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Contenuti e Finalità
Il panorama internazionale e nazionale del controllo
documentale e della attività di riconoscimento del
falso viene affrontato in questa specifica sede portan-
do una serie di esperienze dirette descritte in prima
persona dagli operatori del settore.
Le delegazioni straniere (organi di Polizia Territoriali e
di Frontiera) descriveranno le modalità di approccio al
fenomeno dei rispettivi stati, dando così, per la prima
volta in assoluto, una visione d’insieme sulle diverse
tecniche di prevenzione e repressione dell’utilizzo di
documenti falsi e/o contraffatti.
Si potranno anche mettere a confronto le diverse legi-
slazioni a riguardo ed instaurare una serie di canali di
scambio e approfondimento fra i vari uffici omologhi
presenti.
Si andranno a sovrapporre le diverse realtà dei diffe-
renti ambiti: Unione Europea (al suo interno), Nord-
America, Est Europa e paesi dell’area mediterranea,
al fine di far emergere la complessità teorica  dell’ar-
gomento con la possibilità reale di poterlo affrontare
con successo. 
Seguiranno le varie delegazioni italiane partendo
dagli “storici” organi istituzionale per arrivare alle varie
realtà locali e territoriali che rappresentano la novità
del movimento. 
In questo modo si esalteranno le peculiarità di tratta-
mento e sviluppo che il controllo documentale ha
avuto nelle diverse realtà italiane con l’esaltazione
delle singole specificità. 

(mattina)

• Saluti Autorità
• Introduzione ai lavori e presentazione ospiti

Le varie delegazioni estere avranno modo di presentare le diverse realtà operative in
cui si trovano ad operare con interventi di circa 15 minuti

(pomeriggio)

Le varie delegazioni italiane interverranno seguendo questo programma di massima:

Organi istituzionali
• Polizia di Stato – Direzione Centrale Polizia Scientifica
• RIS Carabinieri

Uffici Falsi delle Polizie Locali
• Torino – nuovi approcci al controllo documentale remoto
• Genova – le problematiche della frontiera portuale (nord-africa)
• Venezia – la costruzioni di reti di informazioni con le polizie estere
• Firenze – la ricerca e raccolta degli specimen
• Bolzano – i rapporti con le DTT per il controllo dei documenti di guida in conversione 
• Trento – il controllo documentale locale in Ambiti di Polizia Locale
• Ancona – le problematiche della frontiera portuale (est-europa)
• Perugia – il controllo documentale senza struttura
• Il controllo documentale in ambito di Consorzio fra più comuni

Possibilità di ulteriori interventi da parte di altre realtà territoriali.  
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Contenuti e Finalità
Il corso teorico rappresenta la trasposizione pratica di
una esperienza maturata, sul campo, nell’ambito del
controllo documentale di polizia.
Il corso si propone di approfondire le tematiche legate
all’approccio ai documenti e i sistemi di sicurezza con la
possibilità, in ambito monografico, di svelare particolari
tecniche di riconoscimento su precise tipologie di docu-
menti.
Ai partecipanti verrà fornito del materiale didattico e infor-
mativo sulla materia con particolare riferimento agli argo-
menti trattati. 
Il modulo del corso comprende una giornata (sessione
mattutina e pomeridiana) della durata di circa sei/otto
ore.
La seconda parte del corso (pomeridiana) viene imposta-
ta a “laboratorio”; ovvero utilizzando alcune apparecchia-
ture atte al controllo verranno proposte una serie di ana-
lisi e comparazioni con documenti in originale.
Questa seconda sessione verrà svolta presso spazi
dedicati in cui i partecipanti (con opportune turnazioni)
potranno prendere confidenza con alcune apparecchia-
ture atte al controllo e testarne la funzionalità ed effica-
cia.. 

(parte teorica)

Il controllo documentale
• Una nuova prospettiva di approccio 

ai documenti
• Il corretto controllo documentale
• Accortezze e strumenti

I documenti
• Nozione di documento e tipologie
• Come si forma un documento

I sistemi di sicurezza
• Filigrana
• Tecniche di stampa
• Reazioni latenti e cangianti 

alla luce ultravioletta 
• L’infrarosso
• Le pellicole e gli ologrammi
• Altre forme di sicurezza elettroniche 

e digitali

Le tipologie di falsi
• Documenti ottenuti in modo irregolare 
• Documenti alterati nei contenuti
• Documenti contraffatti
• Documenti di fantasia
• Non documenti

Le procedure
• Quale tipo di accertamento?
• Banche dati e possibilità di controllo
• Una continua collaborazione

(parte pratica)

Laboratorio 
Analisi diretta di documenti di identità, di
guida e di circolazione di varie nazioni
con la verifica tecnico-scientifica legata
all’utilizzo di specifiche apparecchiature
che consentono diverse analisi in tempo
reale.

P.S.
Sia nella parte teorica che in quella prati-
ca saranno coinvolti gli altri appartenenti
gli Uffici falsi che metteranno la loro espe-
rienza a disposizione di qualsiasi richie-
sta sugli argomenti trattati.


