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 Raffaele CHIANCA 
 
nato a Ariano Irpino (AV), l’11 luglio 1957, residente a Rimini.- 
raffaele.chianca@alice.it 

 
 
 ATTIVITA’ ATTUALE 

 
 
ü Esperto internazionale, consulente tecnico di parte (Autorità Giudiziaria o parti private) in materia di: 

Controllo documentale. Controllo e verifica di autenticità dei documenti identificativi e di viaggio, di 
guida e circolazione dei veicoli, le norme di riferimento nazionali ed internazionali. 
Furto e riciclaggio dei veicoli, traffico nazionale ed internazionale. Controllo dei dati identificativi e 
delle targhe. Circolazione e controllo veicoli con targa estera. Rigenerazione delle matricole. 
Controllo e gestione degli stranieri. Ingresso e permanenza, le norme, i documenti identificativi, di 
viaggio, permessi di soggiorno. 

 
ü Docente in materia di: 

Controllo documentale. Controllo dei documenti identificativi e di viaggio, di guida e circolazione dei 
veicoli, le norme e le tecniche di verifica del falso documentale. 
Furto e riciclaggio dei veicoli, traffico nazionale ed internazionale. Controllo dei dati identificativi e 
delle targhe. Circolazione e controllo veicoli con targa estera. Rigenerazione delle matricole. 
Controllo e gestione degli stranieri. Ingresso e permanenza, le norme, i documenti identificativi, di 
viaggio, permessi di soggiorno. 
Polizia Giudiziaria. Atti di polizia giudiziaria, tecniche investigative sul falso documentale e furto e 
riciclaggio dei veicoli stradali. 
Controlli amministrativi. Attività artigianali ed economiche legate alla circolazione stradale (agenzia 
d’affari, autodemolitore, autoriparatore, centro di revisione, vendita veicoli nuovi ed usati, depositeria, 
distributore carburanti, noleggio con conducente, parcheggio, rimessaggio di veicoli) 

 
ü Membro dell’Esecutivo Nazionale e Consigliere nazionale A.S.A.P.S. Associazione Sostenitori Amici 

Polizia Stradale; 
 
ü Già Membro (fino a Luglio 2021) del Consiglio di Amministrazione Fondazione ASAPS Associazione 

Sostenitori Amici Polizia Stradale; 
 
ü Vice segretario Comitato esecutivo locale di Riccione (RN) I.P.A. International Police Association, 

associazione di poliziotti mondiali; 
Socio benemerito per la meritoria attività svolta a favore dell’Associazione. 

 
ü Membro I.A.A.T.I. International Association of Auto Theft Investigators, associazione di investigatori 

professionisti nel campo del traffico di veicoli di provenienza illecita; 
 
ü Membro ANPS Associazione Nazionale Polizia di Stato; 

 
ü Membro onorario E.P.A. European Police Association, associazione di poliziotti europei; 

 
ü Membro E.A.P. European Association of Police; 

 
ü Membro comitato scientifico di “LA POLIZIA LOCALE” rivista edita da Maggioli Editore; 

 
ü Già membro del comitato di redazione di “CROCEVIA” Il nuovo volto della polizia locale rivista edita da 

Maggioli Editore; 
 
ü Membro del comitato di redazione di “The Police Magazine” rivista ufficiale dell’associazione European 

Association of Police; 
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ü Membro del G.M.P.O. Grupo Mundial Policias Online, associazione di investigatori professionisti in 
diversi campi criminali; 

 
ü Membro Italian Veteran Police Association of Canada; 

 
ü Membro Interforce Italian Police Association; 

 
ü Socio onorario A.N.V.U. Associazione Professionale Polizia Municipale e Locale d'Italia; 

 
ü Socio I.C.A.A. International Crime Analysis Association; 

 
 
 ATTIVITA’ PREGRESSA 

 
 
ü Dal 01.09.1996 al 09.04. 2017, Comandante della Squadra di Polizia Giudiziaria della Sezione Polizia 

Stradale di Rimini; 
 
ü Nel 1998, 1999, 2000, componente la commissione provinciale per la “Formazione ed addestramento 

professionale”; 
 
ü Dal 1991 al 1996, responsabile dell’ufficio di Polizia Giudiziaria della Sottosezione Polizia Stradale di 

Riccione; 
 
ü Dal 1982 al 1991, in servizio presso la sottosezione Polizia Stradale di Riccione, con l'incarico di 

operatore servizi esterni di polizia stradale; 
 
ü Dal 1980 al 1982, in servizio presso il Centro addestramento Polizia Stradale di Cesena, con l’incarico 

di docente nella materia “servizi esterni di polizia stradale”; 
 
ü Dal 1977 al 1980, in servizio presso la sezione Polizia Stradale di Parma, con l'incarico di operatore 

servizi esterni di polizia stradale; 
 
ü Dal 11.01.1976 al 22.03 2017 nella Polizia di Stato già Corpo delle Guardie di Pubblica sicurezza; 
 
 
 PROGRESSIONE DI CARRIERA 

 
 
ü Dal 01.01.2017, Ispettore Superiore sostituto ufficiale di Pubblica Sicurezza; 
 
ü Dal 01.09.2000, Ispettore Capo; 
 
ü Dal 01.09.1995, Ispettore; 

 
ü Dal 03.06.1993, Sovrintendente; 

 
ü Dal 03.06.1991, Vice Sovrintendente; 

 
ü Dal 01.02.1976 nella Polizia di Stato già Corpo delle Guardie di P.S.; 
 
 
 CORSI SVOLTI 
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ü 61° edizione annual IAATI International Training Seminar Rimini settembre/ottobre 2013; 
 
ü IAATI European Branch Training Seminar 2011Bucharest, Romania 28 settembre 2011; 
 
ü Convegno internazionale sul furto dei veicoli MANCHESTER (UK) 11 - 12 maggio 2011; 
 
ü Convegno internazionale sulla falsità documentale Malaga (Spagna) 5 e 6 maggio 2011; 
 
ü Transcontinental Interpol - IAATI Seminar on Vehicle Crime, Polonia ottobre 2010; 
 
ü Europol Vehicle Crime Conference New Scotland Yard, London - 8th October 2010, Seminar on 

Construction & Agricultural Machinery Theft and the Official Equipment Security and Registration 
(CESAR) Scheme; 

 
ü National Conference on Vehicle Registration, Registration Certificates and Originality Examination 

(examination, crime-prevention, criminal investigation, insurance fraud), Starý Smokovec, Slovakia 23/25 
settembre 2009; 

 
ü Transcontinental Interpol - IAATI Seminar on Vehicle Crime, Francia luglio 2009; 
 
ü Transcontinental Interpol – IAATI Annual Seminar on Vehicle Crime, Estonia settembre 2008; 
 
ü Interpol FORMATRAIN Nicosia Cipro 14 – 22 aprile 2008; 
 
ü ACFE Italy CRIF European Fraud Conference, Roma 14 / 15 novembre 2007; 
 
ü 1 st International Conference on Vehicle Registration and Originality Examination (examination, crime-

prevention, criminal investigation, insurance), Siófok Ungheria 7 / 10 novembre 2007; 
 
ü Transcontinental Interpol – IAATI Annual Seminar on Vehicle Crime, Stoccolma (Svezia) 10 – 12 Ottobre 

2007; 
 
ü Corso di formazione sui sistemi informatici TETRAS e ANALYST’S per il supporto all’attività investigativa 

Roma 3 – 7 settembre 2007; 
 
ü Corso di aggiornamento sul programma applicativo (M.I.P.G.) Modulo Investigativo Polizia Giudiziaria 

per la Polizia Stradale (1° ciclo dal 23 al 26 gennaio 2007 C.A.P.S. Cesena); 
 
ü Transcontinental Interpol – IAATI Annual Seminar on Vehicle Crime, Kalkar (Germania) 6 – 8 Dicembre 

2006; 
 
ü Transcontinental Interpol - IAATI Seminar on Vehicle Crime, Castrocaro Terme (FC) 2-5 Novembre 

2005; 
 
ü II° Corso di aggiornamento per Comandanti ed addetti alle Squadre di Polizia Giudiziaria (4/2005); 
 
ü Seminario internazionale sul falso documentale organizzato dal Ministero dell'interno (programma AGIS 

2003) Riccione 23 - 25 aprile 2004;  
 
ü Furto, riciclaggio e uso illecito del veicolo motorizzato a due ruote, organizzato da MINISTERO INTERNI 

- ANCMA – FMI, Milano 2001; 
 
ü Furto e riciclaggio del veicolo motorizzato a due ruote. Il connubio tra Pubblico e Privato nella 

prevenzione, organizzato da MINISTERO INTERNI - ANCMA – FMI, Roma 2000; 
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ü I° Seminario sul falso documentale presso Cartiere Milani Fabbriano; 
 
ü Corso per identificazione elettronica della proprietà, presso il Compartimento Polizia Stradale di 

Bologna; 
 
ü N. 2 corsi di aggiornamento per Comandanti squadre di P.G. presso il centro addestramento Polizia 

Stradale di Cesena; 
 
ü Corso per la qualifica di responsabile della sicurezza presso la scuola Polizia di Stato di Milano; 
 
ü Formazione per sovrintendenti, presso la scuola Polizia di Nettuno (RM); 
 
ü Corso per addetto scorte di sicurezza, presso la scuola Polizia di Stato di Nettuno (RM); 
 
ü 35° corso di specializzazione servizi di Polizia Stradale, presso la scuola specializzazione (C.A.P.S.) di 

Cesena (FC), dal 23 ottobre 1976 al 06 aprile 1977; 
 
ü 44° corso di formazione di base presso la scuola allievi Polizia di Stato di Bolzano da gennaio a ottobre 

1976; 
 
 
 ONOREFICENZE - RICONOSCIMENTI 

 
 
ü Cavaliere della Repubblica Italiana conferita in data 02.11.1998; 
 
ü Medaglia d’oro, d’argento e di bronzo al merito di servizio; 
 
ü Medaglia croce d’oro, d’argento, e di bronzo per anzianità di servizio; 
 
ü Medaglia di commiato in argento; 
 
ü Encomi concessi dal Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica sicurezza per particolari 

operazioni di Polizia Giudiziaria: 

o Rimini settembre 2007 “Evidenziando elevate capacità professionali e spiccato acume 
investigativo, coordinava un’attività d’indagine che consentiva di sgominate un’organizzazione 
criminale dedita al furto, ricettazione e riciclaggio di motoveicoli.” 

o Rimini giugno 2002 “Evidenziando spiccato intuito investigativo ed elevate capacità professionali, 
coordinava una delicata indagine che consentiva di sgominare una complessa organizzazione 
criminale dedita al furto ed al riciclaggio di ciclomotori.” 

o Rimini giugno 1999 “Unitamente ad altro personale portava a termine un’articolata indagine 
conclusasi con l’arresto di tre esponenti di un clan dediti al riciclaggio e alla ricettazione di auto, il 
deferimento di cinquantadue persone all’A.G. ed il sequestro di novantacinque veicoli, 
evidenziando spiccate capacità operative ed elevata determinazione.” 

o Bologna novembre 1994 “In servizio presso Compartimento di Polizia Stradale, partecipava ad 
una brillante operazione di polizia che consentiva l’arresto di un malvivente responsabile di 
riciclaggio di auto rubate e falsificazione di documenti di circolazione. Nel corso dell’operazione 
venivano rinvenuti e sequestrati strumenti atti alla contraffazione dei veicoli e un ingente 
quantitativo di targhe e assegni in bianco. Evidenziava, nella circostanza, alto senso del dovere 
ed eccezionali capacità professionali.” 

o Cattolica 1993 “Partecipava ad abili indagini, dirette a contrastare la criminalità organizzata, che 
consentivano la denuncia all’Autorità Giudiziaria di numerose persone, per associazione per 
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delinquere e contraffazione di sigilli destinati alla pubblica autentificazione. Dava prova, nel corso 
della brillante operazione, di acume investigativo.” 

o Bologna maggio 1992 “Al termine di laboriose ed abili investigazioni riusciva, unitamente ad altro 
personale, ad arrestare alcuni pericolosi malviventi, tra cui due cittadini extracomunitari, 
responsabili di rapine ai danni di esercizi commerciali. Dava prova, nella circostanza, di non 
comuni capacità investigative e di alto senso del dovere.” 

ü Lodi concesse dal Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica sicurezza per particolari 
operazioni di Polizia Giudiziaria: 

o Rimini giugno 2013 “Per l’impegno profuso nel coordinare un’operazione di polizia giudiziaria che 
si concludeva con l’arresto di un individuo, responsabile dei reati di omicidio colposo ed 
omissione di soccorso.” 

o Rimini febbraio 2011 “Con professionalità ed intuito investigativo, coordinava un’indagine di 
polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto di una persona e la denuncia in stato di libertà 
di altre quattro, tutti responsabili di falsità materiale, falsità ideologica e ricettazione.” 

o Rimini luglio 2010 “Dimostrando capacità professionale ed investigativa, coordinava 
un’operazione di polizia giudiziaria che consentiva l’individuazione e l’arresto di quattro cittadini 
stranieri, resisi responsabili di una serie di incidenti stradali di natura dolosa, cui uno con esito 
mortale.” 

o Rimini ottobre 2007 “Dimostrando capacità professionali ed acume investigativo, collaborava in 
una un’attività d’indagine che consentiva di sgominare un’organizzazione criminale dedita alle 
truffe in danno di compagnie di assicurazione.” 

o Rimini marzo 2006 “Dimostrando capacità professionali ed intuito investigativo, collaborava ad 
un’attività d’indagine che consentiva di smantellare un’organizzazione criminale responsabile di 
numerose rapine.” 

o Rimini ottobre 2003 “Dimostrando capacità professionali ed organizzative, coordinava un’attività 
d’indagine che permetteva di individuare un uomo responsabile di un sinistro stradale dall’esito 
mortale, il quale si era dato alla fuga immediatamente dopo il fatto.” 

o Rimini aprile 2002 “Dimostrando capacità operative e professionali, collaborava ad un’attività di 
P.G. che permetteva l’arresto di 5 persone ed il deferimento di altre 14 resisi responsabili, a vario 
titolo, dei reati di omicidio colposo, omissione di soccorso, truffa, incendio, furto aggravato e 
detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.” 

o Rimini luglio 2000 “Portava a termine, unitamente ad un parigrado, un’attività investigativa che 
consentiva l’arresto dei componenti di un’organizzazione dedita alla commercializzazione di auto 
rubate ed il sequestro di numerosi veicoli contraffatti nei dati identificativi. Evidenziava, nella 
circostanza, professionalità e capacità investigative.” 

o Milano ottobre 1999 “Partecipava, unitamente ad altro personale, ad un’operazione di P.G. che si 
concludeva con il sequestro di numerosi veicoli e l’arresto di sei malviventi dediti al riciclaggio di 
auto rubate evidenziando, nella circostanza, acume investigativo e capacità operative.” 

o Reggio Emilia aprile 1999 “Unitamente ad altro personale portava a termine un’indagine che 
consentiva l’arresto di tre persone dedite al riciclaggio, alla truffa e alla ricettazione di moto di 
grossa cilindrata ed il sequestro di ventisette motocicli. Evidenziando nella circostanza, 
professionalità e capacità operative.” 

o Forlì novembre 1997 “Per l’impegno profuso nell’espletamento di utili indagini dirette a 
contrastare il fenomeno dei furti di autovetture, al termine delle quali veniva tratta in arresto una 
persona e denunciate all’Autorità Giudiziaria altre, responsabili di associazione per delinquere e 
ricettazione continuata.” 

o Rimini agosto 1996 “Per l’impegno profuso nell’espletamento di un’attività investigativa che 
consentiva di sgominare un sodalizio criminoso dedito al riciclaggio di veicoli rubati.” 
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o Forlì marzo 1993 “Per l’impegno profuso nell’espletamento di accurate indagini, che portavano 
all’arresto di due cittadini tunisini, autori di una rapina ai danni di un proprio connazionale e al 
sequestro di 20 milioni di lire, autoradio e gr.18 di droga, nonché alla denuncia della titolare di 
una pensione per i reati di ricettazione e detenzione di sostanze stupefacenti” 

o Bologna febbraio 1992 “In servizio presso Sezione di Polizia Stradale, al termine di una brillante 
attività investigativa, denunciava, unitamente ad altro personale, quattro persone responsabili di 
truffa. Dava prova, nella circostanza, di notevoli capacità professionali.” 

o Misano Adriatico 1988 “In servizio presso Sottosezione Polizia Stradale, partecipava a 
complesse indagini che si concludevano con l’identificazione e l’arresto di un automobilista il 
quale, dopo aver cagionato un incidente stradale mortale si era dato alla fuga.” 

ü 4 Compiacimenti concessi dal Compartimento Polizia Stradale Emilia Romagna per particolari 
pubblicazioni e operazioni di Polizia Giudiziaria; 

 
ü Diversi Compiacimenti concessi dall’Autorità Giudiziaria per particolari operazioni di Polizia Giudiziaria; 
 
 
 PUBBLICAZIONI 

 
 
ü Ideatore e Webmaster del sito WORLD’S VEHICLE DOCUMENTS, l’unico sito in Italia dedicato al 

controllo documentale e al furto e riciclaggio dei veicoli; 
 
ü Ideatore dei software “Ok Docu comparatore documentale”, un programma per il controllo 

documentale e “Ok VIN comparatore dati” un programma per il controllo dei dati di identificazione dei 
veicoli; 

 
CONTROLLO DOCUMENTALE BANCHE DATI 
 
ü Autore della banca dati A.D.E. (Archivio Documenti Esteri) progetto della III Divisione servizio di 

Polizia Stradale del Ministero dell’Interno; 
 
ü Autore della banca dati I.D.I.S. (International Documents Information Sistem) strumento di 

informazione utile a coloro che si occupano della frode documentale e della lotta al traffico illecito dei 
veicoli edita da Maggioli editore; 

 
ü Autore della banca dati I.D.I.S. (International Documents Information Sistem) CARTE D’IDENTITA’ 

U.E. – S.E.E., strumento di informazione utile a coloro che si occupano della frode documentale e della 
lotta al traffico illecito dei veicoli edita da Maggioli editore; 

 
ü Autore della banca dati I.D.I.S. (International Documents Information Sistem) I DOCUMENTI 

ITALIANI, pubblicato nella rete intranet della Polizia di Stato e nel servizio internet di Maggioli VIGILARE 
SULLA STRADA; 

 
ü Autore della BANCA DATI ASSICURAZIONI strumento di informazione utile a coloro che si occupano 

della frode nel campo della documentazione assicurativa, utilizzata da diversi Comandi di Polizia d’Italia; 
 
ü Autore della BANCA DATI AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE un'archivio di titoli autorizzativi 

necessari per esercitare il trasporto nazionale ed internazionale di merci e persone; 
 
ü Autore della BANCA DATI ALERT, schede che contengono le immagini del falso documento, gli 

elementi di falsità e le comparazioni tra originale e falso; 
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ü Autore della BANCA DATI CONTROLLO TECNICO Il servizio consiste nel mettere a disposizione di 
tutti schede informative dettagliate su come verificare l'avvenuto controllo tecnico dei veicoli con targa 
straniera e comunitaria circolante sul territorio Italiano; 

 
ü Autore della BANCA DATI ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA Il servizio consiste nel mettere a 

disposizione di tutti schede informative dettagliate sui principali atti di Polizia Giudiziaria e modulistica 
varia relativi al controllo documentale ed al traffico illecito dei veicoli; 

 
CONTROLLO DOCUMENTALE GUIDE E MANUALI 
 
ü Autore del manuale professionale PRONTUARIO PER L'IDENTIFICAZIONE E IL FALSO 

DOCUMENTALE 
Attività di identificazione ai fini di polizia (italiani, unionali e stranieri); Reati di falso; Attività di polizia 
giudiziaria; Norme sull’immigrazione 
Edito da Maggioli; 

 
ü Autore del manuale professionale: LA STORIA DELLA PATENTE DI GUIDA ITALIANA  

E-book edito da Associazione e Fondazione ASAPS; 
 
ü Autore del manuale professionale: LA COPERTURA ASSICURATIVA DEI VEICOLI CON TARGA 

ESTERA  
Edito da Fondazione ASAPS; 

 
ü Autore del manuale professionale: IL CONTROLLO DEL FALSO DOCUMENTALE  

Guida operativa. Con schede operative e formulario degli atti consultabili on-line. 
Edito da Sapignoli per iscritti ASAPS 2014; 

 
ü Autore del manuale professionale: LE FRODI ASSICURATIVE  

Guida pratica sul controllo della documentazione assicurativa e sulle frodi in campo assicurativo edito da 
Sicurezza e Ambiente S.p.A. e Sapignoli per iscritti ASAPS 2013; 

 
ü Autore del manuale professionale: PRONTUARIO ILLUSTRATO DEI DOCUMENTI COMUNITARI 

Repertorio per il controllo e l’individuazione del falso documentale edito da Maggioli; 
 
ü Autore del manuale professionale: PRONTUARIO ILLUSTRATO DEI DOCUMENTI ESTERI 

Repertorio per il controllo e l’individuazione del falso documentale edito da Maggioli; 
 
ü Coautore della guida pratica: L’IDENTIFICAZIONE DEI CITTADINI COMUNITARI E STRANIERI 

I documenti di identificazione per il rilascio dell'attestazione di regolarità del soggiorno ai cittadini UE e 
stranieri, ai fini di Polizia, dell'iscrizione anagrafica e dell'identificazione personale, edito da Maggioli; 

 
ü Coautore della guida pratica: IL CONTROLLO DEI CONDUCENTI COMUNITARI E STRANIERI 

I documenti che abilitano alla guida dei veicoli, la loro conformità e validità, le norme che regolamentano 
la circolazione dei conducenti stranieri e comunitari in Italia, edito da Maggioli; 

 
ü Coautore della guida pratica: IL CONTROLLO DEI VEICOLI COMUNITARI E STRANIERI 

I documenti che autorizzano la circolazione dei veicoli, la loro conformità e validità, le norme che 
regolamentano la circolazione dei veicoli stranieri e comunitari in Italia, edito da Maggioli; 

 
ü Coautore della guida pratica: IL CONTROLLO DEI TRASPORTI INTERNAZIONALI DI MERCI E 

VIGGIATORI 
I documenti che autorizzano il trasporto internazionale di merci e persone, la loro conformità e validità, le 
norme che regolamentano il trasporto internazionale in Italia, edito da Maggioli; 

 
ü Autore del manuale professionale: THE RELEVANCE OF DOCUMENT EXAMINATION IN THE FIGHT 

TO ILLICIT TRAFFIKING OF VEHICLES 
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Utilizzato da Interpol Lione nel progetto FORMATRAIN; 
 
ü Coautore del manuale professionale: I DOCUMENTI DI GUIDA ESTERI 

Edito da Maggioli; 
 
ü Coautore del manuale professionale: IL CONTROLLO DOCUMENTALE 

Utilizzato come sinossi didattica presso il Centro Addestramento Polizia di Stato di Cesena; 
 
ü Autore del manuale professionale: DOCUMENTI DI GUIDA FALSI 

Edito da Maggioli; 
 
ü Autore del manuale professionale: LA DOCUMENTAZIONE ASSICURATIVA, una guida pratica sul 

controllo e riconoscimento dei falsi documenti assicurativi; 
 
CONTROLLO DOCUMENTALE MONOGRAFIE 
 
ü La carta di qualificazione del conducente (2008); 
 
CONTROLLO DOCUMENTALE ARTICOLI 
 
ü La carta d’identità europea 

Il nuovo modello che entrerà in vigore dal 02 agosto 2021 
Pubblicato su POLIZIA LOCALE maggio 2021 numero 5 

 
ü E che Brexit sia! 

Cosa è cambiato dopo il 1° gennaio 2021 per le persone, i conducenti, ed i veicoli provenienti dal 
Regno Unito 
Pubblicato su IL CENTAURO febbraio 2021 numero 236 

 
ü Le patenti di guida USA …. Non servono solo per guidare 

Pubblicato su DIRITTO IN COMUNE Dicembre 2020  
 
ü Learner e Provisional Drivers Licence 

Il riconoscimento e la validità delle patenti di guida provvisorie emesse all’estro 
Pubblicato su IL CENTAURO ottobre 2020 numero 233 

 
ü Convertibili o non convertibili … questo è il problema 

Facciamo chiarezza sulla conversione di alcune patenti di guida estere 
Pubblicato su POLIS luglio/agosto 2020 numero 4 

 
ü Patente di guida deteriorata 

Cosa fare, come fare 
Pubblicato su Crocevia giugno 2020 numero 6 

 
ü Il falso documentale, l’applicazione dell’articolo 489 del codice penale 

Pubblicato su Crocevia aprile 2020 numero 4 
 
ü Il falso documentale 

Tutte le tipologie di carattere giuridico ed operative 
Pubblicato su IL CENTAURO marzo 2020 numero 228 

 
ü L’Impostore 

La falsa identità perfetta 
Pubblicato su Crocevia ottobre 2019 numero 10 

 
ü Il Permesso di soggiorno 
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Da autorizzazione amministrativa a documento identificativo 
Pubblicato su POLIS luglio/agosto 2019 numero 3 

 
ü I documenti di identità e quelli di viaggio, due facce della stessa medaglia 

Pubblicato su IL CENTAURO settembre 2018 numero 214 
 
ü Quando la realtà supera la fantasia 

Pubblicato su IL CENTAURO marzo 2018 numero 210 
 
ü Straniero senza patente 

Art 189 0 art. 116 del codice della strada? Questo è il problema 
Pubblicato su CROCEVIA gennaio/febbraio 2018 numero 1/2 

 
ü .. da Roma a .. Bangkok e torni con una patente in più .. se torni 

Pubblicato su IL CENTAURO gennaio/febbraio 2018 numero 209 
 
ü La doppia cittadinanza ecco come funziona 

Pubblicato su IL CENTAURO gennaio 2018 numero 208 
 
ü La patente di guida documento identificativo solo se la foto è conforme 

Pubblicato su IL CENTAURO luglio/agosto 2017 numero 204 
 
ü Si scrive “scopertura assicurativa” di legge “illegalità diffusa”.  

I dati della scopertura assicurativa in Italia 
Pubblicato su IL CENTAURO giugno 2017 numero 203 

 
ü Estratto dei documenti di circolazione e guida.  

La ricevuta “telematica” … sostitutiva dei documenti di circolazione … 
Pubblicato su IL CENTAURO aprile/maggio 2017 numero 202 

 
ü Kosovo, un altro territorio conteso e non definito.  

La storia dei suoi documenti identificativi e di guida 
Pubblicato sul sito dell’ASAPS marzo 2017  

 
ü Patente scaduta di validità o priva di valore …. Questo è il dilemma 

Pubblicato su CROCEVIA marzo 2017  
 
ü La copertura assicurativa automatica 

Pubblicato su IL CENTAURO gennaio 2017 numero 199 
 
ü Documentazione relativa allo svolgimento di trasporti internazionali 

Legislazione, dottrina, prassi e prontuario operativo 
Pubblicato su CROCEVIA novembre 2016 numero 11 

 
ü La carta internazionale di assicurazione 

Pubblicato su IL CENTAURO novembre/dicembre 2016 numero 198 
 
ü Circolazione internazionale di veicoli extra U.E. 

Garanzia R.C. Auto La polizza temporanea di frontiera 
Pubblicato su IL CENTAURO ottobre 2016 numero 197 

 
ü Documenti di viaggio per apolidi, rifugiati e stranieri 

Modulo operativo "controllo su strada" 
Pubblicato su IL CENTAURO maggio 2016  
Pubblicato su SERVIZI DEMOGRAFICI maggio 2016  
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ü Dematerializzazione dei documenti assicurativi 
Pubblicato su CROCEVIA maggio 2016 numero 192 

 
ü La patente di guida speciale ed i codici armonizzati nell’evoluzione delle direttive europee 

Pubblicato da CROCEVIA ottobre 2015 
 
ü La copertura RCA con compagnia estera  

Pubblicato da CROCEVIA giugno 2015 
 
ü Le ultime novità sulle patenti U.E. e S.E.E. 

Revoca della procedura di riconoscimento ed emissione di tagliando 
Pubblicato su IL CENTAURO febbraio 2015 numero 182 

 
ü Carta d'identità elettronica – CIE 

Una storia triste e infinita che va avanti da troppi anni e che sarebbe ora di chiudere, in qualunque modo 
Pubblicato su IL CENTAURO novembre/dicembre 2014 numero 180 

 
ü Tessere di riconoscimento 

Identificative si … ma solo se conformi .. 
Pubblicato su Crocevia N.10 ottobre 2014 

 
ü Di fatto è cancellato il reato di Falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.) 

... ecco come si combatte il fenomeno dilagante della scopertura assicurativa!!! 
Pubblicato su IL CENTAURO settembre 2014 numero 178 

 
ü Ora c'è EUCARIS e tutto sarà più facile 

Nuove opportunità per la lotta al furto e riciclaggio dei veicoli e al falso documentale 
Pubblicato su IL CENTAURO luglio/agosto 2014 numero 177 

 
ü Lotta alla scopertura assicurativa 

…. Arriva il listone del MIT .. Funzionerà? Staremo a vedere … 
Pubblicato su IL CENTAURO N.174 marzo 2014 

 
ü Dalla Jugoslavia alla nuova Serbia. I documenti identificativi e di guida 

Un lungo cammino che si articola in oltre 20 anni di storia … 
Pubblicato su IL CENTAURO N.173 febbraio 2014 

 
ü Parola d’ordine: “DEMATERIALIZZARE” 

Addio al contrassegno assicurativo, ma solo dal 18 ottobre 2013 forse… 
Intanto vi diciamo tutto quello che c’è da sapere (e che sappiamo ad oggi…) 
Pubblicato su IL CENTAURO N.171 novembre/dicembre 2013 

 
ü Le patenti di guida senegalesi 

Come eseguire il controllo 
Pubblicato su IL CENTAURO N.170 ottobre 2013 

 
ü Assicurazioni: la truffa continua … sul web… 

Breve analisi ragionata di ciò in cui ci si può imbattere nella ricerca on – line della migliore offerta per la 
R.C. Auto 
Pubblicato su IL CENTAURO N.169 settembre 2013 

 
ü Le patenti di guida nigeriane 

Tra corruzione e difficoltà nel reperire informazioni 
Pubblicato su IL CENTAURO N.167 giugno 2013 
Pubblicato su Arvu Europea N.1 2013 
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ü La storia delle patenti di guida italiane 
Prima che il futuro cancelli definitivamente il passato 
Pubblicato su IL CENTAURO N.166 aprile/maggio 2013 

 
ü La falsità documentale 

Come contrastare la criminalità urbana e l'immigrazione clandestina attraverso il controllo documentale. 
Pubblicato sulla rivista SICUREZZA URBANA maggioli editore, 2013 numero 2 

 
ü Rinnovo tacito del contratto di garanzia per la copertura RC auto 

Pubblicato su IL CENTAURO N.163 gennaio 2013 
 
ü La storia di un paese, attraverso l’emissione dei suoi documenti. 

Le patenti di guida bosniache 
Pubblicato su Arvu Europea N.1,2,3 2012 

 
ü La licenza comunitaria e l’attestato del conducente. 

Normativa e specimen di riferimento alla luce della neo introdotta modulistica 
Pubblicato su Crocevia N.9 settembre 2012 

 
ü La “nuova” patente europea conforme alla direttiva 2011/94/UE. 

Linee guida, specimen di riferimento, scadenze per l’adozione del modello unico di patente europea 
Pubblicato su Crocevia N.4 aprile 2012 

 
ü Le patenti di guida argentine, un caos in via di risoluzione. 

Pubblicato su ARVU EUROPEA novembre/dicembre 2011 numero 2 
 

ü Le frodi assicurative 
Pacco, doppio pacco, e contropaccotto 
Analisi ragionata sul controllo della copertura per la R.C. Auto e sulle frodi in campo assicurativo 
Pubblicato su il Centauro N.151 settembre 2011 

 
ü Trent'anni di patente di guida attraverso le direttive Ue 

Dalla 80/1263/CEE alla 2006/126/CE 
Pubblicato su Crocevia N.4 aprile 2011 

 
ü Conseguimento della patente di guida italiana 

Conducente straniero dipendente di impresa di autotrasporto di persone o cose 
Pubblicato su Crocevia N.3 marzo 2011 

 
ü COSA FARE – COME FARE Gli speciali a cura di Raffaele CHIANCA 

Pubblicato su ARVU EUROPEA gennaio/febbraio 2011 numero 1 
 
ü La patente unica Europea 

Un cammino durato 27 anni e altri 20 ce ne vorranno  
Pubblicato su IL CENTAURO anno 14 febbraio 2008 numero 119 

 
ü Nuovo permesso di soggiorno 

Pubblicato su IL CENTAURO anno 13 marzo 2007 numero 111 
 
ü Falsa patente di guida estera - La competenza territoriale 

Pubblicato su CROCEVIA febbraio 2007 numero 2 
 
ü Conversione delle patenti rilasciate dalla Repubblica di San Marino uno spunto per un più ampio 

approfondimento 
Pubblicato su CROCEVIA dicembre 2006 numero 12 

 



CURRICULUM 

RAFFAELE CHIANCA 12 

ü Falso grossolano e di fantasia  
Pubblicato su IL CENTAURO anno 11 aprile/maggio 2005 numero 95 

 
ü Il falso nei documenti assicurativi al peggio non c'è mai fine 

Pubblicato sul IL CENTAURO anno 10 Ottobre 2004 numero 90 
 
ü La nuova C.I.E. finalmente un documento veramente sicuro 

Pubblicato su IL CENTAURO Aprile 2004, JOURNAL OF DOCUMENTS aprile 2004, RIVISTA 
GIURIDICA DI POLIZIA luglio/agosto 2004; 

 
ü Al bazar del falso 

Pubblicato su IL CENTAURO anno 7 Giugno 2001 numero 60 e PM anno I numero 2 
 
CONTROLLO DOCUMENTALE SINOSSI 
 
ü IL CONTROLLO DOCUMENTALE  

Le tecniche di controllo documentale, I documenti identificativi e di viaggio nazionali ed esteri, I 
documenti di guida e circolazione nazionali ed esteri 

 
ü IL CONTROLLO DELLE PERSONE DEI VEICOLI E DEI LORO DOCUMENTI  

La persona, il conducente, il veicolo, il controllo documentale 
 
ü L’IDENTIFICAZIONE DEI CITTADINI STRANIERI E COMUNITARI  

L’esatta identificazione, la verifica e il controllo dei loro documenti in anagrafe e allo stato civile 
 
ü IL CONTROLLO DEI VEICOLI SU STRADA 
 
CONTROLLO DOCUMENTALE RELAZIONI 
 
ü Controllo documentale e adempimenti relativi alla sicurezza urbana 

Castrate Sempione (VA) 2009. 
 
ü Il trasporto di persone su strada – il conducente e le persone trasportate. 

Il controllo del conducente con particolare riferimento ai titoli autorizzativi dei conducenti ed il controllo 
delle persone trasportate in relazione alle misure di prevenzione del traffico di esseri umani, Riccione 
2008; 

 
ü Il controllo dei cittadini extracomunitari 

Campobasso 2008; 
 
ü Il controllo dei cittadini extracomunitari 

Le procedure operative, gli atti da redigere, Volta Mantovana (MN) 2008; 
 
ü Il controllo degli stranieri e dei loro documenti 

Tuglie (LE) 2008; 
 
ü Falsi documentali verifiche e procedure  

Torino 2008; 
 
ü Art. 497 BIS C.P. classificazione delle fattispecie delittuose  

Tra documenti di identificazione falsi e documenti falsi validi per l’espatrio aspetti giuridici ed operativi, 
Bergamo 2008; 

 
ü La patente nazionale di guida – comunitaria ed extracomunitaria 

Iesolo 2008; 
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ü Il permesso e la patente internazionale di guida 
Riccione 2007; 

 
ü Il controllo documentale dei cittadini extracomunitari e relativi aspetti di falso 

Abano terme 2006; 
 
ü Il falso documentale – aspetti giuridici ed operativi – il falso grossolano, innocuo, di fantasia, i non 

documenti 
Riccione 2006; 

 
ü Furto riciclaggio e uso illegittimo di veicoli attraverso l’utilizzo di falsa documentazione  

Riccione 2005; 
 
CONTROLLO DOCUMENTALE APPROFONDIMENTI 
 
ü DOCUMENTI DI GUIDA 

§ Il permesso internazionale di guida NIGERIA (06/2019) 
§ La patente di guida nazionale INDIA (05/2019) 
§ La patente di guida ITALIANA Mancanza di indicazione sulla residenza del titolare (03/2019) 
§ Il certificato ADR Accord europeen relatif au transport international des merchandises Dangereuses 

par Route (01/2019) 
§ La patente di guida modello attuale - verifica. VENEZUELA (11/2018) 
§ La patente di guida ITALIANA documento identificativo (11/2018) 
§ La patente di guida per "veicoli minori" PERU' (07/2018) 
§ La patente di guida nazionale TAILANDIA. (06/2016) 
§ MAROCCO PATENTE DI GUIDA FORMATO CARTACEO (12/2015) 
§ UCRAINA ANCORA VALIDE LE PATENTI DI GUIDA CON SIGLA USSR O ERSS (04/14) 
§ La patente di guida nazionale MAROCCO. (02/2014) 
§ PATENTE DI GUIDA PROVISIONAL UK  
§ La patente di guida nazionale COREA. (06/2010) 
§ PATENTE DI GUIDA TRANSNISTRIA (05/2010) 
§ Documenti utilizzati per la verifica della decurtazione punti della patente di guida. (04/2010) 
§ La patente di guida nazionale CINA. (01/2010) 
§ La patente di guida nazionale GIAPPONE. (01/2010) 
§ La patente nazionale di guida PAKISTAN. (12/2009); 
§ Il permesso internazionale di guida PAKISTAN. (1/2008); 
§ La patente nazionale di guida ARGENTINA. (12/2007) 

ü DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE 
§ La carta di circolazione estera (indicazioni standard e codici armonizzati). (08/18) 
§ Carte de identitate a vehiculului ROMANIA. (01/2018) 
§ La carta verde ARZEBAIGIAN. (03/2016) 
§ La carta di circolazione FRANCIA. (02/2014) 

ü TARGHE VEICOLI 
§ Le targhe di riconoscimento dei veicoli. BELGIO (01/2020) 
§ Le targhe di riconoscimento dei veicoli. REPUBBLICA DI SAN MARINO (08/2019) 
§ Le targhe di riconoscimento dei veicoli. SPAGNA (03/2019) 
§ Le targhe di riconoscimento dei veicoli. GERMANIA (12/2011 – 01/2019) 

ü DOCUMENTI DI VIAGGIO 
§ Documenti di viaggio rilasciati dalle Organizzazioni Internazionali e/o altri enti soggetti di diritto 

internazionale, art. 3 Decisione 1105/2011/UE. (03/2018) 
§ Facilitated Transit Document - Facilitated Rail Transit Document . (10/2016) 
§ La carta d'identità ROMANIA. (02/2016) 
§ Il passaporto CARICOM. (01/2016) 
§ I documenti di viaggio ITALIA. (04/2015) 
§ Il visto SCHENGEN. (06/2013) 
§ Il passaporto ECOWAS (05/2013) 
§ FEDERAZIONE RUSSA TRADUZIONE DAL CIRILLICO (10/2010) 
§ Il passaporto ROMANI UNION. (03/2010) 
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ü VARI 
§ Identificazione personale nei tempi del corona virus 
§ Controllo tecnico dei veicoli. GUERNSEY 
§ La posizione del V.I.N. nei veicoli USA 10/2018 
§ Gli pseudo documenti (04/2018) 

 
FURTO E RICICLAGGIO DEI VEICOLI BANCHE DATI 
 
ü Autore della: BANCA DATI VEICOLI V.I.S. Vehicle Identification System, schede riguardanti i dati di 

identificazione dei veicoli di vecchia e nuova produzione. Sono inserite schede relative a diverse case 
costruttrici con indicazione e posizione dei diversi dati identificativi; 

 
ü Autore delle schede di controllo dei motocicli e autovetture di costruzione italiana, gruppo di lavoro 

Eu.V.I.D. di Europol; 
 
ü Autore della: BANCA DATI TARGHE, un'archivio delle targhe di riconoscimento dei veicoli italiani dai 

primi del 900 ad oggi. Le immagini sono accompagnate dalla descrizione accurata dei vari modelli; 
 
FURTO E RICICLAGGIO DEI VEICOLI MANUALI 
 
ü Coautore del manuale professionale: GUIDA AL CONTROLLO DEI CICLOMOTORI  

E-book edito da Associazione e Fondazione ASAPS (edizione 2020); 
 
 
ü Coautore del manuale professionale: IL CONTROLLO DEI VEICOLI COMUNITARI E STRANIERI 

I documenti che autorizzano la circolazione dei veicoli, la loro conformità e validità, le norme che 
regolamentano la circolazione dei veicoli stranieri e comunitari in Italia, edito da Maggioli; 

 
ü Coautore del manuale professionale: PRONTUARIO PER IL CONTROLLO DEI VEICOLI 

Edito da Maggioli;  
 
ü Autore del manuale professionale: FURTO E RICICLAGGIO DI CICLOMOTORI 

Una monografia sul furto e riciclaggio di ciclomotori; 
 
ü Coautore del manuale professionale: TARGHE ITALIANE; 
 
ü Coautore del manuale professionale: I VEICOLI D'EPOCA,  

Un manuale sui veicoli d'epoca d'interesse storico e collezionistico. In particolare il manuale tratta della 
normativa in materia, i moduli operativi, i documenti di circolazione. 

 
FURTO E RICICLAGGIO DEI VEICOLI RELAZIONI 
 
ü Il controllo dei veicoli  

Prevenzione, repressione, investigazione sul fenomeno del furto e riciclaggio dei veicoli, Trani 2009; 
 
ü Il furto dei veicoli  

Tra microcriminalità urbana e criminalità transnazionale, Montagnana 2008; 
 
FURTO E RICICLAGGIO DEI VEICOLI ARTICOLI 
 
ü La rigenerazione delle matricole originali 

Come recuperare il numero di telaio originale di un veicolo rubato, dopo che questo è stato 
contraffatto o alterato 
Pubblicato su IL CENTAURO giugno 2021 numero 236 

 
ü In germania puoi provare, si purchè la targa sia “falsa”… 
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Pubblicato su IL CENTAURO gennaio 2021 numero 235 
 
ü Targa prova 

Ossia quando il diritto della circolazione è solo un’opinione 
Pubblicato su LA POLIZIA LOCALE numero 2/3 2020 

 
ü Nuove modifiche all’articolo 103 C.d.S. 

La nuova formulazione per il contrasto alle eco mafie 
Pubblicato su IL CENTAURO novembre/dicembre 2020 numero 234 

 
ü Furti d’auto nel 2019, i numeri di un vasto fenomeno criminale 

Pubblicato su IL CENTAURO giugno 2020 numero 230 
 
ü Veicoli Modifiche al C.d.S.: dal 1° gennaio 2020 entra in vigore la nuova formulazione dell’art. 103 

Pubblicato su IL CENTAURO gennaio 2020 numero 226 
 
ü Veicolo estero concesso in locazione senza conducente 

Disciplina della locazione, documenti a bordo del veicolo, accertamenti, sanzioni 
Pubblicato su IL CENTAURO ottobre 2019 numero 224 

 
ü Veicolo estero concesso in comodato 

Disciplina del comodato, documenti a bordo del veicolo, accertamenti, sanzioni 
Pubblicato su IL CENTAURO settembre 2019 numero 223 
 

ü Veicolo estero concesso in leasing 
Esercizio della locazione finanziaria, documenti a bordo del veicolo, accertamenti 
Pubblicato su IL CENTAURO luglio/agosto 2019 numero 222 

 
ü La circolazione in regime di prova dei veicoli con targa estera 

Pubblicato su CROCEVIA aprile 2019 numero 4 
 
ü Veicoli con immatricolazione temporanea estera … è applicabile l’art.93/1-bis 

Pubblicato su IL CENTAURO marzo 2019 numero 219 
 
ü In vigore le modifiche all’art. 193 cds 

Ecco le misure che dovrebbero combattere la scopertura assicurativa 
Pubblicato sul web 

 
ü Veicoli con targa estera circolanti in Italia 

Cambia il Codice della strada … ma è davvero finita l’impunità 
Pubblicato su IL CENTAURO gennaio 2019 numero 217 

 
ü Vehicle Identification Number 

L’identificazione dei veicoli con standard nord americano. Conoscere per controllare 
Pubblicato su IL CENTAURO Vovembre/dicembre 2018 numero 216 

 
ü Ecco le statistiche dei veicoli auto in Italia 

Ma i dati non sono “reali” e vi spiego il perchè 
Pubblicato da IL CENTAURO luglio/agosto 2018 numero 213 

 
ü Circolazione dei veicoli esteri 

Forse c’è qualche problema da risolvere e al più presto 
Pubblicato da IL CENTAURO giugno 2018 numero 212 

 
ü Alterazione del cronotachigrafo 

Tecnica del magnete – Cosa fare, come fare 
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Pubblicato da IL CENTAURO novembre/dicembre 2017 numero 207 
 
ü Circolazione dei veicoli esteri applicazione del fermo amministrativo 

Pubblicato da IL CENTAURO settembre 2017 numero 205 
 
ü Il crimine non paga … quello sul furto dei veicoli ancora meno 

Pubblicato da IL CENTAURO giugno 2017 numero 203 
 
ü Targhe d’immatricolazione Mercosur 

Un nuovo standard mondiale 
Pubblicato da IL CENTAURO novembre/dicembre 2015 numero 189 

 
ü Qua nessuno e fesso 

Un caso di esterovestizione di veicoli veramente interessante 
Pubblicato da IL CENTAURO settembre 2015 numero 188 

 
ü Veicolo immatricolato all'estero e non ancora radiato dal P.R.A. in circolazione sul territorio 

nazionale 
Come operare, tra fantasiose teorie ed inutili giustizialismi 
Pubblicato da IL CENTAURO settembre 2015 numero 187 

 
ü Furti auto in Italia 

I numeri di un fenomeno criminale trasnazionale 
Pubblicato su IL CENTAURO giugno 2015 numero 185 

 
ü Il controllo tecnico dei veicoli con targa estera 

Dottrina, banche dati, cosa fare - come fare, precetti e sanzioni. 
Pubblicato su IL CENTAURO settembre 2012 numero 156 

 
ü I dati di identificazione dei veicoli stradali 

Pubblicato su Crocevia N.7-8 2011 
 
ü Furti auto  

Il decalogo per evitarli 
Pubblicato su IL CENTAURO anno 14 novembre/dicembre 2008 numero 126 

 
ü Si sa ma non si dice 

Un approfondimento sull'aumento costante dei furti dei veicoli a due ruote 
Pubblicato da IL CENTAURO anno 13 ottobre 2007 numero 116 

 
ü Tutto cambia, ma il risultato è lo stesso 

L'evoluzione del contrasto al furto di auto: dagli antifurto meccanici ai satellitari, all'immobilizer, al 
Datatag 
Pubblicato da IL CENTAURO anno 12 ottobre 2006 numero 107 

 
ü Motofurti a tutto gas.  

La testimonianza di un esperto 
Pubblicato da IL CENTAURO anno 10 novembre/dicembre 2004 numero 91 

 
ü Autofurti Nonostante tutto qualcosa si muove  

L'analisi di un esperto investigatore 
Pubblicato da IL CENTAURO anno 9 novembre/dicembre 2003 numero 82 

 
ü Viaggio nel mondo delle targhe  

La loro storia, le targhe attuali e quelle false. 
Pubblicato da IL CENTAURO anno 8 nov/dic 2002 numero 73 
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ü Incidentati ? no derubati  

Furto e riciclaggio di veicoli, un business internazionale miliardario. 
Pubblicato da IL CENTAURO anno 8 settembre 2002 numero 71 

 
ü Furto, riciclaggio e uso illegittimo dei veicoli a due ruote 

Pubblicato da IL CENTAURO anno 8 gennaio 2002 numero 65 
 
ü Il furto di veicoli  

I ladri lavorano cosi. 
Pubblicato da IL CENTAURO anno 4 numero 35 settembre 1998 

 
FURTO E RICICLAGGIO DEI VEICOLI APPROFONDIMENTI 
 
ü La posizione del V.I.N. nei veicoli U.S.A. 
 
VARI TEMI MANUALI 
 
ü Autore del manuale professionale: I MINORI; 
 
ü Autore del manuale professionale: I PATACCARI  

Il fenomeno delle truffe in ambito autostradale 
 
ü Collabora nel Prontuario delle violazioni al nuovo codice della strada (di Vincenzo Manna) 

Maggioli editore 
 
VARI TEMI RELAZIONI 
 
ü Attività investigativa in caso di fuga e omissione di soccorso 
 
VARI TEMI ARTICOLI 
 
ü I rischi della R.C. Auto sul web 

Pubblicato su IL CENTAURO settembre 2020 numero 232 
 
ü L'identificazione del minore non accompagnato 

Pubblicato su POLIS novembre/dicembre 2019 numero 6 
 
ü Truffare l'assicurazione .... uno sport nazionale 

Pubblicato su IL CENTAURO giugno 2019 numero 221 
 
ü Stranieri e provvedimenti privativi della libertà personale 

Notifica automatica alle Autorità diplomatico-consolari 
Pubblicato su IL CENTAURO aprile/Maggio  2019 numero 220 

 
ü N.C.C. Atto secondo! 

Pubblicato sul sito ASAP 
 
ü DECRETO – LEGGE 29 dicembre 2018, n. 143 

Nuova regolamentazione della disciplina del servizio di noleggio con conducente 
Pubblicato da IL CENTAURO febbraio 2019 numero 218 

 
ü Patente unionale straniera. In caso di ritiro …. Solo inibizione a condurre …. 

Pubblicato da IL CENTAURO febbraio 2017 numero 200 
 
ü Nuove regole per la difesa d’ufficio 



CURRICULUM 

RAFFAELE CHIANCA 18 

Pubblicato da IL CENTAURO numero 183 marzo 2015 
 
ü Autotrasporto internazionale di viaggiatori in ambito comunitario 

Normativa di riferimento, tipologie di trasporto ammesse e regime sanzionatorio nell’Europa allargata a 
28 Stati membri 
Pubblicato sulla rivista SICUREZZA URBANA luglio/ottobre 2013 numero 4 - 5 

 
ü Il controllo del territorio e l’autotutela 

Come essere un ottimo professionista senza essere un Rambo 
Pubblicato sulla rivista CROCEVIA giugno 2013 numero 6 

 
ü L'uso legittimo delle armi: diritto, dottrina, casistica..... 

Pubblicato sulla rivista CROCEVIA aprile 2012 numero 5 
 
ü Il controllo della copertura R.C. Auto da "remoto" 

Pubblicato sulla rivista SICUREZZA URBANA maggioli editore, 2012 numero 2 
 
ü Attività investigativa in caso di fuga e omissione di soccorso 

pubblicato sulla rivista “Il vigile urbano” maggioli editore, numero 7/8 luglio-agosto 2009; 
 
ü Territorio Schengen l’allargamento del 2007 (12.2007) 
 
VARI TEMI APPROFONDIMENTI 
 
ü CALENDARIO ETIOPE (01/2016) 
ü CENTRI DI COOPERAZIONE (08/2015) 
ü MINORE PRIVO DI DOCUMENTI – DETERMINAZIONE DELL’ETA’ (12/2009) 
ü CITTADINO STRANIERO O COMUNITARIO ALLA GUIDA DI CICLOMOTORE (05/2009) 
ü SCHENGEN ALLARGAMENTO (12/2007) 
 
 
 DOCENZE 

 
 
ü Già docente in materia di Polizia Giudiziaria (furto e riciclaggio di veicoli e falso documentale) 

nell'Amministrazione d'appartenenza (Polizia di Stato); 
 
ü Esperto nel progetto “SISFOR – Sistema di formazione on-line delle Forze dell’Ordine nelle materie: I 

veicoli stradali, prescrizioni di legalità relative ad immatricolazione e targhe, Assicurazione obbligatoria e 
false coperture assicurative. Nomina del Vice Direttore Generale della P.S. con funzioni vicarie 
(Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza) del 9 aprile 2015. 

 
ü Già docente presso il Centro Addestramento Polizia di Stato di Cesena per le attività di polizia stradale, 

ferroviaria, di immigrazione e di frontiera, postale e delle comunicazioni;  
 
ü Già docente presso il Centro Addestramento Polizia di Stato di Cesena per le attività di polizia stradale, 

ferroviaria, di immigrazione e di frontiera, postale e delle comunicazioni;  
1° Corso di formazione su modifiche al C.d.S., strategie del Servizio Polizia Stradale, deontologia 
professionale, tecnologie in uso alla Polizia Stradale con riferimento ai rilievi di incidenti 
stradale, controlli velocità, controllo condizioni psicofisiche (settembre 2013) 

 
4° Seminario sul controllo documentale nei servizi di Polizia Stradale per operatori di PG: 
§ 1° (28.06. al 30.06. 2011) 
§ 2° (20.09. al 22.09. 2011) 
§ 3° (25.10. al 27.10. 2011) 
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3 ° Seminario sul controllo documentale nei servizi di Polizia Stradale per operatori di PG: 
§ 1° (17.03. al 19.03. 2009) 
§ 2° (19.05. al 21.05. 2009) 
§ 4° (10.11 al 12.11. 2009) 

 
1° Seminario di aggiornamento per operatori delle squadre di PG. Impiego degli strumenti informatici e 
dei supporti tecnici nell’investigazione 
§ 1° (21.04 al 24.04. 2009) 
§ 1° (09.06 al 12.06. 2009) 

 
2° Seminario sul controllo documentale nei servizi di Polizia Stradale per operatori di PG: 
§ 1° (30.09. al 02.10. 2008) 
§ 2° (14.10. al 16.10. 2008) 
§ 3° (04.11. al 06.11. 2008) 
§ 4° (18.11. al 20.11. 2008) 

 
1° Seminario sul controllo documentale nei servizi di Polizia Stradale per operatori di PG: 
ü 1° (00.04. al 00.05. 2007) 

 
Corso di aggiornamento per Comandanti ed addetti alle Squadre di Polizia Giudiziaria: 
§ 2° (2005) 
§ 3° (2006) 
§ 4° (2007) 

 
ü Docente nel corso di formazione per la Polizia di Frontiera del Marocco (Casablanca 20-23 settembre 

2021) organizzato da UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime); 
 
ü Docente presso la scuola di formazione personale di Polizia Penitenziaria di Sulmona (L’Aquila); 

 
ü Docente nel Corso di formazione per Funzionari della Polizia albanese, Tirana Dicembre 2017; 
 
ü Docente nel Corso di formazione per Funzionari della Polizia albanese, PAMECA IV - TACKLING 

VEHICLE CRIME (Identification and traffiching of stolen vehicles) (Identifikimin dhe trafikimin e 
automjeteve te vjedhura), Tirana Febbraio 2016; 

 
ü Docente nel Corso di formazione per Funzionari della Polizia Serba, Magistrati e dogana, sul 

rafforzamento delle capacità di lotta contro il traffico internazionale di veicoli, Belgrado Giugno 2015; 
 
ü Docente nel Corso di formazione per Funzionari della Polizia Serba e Magistrati, sulla lotta contro la 

criminalità connessa con i veicoli e avente implicazioni transfrontaliere, Belgrado Dicembre 2014; 
 
ü Docente lezione seminariale Università di Bologna, Sede di Forlì sul tema: Le organizzazioni criminali 

dedite al furto e riciclaggio dei veicoli con implicazione transfrontaliere, Forlì Novembre 2014; 
 
ü Docente nel Corso di formazione per Funzionari della Polizia Serba, sul traffico dei veicoli e controllo 

documentale, Belgrado Dicembre 2008; 
 
ü Docente nel Corso di formazione, visita studio, per Funzionari della Polizia Turca, sul traffico dei veicoli e 

controllo documentale, Roma 01 - 04 Dicembre 2008; 
 
ü Docente nel Corso di formazione per Funzionari della Polizia Cipriota, progetto FORMATRAIN di 

Interpol, sul traffico dei veicoli e controllo documentale Nicosia (Cipro) 14-22 aprile 2008; 
 
ü Docente nel Corso di formazione per Funzionari della Polizia Serba, sul traffico dei veicoli e controllo 

documentale, Belgrado 27-30 Novembre 2007; 
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ü Docente nel Corso specialistico "Prevenzione e repressione alle minacce di sicurezza - il falso 
documentale" riservato ai funzionari delle Dogane, tenutosi presso Agenzia delle Dogane di Roma 
giugno/luglio 2006; 

 
ü Docente nel "Seminario sul contrasto al traffico internazionale di veicoli rubati (iniziativa Centro Europea 

IN.CE), riservato ad appartenenti alla Polizia di Stato Italia, Direzione Criminalità organizzata Albania, 
Attica Police Directorate Grecia, National Police Polonia, Criminal Departiment Bosnia, General Police 
Directorate Slovenia, tenutosi presso il C.A.P.S. di Cesena dal 21 al 25 febbraio 2005; 

 
ü Docente nel "Corso di specializzazione nel contrasto al traffico internazionale d'auto", riservato a 

funzionari della Polizia rumena, tenutosi presso il C.A.P.S. di Cesena dal 13 al 17 settembre 2004; 
 
ü Iscritto nell'Albo docenti esterni del Comune di Roma, quale Docente di 1° livello per la disciplina 

"Giuridico-normativa"; 
 
ü Docente presso la Scuola della Polizia di Roma Capitale; 
 
ü Docente presso la Scuola Regionale Specializzata di Polizia Locale Emilia Romagna; 
 
ü Docente presso la Scuola di Polizia Municipale di Trento; 
 
ü Docente presso Il consorzio dei Comuni Trentini Settore Formazione; 
 
ü Docente presso l’agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa, Area Formazione Enti Locali; 
 
ü Iscritto nell'albo nazionale docenti I.S.O.Po.L. Istituto Superiore Operatori di Polizia Locale - Corpo 

docenti ANVU; 
 
ü Docente in numerosi corsi sul Falso documentale e Furto e riciclaggio dei veicoli, rivolti alle Forze 

dell’Ordine; 
 
ü Docente in corsi di formazione e seminari A.N.U.S.C.A. (Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile 

e d'Anagrafe); 
 
ü Docente in corsi di formazione e seminari DeA (Demografici Associati); 
 
ü Docente in corsi di formazione e seminari per le seguenti associazioni: 

§ A.S.A.P.S. (Associazione Sostenitori Amici Polizia Stradale); 
§ ARVU Europea (Associazione Romana Vigili Urbani); 
§ A.S.P.O.L (Associazione Sarda Polizia Locale); 
§ A.N.V.U. (Associazione Professionale Polizia Municipale e Locale d'Italia); 
§ A.N.C.U.P.M. (Associazione Nazionale Comandanti e Ufficiali dei Corpi di Polizia Municipale); 
§ I.P.A. (International Police Association); 
§ E.P.A. (European Police Association); 
§ E.A.P. European Association of Police; 
§ A.P.M.M. (Associazione Polizia Municipale Marche); 
§ Associazione VIGILE AMICO; 
§ Associazione FOXPOL; 
§ SULPL; 

 
ü Relatore in convegni a carattere internazionale:- 

§ PAMECA IV (trafikimi dhe identifikimi i automjeteve te vjedhura) Tirana, Albania 23-25 febbraio; 
§ 1° Congresso internazionale falso documentale e traffico illecito di veicoli Badalona (Spagna 4, 5, 6 

Giugno 2014; 
§ 61° edizione annual IAATI International Training Seminar Rimini settembre/ottobre 2013; 
§ IX settimana internazionale della Polizia Jesolo (VE) 9/16 giugno 2013; 
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§ IAATI European Branch Training Seminar 2011 Bucharest, Romania 28 settembre 2011; 
§ Convegno internazionale sul furto dei veicoli MANCHESTER (UK) 11 - 12 maggio 2011; 
§ Convegno internazionale sulla falsità documentale Malaga (Spagna) 5 e 6 maggio 2011; 
§ Transcontinental Interpol - IAATI Seminar on Vehicle Crime, Polonia ottobre 2010; 
§ Aspetti tecnici e giudiziari sulla falsità documentale Burjassot Valenzia Spagna 28/29 aprile 2010; 
§ Workshop for Serbian Border Police and Customs Officers in identifying counterfeited documents 

and stolen vehicles” organizzato da OSCE Seribia 24/26 Novembre 2009; 
§ 2 nd International Conference on Vehicle Registration, Registration Certificates and Originality 

Examination (examination, crime-prevention, criminal investigation, insurance fraud), Starý 
Smokovec, Slovakia 23/25 settembre 2009; 

§ Transcontinental Interpol - IAATI Seminar on Vehicle Crime, Francia luglio 2009; 
§ Transcontinental Interpol - IAATI Seminar on Vehicle Crime, Estonia settembre 2008; 
§ VII settimana Internazionale della Polizia, Iesolo (VE) Giugno 2008; 
§ Interpol progetto FORMATRAIN Nicosia (Cipro) 14 – 22 aprile 2008; 
§ 1 st International Conference on Vehicle Registration and Originality Examination (examination, 

crime-prevention, criminal investigation, insurance), Siófok Ungheria 7 / 10 novembre 2007; 
§ Assemblea nazionale ed europea E.P.A., Rimini 20 Maggio 2006; 
§ Transcontinental Interpol - IAATI Seminar on Vehicle Crime, Castrocaro Terme 2-5 Novembre 2005. 

 
ü Relatore in convegni a carattere nazionale:- 

§ Le giornate della polizia locale Riccione, settembre 2021; 
§ Meeting nazionale Polizia Locale Cosenza ottobre 2020; 
§ Le giornate della polizia locale Riccione, settembre 2020; 
§ Meeting nazionale Polizia Locale Cosenza 17/18 ottobre 2019 
§ Le giornate della polizia locale Riccione, settembre 2019; 
§ 24° Convegno di Polizia Locale La Spezia 28/29 Marzo 2019; 
§ Le giornate della polizia locale Riccione, settembre 2018; 
§ 22° Convegno di Polizia Locale La Spezia 12/13 Aprile 2016; 
§ IV Meeting nazionale Polizia Locale Cosenza 12 ottobre 2017 
§ Le giornate della polizia locale Riccione, settembre 2017; 
§ Le giornate della polizia locale Riccione, settembre 2016; 
§ Milano 27 maggio 2016 Convegno nazionale della Polizia Locale; 
§ CERIGNOLA SICURA, Cerignola (FG) 12 / 14 Maggio 2016; 
§ 21° Convegno di Polizia Locale La Spezia 6/7 Aprile 2016; 
§ Convegno nazionale SULPL Riccione, dicembre 2015; 
§ Le giornate della polizia locale Riccione, settembre 2015; 
§ Le giornate della polizia locale Riccione, settembre 2014; 
§ R.E.A.S. POLICE Montichiari (BS) 05 ottobre 2013; 
§ Le giornate della polizia locale Riccione, settembre 2013; 
§ Convegno Nazionale di Polizia Municipale La Spezia, 6-7 marzo 2013; 
§ Le giornate della polizia locale Riccione, settembre 2012; 
§ Convegno nazionale della Polizia Municioale PO.LO. 2012; 
§ Convegno Nazionale di Polizia Municipale La Spezia, 8-9 marzo 2012; 
§ 10° Convegno nazionale DeA Demografici Associati Viareggio ottobre 2011; 
§ Convegno Nazionale di Polizia Locale Riccione, Settembre 2011; 
§ 1° Forum Nazionale Polizie Locali d'Italia Campobasso 23 - 24 giugno 2011; 
§ Convegno Nazionale SILPM Riccione, 29 aprile 2011; 
§ Convegno nazionale della Polizia Municipale PO.LO 2011 
§ Convegno Nazionale di Polizia Municipale La Spezia, 3-4 marzo 2011; 
§ Convegno nazionale ANUSCA Merano (BZ) dicembre 2010; 
§ Congresso nazionale della Polizia Municipale, URBAN POLICE Bergamo 25 – 26 novembre 2010; 
§ Convegno nazionale DeA Demografici associati Baveno (VB) novembre 2010; 
§ Convegno Nazionale di Polizia Locale Riccione, 15-18 Settembre 2010; 
§ Congresso nazionale TORINO 10 - 11 giugno 2010; 
§ Po.Lo 2010 Convegno nazionale della Polizia Locale – Roma 15-16 aprile 2010; 
§ Convegno Nazionale di Polizia Municipale La Spezia, 11-12 marzo 2010; 
§ Convegno nazionale ANUSCA Riccione novembre 2009; 
§ Po.Lo 2009 Convegno nazionale della Polizia Locale – Roma 15-18 aprile 2009; 
§ EuroP.A. Salone delle Autonomie locali - Rimini, 1-3 aprile 2009; 
§ Convegno Nazionale di Polizia Municipale La Spezia, 12-13 marzo 2009; 
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§ Congresso nazionale della Polizia Municipale, URBAN POLICE Bergamo 3, 4, 5, dicembre 2008; 
§ Convegno Nazionale di Polizia Locale Riccione, 17-20 Settembre 2008; 
§ Convegno nazionale – Uomini e tecnologie per la sicurezza attiva – Torino, Giugno 2008; 
§ EuroP.A. Salone delle Autonomie locali - Rimini, Giugno 2008; 
§ Convegno Nazionale di Polizia Municipale La Spezia, 28-29 Febbraio 2008; 
§ Convegno Nazionale di Polizia Locale Riccione, 19-23 Settembre 2007; 
§ EuroP.A. Salone delle Autonomie locali - Rimini, marzo 2007; 
§ Convegno Nazionale di Polizia Municipale La Spezia, marzo 2007; 
§ Convegno Nazionale di Polizia Locale Riccione, 20-23 Settembre 2006; 
§ EuroP.A. Salone delle Autonomie locali - Rimini, 14-17 giugno 2006; 
§ Convegno Nazionale di Polizia Locale Abano Terme, 30-31 marzo 2006; 
§ Convegno Nazionale di Polizia Municipale La Spezia, 09-10 marzo 2006; 
§ Convegno Nazionale di Polizia Locale Riccione, 14-17 Settembre 2005; 
§ EuroP.A. Salone delle Autonomie locali - V Ed. - Rimini, 22-25 giugno 2005; 

 
ü Relatore in convegni a carattere regionale:- 

§ Bari Secur City, Bari 28 novembre 2019; 
§ Iesolo (VE), Convegno di Polizia Locale 9 maggio 2019; 
§ Forum Polizia, Ragusa 11/12 aprile 2019; 
§ Seminario di formazione della Polizia Locale, Savona 30 ottobre 2018; 
§ Forum Polizia, Ragusa 23 marzo 2018; 
§ Bari Secur City, Bari 29/30 novembre 2017; 
§ Greve in Chianti (FI) 28/29 novembre 2016; 
§ Avezzano 20 maggio 2016; 
§ Bari Secur City, Bari 26/27 novembre 2015; 
§ Bari Secur City, Bari 27/28 novembre 2014; 
§ 11° Convegno regionale di Polizia Locale A.S.Po.L. 3,4,5, sardegna giugno 2013; 
§ Napoli Secur City, Napoli 30,31 maggio 2013; 
§ Giornata di studio per le forze di Polizia Orvieto 14 dicembre 2011; 
§ Giornata di studio per la polizia municipale Tortona 18 novembre 2011; 
§ 5° Convegno Regionale International Police Association,. Schio (VI) novembre 2010; 
§ Giornata di studio per le forze di Polizia Mirano (VE) 4 novembre 2010; 
§ Forum Regionale per la Polizia Locale Orosei 6/7 settembre 2010; 
§ Giornata di studio per le forze di Polizia Montagnana (PD) 3 settembre 2010; 
§ XI edizione – giornate di studio Lacedonia (AV) 20 novembre 2009; 
§ Convegno regionale di Polizia Locale organizzato da ANVU, Terrasini (PA) Ottobre 2009; 
§ Seminario di aggiornamento organizzato da E.A.P. European Association of Police, Rimini Maggio 

2009; 
§ 4° Convegno Regionale International Police Association, Schio (VI) 28 novembre 2008; 
§ Seminario di aggiornamento organizzata dalla Regione Molise Campobasso 14 novembre 2008; 
§ SicurExpò 2008 - Convegno " Immigrazione e Sicurezza " Organizzato da Piemmenews, in 

collaborazione con IPA e Ass. Il Molino Forlì 07 novembre 2008; 
§ Seminario di aggiornamento organizzato da E.P.A. Italia, Bologna 26 aprile 2008; 

 
ü Relatore in giornate di studio aziendali:- 

§ Giornate di studio presso SIXT autonoleggio Milano, dicembre 2019; 
§ Giornate di studio presso ASSOFIN (Associazione Italiana del Credito al consumo e immobiliare) 

2011, 2013, 2015; 
§ Giornata di studio presso FIAT novembre 2010; 
§ Giornata di studio H3G; 
§ Giornate di studio TELECOM; 
§ Giornata di studio CRIF; 

 
 
 COLLABORAZIONI CONSULENZE 

 
 
ü Consulente tecnico per conto dell'Autorità Giudiziaria o parti private per quanto riguarda il furto e 

riciclaggio di veicoli, in particolare: 
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§ CONTROLLO RIGENERAZIONE MATRICOLE 
§ CONTROLLO - VERIFICA VISIVA E TATTILE E CERTIFICAZIONE PREVENTIVA 
§ ESAME DEL RIVESTIMENTO DEL LAMIERATO 
§ CONTROLLO - VERIFICA VISIVA E TATTILE LAMIERATO PRIVO DI RIVESTIMENTO 
§ CONTROLLO ED ESAME DELLE SALDATURE 
§ ESAME RICOSTRUZIONE CHIMICA 
§ ESAME RICOSTRUZIONE ELETTROLITICO 
§ ESAME NON DISTRUTTIVO DEI DATI DI IDENTIFICAZIONE DI VEICOLI 

 
ü Consulente tecnico per conto dell'Autorità Giudiziaria o parti private per quanto riguarda il controllo 

documentale, in particolare: 
§ DOCUMENTI DI GUIDA 
§ DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE 
§ DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE 

 
ü Consulente della Mercedes Benz Italia per quanto riguarda il furto e riciclaggio di veicoli; 
 
ü Consulente della Honda R&D Europe (Italia) S.r.l. per quanto riguarda il furto e riciclaggio di veicoli; 
 
ü Consulente Banca Centrale della Repubblica di San Marino; 
 
ü Consulente DATATAG Italia per quanto riguarda il furto e riciclaggio di veicoli; 
 
ü Consulente Ournext per quanto riguarda le frodi finanziarie con utilizzo di falsi documenti identificativi; 
 
ü Consulente REISS ROMOLI per quanto riguarda le frodi con utilizzo di falsi documenti identificativi; 
 
ü Consulente XPERTA per quanto riguarda il falso documentale e furto e riciclaggio di veicoli; 
 
ü Consulente MAGGIOLI (Modulgrafica) per quanto riguarda il falso documentale;  
 
ü Collaboratore ed autore di articoli per la rivista Keesing’s Journal of Documents, pubblicazione 

internazionale dedicata ai documenti d'identificazione; 
 
ü Collaboratore ed autore di articoli per la rivista IL CENTAURO organo ufficiale dell’A.S.A.P.S. 

(associazione Amici Sostenitori Polizia Stradale); 
 
ü Collaboratore ed autore di articoli per la rivista POLIS organo ufficiale dell’ANVU (associazione 

professionale Polizia Locale d’Italia); 
 
ü Collaboratore ed autore di articoli per LA RIVISTA GIURIDICA DI POLIZIA edita da Maggioli; 
 
ü Membro del comitato di redazione ed autore per la rivista CROCEVIA edita da Maggioli; 
 
ü Collaboratore ed autore di articoli per LA SICUREZZA URBANA edita da Maggioli; 
 
ü Collaboratore di VIGILARE SULLA STRADA servizio on line di Maggioli; 
 
ü Collaboratore di POL News Quotidiano online per l’attività di Polizia di Maggioli; 
 
ü Collaboratore della Rivista PM punto di incontro per la Polizia Locale; 
 
ü Collaboratore della Rivista La Voce dei Vigili Urbani; 
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ü Collaboratore in qualità di autore di articoli per il sito Web www.assmarcopolo.it sito ufficiale 
dell’associazione Marco Polo Movimento associativo Responsabili e Comandanti di Polizia Locale; 

 
ü Collaboratore in qualità di autore di articoli per il sito Web www.siapol.it sito ufficiale del Sindacato 

Autonomo Polizia Locale; 
 
ü Collaboratore in qualità di autore di articoli per il sito Web www.poliziaregionale.it sito ufficiale del 

Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Municipale; 


