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onostante la tendenza al ribasso, negli ultimi anni in Europa i furti d’auto continuano ad avere un 
grave impatto finanziario sulla società, con una media di circa 700.000 furti all’anno.
Per quanto riguarda il nostro Paese, secondo le ultime stime della Polizia di Stato diffuse da Via-
sat, nel 2020 sono state rubate in Italia 75.000 auto, il 24% in meno rispetto al 2019 quando 
erano state la bellezza di 98.623. Un dato quello dell’ultimo anno di riferimento assolutamente 
positivo (comunque spariscono ancora 205 vetture al giorno)  ma certamente condizionato dalla 
pandemia in atto che ha determinato in tutto il mondo la flessione di alcuni reati, tra i quali - ed 
i numeri non mentono – i delitti in materia di furto e riciclaggio dei veicoli.

Prendendo atto di un trend al ribasso, un – 24% è certamente significativo, non ci si può esimere 
da alcune considerazioni sui numeri dei ritrovamenti che, nel corso del 2020, sono stati poco più di 28.000, 
(il 38% del totale). Concentrandoci su questo dato, indubbiamente lusinghiero, è legittimo chiederci che ne è 
stato delle altre 47mila auto?

Se consideriamo che alcuni veicoli, attraverso le rotte di cui spesso ho parlato, vengono esportati e che un’altra 
percentuale sparisce poiché smembrata e cannibalizzata alimentando il mercato delle parti di ricambio, vuol 
dire che almeno un terzo dei veicoli rubati nel corso del 2020, così come quelli sottratti negli anni precedenti, 
circola regolarmente sulle nostre strade con dati di identificazione (numero di telaio e targhetta identificativa) 
contraffatti o alterati.
Quando si ha a che fare con un veicolo di provenienza illecita, rubato e poi riciclato con tecniche atte a dissi-
mularne lo status - l’organizzazione criminale altera o contraffà i dati identificativi originari - il vero problema per 
la polizia giudiziaria è quello di giungere alla sua esatta identificazione.

L’identificazione di un veicolo oggetto di riciclaggio può avvenire con diversi metodi e tecniche, diretti ed indiret-
ti, nella misura in cui fino ad un certo punto la polizia giudiziaria potrà agire ad iniziativa comparando modello, 
anno di produzione, accessori, numeri caratteristici e quant’altro… tuttavia non sempre si è così fortunati, per 
cui in molti frangenti si dovrà necessariamente ricorrere all’applicazione di una tecnica di natura irripetibile 

La rigenerazione delle matricole originali
Come recuperare il numero di telaio originale di un veicolo rubato, dopo che 

questo è stato contraffatto o alterato.
Nel 2020 sono state rubate in Italia 75.000 auto, il 24% in meno rispetto

al 2019 quando erano state 98.623
(comunque spariscono ancora 205 vetture al giorno)
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come quella della rigenerazione della matricola del 
numero di telaio originale (V.I.N.), su cui si incentrerà 
questo mio articolo.
Va premesso che le tecniche di accertamento e di in-
dagine finalizzate al ripristino certo ed inequivocabile 
della matricola (VIN) di un veicolo non possono es-
sere improntate all’improvvisazione, costituendo tale 
fase un momento fondamentale nell’acquisizione del-
la prova processualmente valida; è indispensabile che 
le risultanze della perizia e, pertanto, delle tecniche 
applicate e delle modalità adottate, forniscano la cer-
tezza della prova al di là di ogni ragionevole dubbio, 
poiché su tali risultanze in sede processuale l’organo 
giudicante baserà gran parte del proprio convincimen-
to.

Il personale che effettua l’esame chimico e/o elettroli-
tico della rigenerazione delle matricole deve avere ri-
cevuto una formazione specialistica e devono essere 
esperti in tale disciplina. 

Essere qualificato come esperto in altre discipline fo-
rensi non è, di per sé, una qualifica per condurre esa-
mi di rigenerazione delle matricole. Gli esaminatori in 
questo campo dovrebbero ricevere una formazione 
specifica e un’esperienza sotto la supervisione diretta 
di un esaminatore esperto e qualificato. Questo nor-
malmente include casi di lavoro ed esercizi pratici di 
quantità sufficiente per un lungo periodo di tempo per 
consentire all’esaminatore tirocinante di acquisire le 
abilità e le conoscenze necessarie relative a questa 
disciplina forense. Studiare la letteratura disponibile, 
frequentare corsi specifici, seminari e workshop, vi-
sitare strutture dove frequentemente si effettua la ri-
generazione delle matricole sono i modi per ottenere 
ulteriori conoscenze.

Personalmente mi occupo ed effettuo rigenerazioni 
delle matricole da circa trent’anni, prima da apparte-
nente ad una forza di polizia e più recentemente in 
veste di consulente tecnico. In tutto questo lungo arco 
di tempo una cosa sicuramente l’ho imparata: l’ultima 
rigenerazione non è mai come quella precedente! Vi 
potrà sembrare strano ma tanti sono i fattori - indi-
pendentemente dal soggetto che sta operando - che 
incidono in modo determinante nel risultato. Ecco che 
l’esperienza dell’esaminatore, e questa si acquisisce 
solo sul campo e non per sentito dire o partecipando 
ad un seminario di due ore, consente di ricorrere ad 
una operazione piuttosto che un’altra adattandosi in 
corso d’opera al caso concreto che si palesa nel corso 
dell’attività tecnica.

Vediamo allora, anche se velocemente, e soprattutto 
senza svelare informazioni che potrebbero facilitare i 
criminali nella loro opera, cosa avviene ad un numero 
di telaio dolosamente rimosso e poi artigianalmente 
ripunzonato da chi non ne ha titolo e come è possibile 
rigenerare il dato originale.
Tradizionalmente, i metodi utilizzati per rimuovere i 
numeri seriali implicano un’abrasione fisica del sub-
strato fino a quando il numero o l’intera sequenza 
non è più visibile. Si tratta lavorazioni meccaniche di 

asportazione per limatura o smerigliatura (di solito con 
una smerigliatrice angolare elettrica o ad aria), cui se-
gue la levigatura di rifinimento prima con carta vetrata 
e poi con carta abrasiva.

In altri casi, i numeri possono anche essere cancel-
lati in modo che non siano più decifrabili. Un metodo 
per farlo è chiamato “peening”. Attraverso un ogget-
to relativamente appuntito, come un punzone o uno 
scalpello, si procede alla martellatura dell’area ove è 
punzonato il numero di telaio procedendo finché non 
viene danneggiato oltre la leggibilità.

Un’ulteriore tecnica è quella dell’asportazione della 
sequenza del numero di telaio per corrosione, ossia 
per ossidazione, processo quest’ultimo che general-
mente viene provocato utilizzando dell’acido. Il più 
delle volte si ricorre all’impiego dell’acido delle bat-
terie per veicoli, che corrode la parte superficiale del 
metallo rendendo illeggibile il dato.

Per quanto invece attiene la rigenerazione del dato 
asportato bisogna sapere che tutti i metalli hanno una 
struttura policristallina e sono composti appunto da 
cristalli o grani affiancati di forma irregolare che si ge-
nerano durante la fase di solidificazione. Quando un 
numero viene stampigliato (punzonato) la composi-
zione cristallina attorno al numero impresso è distorta 
e la sua struttura risulta compressa. 

La differente morfologia così apportata, conferisce alla 
superficie del metallo specifiche caratteristiche chimi-
co fisiche, che sono evidenziabili con trattamenti di:

• corrosione selettiva da sostanze acide o lisci-
vianti; 

• asportazione di materia mediante metodi elettro-
litici;

• fenomeni magnetici; 

• ultrasuoni in un mezzo liquido per via della cavi-
tazione generata. 

Quindi come già in precedenza accennato se un nu-
mero viene cancellato o asportato da una superficie 
fino a che non rimane alcun segno visibile, non vuol 
dire necessariamente che tutte le tracce del numero 
sono state cancellate. Il processo di lavorazione a 
freddo comporta la trasmissione di uno shock nel sub-
strato e la compressione della struttura metallica in 
modo tale che il materiale che originariamente occu-
pava il volume preso dai caratteri si spostasse verso il 
basso nel substrato. 

Un certo numero di fattori può influenzare quanto lon-
tano nel substrato si estende l’area danneggiata. Que-
sti includono la composizione del metallo, così come 
la forza usata per punzonare il numero. Se la superfi-
cie è particolarmente profonda, è possibile che tutte le 
tracce dell’area danneggiata vengano cancellate.
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Tra quelli appena citati, ci sono due metodi principali impiegati per 
il recupero di numeri seriali punzonati in substrati metallici, sono gli 
stessi che utilizzo personalmente da sempre.
Questi sono generalmente indicati come “trattamento chimico” e 
“trattamento termico”. Lo scopo di entrambi i processi è quello di 
creare un contrasto visibile tra le parti danneggiate e non danneg-
giate del substrato.

Esame chimico
Deriva da esami metallurgici, in cui soluzioni di reagente chimico 
sono applicate a sezioni trasversali di metallo per osservare la 
struttura cristallina sotto la luce riflessa.
Il metodo consiste nell’aggredire la parte del lamierato, ove sono 
impressi i dati di identificazione del numero di telaio, con una so-
luzione chimica (acido reagente), al fine di far risaltare ossia rico-
struire i dati originali. Attualmente, almeno in Italia, è la tecnica più 
utilizzata, ed anche la più semplice.

Oltre all’applicazione comune dell’acido con batuffolo di ovatta, si 
usa miscelare la soluzione con una polvere inerte (Gel di silice 60 
HR, purissimo per cromatografia su strati sottili), in modo da tra-
sformare l’acido, che è liquido, in una pasta applicabile anche per 
decine di minuti senza che evapori o si blocchi la reazione chimica.
Inoltre, rendendo l’acido sotto forma di pasta è possibile applicarlo 
su superfici verticali, quali i longheroni degli autocarri, dei mezzi 
d’opera, dei rimorchi e dei fuoristrada.

Le sostanze chimiche utilizzate dipendono dalla composizione del 
substrato. Si va dalle semplici soluzioni alcaline alle complicate mi-
scele che si traducono in una reazione di ossidazione / riduzione 
con il metallo. Bisogna fare attenzione quando si utilizzano alcune 
delle soluzioni, in quanto possono essere altamente corrosive e/o 
tossiche.

Le soluzioni vengono generalmente applicate strofinandole sul-
la superficie del substrato con un batuffolo di cotone o un panno. 
Questo processo viene ripetuto regolarmente e la superficie viene 
osservata da vicino tra le applicazioni. Tutti i caratteri visibili do-
vrebbero essere annotati immediatamente, poiché è abbastanza 
comune che diversi caratteri appaiano in momenti diversi durante 
il restauro. È anche comune che alcuni caratteri scompaiano poco 
dopo essere diventati visibili.

Un altro metodo di applicazione, parti-
colarmente utile per rigenerare dati pun-
zonati su superfici orizzontali, è quello 
di formare una diga di plastilina o argilla 
intorno all’area da analizzare, quindi ver-
sare la soluzione di reagente e attendere 
la comparsa dei caratteri recuperati.
Il tempo richiesto per sviluppare numeri 
cancellati dipende dal tipo di materiale 
trattato. Gli acciai per utensili, ad esem-
pio, sono estremamente duri e richiedono 
tempi più lunghi, mentre altri tipi di accia-
io, alluminio e rame si incideranno più ra-
pidamente.

Esame elettrolitico
Una variante alla tecnica dell’esame chi-
mico standard è quella elettrolitica. Ciò 
comporta l’utilizzo di una corrente elettri-
ca al processo di reazione chimica. Viene 
utilizzato un alimentatore di corrente, con 
un terminale collegato al corpo del sub-
strato e l’altro al tampone. Questo meto-
do ha trovato il favore in alcuni laboratori 
forensi, ma l’opinione sembra essere di-
visa. In molti casi si ritiene che il tempo 
extra e le attrezzature richieste non pro-
ducano un risultato superiore.

Si ribadisce che, come accennato, l’esa-
me per corrosione chimica o elettrolitica 
della superficie del lamierato ove sono 
impressi i dati di identificazione rientra 
nel novero degli accertamenti tecnici di 
natura irripetibile, in quanto le sostanze 
acide utilizzate alterano il reperto in modo 
irreversibile. Per tanto deve essere effet-
tuato solo in ossequio a delega disposta 
dall’Autorità Giudiziaria procedente, così 
come previsto dall’art. 360 c.p.p..

Ovviamente non pretendo con questo 
breve articolo di aver esaurito un argo-
mento così complesso, né la delicatezza 
delle informazioni che riguardano questo 
argomento mi consentono di affrontare 
questioni che devono necessariamente 
essere mantenute riservate, il mio scopo 
era solo quello di far conoscere ai più un 
argomento come quello appena trattato.

*Consulente ed esperto
internazionale in materia 

Già Ispettore Superiore della
Polizia di Stato




