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OGGETTO: Gorizia - Sezione Polizia Stradale - Richiesta apparecchiatura per il controllo                   

di banconote false - Richiesta intervento. REPLICA E SEGUITO 

 

 

La presente fa seguito e riferimento alla nota di questa Segreteria Nazionale prot. 326/17 datata                  

2 aprile 2017 ed al riscontro di codesto Ufficio per i Rapporti Sindacali datato 16/05/2017                                   

prot. 557/RS/555/RS/39/37/F, entrambe recanti pari oggetto ed allegate alla presente. 

 

La Segreteria Provinciale del Coisp di Gorizia lamentava l’assenza di IDONEA strumentazione 

necessaria a rilevare le banconote false che possono venire utilizzate dagli utenti per il pagamento                           

delle contravvenzioni su strada. La risposta della Direzione Centrale interessata al riguardo, vuole                             

far intendere che le “specifiche attrezzature per il controllo di banconote false “, che consistono                                   

in una lente d’ingrandimento ed una lampada di Wood, quest’ultima pressoché inservibile in orario diurno, 

siano strumenti efficaci per verificare la genuinità delle banconote.  

 

Il Coisp ritiene necessario ricordare che i colleghi operanti su strada sono, ovviamente, sottoposti                

ad ogni genere di pressione ambientale, mentre debbono (anche) verificare le banconote e quindi sarebbe 

consigliabile, come avviene per chiunque maneggi denaro contante, che le pattuglie vengano dotate                                   

di uno strumento oggettivamente più affidabile di quelli attualmente in uso, quale per esempio la penna                 

ad inchiostro rivelatore di banconote false, dall’esorbitante costo che non sfiora i 2 euro su un qualsiasi                

sito di e-commerce. 

 

Si respinge con forza, inoltre, la valutazione espressa dalla suddetta Direzione Centrale che                            

“data la buona qualità della contraffazione …. nessuna censura sia stata mossa agli operatori”,                             

come se la bontà dell’operato dei colleghi dipendesse dalla valutazione sulla qualità della contraffazione 

effettuata a posteriori. 

 

Questa Segreteria Nazionale chiede quindi a codesto Ufficio per le Relazioni Sindacali                                         

di sollecitare la Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti 

Speciali della Polizia di Stato affinché tutte le pattuglie operanti sul territorio vengano messe                                    

nelle condizioni di lavorare al meglio, dotandole di strumenti realmente efficaci per il contrasto                           

dei reati previsti dagli artt.455 e 457 C.P., dato che solo nel secondo semestre del 2016, la Banca d'Italia                 

 ha ritirato dalla circolazione 74.977 banconote false! 

 

In attesa di cortese ed urgente riscontro alla presente, si porgono distinti saluti. 

 

 

         La Segreteria Nazionale del Co.I.S.P. 
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Gorizia, 27 maggio 2017 

 
 
OGGETTO: Richiesta apparecchiature controlla banconote. 
 
 
 
Con riferimento alla risposta della richiesta di questa Segreteria  in merito all'oggetto , con 
protocollo 326/17 del 2 aprile 2017, che ad ogni buon fine si allega, si rimane increduli e 
basiti nel non comprendere la necessità di avere la possibilità di un rapido screening di 
tutte le banconote d'incasso quietanze data l'entità delle stesse, e della fiducia riposta 
nell'autoformazione del personale in merito alla materia di falso monetario, oltre 
all'aspettativa di controllo di ogni singola banconota che questa Direzione ripone con 
metodica e dispositivi sicuramente validi, ma altrettanto vetusti, lenti, laboriosi e di 
difficile utilizzo in orario diurno, (si sta parlando di una lentina d’ingrandimento ed una 
lampada wood!) in autovettura di servizio con utenti spesso non collaborativi. 
Evidentemente la tematica risulta  non essere di primo interesse. 
  
 
 

La Segreteria Provinciale 
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Prot. 326/17 S.N.                                              Roma, 2 aprile 2017 
 
 

MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

00184   ROMA 
 
 
 
 

OGGETTO: Gorizia - Sezione Polizia Stradale - Richiesta apparecchiatura per il controllo               
di banconote false - Richiesta intervento.  
 

 
La Struttura Provinciale del COISP di Gorizia ha segnalato a questa Segreteria Nazionale               

la necessità, condivisa anche con il Compartimento Polizia Stradale del Friuli Venezia Giulia, di dotare               

i pattuglianti e gli uffici preposti alla riscossione ed al maneggio del denaro contante di apparecchiature               

per la rilevazione immediata di banconote false. 

Recentemente, infatti, una pattuglia ha ricevuto l’importo di una contravvenzione in denaro contante, 

tra le cui banconote una risultava poi essere falsa. Data la mole di lavoro che viene svolto in ambito 

autostradale ed il crescente numero di banconote contraffate esistenti in circolazione, il rischio del ripetersi 

di simili episodi è piuttosto elevato. 

Il COISP considera altrettanto importante che la Polizia di Stato, nel rapporto con gli utenti,               

sia messa nelle condizioni di dimostrare professionalità e preparazione anche in questo non trascurabile 

aspetto. 

Si chiede quindi a codesto Ufficio per le Relazioni Sindacali di intervenire presso la competente 

Direzione Centrale affinché venga risolta la problematica prospettata, anche su scala nazionale.  

In attesa di cortese ed urgente riscontro alla presente, si porgono distinti saluti. 

 
 
         La Segreteria Nazionale del Co.I.S.P. 


