
IV° Convegno Nazionale 
sul Falso Documentale

II° Convegno Internazionale 
sul Falso Documentale e

Anticontraff azione

CONVEGNO
 INTERNAZIONALE 

SUL FALSO DOCUMENTALE 
E ANTICONTRAFFAZIONE

Prato, 24 febbraio 2017 • ore 9.00
Palazzo Camera di Commercio

L’immutatio veri è, per sua natura, 
destinata a provocare un giudizio erroneo, 

essendo destinata ad ingannare. 
Falso ed inganno sono due concetti 

indissolubilmente collegati; 
il che si desume dalla stessa origine 

della parola falsum, 
la quale deriva dal verbo fallere, 

ovvero ingannare. 

(F. Antolisei)

Si ringrazia

ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO
FRANCESCO DATINI DI PRATO



LOGISTICA ED ALTRE NOTIZIE

• Luogo convegno
Prato - Palazzo della Camera di Commercio
via Del Romito, 71.

• La partecipazione al convegno è gratuita
• Titoli rilasciati

A tutti i partecipanti sarà inviato l’attestato di par-
tecipazione

• Modalità d’iscrizione al convegno
La domanda contenente Nome, Cognome, 
Comando o Ente di appartenenza, indirizzo 
e-mail e recapito telefonico, deve essere inviata alla 
casella di posta elettronica s.fei@comune.prato.it 
entro il 7 febbraio 2017. Sarà cura del Comando 
di Polizia Municipale di Prato confermare la 
prenotazione compatibilmente con il numero 
massimo di partecipanti determinato in 200 
unità. Le informazioni raccolte saranno utilizzate 
esclusivamente per le fi nalità di iscrizione al 
convegno. Con l’adesione se ne autorizza l’uso

• I partecipanti che interverranno con la loro auto per-
sonale ovvero con auto senza fregi d’istituto, posso-
no comunicare il numero di targa del veicolo per 
ricevere il permesso a sostare nell’area predisposta

• Materiale fornito
A tutti i partecipanti verranno off erti: un pranzo 
a buff et, un mese di abbonamento ai siti Maggioli 
Editore e gadget Vigiland

PROGRAMMA

•  9.00 
Saluto del Presidente della Camera di Commercio 
Luca Giusti, del Comandante della Polizia Municipale 
Andrea Pasquinelli, del Sindaco Matteo Biff oni, del 
Prefetto Maria Laura Simonetti 
•  9.30 
Erminio Serniotti, Preside Istituto T. Buzzi; Giuseppe 
Bartolini, Direttore Generale Laboratorio Analisi: 
“La sicurezza chimica e la conformità alle specifi che dei 
prodotti della “fi liera moda” - Situazione del mercato 
nazionale e scenari internazionali” 
•  10.00
Marco Boscolo, Istruttore Capo L.A.D. Polizia Locale 
Venezia: “provenienza extra UE; casistiche documentali“
•  10.30
Loredana Gulino, Direttore Generale per la lotta alla 
Contraff azione, Uffi  cio italiano brevetti e marchi, 
Ministero dello Sviluppo Economico: “Il Programma 
Nazionale di Azioni Territoriali Anticontraff azione”
•  11.00
Luca Bellettati e Davide Capsoni, Unità Falsi 
Documentali Polizia Locale di Milano: “Esempi di 
falsifi cazioni nei vari  Enti”
•  11.45
Mauro Chiostri, contitolare ditta Extrema Ratio:
“Contraff azione: un’ esperienza diretta”
•  12.15
Amedeo Farruggio, Comandante provinciale della 
Guardia di Finanza: “Il falso monetario e la clonazione 
delle carte di credito”

Pausa pranzo

•  14.30 
Albert Cammajo, perito in documentoscopia della 
Polizia Spagnola Mossos d’Esquadra-Catalunya:
“Il telaio dei veicoli, sistemi di controllo”
•  15.15
Hristo Tsenov, Ispettore della Polizia di Frontiera di 
Svilengrad, Bulgaria: “I documenti dei Balcani”
•  16.00 
Ian Williams e Phillip Gyles, Esperti DVLA (Driver 
and Vehicle Licensing Agency) in analisi documentali, 
Inghilterra: “Le criticità nei documenti di circolazione 
UK”
•  17.00 
Leonardo Fabbri, Uffi  cio Falsi Documentali Polizia 
Municipale di Prato; Andrea Silvi, esperto Falsi 
Documentali Polizia Municipale di Firenze, con la 
collaborazione dei relatori: “Perizie documentali in 
diretta”

Moderatore: Stefano Assirelli

Per tutta la durata del convegno, sarà allestito un 
laboratorio per l’analisi di casi pratici e perizie che i 
partecipanti vorranno trattare. 
Il laboratorio sarà diretto da Leonardo Fabbri e Andrea 
Silvi, con la collaborazione dei relatori.

Traduttori: Irene Pratesi e Nedialka Kaltchichkova.
Per informazioni: 
Serena Fei - 0574 1837706
Leonardo Fabbri - 328 7558697
Stefano Assirelli - 0574 1836760


