa di un veicolo. 

Alcune etnie di immigrati, provenienti dall’area balcanica o più in generale dall’est Europa o dalle regioni 
nordafricane, ormai utilizzano “normalmente” polizze assicurative false, acquistate con molta facilità e per 
pochi soldi in tutte le piazze d'Italia; ma non solo… la rilevazione sul campo restituisce dati affatto lusinghieri 
in quanto il fenomeno interessa indistintamente, ormai, tutte le fasce della società; secondo alcuni addetti ai 
lavori, infatti, in alcune aree del Paese il rapporto tra una polizza contraffatta ed una autentica risulterebbe di 
una su tre!  

Il dato più preoccupante, che emerge da un rapporto realizzato incrociando i dati provenienti dalla 
Motorizzazione Civile con quelli in possesso delle assicurazioni, è stato divulgato nel corso del 2011 dal 
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Ministro dello Sviluppo Economico che, nel question time tenutosi alla Camera dei deputati 
sull’assicurazione auto, ha dichiarato: “Su circa 45 milioni di auto che circolano in Italia, oltre tre milioni 
circolano senza assicurazione auto quando non addirittura col contrassegno contraffatto”, il che induce a 
dedurre che su base nazionale almeno il 6,7 % circa del parco veicolare circolante, è privo di garanzia per la 
copertura della R.C. Auto. 

Tutto ciò fin qui detto, in presenza di situazioni che fanno ravvisare una o più ipotesi di reato, non solo e 
necessariamente afferenti la sfera dei delitti contro la fede pubblica deve, e non necessariamente può, 
essere raccordato con le norme del vigente codice penale al fine di consentire all’Autorità Giudiziaria 
procedente di andare a rubricare l’ipotesi delittuosa ravvisabile.  

Atteso che conoscenza può è deve essere inteso quale sinonimo di informazione, di quante più informazioni 
potrà disporre l’operatore di polizia tanto potrà essere più certo e capillare l’esito del controllo nell’ambito 
delle attività di verifica su strada di veicoli, e conducenti. In tale ottica si propongono alcune schede 
concernenti, appunto, i “documenti” più ricorrenti che, in sede controllo su strada, passano per le mani degli 
operatori di polizia stradale ossia: patenti di guida, carte di circolazione, titoli autorizzativi al trasporto 
internazionale, assicurazioni  all’interno delle quali, nel pieno rispetto dell’esperienza di ogni operatore di 
polizia, si forniscono gli elementi essenziali e peculiari al fine di procedere ad un buon controllo, stimolando 
la curiosità nel lettore affinchè, se lo riterrà opportuno, potrà approfondire ogni singolo argomento attraverso 
la consultazione dei testi indicati nella bibliografia.  

 

LE PATENTI DI GUIDA STRANIERE 

Stabilire l’originalità di una patente di guida nazionale, di un permesso o di una patente internazionale di 
guida straniera, contrariamente a ciò che si possa pensare, è più complicato rispetto ad altri documenti. 

 

Si tratta di documenti non sempre protetti sotto l’aspetto della 
sicurezza, nessuna indicazione ci deriva della norme internazionali 
di riferimento, nessun obbligo è richiesto all’ente emittente, se non 
quelli derivanti dalle rispettive norme di diritto interno. 

Nonostante queste lacune la maggior parte degli Stati ha compreso 
l’importanza di proteggere tali documenti con misure di sicurezza 
sempre di più efficaci. 

Disponendo di una banca dati o di repertori, è possibile utilizzare la tecnica della comparazione che ci 
consente di verificare di volta in volta le caratteristiche del documento che stiamo controllando, altrimenti 
saremo ancora più concentrati su aspetti generali e in particolare sulle tecniche di stampa, che verificheremo 
con particolare attenzione. 

 

LE PATENTI DI GUIDA DELL’UNIONE EUROPEA  

Come accennato per le patenti straniere, e contrariamente a quanto si possa pensare, stabilire l’originalità di 
una patente di guida emessa dagli Stati membri dell’U.E./S.E.E. è cosa affatto semplice, laddove non si 
disponga delle necessarie conoscenze normative e tecniche. 

 

Nonostante le lacune iniziali, riferibili a tutti i modelli di patente di 
guida emessi antecedentemente all’entrata in vigore della direttiva 
91/439/CEE, le patenti di guida emesse nell’ambito dell’U.E. e dello 
S.E.E. sono protette da misure di sicurezza sempre più efficaci. 

Sotto l’aspetto della sicurezza, è nelle stesse direttive comunitarie, 
poi recepite da ogni Stato membro attraverso le norme di diritto 
interno, che si rinvengono i sistemi e le tecniche atte a preservare 
le patenti di guida dalle falsificazioni. 
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Anche in questo caso, disponendo di una banca dati o di repertori, è possibile ricorrere alla tecnica della 
comparazione che ci consente di verificare di volta in volta le caratteristiche del documento che stiamo 
controllando, altrimenti saremo ancora più concentrati su aspetti generali e in particolare sulle tecniche di 
stampa, che verificheremo con particolare attenzione. 

Non potendo, per ragioni di spazio, riportare integralmente quanto relativo alle misure di sicurezza previste 
e/o almeno consigliate nelle direttive comunitarie, per quanto d’interesse del lettore di seguito si indicano per 
estratto le misure di sicurezza antifalsificazione imposte agli Stati membri attraverso la direttiva 2011/94/UE, 
entrata recentemente in vigore e quindi di stretta attualità. 

La sicurezza globale del nuovo documento risiede nel sistema nella sua interezza, che consiste nel 
processo applicativo, nella trasmissione dei dati, nel materiale costitutivo della scheda, nella tecnica di 
stampa, in una serie minima di varie caratteristiche di sicurezza e nel processo di personalizzazione. 

Il materiale utilizzato per le patenti di guida deve essere quindi protetto contro le falsificazioni servendosi 
obbligatoriamente delle seguenti tecniche: 

  schede insensibili ai raggi UV; 
  fondo arabescato di sicurezza, concepito per resistere alla contraffazione mediante scansione, stampa o 

copia, che utilizzi una stampa a iride con inchiostri multicolori di sicurezza e un'arabescatura positiva e 
negativa. Il motivo non deve essere composto dei colori primari (CMYK), deve contenere disegni 
arabescati complessi in almeno due colori speciali e deve includere una microstampa; 

  elementi variabili ottici che offrano un'adeguata protezione contro la copiatura e la manomissione della 
fotografia; 

  incisione al laser; 
  nell'area occupata dalla fotografia, gli elementi grafici dello sfondo di sicurezza e la fotografia stessa 

dovrebbero sovrapporsi almeno sul bordo di quest'ultima (motivo sfumato). 

Inoltre, il materiale utilizzato per le patenti di guida deve essere protetto contro le falsificazioni utilizzando 
almeno tre delle seguenti tecniche (caratteristiche di sicurezza aggiuntive): inchiostri a variazione cromatica, 
inchiostro termocromatico, ologrammi su misura, immagini variabili incise al laser, inchiostro fluorescente a 
raggi UV, visibile e trasparente, stampa iridescente, filigrana digitale sullo sfondo, pigmenti infrarossi o 
fosforescenti, caratteri, simboli o motivi riconoscibili al tatto. 

Gli Stati membri possono, a loro discrezione, introdurre ulteriori elementi di sicurezza. E comunque si 
consiglia di utilizzare delle tecniche che permettono agli agenti abilitati di verificare la validità della patente 
senza utilizzare alcun sistema particolare. 

Fatte salve le norme relative alla protezione dei dati, gli Stati membri possono inserire un supporto di 
memorizzazione (microchip) nelle patenti, scelta questa che non è stata seguita dalla stragrande 
maggioranza degli stati, evidentemente per questione di costi, ma che certamente sarà il futuro anche per 
questi documenti. 

 

LE CARTE DI CIRCOLAZIONE STRANIERE 

Diversi documenti accompagnano il veicolo durante tutto l’arco della sua “vita”, così come diverse 
registrazioni. Ciò agevola il controllo su strada e le indagini in questo settore in quanto, con pochi e veloci 
riscontri, ci è consentito di ricostruire tutte le vicissitudini di quel dato esemplare che ha attirato la nostra 
attenzione. 
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Quello di cui abbiamo bisogno è di affinare le tecniche di controllo 
di questi documenti con la finalità precipua di scoprire eventuali 
alterazioni o contraffazioni, prodotte con l’intenzione di riciclare un 
veicolo di provenienza illecita dissimulandone lo status originario. 

D’altra parte auspichiamo l’utilizzo di documenti sempre più sicuri 
che siano più difficili da falsificare e, contemporaneamente, più 
facili da controllare.  

Un veicolo, per circolare sul nostro territorio, deve essere IMMATRICOLATO e deve essere munito di un 
certificato valido attestante tale immatricolazione (Carta di circolazione). 

Il certificato di immatricolazione (carta di circolazione), secondo le convenzioni internazionali e la normativa 
nazionale reca almeno: 

  Il numero d’ordine detto anche numero di immatricolazione (targhe); 
  Il nome completo ed il domicilio del titolare del documento; 
  Il nome ed il marchio di fabbrica del costruttore; 
  Il numero d’ordine del telaio (numero di telaio); 
  Massa complessiva massima consentita, (se destinato al trasporto merci); 
  Il periodo di validità, se non è illimitato. 

A differenza di altri documenti (patente di guida nazionale, permesso internazionale di guida) nessuna 
ulteriore indicazione viene data rispetto al formato e contenuto del documento. 

La normativa internazionale di riferimento è la seguente: 

  Convenzione internazionale per la circolazione degli autoveicoli di Parigi del 24 aprile 1926;  
  Convenzione Internazionale stipulata a Ginevra del 19 settembre 1949;  
  Convenzioni Internazionali stipulate a Vienna l’8 novembre 1968; 

Tale normativa, fissa le caratteristiche che deve avere il documento, il contenuto e, per quanto riguarda la 
normativa comunitaria di cui appresso, i sistemi di sicurezza antifalsificazione. 

Rispetto alle misure di sicurezza antifalsificazione si rammenta che per i documenti stranieri non esiste uno 
standard comune, ogni Stato protegge i propri documenti in modo diverso, per tanto il controllo documentale 
sarà più semplice ed efficace potendo disporre di una banca dati o repertori da consultare in caso di 
bisogno. 

 

LE CARTE DI CIRCOLAZIONE COMUNITARIE 

Più semplice, rispetto ad altri documenti, il controllo delle carte di circolazione comunitarie che, da sempre, 
sono protette contro l’alterazione o la contraffazione. Vediamo nel dettaglio su cosa basare il controllo di 
questi documenti alla luce della seguente normativa comunitaria di riferimento: 

  Direttiva 1999/37/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei 
veicoli; 

  Direttiva 2003/127/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 2003; 
  Decreto 19 novembre 2004 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recepimento della direttiva 

2003/127/CE della Commissione del 23 dicembre 2003 che modifica la direttiva 1999/37/CE del 
Consiglio relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli; 

  Decisione del Consiglio 2004/919/CE. 
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Direttiva 1999/37/CE 

La carta utilizzata per la parte I e II è protetta contro le falsificazioni mediante l’utilizzo di almeno due delle 
seguenti tecniche: segni grafici, filigrana, fibre fluorescenti, stampa fluorescente. 

Direttiva 2003/127/CEE 

La carta utilizzata per la parte I della carta di circolazione, deve essere protetta contro le falsificazioni 
utilizzando almeno due delle seguenti tecniche: segni grafici, filigrana, fibre fluorescenti, oppure stampa 
fluorescente. 

A loro discrezione gli Stati membri possono introdurre ulteriori elementi di sicurezza. La parte I della carta di 
circolazione può comprendere più pagine. Gli Stati membri fissano il numero delle pagine in funzione dei dati 
contenuti nel documento e della presentazione grafica. 

In alternativa al modello in formato cartaceo, la direttiva 2003/127/CEE prevede le specifiche relative alla 
parte I della carta di circolazione in formato di carta intelligente. 

Il materiale utilizzato per la parte I della carta di circolazione, deve essere protetto contro le falsificazioni 
utilizzando almeno tre delle seguenti tecniche: 

  microscrittura, 
  guilloche *, 
  stampa a iride, 
  incisione laser, 
  inchiostro fluorescente a raggi UV, 
  inchiostri variabili ottici — colorazione diversa a seconda dell'angolo di incidenza *, 
  inchiostri variabili ottici — colorazione diversa a seconda della temperatura *, 
  ologrammi *, 
  immagini variabili incise al laser, 
  immagini ottico-variabili. 

A loro discrezione gli Stati membri possono introdurre ulteriori elementi di sicurezza. Di norma, le tecniche 
contrassegnate da un asterisco, sono da preferire in quanto permettono agli agenti abilitati di verificare la 
validità del documento, senza utilizzare alcun sistema particolare. 

 

CONCLUSIONI 

In chiusura di questo breve giro d’orizzonte afferente taluni aspetti della circolazione stradale legati alla 
documentazione che deve, e non certamente può, accompagnare i veicoli in transito sulle strade della nostra 
bella Italia con una punta di presunzione, perdonatemi!, ritengo si debba dar atto che da anni, in tutti i 
contesti in cui ho avuto l’onore di intervenire, ho tentato di diffondere la cultura del controllo documentale e 
della lotta al falso, non come fatto a se stante ma principalmente quale strumento per combattere altri e più 
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importanti fenomeni criminali, dal terrorismo nazionale ed internazionale, alla tratta degli esseri umani, al 
furto e al riciclaggio dei veicoli e ad ogni altra forma di criminalità ad esso connessa. 

Questo lavoro, che in grandissima parte trae origine dalle esperienze operative degli autori dei testi indicati 
nella bibliografia, senza vantare alcuna pretesa di esaurire e licenziare in poche battute un argomento 
complesso ed articolato come quello della verifica dell’autenticità dei documenti che abilitano alla 
circolazione stradale, vuole rappresentare un punto di partenza attraverso il quale approfondire tali 
tematiche affinché, dalla sistematica attività di controllo dei documenti esibiti a richiesta degli operatori di 
polizia stradale, possano non soltanto emergere eventuali responsabilità di natura amministrativa, come 
spesso avviene, ma anche affiorare tutte quelle situazioni che afferiscono allo status dissimulato della 
persona, del veicolo e dei titoli che ne autorizzano la circolazione . 

Alla luce di tutto quanto precede, allora, doveroso è significare al lettore come l’elemento di differenza 
nell’ambito di ogni controllo documentale sia da ricercare nella particolare attenzione che vorrà applicare 
l’agente operante di modo che esso divenga elemento indispensabile affinché, laddove “La realtà supera 
sempre la fantasia… e chi ha più fantasia riesce sempre (o quasi)… a manipolare la realtà…”, egli possa 
porre termine alla troppa fantasia dei manipolatori della realtà! che saranno quindi assicurati alla giustizia. 
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