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IL CONTROLLO DOCUMENTALEIL CONTROLLO DOCUMENTALE  
Conoscenza e contrasto del fenomeno del falso documentale, con 
riferimento ai documenti di guida, circolazione e di identificazione, in 
possesso di cittadini unionali e stranieri. 

 

Così come sentenziava il famoso Sherlock Holmes: "Non esistono delitti perfetti, ma solo 
investigatori distratti", si può certamente affermare che non esistono documenti falsi 
perfetti, ma solo investigatori distratti o impreparati. 

La maggior parte delle Amministrazioni locali si sono cimentate in questi ultimi anni con la 
sempre crescente necessità di fare fronte alle istanze di "sicurezza urbana e del territorio": 
sotto la spinta di tale sollecitazione, nella maggior parte dei casi, le politiche locali per la 
sicurezza si sono tradotte in nuove forme, ove possibile, di organizzazione del servizio di 
Polizia Locale secondo le previsioni dell’ordinamento delle autonomie.  

Si è andato quindi configurando un variegato assetto organizzativo determinato da logiche 
rispondenti alle peculiarità dei territori tutelati che, se nelle vaste aree cittadine hanno 
richiesto l’introduzione del massimo decentramento delle funzioni, hanno tuttavia imposto 
il ricorso allo svolgimento associato del servizio quale scelta di funzionalità ed efficienza 
dei piccoli Enti.  

Anche l’approccio alla qualifica da parte degli operatori è cambiato rispetto a quello 
tradizionalmente proprio alla vecchia figura del vigile urbano, con la conseguenza che è 
stata ottenuta una professionalità fortemente versatile, non sempre supportata da 
un’adeguata formazione professionale. 

Peraltro, il quadro normativo delineatosi dalla fine degli anni ’70 ad oggi riconosce un ruolo 
fondamentale ai regolamenti che costituiscono la fonte primaria dell’ordinamento della 
polizia locale, in ordine ai quali l’ambito delle discrezionalità degli Enti risulta vastissimo. 
Recentemente, inoltre, la osannata modifica dell’art. 54 del D.Lgs. 267/2000, ha reso 
possibile l’adozione da parte degli amministratori locali di atti dal contenuto estremamente 
variegato e per natura giuridica cogenti nell’ambito dei confini dell’ente governato in 
assenza di livelli generali di riferimento normati a livello nazionale. 

Tra i nuovi compiti della Polizia Locale, di primaria importanza per i nostri amministratori 
locali, è il contrasto ai fenomeni criminali legati agli stranieri. 

In effetti, l’immigrazione verso il nostro Paese e verso l’Europa cresce con ritmi vertiginosi. 
Nel 1980, i cittadini esteri (stranieri e unionali) che risiedevano regolarmente in Italia erano 
meno di 300.000. Oggi, secondo le ultime stime, sono più di cinque milioni e 
rappresentano l’ 8,5% della popolazione nazionale. Nell'arco di questi anni, il fenomeno 
dell'immigrazione nel nostro Paese ha quindi coinvolto un numero sempre più alto di 
persone, divenendo al contempo sempre più complesso, diversificato e di non facile 
gestione. 

La prima comunità, per numero di persone anagraficamente residenti, è quella romena, 
seguita da quella albanese, marocchina, cinese ed ucraina.  
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C’è poi l’immigrazione clandestina, quella che, naturalmente, desta le maggiori 
preoccupazioni. Questi traffici sono controllati da agguerrite organizzazioni criminali che 
lucrano enormi guadagni. Le prospettive, se non vi si pone rimedio rapidamente, sono 
molto preoccupanti. 

In questo scenario, nonostante tutte le difficoltà operative, per tradurre comunque le 
intenzioni in fatti concreti bisognerà che tutti gli organismi di polizia siano in grado di 
eseguire l’effettivo controllo dei documenti esibiti al fine di: 

! addivenire all’esatta identificazione della persona controllata; 
! verificare la legittimità della presenza e della permanenza in Italia; 

per gli stranieri che conducono veicoli dobbiamo essere anche in grado di: 

1. verificare la legittimità dei documenti di guida e di circolazione. 

Più in generale dobbiamo essere in grado di accertare: 

! l’ identità; 
! lo scopo e le condizioni del soggiorno; 
! i mezzi di sussistenza;  
! che tali mezzi siano sufficienti per la durata del soggiorno e per il ritorno nel suo 

Paese. 

Il problema principale è quindi quello di identificare la persona controllata attraverso i suoi 
documenti, con la sufficiente certezza di essere in grado di rilevare eventuali falsificazioni. 

Sul punto in particolare non possiamo sottacere che la falsificazione dei documenti ha 
origini remote, mentre solo nell’era moderna il falso documentale ha assunto traguardi e 
perfezioni tali da provocare una vera e propria competizione fra astuzie, sempre maggiori, 
dei falsificatori ed i mezzi fisici e chimici per la scoperta dei falsi stessi. Il progresso delle 
scienze favorisce i falsificatori che dispongono di mezzi sempre più moderni e sofisticati, 
ma essi aiutano anche chi - come le forze di Polizia - deve combattere il fenomeno. 
Nell’era del computer chiunque, anche con scarse capacità e conoscenze tecniche, può 
cimentarsi come falsario. Sono largamente diffusi, è noto, programmi con i quali è 
possibile con estrema facilità creare, copiare o modificare qualunque tipo di immagine e 
quindi giungere a formare ogni tipo di documento, anche di discreta se non d’ottima 
fattura e definizione. Ma non è solo questo il problema, il fenomeno è così diffuso che c’è 
chi addirittura molto più semplicemente e spudoratamente, lavorando di fantasia, spaccia 
per documenti d’identità qualunque cosa purché contenga una fotografia. C’è chi poi non 
trova di meglio da fare che inventarsi e crearsi il suo documento, anche se di fattura 
colore e contenuto completamente diverso dall’originale. 

Di conseguenza gli organi di Polizia Locale, per i peculiari compiti di controllo del 
territorio, e quindi di persone e veicoli, devono predisporre i presidi più opportuni ed 
adeguati a contrastare, in generale, il fenomeno della falsificazione e più in particolare il 
falso documentale, tanto più  per il fatto che i documenti di guida assumono a volte 
validità di attestazione sull’identità personale. 
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CONTENUTI DIDATTICI 

Questo progetto nasce dall’esigenza di rispondere al fabbisogno formativo che emerge 
dalla richiesta delle Polizie Locali d’Italia. La risposta che si intende fornire passa 
attraverso l’opportunità di individuare percorsi di aggiornamento capaci di proporre un 
modello formativo all'avanguardia, gestito da docenti di provata ed indiscussa esperienza 
specifica nel settore d’intervento. Pertanto, nella consapevolezza che la formazione svolge 
un ruolo preminente, sia nella crescita professionale degli operatori delle polizie 
municipali, che nella fase propedeutica di riorganizzazione degli Enti stessi, si è inteso 
dare corpo ad un iter formativo ispirato ad una ricognizione dei bisogni raccolti dalla viva 
voce degli addetti al settore. Al riguardo, la conoscenza e la stesura dell'impianto generale 
è stato realizzato grazie alle informazioni acquisite dagli stessi operatori nel corso di 
numerosi incontri formativi. 

Le attività formative si sviluppano in percorsi di didattica (lezione in aula), in cui è rivolto un 
particolare rilievo sia alla fase di aggiornamento professionale, che all’analisi di casi 
specifici funzionali ad individuare le strategie e le linee guida in grado di favorire 
l’acquisizione e l’utilizzo di nozioni e strumenti operativi.  

I percorsi proposti attraverso questo progetto sono riconducibili a tre fondamentali aree di 
intervento e di competenza professionale, e riguardano diversi moduli formativi come 
meglio in seguito indicato. 

I moduli sono i seguenti: 
 

1 Corsi di formazione sul controllo documentale  
(6 ore) 

 

2 Seminari sul controllo del cittadino, conducente, veicolo straniero ed unionale 
(4/6 ore) 

 

3 Approfondimenti monotematici 
(4 ore) 

I momenti formativi possono essere personalizzati a secondo dell’esigenze dei vari 
Comandi o uffici. 

I corsi di formazione e gli approfondimenti sono progettati secondo durate variabili con 
possibilità di provvedere a percorsi personalizzati di particolare rilevanza. 

Nel progetto si intersecano iniziative pratiche di addestramento, di aggiornamento 
normativo e di formazione comportamentale e manageriale: si tratta quindi di un piano 
complessivo, che ha come obiettivo il raggiungimento dei principali ambiti professionali 
della Polizia Locale. 

Un elemento irrinunciabile di cui il progetto complessivo tiene conto, è connesso al 
monitoraggio di qualità sulle attività formative realizzate, con una valutazione sui corsi sia 
di primo livello (sui partecipanti, a fine corso), sia di secondo livello (sui responsabili), per 
valutare le ricadute lavorative ed organizzative del percorso. 
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OBIETTIVI GENERALI 

1 Corsi di formazione sul Controllo documentale 

 
1. conoscenza di base sulla normativa penale, gli atti di P.G. da redigere in caso di falso 

documentale, redazione di una semplice relazione, verbale di accertamento di falsità o 
annotazione di servizio, esposizione delle falsità riscontrate e della relazione nel 
dibattimento processuale; 

2. conoscenza e verifica delle principali caratteristiche di stampa dei documenti originali e 
falsi, con particolare riferimento ai documenti di guida e circolazione dei veicoli; 

3. conoscenza e verifica dei principali sistemi di sicurezza antifalsificazione dei 
documenti, con particolare riferimento ai documenti di guida e circolazione dei veicoli; 

4. acquisire un metodo per il controllo visivo e tattile del documento (uso di check-list); 
5. presentazione di ADE Archivio documenti esteri. 
6. conoscenza delle principali falsificazioni, modus operandi riciclaggio di veicoli 

attraverso falsa documentazione; 
7. prove pratiche su documenti originali e falsi; 
8. conoscenza e utilizzo di strumentazione semplice in dotazione. 
 
 

2 Seminari sul controllo del cittadino, conducente, veicolo straniero ed unionale 

 
1. conoscenza di base della normativa nazionale e unionale del cittadino straniero e U.E., 

e dei documenti identificativi;  
2. conoscenza di base della normativa nazionale ed internazionale del conducente 

straniero ed unionale, e dei documenti di guida;  
3. conoscenza di base della normativa nazionale ed internazionale del veicolo straniero 

ed unionale, e dei documenti di circolazione; 
 
 

3 Approfondimenti monotematici 
 
1. approfondire gli argomenti specifici già compresi nei precedenti moduli; 
2. incontri a tema, progettati e calibrati sulle specifiche richieste dei singoli uffici. 
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1 
 
CONTROLLO DOCUMENTALE 
 

 
 Formazione d’ingresso 

 

Corso dedicato ad operatori di Polizia Locale di recente inserimento negli organici degli 
Enti di riferimento. L’operatore verrà reso consapevole della valenza giuridica 
dell’identificazione personale e del controllo documentale nell’ambito dei normali compiti 
d’istituto che devono necessariamente comprendere il controllo della persona e dei 
documenti, non come fine a se stesso, ma come presupposto essenziale di ogni attività di 
Polizia. 
 
 I° livello (Verificatore di base) 

 

Corso di formazione sui temi relativi al controllo documentale con particolare riferimento ai 
documenti identificativi, di guida e circolazione dei veicoli a conclusione della quale i 
partecipanti saranno capaci di identificare i documenti originali o falsi, ottenendo una 
conoscenza reale ed effettiva degli stessi e dei loro sistemi di Sicurezza antifalsificazione; 
 
 II° livello (Verificatore esperto) 

 

Corso formazione destinato a coloro che hanno già frequentato il corso di I° livello, al fine 
di approfondire l’intera materia del controllo documentale, anche rispetto alle esperienze 
maturate a seguito del primo percorso formativo; 
 
 III° livello (Esaminatore esperto) 

 

Corso di formazione destinato ai Comandanti delle Polizie Locali o ai responsabili di 
settore (ufficio di P.G. o Controllo Documentale), al fine di fornire strumenti condivisi di 
natura organizzativa e gestionale in grado di sostenere l’attività delle unità operative su 
strada. 
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2 
CONTROLLO DEL CITTADINO, CONDUCENTE, VEICOLO STRANIERO E 
UNIONALE 
 

 
 Il controllo dei cittadini unionali e stranieri 

 

Seminario di specializzazione sull’ingresso e la permanenza degli stranieri in Italia, 
l’immigrazione clandestina e irregolare. Le procedure operative di controllo dei loro 
documenti, l’identificazione personale e gli atti da redigere. 
 
 Il controllo dei conducenti unionali e stranieri 

 

Seminario di specializzazione sui documenti che abilitano alla guida dei veicoli, la loro 
conformità e validità, le norme che regolamentano la circolazione dei conducenti stranieri 
e unionali in Italia. Le procedure operative di controllo del falso documentale. 
 
 Il controllo dei veicoli unionali e stranieri 

 

Seminario di specializzazione sui dati identificativi, le targhe, le procedure operative di 
controllo del falso documentale. La circolazione internazionale, le procedure operative di 
controllo, cosa fare come fare. 
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3 
 
APPROFONDIMENTI MONOTEMATICI 
 

 
Per quanto riguarda argomenti specifici di particolare interesse, già compresi nei 
precedenti moduli è possibile richiedere singoli approfondimenti monotematici della durata 
variabile a secondo delle esigenze formative, ad esempio: 
 
 
 L’identificazione dei cittadini unionali e stranieri 

 

Seminario di approfondimento sulla verifica e il controllo dei documenti identificativi e di 
viaggio da parte delle forze di polizia nazionali e locali e in anagrafe e allo stato civile. 
 
 L’impostore sostituzione di persona 

 

Seminario di approfondimento sul cosiddetto impostore ossia colui che esibisce il 
documento del tutto genuino (originale), quindi senza alcuna falsificazione, ma 
appartenete ad altra persona. 
 
 Il controllo del minore straniero 

 

Seminario di approfondimento sugli adempimenti per l’accertamento della minore età e per 
l’identificazione del minore straniero. 
 
 Terrorismo e falso documentale 

 

Seminario di approfondimento sulle tecniche operative nei controlli di Polizia per 
combattere efficacemente l’immigrazione clandestina e il terrorismo internazionale 
attraverso il controllo documentale. 
 
 
 Il controllo dei conducenti stranieri 

 

Seminario di approfondimento sui documenti che abilitano alla guida dei veicoli, la loro 
conformità e validità, le norme nazionali ed internazionali che regolamentano la 
circolazione dei conducenti stranieri in Italia. Le procedure operative di controllo del falso 
documentale. 
 
 Le patenti di guida emesse in Unione Europea 

 

Seminario di approfondimento sulle patenti di guida emesse in Unione Europea. Le 
Direttive di riferimento e le indicazioni su tutti i modelli e versioni. Le procedure operative 
di controllo documentale. 
 
 
 Il controllo dei ciclomotori 

 

Corso di specializzazione sui dati identificativi, i contrassegni, le procedure operative di 
controllo del falso documentale. La circolazione nazionale ed internazionale, le procedure 
operative di controllo, le tecniche di riciclaggio, cosa fare come fare. 
 
 Le targhe dei veicoli europei 
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Seminario di approfondimento per l’identificazione delle targhe di riconoscimento relative 
ai veicoli immatricolati nei paesi dell’Unione Europea. Gli accertamenti possibili il 
riconoscimento dei falsi. Cenni su alcune targhe straniere (extra UE). 
 
 Il controllo tecnico dei veicoli unionali e stranieri 

 

Seminario di approfondimento, come e dove verificare l’avvenuto controllo tecnico dei 
veicoli con targa estera. Il controllo dei documenti al fine di definire la loro natura e 
originalità. 
 
 
 Incontri monografici a tema 

Approfondimento mirato su particolari tematiche e/o esigenze specifiche rispetto a 
particolari fenomeni in un determinato ambito / territorio.  
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