
 
RICCIONE 2011 – SESSIONE OPERATIVA 

 

IL CONTROLLO DOCUMENTALE
Come certificare la falsità di un documento, 
ovvero le attività di polizia giudiziaria dal 
sequestro al dibattimento 

Simulazione pratica di un laboratorio per il controllo documentale.  

Quello di cui avete sentito parlare ma che non avete mai visto:  

  La certificazione della falsità documentale: soggetti abilitati e modalità operative 
  La strumentazione necessaria 
  La documentazione delle operazioni svolte 

La sessione prevede la simulazione pratica di un laboratorio completamente attrezzato per 
il controllo reale effettuato su vari documenti (passaporti, patenti di guida, carta di 
circolazione, documentazione assicurativa) con l'ausilio di speciale strumentazione, in 
modo da favorire l’apprendimento dal vivo delle operazioni da svolgere e le tecniche da 
utilizzare nella certificazione di contraffazioni e/o alterazioni documentali. 

In particolare, i partecipanti verranno addestrati sul campo nei seguenti argomenti: 

  Il controllo documentale di II° e III° livello 
  Le condizioni legittimanti del sequestro penale di un documento 
  Gli uffici abilitati alla certificazione di falsità 
  La strumentazione idonea alla certificazione di falsità, attrezzatura di I°, II° e III° 
livello 

  Il controllo dei documenti in laboratorio, le operazioni da svolgere 
  La perizia e/o la relazione tecnica 
  Come sostenere l’accusa in un procedimento penale 



Condizioni per accedere ai corsi: 
 
ATTENZIONE: Ogni sessione (due ore) + prova pratica è a numero chiuso per un 
massimo di 50 partecipanti ai quali sarà rilasciato speciale attestato di partecipazione. 
Per partecipare è necessario iscriversi on-line AL MOMENTO DELL' ISCRIZIONE ALLE 
GIORNATE DELLA POLIZIA LOCALE. 
 
Istruttori: 
 

 Istruttore: Raffaele CHIANCA, Polizia Stradale Rimini 
 

 Assistito alla strumentazione da:  
o Gianluca Fazzolari, Polizia Stradale La Spezia 
o Francesco Fimiano Polizia Municipale Rimini 
o Vincenzo Ciano ditta Ciano Engineering 
o Alessandro Ciuchi ditta Xperta 

 
 Ospite: in ogni sessione è prevista la partecipazione di un diverso ospite, comunque 

appartenente alle forze di polizia e particolarmente esperto nel controllo documentale 
che contribuirà con la propria esperienza in materia 

 

Calendario delle sessioni: 
(Gli interessati potranno iscriversi ad una sola delle sei sessioni sottoindicate) 

I° GIORNATA: Mercoledì 14 settembre 

1. dalle ore 15 alle ore 17.30 + prove pratiche  

Ospite: Antonello Di Mauro Polizia Locale Milano 

 
II° GIORNATA: Giovedì 15 settembre 

2. dalle ore 10 alle ore 12.30+ prove pratiche 

3. dalle ore 15 alle ore 17.30+ prove pratiche 

Ospite: Marco Boscolo e Claudio Giacomin Laboratorio Analisi Documentale Comando 
Polizia Locale di Venezia 
 
III° GIORNATA: Venerdì 16 settembre 

4. dalle ore 10 alle ore 12.30+ prove pratiche 

5. dalle ore 15 alle ore 17.30+ prove pratiche 

Ospite: Isaac Sanz Badajoz Cabo de la Unidad de Tráfico de la Policía Local de Alcalá de 

Henares (Spagna), Unidad de Investigación Documental. 

 
IV° GIORNATA: Sabato 17 settembre 

6. dalle ore 10 alle ore 12.30+ prove pratiche 

Ospite: Francesco Fimiano Polizia Locale di Rimini Ufficio falsi documentali 



Verrà utilizzata strumentazione professionale concessa dalle ditte: 

 
 

Al termine delle varie sessioni, la strumentazione rimarrà a disposizione dei partecipanti 
che, assistiti da personale esperto, potranno analizzare personalmente, i vari documenti 
trattati nel corso della lezione. 
 
 


