
l fenomeno dei c.d. “prestanomi di 
veicoli o intestatari fittizi”, detti an-
che “teste di legno”, rappresenta una 
problematica dilagante sul territorio 
nazionale ed europeo, che mette a 
repentaglio la sicurezza dei cittadini 
nell’ambito della circolazione stradale 
ma anche la sicurezza pubblica. Tale 
criticità è oggi sottovalutata da molti 
anche per i costi sociali che nasconde.

Soggetti, fisici o giuridici, che costituiscono un forte 
pericolo per la sicurezza, essendo di reale supporto 
al vasto contesto criminale o, comunque, a situazioni 
di forte illegalità, che vedono tali veicoli essere coin-
volti in azioni criminose anche gravi (le cronache re-
centi raccontano purtroppo anche di morti per mano 
di “pirati stradali”, come a Roma e Milano, ove erano 
coinvolti veicoli di prestanomi, con i reali utilizzatori e 
colpevoli che non sono stati identificati) e con enormi 
costi per le spese di notifiche dei verbali al codice 
della strada, soprattutto per i Comuni (pensiamo ai 
verbali per divieti di accesso alle zone ZTL, ai verbali 
autovelox, ai mancati pagamenti autostradali e/o alle 
truffe assicurative, ai mancati introiti allo Stato).

Il fenomeno consiste proprio nel fornire veicoli a tutti 
coloro che vogliono rendersi irreperibili e che non vo-
gliono che si risalga alla loro identità tramite il veicolo 
in uso, eludendo quindi i controlli in sede di registra-
zione del mezzo e al conseguente controllo e verifica 
nelle relative banche-dati.
La normativa attuale ed in attesa ancora dei Decre-
ti Attuativi, introdotta dal’art.12 della Legge 29 luglio 
2010, n. 120, che avrebbe dovuto essere un deter-
rente e prevenire/reprimere tale fenomeno è sicura-
mente quella riferita all’art. 94-bis, c. 1:

“La carta di circolazione di cui all’articolo 93 e il certi-
ficato di circolazione di cui all’articolo 97 non posso-
no essere rilasciati qualora risultino situazioni di inte-
stazione o cointestazione simulate o che eludano o 
pregiudichino l’accertamento del responsabile civile 
della circolazione di un veicolo.”
Per chi opera in strada, però, la semplice previsio-
ne normativa non è sufficiente. Vi sono infatti delle 
criticità in sede applicativa ovvero nella pratica quo-
tidiana.

Le Forze dell’Ordine, qualora ravvisino il caso in paro-
la, provvedono a contestare la norma de quo ma, per 
poter addivenire alla reale cancellazione del veicolo 
e, quindi, rendere veramente efficace lo strumento 
normativo sottraendo il mezzo dalla disponibilità “cri-
minale”, devono attendere i 60 giorni dalla notifica 
dei verbali, per poi potersi procedere a interessare il 
Pubblico Registro Automobilistico affinchè provveda 
alla cancellazione del veicolo. 
In questo lasso di tempo, i diretti interessati si attiva-
no affinchè il veicolo in questione cambi proprietà, 
passandolo da un prestanome all’altro e rendendo 
così vana l’attività repressiva posta in essere poi-
ché, avendo cambiato proprietario, il PRA non può 
più procedere alla radiazione del veicolo che, quindi, 
continuerà a circolare, rimanendo nelle disponibilità 
dell’ambito criminale di riferimento. 
Vi è inoltre il contesto normativo previsto dall’art. 15 
Legge n. 102/2009, che ha convertito il D.L 78/2009 
ove, al comma 8-octies, prevede che:
«All’articolo 7 della legge 9 luglio 1990, n. 187, e suc-
cessive modificazioni, dopo il comma 7 è aggiunto il 
seguente: 7-bis. Ove si accerti che una singola per-
sona fisica risulti proprietaria di dieci o piu’ veicoli, gli 
uffici del pubblico registro automobilistico sono tenuti 
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ad effettuare una specifica segnalazione all’Agenzia 
delle entrate, al Corpo della guardia di finanza e alla 
regione territorialmente competente.», ma si dovreb-
be valutare di estendere tale segnalazione anche alle 
altre Forze di Polizia e non solo sulle persone fisiche 
ma anche su quelle giuridiche, perché il fenomeno 
si è evoluto poiché, anche qui, vale il detto “fatta la 
legge, trovato l’inganno”: anziché intestare i mezzi a 
persona fisica, tali personaggi provvedono ad aprire 
vere e proprie società, personalità giuridiche, trami-
te le quali simulare inesistenti attività commerciali di 
veicoli, col solo scopo di aggirare la segnalazione e 
poter usufruire della c.d. “Legge Dini”, accedendo 
allo strumento delle “mini-volture” e pagando anche 
la quota agevolata di imposte, quando verrà eseguito 
il passaggio di proprietà dei mezzi. 

Tutto ciò avviene anche a causa della farraginosità 
burocratica e della semplicità con cui si può attivare 
una partita IVA: vi sono stati casi ove le ditte “fanta-
sma” in questione, dichiaravano come sede legale 
un indirizzo al quale corrispondeva una via fittizia, 
assegnata alle persone senza fissa dimora! Quindi, 
mentre burocraticamente ed amministrativamente, 
risalire ad un nome ed un volto concreto, cioè ad-
divenire ad un “colpevole”, diventa impresa titanica, 
nella pratica vi è invece un esercito di veicoli fan-
tasma, che circolano liberamente sulle nostre 
strade, favoreggiando una moltitudine di soggetti ed 
alimentando quello che si potrebbe definire un vero 
e proprio “noleggio riservato ai criminali.”

Per tentare di arginare il fenomeno, è stato intrapre-
so da molte Procure della Repubblica, in  particolare 
quella di Milano,  l’iscrizione degli intestatari fittizi, i 
cosiddetti “PRESTANOMI”, nel registro degli indaga-
ti, per i reati di cui agli artt. 81 cpv, 48 e 479 c.p. e, 
se titolari di partita iva, anche per l’art. 640/2 c.p., 
SEGNALANDO al Pra e alla Motorizzazione (uffici 
che rilasciano la carta di circolazione ed il certificato 
di circolazione) di emettere un “A L E R T”/BLOC-
CO ANAGRAFICO per evitare acquisto e vendita, 
sia del veicolo individuato ma, anche e soprattutto, 
quella futura di qualsiasi veicolo (sia acquisto di nuo-
vi veicoli, sia vendita di quelli già intestati). Questo 
sembra essere veramente l’unico strumento effi-
cace per neutralizzare l’intestatario fittizio! 
Tale espediente ha dato i suoi frutti negli ultimi due 
anni, poiché ha permesso di “congelare” il parco-
auto di quel prestanome, dando così modo e tempo 
alle Forze dell’Ordine di portare a compimento i pas-
saggi amministrativi per la radiaizone di tutti i veicoli 
ad esso collegati, permettendone anche il rintraccio 
fisico poiché, una volta avuta la certezza che su quel 
veicolo permane l’impossibilità di venderlo a nome 
di quell’intestatario fittizio, si provvede ad inserirlo 
in banca-dati SDI con una nota di ricerca. Una volta 
controllato/rintracciato su strada, qualsiasi operatore 
delle forze dell’ordine potrà poi materialmente prov-

vedere al suo sequestro, sottraendolo fisicamente 
dalla disponibilità dei reali utilizzatori, costringendoli 
a doversi attivare per ricostruire una nuova società e 
reperire nuovi veicoli: insomma, “li lascia a piedi” e 
non è poco!
La procedura di “ALERT/BLOCCO ANAGRAFICO” 
è stato un espediente, nato dalla necessità di con-
trastare efficacemente il fenomeno, ma necessita di 
essere affinato e migliorato e dovrebbe essere  intro-
dotto in prima battuta dal Ministero delle Infrastrut-
ture della Mobilità Sostenibile, ovviamente mediante 
le sue articolazioni sul territorio e dietro segnalazio-
ne/richiesta delle Forze dell’ordine, le quali sono il 
vero anello di congiunzione fra gli aspetti penali e gli 
aspetti amministrativi del fenomeno dei prestanomi, 
come ben individuati e riassunti nella sentenza della 
Corte di Cassazione V Sezione Penale – nr. 37944 
del 28 luglio 2017 pres. Palla.
   
Nell’attività quotidiana è emersa anche un’altra cri-
ticità.
Con l’introduzione del “Documento Unico”, in caso di 
“minipassaggio”, viene ritirata la carta di circolazione 
ed emesso il suddetto documento che, però, fisica-
mente è del tutto uguale alla carta di circolazione poi-
ché stampato su medesimo modello cartaceo.
I due documenti si distinguono solo perché, nel do-
cumento unico, viene apposta in calce un’annotazio-
ne del tipo: “DOCUMENTO UNICO NON VALIDO 
PER LA CIRCOLAZIONE art.56 comma 6 Dto Lgs 
n.446/1997”.

Molti operatori non si rendono conto della differen-
za tant’è che, nel fenomeno delle intestazioni fittizie, 
avviene che tali veicoli, dotati di documento unico 
e che quindi dovrebbero circolare SOLO con targa 
prova ed ai fini della vendita, circolino tranquillamen-
te poiché le agenzie di assicurazione provvedono a 
sottoscrivere ed emettere normalmente le coperture 
assicurative, come se si fosse in presenza di norma-
le carta di circolazione.
Questo rende molto più agevole il lavoro dei “pre-
stanome” e rende invece difficoltosa l’individuazione 
da parte delle Forze dell’Ordine dei veicoli in que-
stione poiché, se gli stessi fossero sprovvisti di RCA, 
sarebbe molto più facile contrastarne la circolazione 
poiché, anziché richiedere l’attivazione del lungo iter 
per acclarare l’intestazione fittizia, si ricorrerebbe al 
più immediato ed efficace strumento normativo della 
mancata copertura assicurativa ex art. 193 CdS, con 
conseguente immediato sequestro del veicolo.
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