
Il fenomeno dei “Prestanome”, l'operazione “Bogus” 
e la frustrante realtà

Serve solo una legge: la polizia è pronta a 
disinfestare le strade dalle auto fantasma

Come i Ghostbusters
« Who you gonna call? Ghostbusters! » , dal film “Ghostbusters”, 

1984

(ASAPS) – La cronaca nera stradale ha trasmesso un’altra 
incredibile puntata, che ci ricorda (nemmeno troppo da lontano) 
la filmografia splatter degli anni ’70 così cara a Tarantino e 
che ha come scenario le strade della capitale: il 27 maggio 
la fuga di un’auto dalla Polizia finisce male, con la macchina 
dei fuggitivi che piomba fuori controllo sulla folla in attesa alla 
fermata “Battistini”. Muore una donna filippina di 44 anni e 7 
persone restano gravemente ferite, mentre escono illesi – e 
fuggono ancora, stavolta a piedi – gli  autori dell’atroce “delitto”. 
I tre, risultati poi tutti minorenni, scappavano a bordo di un’auto 
che gli sbirri e la mala definirebbero, eufemisticamente, “pulita”: 
intestata cioè a un prestanome incensurato. 

Che sia italiano, la “testa di legno”, rileverebbe moltissimo se 
i meccanismi sociologici che spingono una notizia in testa ai 
media fossero altri. 

Ma tant’è.
Li chiamano “prestanome”, dunque, utilizzando per la definizione 

la parola composta che, secondo la Treccani abbiamo mutuato 
direttamente dal francese (calco del prête-nom), e che si 
riferisce alla “…persona che dà il proprio nome, che cioè firma 
in luogo di altra, il cui nome non può o non deve comparire”.

Il “può” e il “non deve” sono l’indicatore dell’illiceità che caratterizza 
il ruolo del mettersi al posto di uno che deve restare invisibile agli 
accertamenti di polizia, dai più semplici (finalizzati ad esempio 
a individuare l’autore di una violazione amministrativa come 
l’autovelox) ai più complessi, posti in essere per dare un volto e 
un bersaglio alle indagini per traffico di droga o per reati contro 

la persona o il patrimonio. 
Oppure, nella disarmante banalità di cui è spesso caratterizzata 

la microcriminalità stradale: il conducente senza nome non ha 
la patente e così scorrazza impunito e impunibile, perché tanto 
al prestanome, quando è interrogato dalla polizia, basterà fare 
spallucce da mercante e dire un semplice “non mi ricordo”, 
mettendo così un sigillo finale alla completezza e alla realizzazione 
del disegno criminoso di cui è effettivamente parte.

Oggi, più di ieri, il fenomeno dei prestanome rappresenta una 
delle piaghe più tremende alle quali l'azione di contrasto alla 
criminalità, stradale e non, deve far fronte: gli intestatari fittizi, 
soggetti che accettano, o decidono, di divenire proprietari formali 
di veicoli pur non essendone, rappresentano spesso l’ostacolo 
oltre il quale le forze di polizia non riescono ad andare. 

Gli investigatori cercano un pirata, ma al massimo trovano una 
carcassa bruciata in periferia – e chi s’è visto s’è visto – oppure 
sbattono contro al muro dei “non ricordo” di cui parlavamo 
sopra e il procedimento penale finisce archiviato a Modello 
44, il registro generale delle notizie di reato a carico di ignoti.

Secondo le tante indagini della Polizia Stradale, lanciate su 
tutto il territorio italiano nell’ambito dell’operazione “Bogus” (così 
ribattezzata prendendo spunto dal ruolo di Gerard Depardieu 
nei panni di un amico immaginario nell’omonimo film di Norman 
Jewinson, ndr), in Italia ci sono oltre 150mila veicoli intestati 
a prestanome, molti dei quali già morti o, nella migliore delle 
ipotesi, irreperibili. 

Il 70% di esse, nel 2012, era senza copertura assicurativa e 
risulta praticamente impossibile capire dove si trovino. 

E del resto, è letteralmente impossibile localizzare un veicolo 
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fantasma, capace per sua natura di 
eludere i pedaggi autostradali o le ZTL, 
far tornare indietro contravvenzioni e di 
fatto nascondere dietro il sostanziale 
anonimato gli autori di reati anche tra i 
più gravi, omicidi stradali compresi. Dare 
la caccia ai prestanome, che secondo le 
analisi della Terza Divisione della Polizia 
Stradale (che si occupa di coordinare le 
indagini dei reparti territoriali) sarebbero 
più di 14mila, è altrettanto difficile.

Alle indagini della Specialità si uniscono 
poi quelle delle altre polizie, che vedono 
spesso i corpi locali delle grandi città in 
testa.

Un modo per disinfestare le strade 
italiane ci sarebbe, ma le armi burocratiche 
fornite sono ancora spuntate: un tavolo 
interministeriale che ha già portato 
all’approvazione dell’articolo 94 bis del 
CDS, introdotto con legge 120/2010, ha 
posto le condizioni per radiare d’ufficio 
decine di migliaia di veicoli fantasma, ma 
tra il dire e il fare ce ne corre.

L’articolo 94 bis, comma 3 del codice,  
prevede infatti che i veicoli per i quali sia 
stato accertata in via definitiva l’intestazione 
fittizia, siano cancellati d’ufficio dall’archivio 
nazionale veicoli – presso la MCTC - 
e dal Pubblico Registro Automobilistico 
(PRA). Serve, come ovvio, una richiesta 
motivata degli organi di Polizia Stradale, 
ma fatta la legge, ecco trovato l’inganno, 
anche perché mancano ancora i decreti 
attuativi che disciplinano la rinnovata 
norma e mancano, ahinoi, molte capacità 
d’interazione tra i vari corpi di polizia e le 
specifiche competenze.

Cosa succede infatti? Oggi, quando i 
segugi fiutano la pista, lavorano di fine 
investigazione e scoprono che “Bogus” 
è davvero un proprietario immaginario: 
per compensi che il più delle volte sono 
addirittura risibili (anche solo 100 euro) o 
a propria insaputa, il prestanome decide e 
comunque accetta di farsi intestare veicoli 
dei quali lui non sa nulla. Non ne conosce 
il colore, non li ha pagati al venditore, non 
sa chi li usa e non paga né bollo (scusateci 
se lo chiamiamo così) né assicurazione. 

La sua escussione e la definizione della 
sua condotta conducono all’accertamento 
che consente all’organo di polizia di stilare 
un verbale, uno per ogni auto di cui si sia 
accertata l’intestazione fittizia. A volte 
sono migliaia, come nel caso su cui  ha 
lavorato la Polizia Stradale di Isernia, che 
in un’operazione del giugno scorso ha 
individuato e sanzionato 10.378 veicoli, 
riconducibili a 47 teste di legno: da un punto 
di vista nominale, l’operazione ha portato 
all’emissione, e quindi all’esigibilità, di multe 
per oltre 5 milioni di euro (difficilmente 
riscuotibili però), e alla cancellazione delle 

auto dagli archivi. 
Pian piano, una volta inserite al terminale, 

le ghost-car saranno individuate e tolte 
dalla circolazione. 

Loro, i prestanome finiti nel mirino dei 
poliziotti molisani,  sono risultati quasi tutti 
titolari di inesistenti ditte individuali per 
la compravendita di veicoli, con relative 
iscrizioni alle Camere di Commercio, pur 
svolgendo di fatto altre attività o essendo 
addirittura disoccupati. Qualcuno pare 
essere stato all’oscuro e scamperà 
all’azione di rivalsa dello Stato, che i soldi 
li vuole eccome e non solo per le sanzioni 
amministrative, visto che anche la tassa 
di circolazione deve essere corrisposta 
per tutto il periodo in cui la targa risulti 
effettivamente circolante.

La Commissione Tributaria Provinciale 
della Calabria, infatti, ha dichiarato che la 
legge sul fermo amministrativo, disposto 
da Equitalia in caso di mancato pagamento 
delle cartelle esattoriali, non legittima alcuna 
opposizione nel caso in cui l’intestatario 
del veicolo sia un mero prestanome. In 
pratica, l’eccezione del contribuente di 
essere un semplice “intestatario fittizio 
del veicolo sottoposto a fermo, il cui 
proprietario effettivo è altra persona” è 
del tutto irrilevante. 

Buoni uno, Cattivi zero.

Tornando all’azione di polizia: una volta 
individuato il prestanome e che ne sia stato 
ben contornato il suo ruolo di testa di legno, 
scattano la contestazione e la segnalazione 
preventiva alla Motorizzazione ed al PRA: 
una volta che il verbale è definito, o andato 
a ruolo (e lo Stato provvede all’emissione 
della cartella esattoriale), dall’ufficio di 
polizia parte la seconda puntata della 
telenovela, con la formale richiesta di 
radiazione/cancellazione, che non appena 
viene disposta consentirà di andare a 
caccia dei fantasmi e disinfestare le strade.

C’è un “ma”: i più furbi, e non mancano 
casi che riguardano soprattutto i veicoli di 
un certo valore commerciale, non appena 
ottengono l’iscrizione di un veicolo al 
prestanome, si fanno rilasciare dalla stessa 
testa di legno un passaggio di proprietà, 
autenticando l’atto presso un Pubblico 
Ufficiale ma omettendo di registrarlo e 
che resta dunque una semplice scrittura 
privata. 

Al momento del controllo, i conducenti 
rimasti fino a quel momento fantasmi, 
tireranno fuori dal cilindro il beato coniglietto 
zampettante, accettando così di pagare 
qualche centinaio d’euro, magari in forma 
ridotta del 30% se metteranno le mani al 
portafoglio entro 5 giorni. Esempi: l’art. 94 
commi 1° e 3° CDS prevede una sanzione 

di 711 euro (497,70 entro 5 giorni) proprio in 
circostanze in cui il passaggio di proprietà 
ci sia ma non sia stato semplicemente 
registrato. 

Se proprio la fortuna arride al poliziotto, 
potrebbe capitare che il conducente fermato 
sia persona diversa dall’intestatario di 
quell’altrettanto fittizio passaggio di proprietà 
mai omologato, e in  questo caso si potrà 
al massimo procedere alla contestazione 
aggiuntiva dell’art. 94 comma 4° CDS, 
con una multa al conducente di 356 euro 
(249,20 entro 5 giorni) e il ritiro della carta 
di circolazione. 

Idem per quanto riguarda la morte del 
prestanome o la sua sostanziale irreperibilità: 
mancando la possibilità di indagare su di 
lui, accertando formalmente cioè il suo ruolo 
nell’intestazione dei veicoli, risulterebbe 
estremamente difficile procedere alla 
contestazione prevista con lo scopo di 
cancellare i veicoli.

È evidente però che l’emissione dei 
decreti attuativi che la Polizia Stradale 
ha formalmente richiesto nei tavoli 
interministeriali attivati per la questione, 
metterebbe molta chiarezza: una condizione 
essenziale dovrebbe essere quella di 
associare le funzioni di polizia stradale a 
quelle di polizia tributaria, perché – come 
noto – un passaggio di proprietà deve 
avvenire in presenza di una transazione 
economica. 

Ecco, signor fantasma, mi dia la ricevuta 
che faccio i dovuti accertamenti.

E i reati? Molti intestatari fittizi sono 
stati nel tempo denunciati per truffa ai 
danni dello Stato e falsità ideologica, in 
concorso con soggetti rimasti ignoti fino 
al momento in cui il controllo su strada 
non li ha finalmente collocati sulla scena 
del crimine, ancora una volta al volante di 
un’auto, magari dopo una rapina, un furto, 
un omicidio o un’omissione di soccorso. 
Negli anni scorsi tutti gli uffici di Polizia 
Stradale hanno ricevuto copia di elefantiaci 
decreti di sequestro preventivo spiccati da 
Tribunali che avevano come bersaglio i 
veicoli fittiziamente intestati, ma le spese 
di Giustizia si sono spesso rivelate armi 
a doppio taglio.

Ecco perché non ci stancheremo mai di 
ricordare che fin dalla prima ora abbiamo 
sempre parlato di “criminalità stradale”, 
oltre che di “omicidio stradale” e “violenza 
stradale”. Scusate le ripetizioni.

(*) Sovrintendente Capo della 
Polizia di Stato, 
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