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PROPRIETA’ LETTERARIA RISERVATA 
 
A norma della legge sul diritto d’autore e del codice civile, è vietata la riproduzione di questo 
manuale o di parte di esso con qualsiasi mezzo, senza espressa autorizzazione scritta degli autori. 
 
È altresì vietata ogni tipo di modifica grafica e la divulgazione a persone diverse da quelle per il 
quale il manuale è indirizzato se non con espressa autorizzazione scritta degli autori. 
 
La presente opera, laddove espresse, riflette esclusivamente le opinioni degli autori e delle fonti 
eventualmente citate. 
 
Gli autori pur garantendo la massima affidabilità del testo non rispondono di eventuali danni 
derivanti dall’uso dei dati e delle notizie ivi contenute. 
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Più di venti anni fa l’idea fu quella di formulare uno strumento di agile consultazione, affinché gli 
operatori di polizia stradale potessero approcciare e affrontare con professionalità un fenomeno 
come quello del controllo su strada del ciclomotore, e così nel 1998 fu data alle stampe quella che 
a pieno titolo possiamo definire la prima edizione di questo manuale. 
 
Oggi più che mai, attraverso il “vecchio” che si rinnova, in un’edizione assolutamente unica nel suo 
genere, dall’esperienza di due dei nostri ormai storici autori, unanimemente riconosciuti in Italia e 
all’estero come esperti nell’ambito del controllo dei veicoli e dei documenti di circolazione, nasce il 
vademecum per il controllo del ciclomotore, affinché le nuove leve dei servizi di polizia stradale 
possano trovare un punto di riferimento a tutto campo nell'attività di controllo di questa categoria di 
veicolo. 
 
Un’edizione senz’altro utile ai veterani del mestiere, dedicata ai neo assunti tra le fila delle Forze di 
Polizia ad ordinamento Statale, ma anche e soprattutto agli appartenenti ai Corpi e Servizi di 
quella che potremmo definire la nuova Polizia Locale che sempre più efficacemente sulle strade 
delle nostre città contribuisce a combattere l’illegalità stradale. 
 
Con questa proposta editoriale tutta targata ASAPS, Raffaele Chianca e Gianluca Fazzolari, forti 
delle rispettive pluridecennali esperienze di docenti e di operatori di “polizia giudiziaria della 
mobilità”, traghettano l’operatore di polizia stradale nel controllo del ciclomotore in un balzo 
temporale di oltre vent’anni affinché, attraverso il passato si possa giungere a comprendere il 
presente, nell’intento di combattere efficacemente la minaccia attuale, e porre una barriera alle 
future condotte antigiuridiche legate al riciclaggio di questa categoria di veicoli. 
 
Come al solito l’ASAPS ha fatto il suo, ora mi aspetto, ci aspettiamo, che dopo aver letto questo 
manuale, se non l’avete già fatto, contribuite a mantenere in piedi la nostra organizzazione, fatelo 
nel modo più semplice, fatelo per sostenere la sicurezza stradale, fatelo per la vostra crescita 
professionale, se come io credo, questa lettura è stata interessante ... fatelo. 
 
 

IL PRESIDENTE ASAPS 
       Giordano Biserni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENTAZIONE 
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La presente monografia in questa sua seconda edizione, la prima a firma di Raffaele Chianca e 
Andrea Colonna risale al lontano 1998, non pretende assolutamente di esaurire il tema relativo al 
controllo tecnico dei dati di identificazione di un ciclomotore; questo compito specifico è 
demandato alle squadre o uffici di polizia giudiziaria ad altissima vocazione specialistica, né 
sarebbe tecnicamente possibile per l’operatore su strada procedere a tutta quella serie di 
accertamenti che, il più delle volte, si rendono necessari e che, in alcuni casi, prevedono da parte 
dell’Autorità Giudiziaria l’emissione di specifiche deleghe. 
 
Attraverso queste pagine si intende fornire uno strumento semplice, pratico e di facile 
consultazione, che agevoli il lavoro delle pattuglie nel primissimo intervento su strada. 
 
Secondo gli ultimi dati resi disponibili in Europa le immatricolazioni di ciclomotori e scooter, 
passando dalle 399.420 unità del 2017 alle 273.645 del 2018 hanno registrato un calo del 31,5%; 
tuttavia le maggiori piazze europee per questa categoria di veicoli restano: Francia (72.940), Paesi 
Bassi (58.969), Germania (25.634), Belgio (21.391) e Italia (21.326). Anche le immatricolazioni dei 
ciclomotori elettrici hanno registrato un aumento significativo nel 2018 (+ 46,9%), passando da 
27.029 unità (2017) a 39.701 unità (2018). Da ultimo, i dati relativi ai quadricicli elettrici rimangono 
sostanzialmente stabili con 3.242 unità immatricolate nel 2018 (-2,4% rispetto al 2017). 
 
In un contesto transnazionale, e certamente non più legato alla sola mobilità locale, si è fatto 
“strada” il fenomeno del furto e del “taroccaggio” che in questi ultimi anni ha assunto proporzioni 
importanti, in ragione del numero delle denunce presentate agli organismi di polizia. 
 
Guardando al solo mercato interno, ed ai dati divulgati dall’Ente di statistica nazionale, nel corso 
dell’anno 2017 i furti riguardanti ciclomotori denunciati nel nostro Paese sono sta ti 13.434, l’anno 
precedente erano stati 14.589; tuttavia il dato positivo così per come registrato dall’Istat, non deve 
far abbassare la guardia, considerando l’allarme sociale provocato dal fenomeno.  
 
L’ancora elevato numero di furti, infatti, e l’uso frequente dei ciclomotori per commettere altri reati 
costituisce la parte non trascurabile degli illeciti che si consumano sulla strada. 
 
Il fenomeno riguarda un po’ tutta Italia, la regione più colpita è il Lazio, seguita da Sicilia, 
Lombardia, Campania, Liguria e Toscana, insomma in nessuna parte d’Italia in verità si può stare 
tranquilli. 
 
Rispetto al passato, quando la legislazione nazionale non prevedeva la registrazione di questo tipo 
di veicolo, il percorso per giungere all’identificazione del ciclomotore oggetto di dissimulazione era 
irto di ostacoli e l’azione di contrasto, salvo alcune eccezioni, risultava scarsamente incisiva. 
 
In panorama come quello cui si è fatto cenno l’operatore di polizia stradale, forse più di altri, ha il 
dovere di intervenire, sia per la specificità del servizio cui è preposto, sia per la competenza 
tecnica che da tutti gli viene riconosciuta. 
 
Nella stragrande maggioranza dei casi non si ha a che fare con grosse organizzazioni criminali, in 
alcuni casi si tratta di piccole bande giovanili e di singoli che intervengono in tutte le fasi del furto e 
del taroccaggio per poi utilizzare loro stessi il veicolo. 
 
I veicoli, che quasi sempre rimangono in circolazione nella stessa provincia dove è stato 
perpetrato il furto, presentano il lavoro di taroccaggio quasi mai di buon livello, ragion per cui 
attraverso una semplice intensificazione dei controlli, con l’ausilio di piccole “dritte”, è possibile 
contribuire fattivamente ad arginare il fenomeno. 
 

PREMESSA 
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C’è poi il fenomeno della “cannibalizzazione”, che alimenta il florido mercato delle parti di ricambio 
derivanti dai veicoli oggetto di furto. 
 
Da non sottovalutare, in fine, il traffico internazionale. C’è infatti da considerare che un numero 
rilevate di veicoli oggetto di furto sul territorio nazionale, è illegalmente trasferito oltre confine. 
Smontati e spediti all’interno di pacchi anonimi, trasportati all’interno di piccoli furgoni, ma anche 
celati alla rinfusa tra altro materiale, i veicoli oggetto di furto raggiungono alcune zone dell’Africa o 
dell’Europa dell’est, tuttora mete privilegiate da chi si occupa di questi fervidi ed estremamente 
redditizi traffici. 
 
Ricorda che il contenuto di questa monografia è riservato esclusivamente al personale di Polizia e 
che la riproduzione o la divulgazione anche parziale del contenuto è vietata. 
 
Buon lavoro. 
 
                                                                                                                          Gli autori 



 
 
 
 
 
 

OMISSIS 
 
 
 

Per avere la copia completa iscriviti ad ASAPS 
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Raffaele Chianca 
esperto di fama internazionale ha trascorso la sua lunga carriera 
nelle file della Polizia Stradale, Specialità della Polizia di Stato. 
Arruolatosi nel 1976 nel Corpo delle Guardie di P.S., nel 1995 è 
stato inquadrato nel ruolo degli ispettori. Già Comandante della 
squadra di polizia giudiziaria presso la Sezione Polizia Stradale di 
Rimini è unanimemente riconosciuto, in Italia ed all’estero, tra i 
massimi esperti in materia di furto e riciclaggio di veicoli e di 
controllo documentale. In tale veste, per Interpol e per altre 
organizzazioni internazionali, ha preso parte a numerosi momenti 
formativi destinati alle polizie d’oltre confine. Consulente tecnico per 
l’Autorità Giudiziaria e per aziende private, è costantemente 
impegnato, quale docente, in corsi e seminari in Italia ed all’estero, 
sui temi del falso documentale e del traffico nazionale ed 
internazionale di veicoli stradali. Consigliere nazionale Asaps, 
membro del Consiglio di Amministrazione Fondazione ASAPS, autore di 
numerosi articoli e pubblicazioni di interesse professionale, è 
ideatore e webmaster dell’unico sito in Italia dedicato al falso 
documentale ed al furto e riciclaggio dei veicoli. 

 
 

 

 

Gianluca Fazzolari 
dal 1989 appartiene ai ruoli della Polizia di Stato, e dal 1996 è 
inquadrato nel ruolo degli ispettori. Già Comandante della squadra 
di polizia giudiziaria, presso la Sezione Polizia Stradale della Spezia 
ha rivestito l’incarico di Direttore del II Settore. Docente presso gli 
istituti d’istruzione della forza di polizia di appartenenza, esperto in 
controllo documentale, ha partecipato a progetti formativi in materia 
di falso documentale e furto dei veicoli stradali in Italia ed all’estero; 
attualmente è in servizio alla Sezione di Polizia Giudiziaria della 
Procura della Repubblica presso il Tribunale. Costantemente 
impegnato in convegni e seminari dedicati al personale 
appartenente ai servizi di polizia, è consigliere nazionale Asaps, 
membro del Consiglio di Amministrazione Fondazione ASAPS, ed autore 
di numerosi articoli e pubblicazioni di interesse professionale. 
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L’ASAPS, acronimo di Associazione Sostenitori ed 
Amici della Polizia Stradale, nasce, nel 1991 per 
iniziativa di un gruppo di appartenenti alla 
Specialità della Polizia di Stato di Forlì, Cesena, 
Ravenna e Faenza.   
Nel corso della sua lunga vita l’associazione, oltre ad annoverare tra le sue fila appartenenti a tutte 
le forze di polizia ad ordinamento statale e ad ordinamento locale, si è aperta al mondo “esterno” 
della mobilità annoverando preziose collaborazioni, sì da essere voce unica e trasversale rispetto 
alle problematiche della sicurezza in e per la strada. A distanza di ventinove anni dalla sua 
fondazione il sodalizio è divenuto in Italia il simbolo stesso dell’impegno a favore della Sicurezza 
Stradale. Oggi gli osservatori ASAPS costituiscono una fonte preziosa di dati e considerazioni, 
sintesi dell’applicazione tra conoscenza pratica del “pianeta strada” e le profonde implicazioni 
sociologiche che stanno alla base stessa della società moderna, prima tra tutte la necessità di 
muoversi, per motivi economici o ludici.  La rivista “Il Centauro”, con una tiratura di 25 mila copie, 
ed il portale www.asaps.it che può vantare un trend giornaliero di 30/40mila pagine lette, sono 
divenuti negli anni un vero e proprio faro: i temi trattati finiscono nelle aule del governo, gli 
interrogativi spingono i media nazionali e locali ad inchieste, si moltiplicano le tesi di laurea o gli 
elaborati scientifici che citano il periodico alla stregua dei più autorevoli giornali scientifici. Qui 
trovano posto gli osservatori sulla Pirateria Stradale, sul fenomeno del Contromano, sugli Incidenti 
del fine settimana, sul Lancio Sassi, sulla violenza alle forze di polizia – con l’osservatorio “Sbirri 
Pikkiati” e la sua continua collaborazione con l’Università di Bologna – e quello di più recente 
costituzione, nato con lo scopo di monitorare l’indice di coinvolgimento dei cittadini stranieri nel 
fenomeno infortunistico. Recentemente sono nati anche gli osservatori sugli incidenti ai bambini e 
quelli nei cantieri stradali e ai trattori agricoli. Il risultato, dopo 29 anni di duro lavoro nella sede di 
Forlì, è quello di aver realizzato un vero e proprio Centro Studi, che ha saputo guardare oltre 
l’estrazione professionale dei propri fondatori e dei propri soci, e che è riuscita ad attestarsi ben 
oltre la linea Maginot della violenza stradale: è movimento di opinione, è pensiero pratico che ogni 
giorno cresce e si evolve. ASAPS una sigla con 29 anni di vita, a garanzia a della sicurezza sulle 
strade! 
 

 
La Fondazione ASAPS per la Sicurezza Stradale 
e Urbana, ha preso corpo il 4 maggio 2017 con la 
stipula dell'atto costitutivo ed affiancherà 
l'Associazione nella sua mission nei prossimi anni 
fino a costituire in futuro il modello dell'Asaps 2.0. 
Interlocutori privilegiati gli operatori di polizia, in un 
ottica di sicurezza stradale ed urbana.  
La Fondazione ASAPS per la Sicurezza Stradale e Urbana si pone l’obiettivo di rappresentare la 
voce di tutti coloro che operano nell'ambito del soccorso ed anche di chi ha responsabilità 
pubbliche per la tutela della sicurezza sulle strade e nelle città, di chi attraverso l'impresa, pur 
perseguendo il fine di lucro connaturato alla propria attività, contribuisce al tempo stesso a 
migliorare la sicurezza dei cittadini. Un ottica più universale, insomma, dove dobbiamo e vogliamo 
fare sistema, con un unico fine: la salvaguardia della sicurezza dei cittadini. 
Un orizzonte futuro per una missione come quella dell’ASAPS che dura da più di 29 anni.  
 
 
L'ASAPS e la Fondazione ASAPS per la Sicurezza Stradale e Urbana hanno sede nazionale a 
Forlì, via Consolare, 1  

 
 
 

SOSTIENI L’ASAPS 
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Per approfondire la materia puoi organizzare un corso personalizzato nel tuo reparto … 
Per saperne di più: raffaele.chianca@alice.it 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PER APPROFONDIRE 
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World's Vehicle Documents, è uno strumento di informazione e di formazione utile a coloro (forze 
di polizia e privati) che si occupano della lotta al traffico illecito dei veicoli ed alla frode 
documentale. 
 
Attraverso il nostro sito web, le pubblicazioni, le banche dati, la formazione è possibile, affrontare e 
contrastare in modo efficace i crimini legati al falso documentale e al furto e riciclaggio dei veicoli. 
 
Tutto quello che c'è da sapere sul controllo documentale e dei veicoli. Con le nostre pubblicazioni 
ogni singola e specifica esigenza operativa ha la sua pratica soluzione. 
 
Visita il sito http://www.vehicle-documents.it/ 
 

 

 

WORLD’S VEHICLE DOCUMENTS 

http://www.vehicle-documents.it/
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