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Attualità

da diverso tempo che non scrivo su questo argomento, a volte mi sembra che tutto quello che di interessante 
dovevo dire è stato detto, ma poi ho notato da qualche anno che tutti danno i numeri sul fenomeno e soprattutto 
li commentano, e a farlo sono dei privati, per carità sicuramente preparati e ben informati, ma forse non del 
tutto consapevoli di un fenomeno così complesso. E allora ho pensato che quest’anno qualche numero potevo 
darlo anche io, soprattutto stimolato da un recente progetto di formazione che ho seguito per alcune Polizie 
estere. Così ecco alcuni approfondimenti che voglio condividere con voi in una serie di articoli, cominciando 
da questo.

Bisogna sapere che il nostro paese, nonostante il calo degli ultimi anni, era e rimane uno dei più importanti bacini 
europei per il furto dei veicoli: nel 2014 (ultimo dato disponibile) sono state 107.383 le autovetture rubate, quasi 
9mila al mese, 294 al giorno, 12 l'ora, con una riduzione di 4.772 auto rispetto all'anno precedente, quando i furti 
erano stati 112.155.

Quindi i furti continuano a calare, ed in modo costante. Questo però non può essere un buon motivo per stare 
tranquilli perché comunque rimaniamo il primo paese in Europa in questo business criminale. E’ per questo che il 
fenomeno da noi continua ad essere cosa seria e preoccupante.

I reati predatori sono certamente quelli che producono maggiore allarme sociale, oltre a essere un indicatore 
dell'impatto della crisi economica. Lo dimostrano i dati di Italia, Grecia, Spagna e Portogallo, dove sono aumentati 
i furti in abitazione, che in Italia arrivano al +33,5 per cento. E’ per questo che nonostante l’andamento favorevole 
dei furti auto non possiamo e non dobbiamo abbassare la guardia.

In particolare per quanto riguarda il nostro paese le centrali sono situate principalmente in alcune regioni della 
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penisola che storicamente gestiscono 
questo traffico criminale avvalendosi 
di terminali di vendita sparsi in tutto il 
territorio nazionale.

I dati che seguono riguardano 
esclusivamente i furti di autovetture

Al primo posto la Campania che nel 
2014 registra 22.681 furti a fronte dei 
20.828 dell’anno precedente, 16.710 di 
questi perpetrati nella sola provincia di 
Napoli, dove operano le più importanti 
organizzazioni criminali del settore.

Da considerare che in questa regione 
esiste anche il fenomeno del cosiddetto 
“cavallo di ritorno”, ovvero l’estorsione nei 
confronti del proprietario del veicolo per 
la restituzione dello stesso, fenomeno 
non censito nella statistica nazionale e di 
cui parleremo in modo più approfondito 
in una prossima occasione.

Segue il Lazio con 19.843 furti, 
assolutamente stabile rispetto ai 19.863 
furti dell’anno precedente, la provincia 
di Roma è in assoluto la più colpita in 
Italia con ben 18.000 furti, anche se in 
leggero calo se si considera che l’anno 
prima erano stati 18.531. 

Una consistente fetta del business 
criminale viene gestito direttamente anche 
da organizzazioni criminali provenienti 
dalla Campania che considerano il Lazio, 
e Roma in particolare, un prezioso bacino 
di vetture cui attingere per i mercati 
stranieri. In tale ottica la vicinanza al 
porto di Civitavecchia risulta di importanza 
strategica.

Al terzo posto tra le più colpite quest’anno 
troviamo la Lombardia che con 17.008 
furti, strappa la terza posizione alla Sicilia 
che la deteneva l’anno precedente, con 
un notevole incremento rispetto al 2013 
quando erano stati registrati 16.180 furti, 
la provincia di Milano con 9.894 episodi 
si attesta al terzo posto tra le province 
più colpite, con un incremento rispetto 
all’anno precedente quando i furti erano 
stati 9.747. 

Qui opera storicamente una delle centrali 
del furto e del riciclaggio dei veicoli, 
sul territorio si può disporre di tutte le 
competenze necessarie.

La Lombardia risulta essere anche un 
centro nevralgico per lo smistamento 
delle vetture che provengono dall’estero, 
ad esempio dalla vicina Costa azzurra e 

dalla Francia, ma anche dalla Spagna, 
dove transitano le auto trafugate per poi 
proseguire il viaggio verso la destinazione 
finale, soprattutto nei paesi dell’est Europa.

La Puglia registra anch’essa un 
incremento con 17.075 furti rispetto ai 
15.291 del 2013, operano organizzazioni 
storiche, le più concentrate nella zona 
di Cerignola (FG) e ad Andria. In questa 
regione risulta fiorente anche il mercato 
delle parti di ricambio, i veicoli vengono 
smembrati per essere rivenduti a pezzi. 

Infine c’è la Sicilia con 16.781, con un 
leggero calo rispetto all’anno precedente 
con 16.936 furti.  In questa regione la 
centrale è nella città di Catania con 
quota 7.732, dove ricordo che l’anno 
precedente erano stati registrati addirittura 
9.123 casi. Il traffico viene gestito a 
livello regionale o nella vicina Calabria, 
mentre è più probabile che alcuni di 
questi veicoli abbandonino il territorio 
nazionale partendo dai porti siciliani 
con destinazione nord africa.

Va precisato però, che i dati appena 
commentati sono comunque non del 
tutto corrispondenti alla realtà, se si 
considera che una buona percentuale di 
questi furti in realtà sono simulati dagli 
stessi proprietari allo scopo di truffare le 
compagnie di assicurazione o gli istituti 
che ne hanno finanziato l’acquisto.

Comunque, il dato inconfutabile è 
che i furti sono in calo costante, ma 
il contrasto a questo crimine potrebbe 
essere ancora più efficace se, oltre 
alle organizzazioni nostrane fortemente 

radicate principalmente nei territori 
appena detti, non ci fossero anche 
diverse organizzazioni con ramificazioni 
transnazionali, a volte ancora più 
agguerrite, il contrasto delle quali è 
reso più difficoltoso proprio per la loro 
dimensione transnazionale, vediamo di 
cosa si tratta.

La criminalità organizzata transnazionale 
è stata definita da alcuni autori come 
una serie di “attività criminali che si 
estendono in diversi paesi e che violano 
le leggi di diversi paesi”. L’elemento che 
contribuisce a differenziare la criminalità 
transnazionale da quella nazionale risiede 
proprio nel fatto che la prima viola le leggi 
penali di diverse giurisdizioni, mentre la 
seconda si limita a violare la legislazione 
penale di un singolo stato.

Le attività illecite poste in essere dai 
gruppi criminali transnazionali oltrepassano 
i confini nazionali e violano le leggi penali 
di almeno due giurisdizioni diverse. Proprio 
per questo motivo i termini “transnazionale” 
e “organizzato” vengono utilizzati in 
maniera intercambiabile per specificare 
la genericità della parola crimine.

Il problema del contrasto alla criminalità 
organizzata emerge nell’ambito dell’Unione 
Europea con particolare attualità a 
seguito dell’abbattimento delle frontiere 
intracomunitarie e della progressiva 
adesione dei Paesi dell’est europeo.

In sede internazionale è stato avviato lo 
studio di strumenti normativi in funzione 
preventiva e repressiva nei confronti di 
detti fenomeni, nel tentativo di elaborare 
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norme uniformi per gli Stati e di indirizzarli verso l’armonizzazione 
delle loro legislazioni interne.

Nel 1997 il Consiglio europeo di Amsterdam approvò un piano 
d’azione contro la criminalità organizzata contenente trenta 
raccomandazioni destinate a promuovere una cooperazione 
pratica e, eventualmente, il riavvicinamento delle legislazioni 
nazionali.

Quella iniziativa anticipava di fatto l’entrata in vigore del 
trattato di Amsterdam. Il trattato sottolinea, nel nuovo titolo VI 
del trattato sull’Unione Europea (disposizioni sulla cooperazione 
di polizia di sicurezza e di  polizia giudiziaria in materia penale), 
l’importanza della lotta contro la criminalità organizzata 
prevedendo il riavvicinamento delle legislazioni nazionali 
relative alle sanzioni applicabili in materia di criminalità 
organizzata, terrorismo e traffico di stupefacenti.

Un ulteriore passo in avanti per la definizione della criminalità 
organizzata e l’incriminazione dell’associazione al gruppo 
criminale può essere rinvenuto nell’Azione Comune del 
Consiglio dell’Unione europea 98/733/GAI del 21 dicembre 1998, 
relativa alla punibilità della partecipazione a un’organizzazione 
criminale negli Stati membri.

L’articolo 1 di tale Azione comune prevede, infatti, che: 
“per organizzazione criminale si intende l’associazione 

strutturata di più di due persone, stabilita da tempo, che agisce 
in modo concertato allo scopo di commettere reati punibili con 
una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza 
privativa della libertà non inferiore a quattro anni o con una 
pena più grave, reati che costituiscono un fine in sé ovvero 
un mezzo per ottenere profitti materiali e, se del caso, per 
influenzare indebitamente l’operato delle pubbliche autorità.”

All’articolo 2, l’Azione comune impegna gli Stati membri a 
prevedere la punibilità della condotta di colui che:

• intenzionalmente ed essendo a conoscenza dello scopo 
e dell’attività criminale generale dell’organizzazione, o 
dell’intenzione dell’organizzazione di commettere i reati di 
cui al precedente art. 1, partecipa attivamente alle attività 
dell’organizzazione criminale, anche senza prendere parte 
all’esecuzione materiale dei reati in questione e, fatti salvi i 
principi generali del diritto penale degli Stati membri interessati, 
anche quando gli stessi reati non siano effettivamente commessi, 
ovvero partecipa alle altre attività dell’organizzazione nella 
consapevolezza di contribuire alla realizzazione delle attività 
criminali dell’organizzazione; 

• si accorda con una o più persone per porre in essere 
un’attività che, se attuata, comporterebbe la commissione 
dei reati di cui al precedente articolo 1. Tale Azione comune 
costituisce sicuramente un significativo traguardo, rendendo 
compatibili la definizione europea continentale e quella 
di quei Paesi, come il Regno Unito, che hanno per lungo 
tempo ignorato il modello del reato associativo perseguendo 
il crimine organizzato attraverso la fattispecie incriminatrice 
di “conspiracy”, prevedendo l’incriminazione, congiunta o 
alternativa, sia della condotta di partecipazione sia, nel solco 
della conspiracy, del mero accordo diretto alla commissione 
dei reati scopo.

Nel marzo del 2000, il Consiglio dell’Unione europea, 
allo scopo di riunire in un unico documento le azioni da 
intraprendere in materia, ha elaborato un nuovo piano di 
azione globale contenente una strategia di prevenzione e 
controllo della criminalità organizzata per l’inizio del nuovo 
millennio, sviluppando fondamentali indicazioni di principio 
dettate, a livello politico, nelle raccomandazioni di Tampere 
(ottobre 2009).

Su questa scia il nostro Paese ha ratificato la Convenzione 
di Palermo con Legge 16.03.2006, n. 146. In particolare la 
nuova Legge definisce quale "reato transnazionale" il reato 
punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo 
a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale 
organizzato, nonché:

• sia commesso in più di uno Stato; 
• ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale 

della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo 
avvenga in un altro Stato; 

• ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato 
un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali 
in più di uno Stato; 

• ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali 
in un altro Stato. 

Si tratta di un notevole passo in avanti nella direzione del 
controllo della criminalità e dei fenomeni criminosi internazionali, 
divenuti, negli ultimi anni, molto rilevanti.

Fatta questa necessaria premessa bisogna sapere che, 
nell’ambito del fenomeno criminale del furto e riciclaggio 
dei veicoli, sempre più spesso, ci troviamo di fronte ad 
organizzazioni di questo tipo, si tratta di 5/10/15 membri, 
suddivisi in strutture composte da tre o quattro gruppi, uno è 
specializzato nell’approvvigionamento dei veicoli, un altro si 
prende cura del "riciclaggio", un terzo è specializzato nel falso 
documentale, l’ultimo, che è residente all'estero, è responsabile 
per la richiesta del tipo di auto ed organizza i corrieri che 
portano le auto rubate oltre i confini. Le organizzazioni più 
agguerrite sono originarie dell'Europa orientale.

Un ruolo centrale è svolto da alcune nazioni che hanno 
storicamente un ruolo preminente nello svolgimento di questi 
traffici, ad esempio Albania, Romania, Bulgaria. Alcune di 
queste, non solo come terminali finali, ma per la loro posizione 
strategica sulle rotte dei traffici internazionali, svolgono un 
ruolo importante anche come punto di transito verso altri 
Paesi, tra i più importanti segnalo i mercati di Russia, Ucraina 
e Moldova.

Alcuni elementi centrali che caratterizzano la criminalità 
organizzata transnazionale dedita al furto dei veicoli, sono:

• alta specializzazione, necessaria per gestire tutte le fasi 
del reato di furto e riciclaggio di un veicolo;

• forte capacità organizzativa, con disciplina rigida, che 
consenta di portare a termine le complicate operazioni che 
vanno al di là dei confini nazionali;
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• flessibilità organizzativa che consente di avere a disposizione 
figure criminali dello stesso tipo e con conoscenze tecnologiche 
avanzate, in diversi stati; 

• la facilità di agire sul territorio di diversi Stati, senza 
che questo sia un limite ma un punto di forza e per rendere 
minimo il rischio di essere scoperti.

Questi gruppi criminali, all’interno dell’organizzazione, in 
genere non si conoscono, e vengono utilizzati di volta in volta 
da colui che gestisce il traffico, che li contatta telefonicamente.

La figura principale nell'organizzazione è la persona responsabile 
dell’intero traffico che coordina l’offerta e la richiesta ed è 
responsabile per la liquidazione finanziaria. A volte sono 
Italiani, a volte si tratta di stranieri che sono temporaneamente 
residenti in Italia.

Le reti sociali possono essere descritte come tre o quattro 
cluster che sono collegati tra loro tramite linee "sottili". Le 
relazioni sociali sono per lo più strumentali, possono essere 
anche di carattere amicale o parentale ma solitamente solo 
all'interno di uno dei cluster e quindi limitati. 

La frequenza dei contatti tra i gruppi è bassa e principalmente 
limitata ai contatti strumentali. 

All'interno dei gruppi coloro che sono coinvolti spesso hanno 
molto in comune: l'età, l'educazione e la storia (rapporti 
omogenei), ma quasi mai mantengono rapporti affettivi. 
Le reti criminali dedite al furto d'auto transnazionale sono 
generalmente di piccole dimensioni, la coesione è bassa e 
un grado di densità esiste solo all'interno dei gruppi e non 
tra di loro. Non c'è un gruppo centrale o preminente, l'intera 
rete deve essere considerata come una catena. 

Quindi ad ogni fase del traffico corrisponde una persona 
o gruppo di persone che svolge l’attività illecita facendo 
riferimento solo al responsabile dell'organizzazione, questi sarà 
responsabile del sistema logistico, cioè avrà le conoscenze e 
le strutture necessarie per la conservazione dei veicoli e per 
la loro contraffazione. Proprio quest’ultimo sarà la persona 
di contatto con gli altri componenti dell'organizzazione e il 
responsabile dell'assegnazione dei ruoli all’interno della stessa. 
Inoltre avrà il compito di contattare gli acquirenti (ricettatori) 
ed effettuare la spedizione dei veicoli.

Gli altri partecipanti all’organizzazione, suddivisi nelle varie 
fasi, possono essere così individuati:

FASE 1: Approvvigionamento del veicolo 
Si tratta di personaggi che sono incaricati di localizzare 

veicoli e procedere al loro furto nonché al loro trasferimento 
ai locali per la successiva fase. Va detto che in questo gruppo 
si trova personale altamente qualificato dotato di sofisticati 
dispositivi elettronici per la neutralizzazione di congegni di 
allarme e per la messa in moto dei veicoli. In questa fase 
l’organizzazione si avvale anche di persone che reperiscono 
i veicoli oggetto di truffa alle compagnie di assicurazione ed 
alle società di leasing. Altri gruppi criminali si appropriano dei 
veicoli con tecniche cruente che sfociano in rapine in strada 
o presso abitazioni.

FASE 2: Ricovero
Il veicolo rubato, dopo il furto viene depositato in un garage 

o presso un locale attrezzato ad officina a disposizione 
dell’organizzazione, relativamente alle proprie esigenze ed 
alla natura degli interventi che intende realizzare. Sempre 
più spesso i veicoli, prima di raggiungere i locali adibiti ad 
officina, vengono parcheggiati sulla pubblica via allo scopo di 
verificare e neutralizzare gli eventuali localizzatori satellitari 
installativi e per non permettere al ladro di conoscere i locali 
utilizzati per la fase successiva. In questa fase il veicolo che 
deve essere esportato viene munito di targhe e documenti 
falsi necessari per circolare dentro e fuori il territorio italiano.

FASE 3: Camuffamento 
Sono veri professionisti con conoscenze di meccanica, 

carrozzeria, elettricità ed elettronica, che saranno responsabili del 
camuffamento del veicolo attraverso le varie tecniche di alterazione/
contraffazione dei dati di identificazione, dell'adattamento delle 
chiavi e quant’altro serva alla sua dissimulazione. Si tratta di 
personale altamente specializzato a conoscenza delle varie 
tecniche di contraffazione ed alterazione dei dati identificativi 
del veicolo ed in generale della sua dissimulazione. 

FASE 4: Falsificazione della documentazione
In molti casi, al fine di ottenere l’obiettivo della nuova 

immatricolazione o dell’esportazione del veicolo all’estero, 
l’organizzazione criminale avrà necessità di disporre di falsa 
documentazione; a seconda delle circostanze, infatti, si servirà 
di carta di circolazione, di targhe ed altre certificazioni allo 
scopo opportunamente falsificate. Solitamente questa fase 
è gestita da organizzazioni criminali assestanti, specializzate 
nella contraffazione o alterazione di ogni tipo di documento 
e certificazione.

FASE 5: Il trasferimento all’estero
Se il veicolo è destinato al mercato estero, viene affidato a 

semplici autisti che saranno incaricati di trasferire i veicoli presso 
luoghi intermedi o di destinazione finale. Questa attività non 
richiede alcuna competenza, si tratta di soggetti che possono 
essere anche sacrificati se intercettati durante il trasferimento, 
sia ai valichi di frontiera o ai controlli stradali della polizia. 
Solitamente fanno riferimento ad un unico interlocutore e 
non conoscono altre figure all’interno dell’organizzazione. Di 
norma, il veicolo viene consegnato oltre confine, parcheggiato 
sulla pubblica via in attesa che il collettore finale provveda a 
ritirarlo e non ci sono passaggi di denaro né, ove possibile, 
incontri di persone.
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FASE 6: L’immatricolazione 
In questa fase si procede ad immatricolare il veicolo 

e, per dirlo nel gergo tecnico, a “ripulire i documenti”, 
se si è utilizzata una documentazione falsa. I soggetti 
ingaggiati per questo lavoro conoscono la normativa 
nonchè la prassi che consente l' immatricolazione di 
un veicolo in uno stato piuttosto che in un altro e si 
preoccupano di reperire eventuali prestanome a cui 
intestare in prima battuta i veicoli da immatricolare,.

FASE 7: La commercializzazione
L’ultima fase è ovviamente quella della vendita del 

veicolo. Solo di rado e comunque in misura minore 
i veicoli vengono commercializzati attraverso una 
rete di vendita ufficiale. Anche in questa circostanza, 
sempre più spesso si utilizzano siti web specializzati 
nella vendita dei veicoli. In alcuni casi il riciclaggio 
è alla luce del sole ad esempio l’ormai famoso sito 
internet ucraino, "Motosale.com", nel quale molto 
spesso nostri sfortunati connazionali trovano in 
bella mostra la loro moto appena rubata.

Come si è avuto modo di notare da questa breve 
disamina si tratta di organizzazioni articolate e 
altamente specializzate che operano con facilità 
in diversi stati d’Europa e del mondo. Per questo 
il loro contrasto necessita di particolari forme di 
collaborazione tra gli Stati ed in particolare tra le 
diverse forze di Polizia per un’azione comune che 
non è sempre facile ottenere.

Ancora oggi, è praticamente impossibile impostare 
una rete di indagini risolutorie a fronte soprattutto 
della lentezza con la quale vengono gestiti i canali 
di informazione tra gli Stati interessati al problema, 
nonostante gli sforzi legislativi e strategici ai quali 
abbiamo assistito in questi ultimi anni. Il risultato? 
Impossibile combattere le organizzazioni criminali 
Bulgare, Ucraine, Russe, Moldave, che gestiscono 
una buona fetta del traffico illecito di veicoli ma 
sono difficilmente aggredibili, potendo contare sulla 
minima o addirittura inesistente collaborazione da 
parte delle autorità di quei Paesi. Un argomento, 
questo della cooperazione internale di Polizia, che 
merita un approfondimento che faremo sicuramente 
in una delle prossime occasioni.

Ma noi imperterriti non ci facciamo prendere 
dallo sconforto, e continuiamo a provarci, per ora 
ci godiamo questo ennesimo risultato positivo, e 
che Dio ce la mandi buona.

*Ispettore Capo della
Polizia Stradale, Rimini

Furti di autoveicoli anni dal 2002 al 2012
(autovetture, moto, autobus, autocarri,

macchine operatrici e agricole)
Fonte Eurostat




