
IL CONDUCENTE STRANIERO DI VEICOLI 

Gli organi di Polizia Locale che, per i peculiari compiti di controllo del territorio, sono in prima 
linea nelle attività di accertamento su persone e veicoli, devono predisporre i presidi più opportuni 
ed adeguati all’azione di  contrasto del fenomeno della falsificazione, anche in relazione al fatto che 

i documenti di guida assumono a volte validità di attestazione sull’identità personale.  

Il corso si pone l’obiettivo di formare gli operatori di Polizia Locale per consentire loro di 
procedere al controllo documentale del conducente che esibisce documenti non italiani 

(specialmente la patente di guida): sia dal punto di vista normativo, che dal punto di vista 
dell’autenticità del documento stesso.  

Programma
LA LEGGE 

- La patente di guida rilasciata dall’Unione Europea con scadenza 

- La patente di guida rilasciata dall’Unione Europea senza scadenza 

- Questioni relative al domicilio, residenza anagrafica e residenza normale 

- La patente di guida extra comunitaria convertibile 

- La patente di guida extra comunitaria non convertibile 

- Quando è richiesta la traduzione della patente di guida 

- Permesso internazionale di guida 

- Interdizione alla guida per ripetute violazioni 

- Ipotesi di violazioni 

- Sistema sanzionatorio art. 207 C.d.S. per veicoli non immatricolati in Italia 

- Revisione periodica veicoli con targa non italiana 

- La copertura assicurativa dei veicoli con targa non italiana 

IL CONTROLLO 

- Conoscenza e contrasto del fenomeno del falso documentale, con riferimento ai documenti 
identificativi, di guida, e di circolazione in possesso di cittadini unionali e stranieri 

- Tecniche di controllo 

- Il falso documentale 

- Differenza tra alterazione e contraffazione

- Le tecniche di stampa 

- I sistemi di sicurezza anti falsificazione  

N.B.: oltre alla parte teorica, il corso prevede la simulazione pratica in aula. 

Con l'ausilio di speciale strumentazione, verrà favorito l’apprendimento dal vivo delle operazioni 

da svolgere e le tecniche da utilizzare nella certificazione di contraffazioni e/o alterazioni 

documentali, utilizzando dal vivo documentazione originale e falsa (passaporti, carte d’identità, 

patenti di guida, carte di circolazione, documentazione assicurativa, documentazione relativa al 

controllo tecnico dei veicoli). 

DOCENTI: 

- Marchi Maurizio 

- Raffaele Chianca 




