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Introduzione  
 

La presente relazione espone gli aspetti fondamentali dell’attività 

del Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei 

reati intenzionali violenti e dell’Ufficio del Commissario nel corso 

dell’anno 2018, illustrando i dati statistici, le più significative iniziative 

assunte e le problematiche emerse. 

L’attività posta in essere è stata fortemente connotata, come 

nell’anno precedente, dall’entrata in vigore della modifica alla legge 22 

dicembre 1999 n.512, introdotta dall’art. 15 della legge 7 luglio 2016, 

n.122, che ha esteso alle vittime dei reati di tipo mafioso un ulteriore 

requisito restrittivo di accesso al Fondo, già previsto dall’art. 4, comma 

1 della legge n. 302/1990, per le vittime della criminalità organizzata. 

Anche nell’anno in esame, quindi, si è registrato un progressivo 

aumento delle delibere di rigetto di istanze avanzate da soggetti 

risultanti non estranei ad ambienti e rapporti delinquenziali, 

accompagnato da revoche di somme già erogate a titolo di 

provvisionali, con conseguente riduzione dell’importo posto a carico del 

Fondo. 

 

L’attribuzione al Comitato della competenza a deliberare sulle 

istanze delle vittime dei reati di tipo violento ha visto l’Ufficio 

impegnato, oltre che nell’istruttoria delle domande, nella redazione del 

decreto interministeriale di rideterminazione dell’importo 

dell’indennizzo spettante in relazione alle diverse ipotesi di reato, del 

regolamento di attuazione e degli emendamenti, poi recepiti dalla legge 

di bilancio 2019. E’ stata inoltre svolta un’impegnativa e costante 

attività di consulenza alle Prefetture e agli istanti, per la soluzione delle 

numerose e complesse questioni interpretative sollevate. 

Il Commissario ha inoltre sottoscritto un protocollo di istituzione di 

un Tavolo di coordinamento per la costituzione di una rete integrata di 

assistenza alle vittime di reati intenzionali violenti. 
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Nell’ambito dell’attività di coordinamento mirata ad implementare 

la solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, che aggiunge un 

quid pluris a quella più strettamente di erogazione dei benefici loro 

spettanti ad opera del Comitato, sono state, tra l’altro, assunte dal 

Commissario nuove iniziative, una prima, consistente nell’istituzione 

presso l’Ufficio del Commissario di un Tavolo permanente tra istituzioni 

e realtà associative, e una seconda,, intitolata “TESTIMONIANZE DI 

CORAGGIO”, volta a valorizzare, sulla propria pagina web, le storie delle 

vittime di mafia ricordandole nell’anniversario del loro sacrificio. 
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 I - Domande di accesso al Fondo di rotazione 
 

Nel 2018 sono pervenute 954 istanze di accesso al Fondo di 

rotazione, il 2% in più rispetto all’anno precedente (936), per un 

importo complessivo di € 65.250.724,67.  

 

 

 

 

 

Anche nel 2018 la proporzione tra persone fisiche e giuridiche è 

sostanzialmente confermata nel raffronto con i due anni precedenti, 

essendo state presentate dai privati complessivamente 559 istanze che 

rappresentano il 59% del totale (il numero si riferisce alle istanze 

presentate, tenendo però conto che una stessa persona può avanzare 

più domande per lo stesso fatto criminoso: per provvisionale, spese 

legali, più sentenze di condanna a carico di coimputati, più risarcimenti 

disposti con sentenze di condanna), mentre quelle prodotte dagli enti  e 

dalle associazioni  sono state 395, ossia il restante 41%. 
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Negli ultimi anni le istanze delle persone fisiche hanno superato 

quelle delle associazioni invertendo il trend negativo che aveva fatto 

registrare negli anni precedenti un consistente aumento delle istanze 

presentate dalle associazioni, anche di recente istituzione.  

 

Sotto il profilo della distribuzione territoriale le istanze provengono 

quasi esclusivamente (95% del totale) dalle 4 regioni meridionali, 

tradizionalmente più esposte ai fenomeni mafiosi (Sicilia, Campania, 

Calabria e Puglia), mentre per il rimanente 5% spicca il Lazio con 32 

istanze e seguono, con uno scarto rilevante, la Lombardia e l’Emilia 

Romagna, da cui provengono rispettivamente 5 e 4 domande. 

In particolare sono state presentate le seguenti istanze: 

• n. 545 dalla Sicilia, da cui provengono il 57 % delle istanze 

anche se si registra un decremento dell’8% rispetto all’anno 

precedente; 

•  n. 302 dalla Campania (32% delle istanze), dove invece nel 

raffronto con il 2017 il numero delle istanze è aumentato del 33%; 
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• n. 33 dalla Calabria (quasi il 4% delle istanze) con un 

significativo incremento rispetto all’anno precedente (9 istanze);  

• n. 32 dal Lazio, raddoppiato rispetto al 2017. 

• n. 28 dalla Puglia (poco più del 3% delle istanze) 7 in meno 

rispetto a quelle presentate nel 2017. 

 

Per le altre Regioni sono state presentate istanze:  

• n.   5 dalla Lombardia 

• n.   4 dall’Emilia Romagna  

• n.   2 dalla Toscana  

• n.   1 dal Piemonte, dalle Marche e dalla Sardegna.  

 

          DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DELLE DOMANDE 

   DI ACCESSO AL FONDO DI ROTAZIONE – ANNO 2018 
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DOMANDE DI ACCESSO AL FONDO DI ROTAZIONE 

RAFFRONTO ANNI 2014-2018 

DISTINTE PER REGIONI 

 
 

 

L’analisi del dato numerico porta a fare una serie di considerazioni, 

due delle quali meritano di essere evidenziate: 

a) il numero delle richieste di accesso al Fondo pervenute dalla 

regione Calabria è molto modesto rispetto alla pervasiva 

presenza delle organizzazioni mafiose in quel territorio e 

delle evidenze processuali penali. 

Si può ipotizzare che tale fenomeno sia dovuto a due ordini 

di fattori: 

1. minor grado di consapevolezza ed informazione sulle 

opportunità offerte dalla legge rispetto a quello dei 

residenti nelle regioni Sicilia e Campania; 

2. azione di contrasto al fenomeno mafioso che ha 

portato a risultati imponenti in epoche più recenti 

rispetto alle due citate regioni. 

b) L’azione di contrasto al fenomeno mafioso che, negli ultimi 

decenni si è esteso alle regioni del centro e del nord Italia, 
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solo da epoca relativamente recente ha fornito evidenze 

giudiziarie. 

Negli anni a venire è, pertanto, legittimo attendersi un trend in 

costante aumento delle richieste di risarcimento del danno e 

conseguentemente di accesso al Fondo. 

 

Anche per il 2018 la situazione a livello provinciale risulta 

pressoché invariata rispetto agli anni precedenti ed è sempre Palermo 

la provincia da cui proviene il maggior numero di domande (376), 

seguita da Napoli (267), ove si registrano 83 domande in più rispetto al 

2017, Caltanissetta (36), Catania (34), Messina (32), Roma (31), 

Agrigento (29), Caserta (27), Trapani (21), Catanzaro (16), Bari (13), 

Siracusa (12), Salerno (8), Reggio Calabria e Brindisi (6), Ragusa, Crotone 

e Lecce (5), Cosenza (4), Como (3).  

 

PROVINCE MAGGIORMENTE INTERESSATE 

 
Il notevole numero delle istanze pervenute dai capoluoghi di 

regione (Palermo e Napoli su tutte) non inganni. Le norme che 

disciplinano la competenza territoriale, infatti, portano numerose vittime 
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ad inoltrare le relative istanze presso quelle Prefetture, benché residenti 

in altre province dello stesso distretto della Corte di Appello. 



11 

 

II - Attività deliberativa 

 

Nel 2018 le delibere adottate dal Comitato sono state 950 per un 

importo complessivo di circa € 67.000.000,00. 

Le istanze rigettate sono state 263, ossia il 31% in più rispetto 

all’anno precedente in cui si era già registrato un notevole aumento, nel 

totale delle 950,  così suddivise:  

• nr. 671  di accoglimento o parziale accoglimento delle istanze 

per un importo complessivo di € 36.004.569,16; 

• nr. 263  di rigetto; 

• nr.   15 di rettifica, archiviazione o inammissibilità 

• nr.     1 di carattere generale. 

 

 

TIPOLOGIA DELIBERE COMITATO 
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Dal grafico sottostante si evince come anche nel 2018 la cifra degli 

importi corrisposti è più contenuta rispetto agli anni precedenti 

(soprattutto rispetto al 2015 quando furono erogati oltre 50 milioni), 

sempre per l’applicazione dell’ulteriore requisito di accesso più 

restrittivo, introdotto dall’art. 15, comma 1, lett. c) della legge 7 luglio 

2016, n.122, che ha portato al rigetto di numerose istanze. 

 

IMPORTI EROGATI NEGLI ULTIMI ANNI 

 

 

* * * 

Le ragioni che hanno determinato il mancato o parziale 

accoglimento delle domande di accesso al Fondo vanno individuate: 

• nel mancato riconoscimento nella sentenza a carico del reo 

delle condizioni di cui all’ art. 4, comma 1, legge 512/99; 

• nei motivi ostativi ex art. 4, comma 4- bis, della legge 22 

dicembre 1999, n. 512, riguardanti i requisiti soggettivi della vittima 

deceduta; 

• nell’introduzione, con l’art. 32 della legge 17 ottobre 2017, n. 

161, in capo alle associazioni che si costituiscono parte civile nei 
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processi per delitti di mafia, dei requisiti che provino affidabilità e 

capacità operativa in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso; 

• nell’insussistenza del requisito della totale estraneità ad 

ambienti e rapporti delinquenziali, ex art. 15 legge n. 122/2016.  

In particolare per questo motivo sono state respinte domande di 

accesso al Fondo a seguito di domanda risarcitoria per il valore di euro 

29.499.045,95 e revocate provvisionali per il valore di euro 

991.941,06.  

 

Si conferma, come già riportato nelle precedenti relazioni, il trend 

positivo degli ultimi sei anni, con un numero di delibere adottate che 

supera del 73% quello delle delibere prodotte negli undici anni 

precedenti.  

Le somme erogate ai familiari delle vittime per mafia 

dall’istituzione dell’ufficio commissariale al 31.12.2018, ammontano 

complessivamente ad € 577.913.788,16. 

 

Tale risultato continua ad essere il prodotto, oltre che 

dell’intensificazione dell’attività deliberativa del Comitato di solidarietà 

alle vittime dei reati di tipo mafioso, anche delle maggiori disponibilità 
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finanziarie realizzate con l’unificazione dei previgenti Fondi (vittime 

dell’estorsione e dell’usura e vittime della mafia) nell’unico Fondo di 

solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, dell’estorsione e 

dell’usura, già esposta nelle precedenti relazioni.  

In ottemperanza alle indicazioni formulate negli ordini del giorno 

n. 9/5369 e 9/5369/23 del 31 luglio 2012, approvati dal Governo in sede 

di conversione in legge del decreto legge 20 giugno 2012, n. 79, e in 

conformità ad un orientamento già espresso in tal senso dal Comitato a 

partire dal 2012, l’Organo collegiale ha confermato anche per il 2018 il 

pagamento in un’unica soluzione delle somme richieste a titolo di 

risarcimento del danno o di provvisionale, oltre che delle somme 

relative alla rifusione delle spese e degli oneri di costituzione e di difesa. 
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III - Contenzioso e rappresentanza in giudizio 

 

L’Ufficio è chiamato a svolgere attività di studio e redazione di 

memorie difensive per la rappresentanza e difesa in giudizio 

dell’Amministrazione, oltre a funzioni di supporto e consulenza giuridica 

al Comitato, specificamente in relazione all’approfondimento di 

numerose questioni applicative e interpretative della legge 512/1999 e 

122/2016, e la redazione di proposte di modifica normativa.  

Ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 3, della legge n. 512 del 1999, ai fini 

di conoscenza dell’avvio di un procedimento (notitia litis) nel quale la 

parte lesa intende far valere la pretesa al risarcimento, vengono notificati 

all’Ufficio gli atti di citazione. Nel corso dell’anno sono pervenuti 46 atti 

di citazione. In relazione a tali atti l’Ufficio è chiamato a valutare 

l’opportunità della costituzione in giudizio, in quanto talora viene 

erroneamente convenuto come responsabile in solido con gli autori 

dell’illecito e si rende necessario, pertanto, predisporre una relazione 

difensiva per eccepire la carenza di legittimazione passiva del Fondo. 

 

NOTIFICHE DEGLI ATTI DI CITAZIONE PERVENUTI 

DAL 2013 AL 2018 
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Nel corso del 2018 si è registrato un incremento (9) degli atti di 

appello (mentre nel 2017 ne era stato proposto soltanto uno), avverso le 

sentenze civili di determinazione dei danni patrimoniali patiti dalle parti 

lese, al fine di conseguire un maggiore risarcimento.  

E’ tuttora in corso e in progressivo aumento, il contenzioso 

originato dall’impugnazione delle delibere di rigetto adottate dal 

Comitato - prima della modifica normativa in materia di presupposti e 

requisiti soggettivi introdotta dall’art. 15, legge 7 luglio 2016, n. 122 - 

sulla base del consolidato orientamento, ampiamente illustrato nelle 

precedenti relazioni, secondo il quale accordare il beneficio statale del 

certo risarcimento dei danni, quando risulta la pericolosità sociale o la 

contiguità ad ambienti delinquenziali della vittima o dei suoi aventi 

causa, contrasti con la ratio della legge e il comune senso di giustizia.  

L’organo collegiale, in altri termini, ha ritenuto che la legge 

512/1999, ancor prima delle modifiche introdotte dalla legge 122 del 

2016, abbia inteso “garantire” le vere vittime dei reati mafiosi, nel cui 

novero non possono certamente ascriversi persone comunque 

riconosciute malavitose, bensì soltanto soggetti gravitanti nell’ambito 

delle relazione personali non inquinate da interferenze con il fenomeno 

delinquenziale.  

Tale contenzioso ha visto sovente l’amministrazione perdente in 

quanto la consolidata giurisprudenza formatasi in primo grado e 

confermata in appello ha ritenuto “…che gli aventi diritto al 

beneficio sono titolari di un vero e proprio diritto soggettivo alla sua 

erogazione attesa l’assenza di potestà discrezionale della P.A. …in 

quanto l’avente diritto è già titolare, in base alla legge, di una 

posizione soggettiva perfetta, sulla quale non influisce la mancata 

conclusione del procedimento amministrativo, finalizzato solo a 

certificare l’”an” ed il “quantum”... Per effetto di tali pronunce è 

stato disposto il pagamento delle somme dovute. 

Nell’ultimo triennio l’esborso complessivo è stato di € 

14.500.000,00 di cui € 1.662.000,00 nel 2018.  
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A tale contenzioso si è aggiunto quello originato dall’impugnativa 

delle delibere di rigetto adottate dal Comitato di Solidarietà per le vittime 

dei reati di tipo mafioso, su istanze  che se pur presentate prima della 

novella legislativa, sono state decise dopo l’entrata in vigore dell’ art. 15, 

legge 7 luglio 2016, che, come noto, richiede che “il soggetto leso risulti 

essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che 

si dimostri l’accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell’azione 

criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell’evento, si 

era già dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti 

delinquenziali cui partecipava” ( requisito che, anche su conforme 

parere dell’Avvocatura dello Stato, si estende anche agli aventi causa). I 

motivi di gravame e le conseguenti memorie difensive redatte 

dall’Ufficio si imperniano, in tal caso, sovente sulla corretta 

interpretazione del principio tempus regit actum, che va letto anche alla 

luce del comma 3 dell’art. 15, secondo il quale la disposizione “si 

applica alle istanze non ancora definite alla data di entrata in vigore 

della legge”.  

Si evidenzia, inoltre, nell’anno in esame, l’introduzione di un nuovo 

contenzioso che trae origine dall’impugnativa delle delibere di rigetto 

adottate su istanze presentate e deliberate dopo l’entrata in vigore del 

citato art. 15, comma 1, della legge 122/2016, con la quale si contesta la 

legittimità del provvedimento escludendo una qualsivoglia 

discrezionalità dell’amministrazione a fronte di un diritto all’accesso che 

trae origine da un provvedimento del giudice e, in altri casi, lamentando 

il difetto di motivazione a fronte di precedenti della vittima o dei suoi 

aventi causa che si assumono privi di rilevanza o non comprovati da 

risultanze del casellario o processuali.  

In sede difensiva l’Ufficio ha sostenuto che il diritto soggettivo al 

risarcimento esiste certamente e può essere invocato nei confronti 

dell’autore del reato, mentre in termini di intervento del Fondo è 

riconosciuto solo a condizione che dopo verifica amministrativa esistano 

in capo all'istante i presupposti di legge e i requisiti soggettivi che soli 

possono legittimare la richiesta.  
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L’istruttoria è sempre condotta avvalendosi non solo dei certificati 

dei casellari, delle sentenze e dei provvedimenti di adozione delle misure 

di prevenzione, che formalmente e pubblicamente attestano l’assenza di 

precedenti penali ostativi all’accesso, ma anche delle informative degli 

organi di polizia, che consentono di giudicare inidoneo al beneficio un 

soggetto che, seppur non sia stato ancora destinatario di una statuizione 

di condanna, risulti comunque contiguo ad ambienti criminali. 

Questo Ufficio ha sostenuto che a termini di legge sia condizione 

necessaria e sufficiente per negare legittimamente il beneficio, 

l’esistenza, ovviamente suffragata dalle informazioni degli organi 

investigativi o da riscontri di carattere giudiziario, di elementi che 

possano ragionevolmente prefigurare la permeabilità della vittima e dei 

suoi aventi causa ad influenze delinquenziali, siano queste espressioni di 

contesti più o meno organizzati.  

In altri termini, si ritiene che il legislatore esprimendosi con 

formula alquanto ampia sul significato della locuzione “ambienti e 

rapporti delinquenziali” abbia inteso affermare (tale avviso è peraltro 

sostenuto anche da parte della giurisprudenza) che ogni elemento di 

ragionevole sospetto circa “la non estraneità” ai suddetti contesti è 

rilevante ai fini del rigetto dell’istanza, soprattutto in presenza di 

risultanze processuali o investigative indicative di un sistema di vita e di 

relazioni da cui si possa desumere un profilo soggettivo della vittima o 

dei suoi familiari permeabile a contesti delinquenziali. I motivi di 

impugnativa hanno offerto tuttavia uno spunto di riflessione al Comitato 

per ulteriori approfondimenti in sede istruttoria sui requisiti soggettivi. 

Nel corso dell’anno sono stati proposti 55 ricorsi per i quali si è 

proceduto alla redazione del rapporto difensivo, con un incremento del 

62% rispetto al 2017 (34); 9 sentenze di primo grado favorevoli 

all’Amministrazione sono state impugnate dalle vittime e 2 sono stati i 

ricorsi in appello proposti da questo Ufficio contro sentenze che hanno 

visto l’Amministrazione soccombente.  
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RICORSI AVVERSO LE DELIBERE DEL COMITATO 

 

 

Ai sensi dell’art. 6 della L. 512/99 il Fondo è surrogato, quanto alle 

somme corrisposte agli aventi titolo, nei diritti della parte civile o 

dell’attore verso il soggetto condannato al risarcimento del danno. A tale 

esercizio provvede la concessionaria CONSAP s.p.a., in virtù di rapporto 

di concessione. 

* * * 

L’esercizio della surroga nei termini prescrizionali ha, tuttavia, 

portato allo svolgimento di un’intensa attività di verifica, su impulso 

della concessionaria, del passaggio in giudicato delle sentenze con 

conseguente interpello delle diverse cancellerie degli uffici giudiziari.  

Recentemente l’Ufficio si è costituito in n. 8 giudizi proposti dagli 

autori dei reato avverso le cartelle esattoriali predisposte da Consap, in 

virtù dell’art. 5 del decreto in data 1 dicembre 2017, di approvazione 

dell’atto aggiuntivo al citato atto di concessione, secondo il quale 

“laddove il contenzioso sia inerente a benefici deliberati dal Comitato di 

solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali 

violenti, … la Consap spa “non procede ad autonoma costituzione in 

giudizio e, informandone il Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione 
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ed il Commissario competente, interessa l’Avvocatura dello Stato 

territorialmente compente per le opportune difese, trasmettendo ogni 

utile documentazione”. Tale disposizione riproduce il contenuto di un 

parere dell’Avvocatura Generale dello Stato del 21 novembre 2016, 

richiamato dalle premesse del citato atto aggiuntivo. 

Si tratta di un’attività doverosa dalla quale, però, non sono attesi 

risultati particolarmente positivi. Non vi è, infatti, l’aspettativa di 

reperire presso i soggetti obbligati, patrimonio sufficiente a compensare 

l’esborso di denaro pubblico. 

D’altronde la normativa che ha introdotto il sistema di intervento 

dello Stato nel diritto al risarcimento vantato dalle vittime di mafia trova, 

tra le motivazioni, la decisiva circostanza che i soggetti “mafiosi” 

riconosciuti responsabili dei reati sono stati, in gran parte, spogliati dei 

loro averi a seguito dei provvedimenti di confisca dei beni. 
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IV - Programma di informazione 

 

L’art. 2, comma 9, del d.P.R. 60/2014, prevede la predisposizione e 

la realizzazione di un programma annuale di informazione sulle 

iniziative di solidarietà e sostegno in favore delle vittime dei reati di tipo 

mafioso, con particolare riguardo alle finalità della legge stessa e alle 

modalità di accesso all’apposito Fondo di solidarietà. 

La campagna di comunicazione per l’anno 2018 ha visto 

l’attivazione di un coordinato insieme di azioni, con il coinvolgimento di 

diversi strumenti. E’ continuato l’inserimento nella pagina web, 

dedicata all’Ufficio del Commissario, delle testimonianze di coraggio di 

alcune vittime della mafia, pubblicate in occasione della ricorrenza della 

loro morte. 

Tra le iniziative di comunicazione si segnalano inoltre:  

• numero verde; 

• aggiornamento del sito. 

 

 

Numero verde  

Il numero verde – 800.191.000, è stato attivo dalle ore 9:00 alle 

ore 16:00 dal lunedì al giovedì, e il venerdì dalle ore 9:00 alle ore 14:00. 

Anche per il 2018, come per gli anni precedenti, si è registrata una 

progressiva riduzione delle richieste di informazione sulla legge 512/99, 

mentre sono aumentate sensibilmente le richieste di informazioni sulla 

legge 122/2016. La riduzione delle richieste telefoniche si è avuta anche 

grazie alla pubblicazione sul sito del Ministero di tutte le notizie utili 

sulle modalità da seguire per l’accesso al Fondo, integrate dalle circolari 

esplicative inviate alle Prefetture.  
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Dalla lettura dei dati e dalla visione dei grafici emerge una 

progressiva consistente riduzione negli ultimi anni delle chiamate al 

numero verde, con un’unica eccezione nell’anno 2015, anno in cui è 

stato trasmesso sulle reti RAI uno spot televisivo e radiofonico per far 

conoscere i benefici previsti dalla legge 512/1999. 

Per il 2018 la maggior parte degli interlocutori hanno riferito di 

essere venuti a conoscenza dell’esistenza del numero verde 

consultando il sito internet (53%) e attraverso gli enti pubblici e le forze 

dell’ordine (37%). 

TIPOLOGIA CONOSCENZA NUMERO VERDE  
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V -Iniziative di sostegno e memoria 
 

Contributo agli Stati generali della lotta alla criminalità organizzata 

(Decreto Ministro Giustizia 20.9.2016) 

Nell’ambito degli Stati generali della lotta alle mafie, procedura di 

consultazione pubblica indetta con decreto del Ministro della giustizia, 

articolata in tavoli tematici, il Tavolo 7 in tema di “Vittime delle mafie” 

ha chiesto al Commissario un proprio contributo che si è sostanziato in 

un bilancio dell’azione dell’Ufficio con l’indicazione, sulla scorta delle 

problematiche di natura applicativa, di cui è cenno nella presente 

relazione, anche delle prospettive di sviluppo futuro verso una tutela 

sempre più adeguata.  

Al termine delle audizioni, in sede di relazione conclusiva dei lavori 

del Tavolo 7 (poi confluita nel report di sintesi dei lavori di tutti i Tavoli 

rassegnato dal Comitato scientifico in preparazione dell’evento 

conclusivo degli Stati generali, tenutosi a Milano il 23 e 24 novembre 

2017), si è dato, tra l’altro, atto delle seguenti iniziative sviluppate a 

cura del Commissario. 

 

Tavolo permanente tra istituzioni e realtà associative 

Nel corso dei lavori del suddetto Tavolo 7 è maturata l’opportunità 

di istituire un Tavolo permanente fra le Istituzioni e le realtà associative 

già impegnate sul territorio a supporto delle vittime della criminalità 

organizzata, in linea con l’intento del Commissario di rendere più 

incisiva l’azione dell’Ufficio mediante un approccio nuovo che, al di là 

della funzione storica di presidente del Comitato di solidarietà per 

l’erogazione dei benefici economici, allarghi l’orizzonte del sostegno 

dello Stato. 

Sono stati, quindi, coinvolti i ministeri interessati a condividere 

finalità e compiti dell’organismo, designando propri rappresentanti.  
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Con la firma del Ministro dell’interno sul decreto istitutivo del 16 

maggio 2018, il Tavolo di lavoro presso l’Ufficio del Commissario per il 

coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di 

tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti è divenuto realtà. 

E’ nata, così, una sede permanente di consultazione e di 

collaborazione al fine di fornire un supporto alle attività di 

coordinamento delle iniziative di solidarietà svolte dal Commissario, 

dando voce anche al privato sociale e al suo prezioso contributo 

fondato sul vissuto. 

Ai lavori del Tavolo, presieduto dallo stesso Commissario, possono 

partecipare, insieme ai componenti designati dai ministeri interessati 

(interno, giustizia, economia e finanze, lavoro, istruzione e salute), 

rappresentanti delle associazioni e degli enti di consolidato impegno, 

sentiti i Prefetti. 

Inoltre, l’organismo collaborerà, in raccordo con le Prefetture, con 

le associazioni che operano a sostegno delle vittime offrendo loro 

supporto informativo. 

Il Tavolo può, peraltro, incaricare gruppi ristretti di lavoro per 

specifici approfondimenti e per l’esame di problematiche particolari e 

avanzare proposte per l’adeguamento e il miglioramento della 

normativa in materia nonché per il raccordo amministrativo ed 

organizzativo tra le Amministrazioni competenti, anche ai fini di 

conseguire più elevati livelli di efficacia nell’assistenza sociale, 

psicologica e morale delle vittime. 

In concreto, uno strumento ulteriore per porre in condizione lo 

Stato di dimostrare una pronta e concreta vicinanza alle vittime e ai loro 

familiari, stabilendo un raccordo tra le amministrazioni eventualmente 

coinvolte in proposte di adeguamento della normativa ovvero 

nell’adozione di interventi che si rendessero necessari, sul piano 
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amministrativo ed organizzativo, per superare criticità in sede di 

attuazione delle disposizioni vigenti. 

 

Testimonianze di coraggio  

E’ proseguita per il primo semestre del 2018 l’iniziativa 

“TESTIMONIANZE DI CORAGGIO” volta a valorizzare le storie delle 

vittime di mafia mirando ad una partecipazione e ad un coinvolgimento 

civile e morale della collettività nel contrasto al fenomeno mafioso.   

Sulla pagina web dedicata all’Ufficio del Commissario è stato 

attivato un link in cui sono stati diffusi, previo consenso, i racconti delle 

vittime che, a fronte della brutalità e delle nefandezze delle 

organizzazioni criminose, ne testimoniano il coraggio e la tensione 

morale. 

Dal maggio 2017 a giugno 2018 sono state ricordate moltissime 

vittime, descrivendo il loro sacrificio nel giorno della commemorazione 

della loro morte. Successivamente, al ripetersi dell’anniversario, è stato 

rivolto loro un pensiero mediante lancio di un tweet dedicato. 

L’iniziativa che ha voluto rendere onore al sacrificio della vita di 

tante persone innocenti, recuperando e approfondendo le storie, 

spesso dimenticate, dei protagonisti della lotta contro la mafia facendo 

uscire dall’oblio anche quelle remote, ha riscosso il consenso unanime 

da parte dei loro familiari, che hanno sentito la vicinanza anche morale 

dallo Stato.  
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VI -Reati intenzionali violenti 
 

Con la Direttiva n. 2004/80 del 29 aprile 2004, il Consiglio 

dell’Unione Europea ha statuito che la tutela dell’integrità fisica dei 

residenti negli Stati dell’Unione debba essere assicurata in ogni Stato 

membro al pari di quella garantita ai propri cittadini e residenti, quale 

corollario della libertà di circolazione. A tal fine, le normative degli Stati 

dell’Unione Europea devono prevedere un sistema di indennizzo equo 

ed adeguato delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei 

rispettivi territori. 

La legge 7 luglio 2016, n. 122- legge europea 2015-2016- ha 

previsto, negli artt. 11 e segg., un indennizzo per le vittime dei reati 

intenzionali violenti a valere sul Fondo già destinato alle vittime dei 

reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura, che ha così 

assunto la denominazione di Fondo di rotazione per la solidarietà alle 

vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e 

dei reati intenzionali violenti.  

Con il decreto interministeriale del 31 agosto 2017 sono stati 

previsti gli importi dell’indennizzo. Dalla data, pertanto, del 10 ottobre 

del 2017 le previsioni della legge sono divenute effettivamente 

applicabili. 

L’indennizzo è stato previsto nella misura fissa di euro 4.800 in 

caso di violenza sessuale, euro 7.200 in caso di omicidio e 8.200 per 

omicidio perpetrato dal coniuge o da persona legata da relazione 

affettiva e nella misura variabile delle spese mediche sostenute, con il 

limite massimo di 3.000 euro per i reati di lesione, o altri reati con 

violenza alla persona. 

A distanza di poco più di un mese, con la legge 20 novembre 2017, 

n. 167, è stata ampliata la platea dei destinatari, modificando in senso 

più favorevole i requisiti di accesso ed estendendo il periodo di 

indennizzabilità. Con la legge finanziaria 2018, prima, e, poi, con la legge 

n. 4/2018 sono stati stanziati ulteriori somme ad incrementare il Fondo.  
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In relazione alle nuove attribuzioni conferite all’Ufficio del 

Commissario, a risorse invariate, sono state inviate circolari alle 

Prefetture-UTG e sono state messe in atto le necessarie azioni 

organizzative per gli adempimenti relativi alle nuove competenze 

acquisite. 

Con la circolare del 4 gennaio 2018, si è precisato che i requisiti di 

accesso al Fondo devono essere posseduti sia dalla vittima che dagli 

aventi diritto; inoltre si è rappresentato l’avviso del Comitato circa 

l’accoglibilità della istanza di accesso nel caso in cui l’autore del reato 

sia ritenuto incapace di intendere e volere e la non necessità della 

previa costituzione di parte civile nel processo penale. 

 

Al 31 dicembre 2018 le delibere adottate dal Comitato sono state 

30 così suddivise: 

• 23 di accoglimento per un importo complessivo 

di  

€ 123.400; 

• 6 di reiezione; 

• 1 di carattere generale. 
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Le istanze presentate dall’entrata in vigore della legge 122/2016 

hanno riguardato 184 vittime così distinte per tipologia di reato:  

 

• 93 vittime di omicidio (tra cui 4 vittime di 

femminicidio); 

• 50 vittime di violenza sessuale; 

• 30 vittime di lesioni; 

• 11 vittime di altri reati non rientranti nelle legge. 

 

VITTIME SUDDIVISE PER TIPOLOGIA DI REATO 

 

 

Le vittime sono per la maggior parte di origine italiana (126), 27 

provengono dai paesi appartenenti alla Comunità Europea e 20 dai 

paesi extracomunitari (comunque residenti in uno dei paesi della UE, 

così come previsto dalla legge). 
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VITTIME SUDDIVISE PER NAZIONALITA’ 

 

 

Delle 184 istanze ben la metà (92) sono state prodotte per la 

riapertura dei termini operata dall’art. 6, commi 2 e 3 della legge 20 

novembre 2017, n. 167 e riguardano vittime di reati intenzionali violenti 

commessi successivamente al 30 giugno 2005, data di entrata in vigore 

della direttiva europea 2004/80/CE, e prima della entrata in vigore della 

legge 122 del 2016. 
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All’indomani dell’entrata in vigore della legge, permanendo 

osservazioni critiche da parte dell’Europa sull’inadeguatezza del ristoro 

economico a fronte del danno subito dalla vittima oltre che sui tempi 

ristretti concessi per la presentazione delle domande relative a fatti 

reato successivi alla direttiva europea e precedenti all’entrata in vigore 

della legge 122/2016, l’Ufficio si è attivato congiuntamente ai Dicasteri 

della Giustizia e dell’Economia per implementare l’importo 

dell’indennizzo, tenuto conto della attuale capienza del Fondo, e nella 

proposta di un emendamento alla legge di bilancio per la riapertura dei 

termini di presentazione dell’istanza così come per altre modifiche.  

Il regolamento riguardante l’elevazione degli importi degli 

indennizzi è in corso di definizione. 

L’emendamento alla legge di bilancio 2019 è stato recepito e sono 

così state introdotte rilevanti modifiche alla normativa dalla legge 30 

dicembre 2018, n. 145 -art. 1, commi da 592 a 596 e comma 492, 

partecipate con circolare esplicativa alle Prefetture. 

Le modifiche si applicheranno alle istanze presentate nel corso 

dell’anno 2018 e non ancora definite e comporteranno nuovi 

incombenti istruttori.  

Per quelle definite, vi sarà, a domanda, una rimodulazione degli 

importi e la riapertura dei termini in taluni casi. 

In particolare, la legge 145/2018 ha implementato il Fondo di 10 

milioni di euro annui a decorrere dal 2019 (comma 592) e di 5 milioni di 

euro annui a decorrere sempre dal 2019 per i minori di superstiti di 

madri vittime di crimini domestici e per le famiglie affidatarie (art. 492), 

innovando la disciplina dell’indennizzo per i reati intenzionali violenti, 

per quanto riguarda: 

 

• Quantificazione dell’indennizzo per le lesioni gravissime. 
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L’indennizzo per il reato di lesione gravissima ai sensi dell’art. 583, 

secondo comma del codice penale, al pari dei delitti di omicidio e 

violenza sessuale, sarà erogato in favore della vittima o degli aventi 

diritto indicati al comma 2-bis, nella misura determinata dal decreto di 

cui al comma 3 e non più per la rifusione delle spese mediche ed 

assistenziali. 

 

• Aventi diritto all’indennizzo in caso di decesso della 

vittima e possesso dei requisiti. 

Dopo il comma 2 dell’art. 11, sono stati inseriti i commi 2-bis e 2-ter, 

che elencano gli aventi diritto all’indennizzo in caso di decesso della 

vittima, estendendo, le previsioni successive, la verifica dei requisiti di 

legge anche a tali soggetti istanti. Circa la qualità di eredi-aventi diritto, i 

soggetti istanti dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva 

dell’atto di notorietà. 

 

• Percezione di somme quale vittima in conseguenza 

immediata e diretta del fatto reato. 

La legge di bilancio richiede che la vittima non abbia percepito, in tale 

qualità e in conseguenza immediata e diretta del fatto di reato, da 

soggetti pubblici o privati, somme di denaro di importo pari o superiore 

a quello dovuto in base alla legge 122/2016, salvo decurtare 

dall’indennizzo quanto già percepito in misura inferiore. 

 

• Riapertura dei termini per la presentazione delle 

domande di accesso al Fondo. 

I termini per la presentazione delle istanze sono riaperti e prorogati fino 

al 30 settembre 2019 per le vittime di un reato intenzionale violento 

commesso successivamente al 30 giugno 2005 e prima dell’entrata in 

vigore della legge 122/2016, così come per le vittime di lesioni personali 

gravissime.  



32 

 

Tuttavia, per i soggetti in relazione ai quali, alla data del 1 agosto 2019, 

non risultano ancora sussistenti tutti i requisiti e le condizioni di cui agli 

articoli 12 e 13, comma 1, della legge n. 122/2016, il termine per la 

presentazione della domanda di accesso all’indennizzo è quello 

ordinario di 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza penale o 

dalla definizione del giudizio per essere ignoto l’autore del reato o 

dall’ultimo atto esecutivo infruttuosamente esperito. 

 

• Riliquidazione dell’indennizzo già corrisposto. 

Gli indennizzi già liquidati potranno essere rideterminati, a domanda da 

presentare entro il 30 settembre 2019, sulla base dei nuovi importi che 

verranno fissati con il decreto interministeriale, di cui all’art. 11, comma 

3 della legge 7 luglio 2016, n.122. 

 

*** 

 

Alla luce delle recenti modifiche normative, si prospetta pertanto 

un incremento delle istanze, che ricomprenderanno anche quelle 

prodotte a seguito della riapertura dei termini o per la rideterminazione 

degli importi già liquidati. 

Al riguardo, una volta adottato il decreto interministeriale che 

implementa gli indennizzi, l’Ufficio procederà a svolgere una adeguata 

campagna comunicativa.  

 

Dal punto di vista normativo, nel corso dell’anno 2018 si è 

applicata la procedura prevista dal d.P.R. 60/2014 in quanto 

compatibile; è attualmente in corso di adozione il regolamento previsto 

dall’art. 14, comma 5 della legge 122/2016, di modifica ed adattamento 

del suddetto procedimento alla disciplina delle vittime di reato 

intenzionale violento. 

*** 

 



33 

 

Tra le vittime dei reati intenzionali violenti, il Legislatore ha posto 

particolare attenzione agli orfani di vittime di crimini domestici e cd. 

femminicidi e alle famiglie affidatarie di minori. 

Con le leggi 27 dicembre 2017, n. 205 e 11 gennaio 2018, n. 4, il 

Fondo è stato incrementato per l’erogazione di borse di studio in favore 

degli orfani di crimini domestici e di madri vittime di omicidio a seguito 

di atti persecutori o di violenza sessuale, per il finanziamento di borse di 

studio, spese mediche ed assistenziali, iniziative di orientamento, di 

formazione e di sostegno per l’inserimento dei medesimi nell’attività 

lavorativa, rinviando la fissazione dei criteri e delle modalità per 

l’utilizzazione delle risorse così previste all’adozione di un regolamento.  

La legge 30 dicembre 2018, n. 145, all’art. 1, comma 492, lett. b), 

ha ulteriormente incrementato il Fondo nella misura di 5 milioni di euro 

annui per gli orfani dei crimini domestici e per misure di sostegno e di 

aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie, in attuazione 

dell’art. 5, comma 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184. 

 

Circa i figli minori delle vittime di crimini domestici e di madri 

vittime di omicidio a seguito di atti persecutori e violenza sessuale, 

nell’attesa dell’adozione, ad iniziativa del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, del decreto interministeriale di concerto con i Ministri 

dell’Istruzione, Interno, Lavoro e Salute, che stabilisca i criteri e le 

modalità per l’utilizzazione delle risorse stanziate dalle leggi 205/2017, 

4/2018 e 145/2018, si provvede meramente alla erogazione 

dell’indennizzo ai superstiti. 

 

Per gli interventi di solidarietà in favore delle famiglie affidatarie ai 

sensi della legge 184/1983, il recente stanziamento nella legge di 

bilancio di 3 milioni di euro necessita di una regolamentazione (con 

Decreto Ministeriale o linee guida) per la sua esecuzione, al fine di 

delineare criteri e requisiti omogenei e compatibili con il sistema di 

accesso al Fondo. 
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*** 

 

L’esigenza di garantire una maggiore assistenza alle vittime dei 

reati violenti è condivisa da questo Ufficio con altre Amministrazioni 

statali. 

In proposito, l’Ufficio ha aderito alla proposizione del progetto 

“Italia per le vittime”, di cui è promotore il Ministero della Giustizia, 

nell’ambito dei progetti finanziati dal programma europeo Horizon 

2020. 

Il progetto mira ad elaborare un modello di assistenza, diffondere, 

con la formazione e con idonei strumenti pubblicitari, informazioni sui 

mezzi di tutela apprestati e promuovere uno studio comparato del 

diritto europeo sulla materia, allo scopo di elaborare una normazione 

comune. 

In tale ambito, lo scorso 29 novembre, il Commissario ha 

sottoscritto l’atto per la costituzione di un Tavolo di coordinamento per 

la costituzione di una rete integrata di assistenza, cui partecipano la 

Conferenza Stato Regioni, il Ministero della Giustizia, il Consiglio 

nazionale forense, l’Università Roma Tre e l’associazione Dafne, con 

apertura a successive adesioni. 

Il Tavolo si propone di migliorare il sistema in atto di assistenza alle 

vittime mediante l’interazione tra Istituzioni, cui sono devolute 

specifiche attribuzioni in materia, Associazioni con specifiche 

professionalità, Accademia e Avvocatura. A breve saranno individuate le 

linee operative e avranno inizio i lavori. 
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VII – Criticità rilevate nell’applicazione delle leggi 22 

dicembre 199, n. 512 e 7 luglio 2016, n. 122. 

 
1. Questioni applicative della legge 22 dicembre 1999, n. 512  

Nell’applicazione della normativa relativa alle vittime dei reati di 

mafia sono state rilevate talune criticità che si riassumono di seguito. 

 

• Vincolo risarcitorio alla destinazione del Fondo per le vittime dei 

reati di tipo mafioso a fronte della sua natura solidaristica 

Ai sensi dell’art. 6 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, le vittime 

dei reati di mafia hanno diritto di accedere al Fondo esclusivamente per 

la corresponsione delle somme richieste con la costituzione di parte 

civile nel procedimento penale e/o a seguito di esperimento del giudizio 

civile di risarcimento nei confronti degli autori del reato (art. 5).  

Il Fondo quindi eroga esclusivamente quanto il magistrato in sede 

penale, a titolo di provvisionale, e in sede civile, a titolo di integrale 

risarcimento, dispone a carico dell’autore del reato, come danno 

patrimoniale e non patrimoniale.  

Tale limitazione appare riduttiva e confliggente con i compiti di più 

ampio raggio di azione rimessi al Commissario, al quale è attribuito il 

coordinamento delle iniziative di solidarietà e sostegno alle vittime dei 

reati di tipo mafioso. 

E’ di tutta evidenza anche nelle cronache di questi giorni che il 

sostegno dello Stato sia tanto più efficace e significativo quando esso 

sia tempestivo e non limitato alla sola esecuzione di sentenze che, 

peraltro, intervengono a distanza di numerosi anni dal delitto (spesso 

decenni). 

L’attuale sistema, come oggi delineato dalla legge 512/1999, 

garantisce il risarcimento degli aspetti economici a diversi anni dal fatto, 

ma non è in grado di garantire la tempestiva vicinanza dello Stato alle 
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vittime, laddove non vi siano dubbi su tale condizione, come solidarietà 

nella accezione più ampia e completa del termine. 

A tale scopo la mera erogazione del risarcimento contemplato in 

sentenza può non essere conforme all’interesse pubblico al ripristino 

immediato delle condizioni di legalità (riavvio di una iniziativa 

economica, ripristino delle condizioni e degli obiettivi di vita 

preesistenti all’evento dannoso), meglio potendosi realizzare a tale 

scopo iniziative di accompagnamento delle vittime e degli orfani della 

mafia, in un percorso di istruzione -tramite borse di studio, ovvero di 

orientamenti professionali, analogamente a quanto previsto dalle 

recenti normative per le vittime dei crimini domestici a valere sul Fondo 

stesso- assistenza medica e psicologica, inserimento sociale e sostegno 

nell’avviamento di una attività economica -analogamente alle 

disposizioni della normativa anti estorsione-, conferendo al 

Commissario, su conforme orientamento del Comitato, e con il 

necessario apporto degli organi periferici del Ministero dell’Interno, 

spazi di iniziativa e, entro limiti dati, anche autonomia di spesa. 

Tale riflessione è supportata anche dalla constatazione che ove il 

legislatore avesse voluto limitare l’accesso al Fondo al mero 

risarcimento, avrebbe duplicato un beneficio già previsto dalla legge 

302/1990, limitatamente ai danni subiti all’integrità fisica, ed erogato 

da altro Ufficio del Ministero. 

Particolare criticità per il Comitato è, inoltre, la vincolatività di 

quanto disposto in sentenza, sia in relazione all’entità del risarcimento 

sia in relazione ai tempi di emissione dei giudicati. 

Sotto il primo profilo, le vittime non sono risarcite in maniera 

uniforme; in realtà l’erogazione è corrisposta nella misura di quanto 

liquidato dai singoli magistrati, talvolta con differenze enormi rispetto a 

fattispecie del tutto similari. 

Riguardo ai tempi, il risarcimento del Fondo interviene dopo un 

giudizio penale (provvisionale) o civile (liquidazione del risarcimento in 

via definitiva), ben lungi dalla imminenza del fatto con evidenza di 
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situazioni esemplari (recentemente è giunta a conclusione l’istruttoria 

di una vicenda risarcitoria per un delitto commesso nel 1981). 

 

• Requisiti delle persone fisiche 

 

La modifica apportata alla legge 512/99 dall’art. 15, comma 1, 

lettera c) della legge 7 luglio 2016, n. 122, ha posto fine ad una delle 

principali questioni applicative, riguardante i requisiti delle persone 

fisiche per l’accessibilità al Fondo.  

Nel 2016, infatti, è stata finalmente risolta la controversa e 

delicata questione, sollevata sin dal 2011 dal Commissario e dal 

Comitato, relativa alla spettanza del beneficio ai soggetti passivi di un 

reato di tipo mafioso o loro aventi causa, che, pur in possesso 

formalmente dei requisiti previsti dalla legge 512 del 1999 (non essendo 

stati condannati per i reati previsti dall’art. 407, comma 2, lett. a) del 

codice di procedura penale, né sottoposti a misure di prevenzione e non 

risultando instaurati a loro carico procedimenti penali per i suddetti 

reati o per l’applicazione di misure di prevenzione), nondimeno, sulla 

base delle evidenze disponibili a livello informativo e giudiziario, 

risultavano appartenenti o contigui ad organizzazioni criminali di tipo 

mafioso.  

Su tale questione era stato chiesto un parere e un indirizzo 

interpretativo all’Avvocatura Generale dello Stato che, condividendo 

l’orientamento del Comitato, aveva ammesso la possibilità di colmare, 

in via interpretativa, la lacuna normativa e di rigettare le istanze 

prodotte da persone non estranee a rapporti delinquenziali.  

Deve al riguardo rilevarsi che le delibere di rigetto adottate e 

motivate nei termini anzidetti sono state impugnate, dando luogo ad un 

consistente e complesso contenzioso, che ha visto l’Amministrazione 

soccombente sulla base di una consolidata giurisprudenza formatasi in 

materia, che ha escluso la possibilità per il Comitato di negare il 
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“diritto” di accesso al Fondo sulla base di requisiti diversi da quelli 

espressamente contemplati dalla legge n. 512 del 1999.  

Nel corso del 2018, il Comitato ha assunto l’orientamento di 

revocare le provvisionali concesse in sede penale, e liquidate dal Fondo 

sulla base della normativa precedente a detta riforma, in sede di esame 

e rigetto della domanda di accesso al Fondo proposta per ottenere il 

risarcimento quantificato dal giudice civile. 

L’Avvocatura dello Stato, interpellata in proposito, ha espresso 

l’avviso che la provvisionale, costituendo misura anticipatoria del 

risarcimento, ben possa essere revocata in sede di esame della 

successiva domanda risarcitoria.  

Avverso tale orientamento, sono stati proposti ricorsi per i quali 

non sono ancora state adottate decisioni di merito.  

 

Pur a fronte dell’estensione normativa del requisito inerente le 

frequentazioni dell’istante o della vittima mutuato dalla legge 20 

ottobre 1990, n. 302, permane un sistema di erogazione di benefici non 

omogeneo nell’ambito della materia delle vittime della criminalità 

organizzata. 

In proposito si sono poste all’attenzione dell’Ufficio istanze di 

vittime le quali, pur non risultanti dai rapporti delle Forze di polizia quali 

contigui ad ambienti malavitosi ai sensi della legge 512/1999, siano 

parenti o affini entro il 4 grado con soggetti gravati da pregiudizi di 

polizia e penali e cui sia stata respinta l’istanza per i benefici ai sensi 

della legge n. 302/1990. 

Ai sensi di tale ultima normativa infatti la sussistenza di rapporti di 

parentela o affinità entro il 4 grado con soggetti gravati da precedenti 

malavitosi costituisce ex lege elemento oggettivamente ostativo 

all’accoglimento dell’istanza e in quanto tale non suscettibile di 

valutazioni discrezionali. 
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Pertanto, può accadere che le medesime vittime, per lo stesso 

fatto criminoso, incorrano in provvedimenti di senso opposto dai due 

Uffici ministeriali, deputati ad erogare benefici.  

 

Difformità permangono anche nella individuazione dei superstiti 

della vittima beneficiari, poiché a fianco della vittima, nel caso di 

decesso di questa, la legge 302/1990 prevede una elencazione dei 

superstiti aventi diritto secondo un ordine di esclusione, in analogia 

anche a quanto previsto dalla legge 23 febbraio 1999, n. 44, recante 

l’istituzione del Fondo per le vittime di estorsione. 

La legge 512/1999 prevede invece che l’erogazione delle somme 

pari alle provvisionali e ai risarcimenti sia effettuata nei confronti di 

tutti i soggetti che si siano costituiti parte civile, venendosi così ad 

allargare, in alcuni casi anche in maniera abnorme, la platea dei 

destinatari in maniera non preventivabile e comunque ulteriore rispetto 

sia al codice civile sia alla analoghe disposizioni delle leggi 302/1990 e 

44/1999.  

 

Si può inoltre verificare una duplicazione dei benefici elargiti sia ai 

sensi della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sia ai sensi della legge 

44/1999. 

In particolare, ai sensi della legge 302/1990, è elargita una somma 

in proporzione all’invalidità permanente riportata per effetto di ferite o 

lesioni in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti 

delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni 

di cui all’art. 416 bis del codice penale e la somma complessiva di euro 

200.000,00 ai superstiti in caso di morte in conseguenza delle ferite o 

lesioni riportate.  

E’ indubbio che nel risarcimento dei danni stabilito nelle sentenze 

penali e civili e che viene poi richiesto al Fondo ai sensi della legge 

512/1999 di competenza di questo Ufficio sono ricomprese anche le 

lesioni fisiche già oggetto di elargizione da parte dello Stato ai sensi 
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della legge 302/1990. Tuttavia mentre nella legge 302/1990 è prevista 

la decurtazione dell’importo già percepito come risarcimento del 

danno, analoga disposizione non sussiste nell’ambito della legge 

512/1999. 

 

La stessa considerazione si svolge per la duplicazione dei benefici 

ai sensi della legge 23 febbraio 1999 n. 44. 

In particolare, la legge 44/1999 prevede che ai soggetti danneggiati 

da eventi estorsivi è concesso un contributo a titolo di ristoro del danno 

patrimoniale subito; nel caso di reato di estorsione commesso 

avvalendosi o agevolando associazioni mafiose, la competenza ad 

erogare il risarcimento è sussumibile anche nella legge 512/1999. 

Inoltre, mentre la legge 44/1999 si coordina con la legge 302/1990 

al fine di evitare duplicazioni nelle elargizioni (nel caso di morte o lesioni 

conseguenti all’estorsione, l’art. 11 della legge 44/1999 prevede che sia 

corrisposta una somma per la sola parte che eccede quanto percepito ai 

sensi della legge 302/1990), la legge 512/1999 non prevede il rapporto 

inverso. 

Pertanto, a fronte di una richiesta a questo Ufficio della somma 

pari al risarcimento stabilito in sentenza per reati estorsivi ai sensi della 

legge 512/1999 non può opporsi, allo stato, l’intervenuto pagamento né 

per ristoro del danno patrimoniale subito ai sensi della legge 44/1999, 

né l’avvenuto pagamento di somme per lesioni o morte conseguenti 

all’estorsione ai sensi della legge 302/1990, e quindi l’erogazione a 

carico dello Stato si somma a quella già disposta, in applicazione delle 

altre normative, per i medesimi eventi lesivi scaturiti dagli stessi fatti. 

Al riguardo, al fine di scongiurare duplicazioni nell’elargizione ai 

sensi delle leggi citate, il Comitato di solidarietà, uniformemente alle 

indicazioni rese dalla Corte dei Conti nella deliberazione n. 9 del 24 

maggio 2018, ha deciso di informare prontamente gli Uffici competenti, 

a prescindere da richieste istruttorie.  
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• Onorari e spese di giudizio 

 

Nel corso dell’anno 2018, alla luce dei dati statistici rilevati, è 

emersa la questione della diretta accessibilità al Fondo per gli avvocati 

delle vittime, per la refusione degli onorari e spese di giudizio liquidati 

dal magistrato.  

In particolare, la problematica si è rilevata nel caso di adozione di 

provvedimento di rigetto dell’istanza della vittima o nei recenti casi in 

cui l’Ufficio revoca la provvisionale per la verifica, di cui si è detto, della 

contiguità dei beneficiari agli ambienti delinquenziali. 

Taluni difensori hanno infatti eccepito la sussistenza del proprio 

diritto di accesso al Fondo a prescindere dalla fondatezza del diritto 

della parte, sia nel caso di rigetto dell’istanza sia in quello della revoca 

del beneficio concesso. 

Oltre ciò, si è constatato che la spesa a carico del Fondo dal 2009 è 

consistita nell’erogazione di somme molto ingenti per il mero 

risarcimento delle spese legali, circostanza che merita un’attenta 

riflessione. 

Dal 2009 allo scorso anno, sono state corrisposte agli avvocati delle 

persone fisiche somme pari ad euro 6.000.000,00. 

Nel medesimo periodo di riferimento, sono state liquidate le spese 

di giudizio agli avvocati degli Enti o Associazioni per un totale di euro 

4.024.812,91. Risulta manchevole sul punto una espressa previsione 

della legge, che ponga una limitazione nel massimo delle spese 

risarcibili, sia come tariffazione sia per il numero delle istanze di accesso 

al Fondo prodotte dalle medesime Associazioni. 

 

Poiché per entrambi, persone fisiche o Enti- Associazioni, si è posto 

il problema del diretto accesso al Fondo degli avvocati distrattari, si è 

ritenuto di acquisire il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato, la 

quale si è espressa nel senso di escludere la diretta accessibilità al 

Fondo degli avvocati, se pure antistatari, ritenendo che la distrazione 
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delle spese non comporta la traslazione del diritto di cui è titolare la 

parte vittoriosa, risarcito dallo Stato in virtù di una espromissione di 

diritto pubblico. 

Sulla base di ciò, si è indirizzata ai Prefetti una circolare e si è già 

proceduto a respingere talune istanze degli avvocati. 

 

• Recupero delle somme corrisposte a titolo di 

provvisionale liquidata in sede penale in caso di revoca e 

riforma della deliberazione del Comitato di solidarietà. 

 

Il Regolamento di disciplina del Fondo, d.P.R. 19 febbraio 2014, n. 

60, contempla negli artt. 14 e 15 talune ipotesi di revoca e riforma delle 

delibere di accesso al Fondo. L’art. 14 prevede la revoca in caso di 

revisione della sentenza penale; se venga meno il titolo al risarcimento 

concesso in sede di impugnazione della sentenza civile di liquidazione 

del danno oppure della sentenza di condanna alla provvisionale; la 

riforma delle delibere di accoglimento qualora in sede di impugnativa 

sia stato modificato l’importo del risarcimento.  

L’art. 15 prevede a sua volta casi particolari di revoca e riforma 

della deliberazione con ripetizione delle somme corrisposte: morte del 

reo e soccombenza della vittima attrice nel giudizio civile di 

risarcimento e, in questa ipotesi, la riforma se liquidata dal giudice una 

somma di importo inferiore rispetto a quanto corrisposto dal Fondo a 

titolo di provvisionale.  

Oltre queste due ipotesi, si procede alla revoca delle delibere di 

accesso al Fondo per le provvisionali, quando si accerti, in sede di 

esame della domanda proposta per il risarcimento liquidato 

definitivamente in sede civile, che la vittima o l’istante abbiano perso i 

requisiti all’epoca posseduti oppure, ai sensi delle recenti modifiche 

normative apportate all’art. 4 della legge 512/1999 dalla legge 

122/2016, che i medesimi soggetti risultino o risultassero contigui ad 

ambienti delinquenziali.  
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In tutti questi casi, l’erogazione delle somme da parte del Fondo 

non risulta assistita da garanzie, pertanto risulta assai difficile procedere 

ad un recupero delle stesse, tanto più che i tempi per la definitività 

delle sentenze penali e dei successivi giudizi civili affievoliscono le 

possibilità di ripetizione di quanto indebitamente corrisposto.  

 

• Termini di conclusione del procedimento. 

 

L’art. 6 della legge 22 dicembre 1999, n. 512 prevede che la 

corresponsione delle somme sia disposta con deliberazione del 

Comitato entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. 

Fermo restando che l’Ufficio pone in essere ogni iniziativa per 

snellire i termini del procedimento, la durata media dei procedimenti di 

accesso al Fondo nel corso dell’anno 2017 è stata di circa 100 giorni. 

Al riguardo, si osserva che il termine in questione è stato 

contemplato dal legislatore prima delle modifiche apportate alla 

normativa dal D.L. 2 ottobre 2008, n. 151, dalla legge 7 luglio 2016, n. 

122 e dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161.  

Come è noto, con la prima normativa si è estesa la verifica del 

possesso dei requisiti alla vittima del reato.  

Con la legge 122/2016, si è introdotta l’onerosa e necessaria 

procedura di verifica della insussistenza, sia per l’istante sia per la 

vittima, delle condizioni di cui all’art. 1, comma 2 lett. b della legge 20 

ottobre 1990, n. 302, inerenti l’estraneità ad ambienti delinquenziali.  

Tale verifica si effettua necessariamente nei tempi delle Forze di 

polizia e non si esaurisce in una mera visura del casellario giudiziale o 

nella verifica di rapporti di parentela con soggetti gravati da pregiudizi 

penali e di polizia. 

L’Ufficio richiede infatti uno scrupoloso accertamento sulla 

ricorrenza del requisito di assenza di contiguità ad ambiti delinquenziali, 

essendo contraria alla propria missione istituzionale l’erogazione di 

benefici in favore di persone in qualche modo facenti parte di contesti 
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socio-delinquenziali che esso stesso cerca di contrastare con ogni 

mezzo.  

L’attività inoltre mira ad evitare sfavorevoli pronunce 

giurisdizionali all’Amministrazione in caso di scarsa motivazione 

dell’atto amministrativo, con aggravio per l’Erario. 

Gli esiti di tali accertamenti, come detto, hanno peraltro motivato 

numerosi respingimenti di istanze apportando notevole risparmio per il 

Fondo. 

Si soggiunge inoltre che, con la legge 161/2017, è stato poi 

introdotto un altro requisito da accertare ad opera dell’Ufficio 

relativamente agli enti costituitisi parte civile nei processi, per i quali, 

con l’eccezione di quelli iscritti nell’elenco prefettizio di cui all’art. 13, 

comma 2 della legge 44/1999, è richiesta ai fini del rimborso delle spese 

processuali l’affidabilità e la capacità operativa in favore delle vittime di 

mafia, dimostrate con verifica dell’atto costitutivo, della partecipazione 

ad almeno un giudizio penale nel biennio e dalla effettiva 

partecipazione ad iniziative di diffusione della cultura della legalità.  
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VIII – Criticità rilevate nell’applicazione della legge 

7 luglio 2016, n. 122. 
 

1. Criticità relative all’applicazione della legge 122/2016 e 

successive modificazioni. 

 

Alla luce di quanto emerso nel breve periodo di applicazione della 

normativa, si rilevano alcune criticità nel sistema dell’indennizzo delle 

vittime dei reati violenti. 

 

• Erogazione dell’indennizzo. 

Il sistema di indennizzo delineato nella legge 122/2016 e 

successive modifiche appresta alla vittima una mera elargizione di 

somme. 

Di particolare interesse è quanto statuito invece per gli orfani di 

madri vittime di crimini domestici o di omicidi susseguenti a atti 

persecutori o violenza sessuale, circa l’erogabilità di borse di studio, 

spese mediche ed assistenziali, iniziative di orientamento, formazione e 

sostegno per l’inserimento dei medesimi nell’attività lavorativa.  

Tale disciplina esclude le altre vittime di reato dai medesimi 

strumenti previsti dall’ordinamento giuridico, in particolare con 

riguardo alla assistenza psicologica, materiale, di studio e di eventuale 

avviamento al lavoro. 

 

• Coordinamento con altre disposizioni inerenti le vittime. 

La legge fa salve le provvidenze in favore delle vittime di 

determinati reati previste da altre disposizioni di legge, se più 

favorevoli, qualificando quindi l’indennizzo previsto dalla legge 

122/2016 come una ipotesi di indennizzo sussidiario. E’ il caso per 

esempio di omicidio, lesioni gravi o gravissime per reati con 

connotazione di tipo mafioso, terrorismo o nel caso la vittima rivesta 

uno status speciale (vittima del dovere).  
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Pertanto, per i medesimi fatti, le vittime possono richiedere 

l’applicazione di risarcimenti o indennizzi ai sensi di normative con 

provvidenze più favorevoli; al tempo stesso, ove tali normative 

prevedano requisiti più stringenti di accesso al Fondo, le vittime 

potrebbero far ricorso alla legge 122/2016 per eludere il disposto di 

altre leggi più restrittive.  

E’ il caso per esempio della concomitante ricorrenza degli estremi 

per ricorrere ai benefici di cui alla legge 512/1999, che prevede 

l’erogazione del risarcimento a vittime o aventi causa di reati di tipo 

mafioso, se non risultino limitrofi ad ambienti criminali. Poiché tale 

verifica non è richiesta per la legge 122/2016, potrebbe verificarsi il 

caso di rigetto dell’accesso al Fondo per vittime di mafia, in quanto 

contigue ad ambienti mafiosi, ed accoglimento dell’accesso al 

medesimo Fondo di rotazione per ottenere gli emolumenti previsti in 

quanto vittime di reati intenzionali violenti, per quanto sicuramente di 

importo più modesto. 

 

• Leggi regionali. 

Sono state recentemente adottate leggi regionali (Regione 

Campania, Basilicata e Lombardia) nelle quali si prevedono misure di 

sostegno, assistenza legale, contributi atti ad affrontare emergenze 

economiche a seguito del decesso della vittima di un crimine violento. 

Al fine di evitare la possibile duplicazione –o contrasto- di benefici sono 

necessarie forme di comunicazione con le Regioni e coordinamento 

anche normativo che potrebbero esorbitare dai compiti affidati al 

Commissario. 

 

• Garanzie per il Fondo. 

Da ultimo, a tutela degli interessi del Fondo, come per le vittime 

dei reati di mafia, il regolamento di disciplina del Fondo di cui al d.P.R. 

19 febbraio 2014, n. 60, richiamato dalla legge 122/2016 per quanto 
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compatibile, prevede delle ipotesi di revoca o riforma della delibera del 

Comitato di solidarietà. 

Altre specifiche ipotesi di revoca della delibera di accesso al Fondo 

sono elencate nella bozza del regolamento in corso di elaborazione, che 

riguarderà in maniera specifica la legge 122/2016.  

Nelle ipotesi citate, tuttavia l’erogazione delle somme da parte del 

Fondo non risulta assistita da garanzie, pertanto risulta assai difficile se 

non impossibile, oltre che inutilmente dispendioso, procedere ad un 

recupero delle stesse. 
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INTRODUZIONE 

 

Anche nel 2018 questo Ufficio ha messo in campo progettualità ed 

azioni in grado di coinvolgere, in una “rete”, le Istituzioni, il mondo 

produttivo, le Organizzazioni sociali, gli ambienti scolastici e 

universitari, gli Ordini professionali e i cittadini per farsi carico delle 

persone più fragili e vulnerabili, quali le vittime dei reati estorsivi ed 

usurari. 

E’ proseguito l’impegno per garantire e rendere sempre più efficace 

l’attività di coordinamento sul territorio, con riunioni presso le 

Prefetture, cui hanno preso parte i Prefetti, i Vertici delle Procure della 

Repubblica e delle Forze dell’Ordine.  

Nel corso dei predetti incontri il Commissario ha offerto ogni utile 

supporto ai moduli organizzativi realizzati sulla scorta delle direttive 

emanate dall’Autorità Nazionale di Pubblica Sicurezza. 

Sono stati anche effettuati, sempre presso le Prefetture, incontri a 

latere con le Associazioni e le Organizzazioni antiracket e antiusura. Ciò 

con la finalità di porre in essere l’analisi e la ricognizione delle modalità 

attraverso le quali le realtà associative svolgono il fondamentale 

compito di stimolare e accompagnare alla denuncia i soggetti 

economici vessati dai gruppi delinquenziali dediti all’estorsione e 

all’usura. 

Pur essendo fondamentale il confronto con l’associazionismo, si rende 

necessaria la conferma di un maggior incremento delle attività di 

accompagnamento delle vittime alla denuncia e di collaborazione con 

le Forze dell’Ordine da parte degli stessi Enti associativi.  

In tale ambito sono state date ai Prefetti precise indicazioni sui 

requisiti che le Associazioni debbono possedere per essere 

legittimamente e concretamente ricompresi nell’elenco apposito 

tenuto in ogni Prefettura. 
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Occorre, al riguardo, avere a disposizione nuclei associativi 

assolutamente affidabili sia nei confronti delle Prefetture che delle 

Forze dell’Ordine, oltre che dei cittadini, proprio perché gli stessi 

devono essere considerati interlocutori privilegiati nell’incrementare 

una rete credibile sul territorio, che deve promuovere -sempre più 

efficacemente- le attività di affermazione della legalità. 

Le Associazioni devono, quindi, dimostrarsi particolarmente 

impegnate a costituirsi parte civile insieme alla vittima, ad 

accompagnare, anche fisicamente, la stessa a denunciare il reato di 

usura o di estorsione. Le stesse devono collaborare fattivamente con 

le Forze di Polizia, fornendo dati, notizie, segnalazioni che possano 

essere sviluppati in attività investigative, non limitandosi a svolgere 

mere ed inconsistenti attività di “patronato” o di promozione di eventi 

occasionali. Eventuali attività a sostegno della legalità, pur essendo un 

utile contributo, non implica un impegno particolarmente qualificato, 

tanto da conseguire l’iscrizione nel relativo elenco prefettizio. 

E’ utile comunque precisare che gli incontri sul territorio, realizzati nel 

corso del 2018, promossi dall’Associazionismo antiracket e antiusura, 

da Regioni ed Autonomie locali, dalle Prefetture, d’intesa con questa 

Struttura commissariale, hanno confermato un’autentica passione 

civile di tante persone che, facendo parte dell’Associazionismo 

antiracket e antiusura, pongono in essere un vincente modello di 

senso civico, da proporre soprattutto, alle giovani generazioni. 

Sono stati promossi e sottoscritti “protocolli d’intesa” con il mondo 

della Scuola e dell’Università allo scopo di organizzare incontri 

finalizzati a far conoscere come le Istituzioni non debbano limitarsi a 

tutelare la vittima che denuncia ma anche a tenerla indenne dai danni 

eventualmente sopportati a causa delle attività estorsive e usurarie. 

Nel 2018 l’Ufficio è stato attivamente impegnato affinchè eventuali 

eccedenze di disponibilità del Fondo siano effettivamente destinate ad 

attività coerenti con il fine di solidarietà con le vittime di estorsione e 



4 

 

di usura, come auspicato recentemente dalla stessa Corte dei Conti in 

sede di controllo di gestione. 

In tale ambito sono proseguite le attività poste in essere in favore di 

una sempre più efficace dematerializzazione, che, avviata fin dal 2016, 

oggi si riflette positivamente sul piano amministrativo.  

Gli esiti di questa attività fanno ben sperare che siano in via di 

superamento le criticità evidenziate negli anni scorsi nell’ambito delle 

attività istruttorie finalizzate alla concessione di benefici economici. 

Infatti, grazie agli interventi di consolidamento della “Piattaforma 

SANA”, nel corso del 2018, i tempi di lavorazione delle istanze prodotte 

dalle vittime si sono ulteriormente ridotti, sia grazie al portale posto a 

disposizione delle stesse vittime che all’avvio della gestione “on line”, 

da parte delle Prefetture, con i corrispondenti Uffici Giudiziari e di 

Polizia. L’inoltro informatico, e non più meramente cartaceo, consente 

una più celere trattazione delle pratiche istruttorie. Come è noto, esse 

prevedono diverse fasi procedimentali e subprocedimentali, a cura di 

diversi Organi, amministrativi e giurisdizionali, che intervengono, 

secondo quanto prescritto dalle leggi, per i relativi pareri e per le 

necessarie verifiche del caso. 

Contemporaneamente il Gruppo di Studio, incardinato presso questo 

Ufficio, ha elaborato, in primo luogo, possibili misure normative per 

favorire il contenimento delle morosità in atto, relativi al mancato 

rimborso delle rate di mutuo. 

Al riguardo, sono state ipotizzate specifiche attività di “tutoraggio” 

curate dagli Ordini Professionali (Commercialisti, Avvocati e Notai). 

Dagli interventi effettuati nelle riunioni tenutesi, cui hanno 

partecipato autorevoli rappresentanti dei citati Ordini, è emerso che 

le specifiche attività necessitano, comunque, di adeguato compenso in 

favore degli stessi professionisti, che dovrebbero affiancare i 

destinatari del beneficio economico del mutuo al fine di garantire il 

loro pieno e legittimo rientro nell’economia legale.  
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Tenuto conto della capienza del Fondo, che consentirebbe tale 

corresponsione, l’attività professionale in argomento dovrebbe 

comunque essere prevista da apposita disposizione normativa e 

disciplinata nel dettaglio con relativo “Regolamento di attuazione”, ai 

fini della scelta dei professionisti, del conferimento e dello 

svolgimento degli incarichi di cui trattasi. 

Qualora il legislatore non dovesse ritenere valida la citata opzione, 

formulata per contrastare con successo le morosità, potrebbe essere 

ipotizzata, in alternativa, la concessione di un beneficio economico a 

fondo perduto in favore delle vittime di usura, come è già previsto per 

le vittime di estorsione.  

Si soggiunge, infine, che tutte le altre modifiche proposte dal Gruppo 

di Studio, qui istituito, risultano inserite in un originario A.C. 4073, già 

esaminato favorevolmente dalla Commissione Giustizia della Camera 

dei Deputati, e ora confluite nell’emendamento n. 29 al “Decreto 

Sicurezza” con approvazione, ad oggi, da parte del Senato.  

Le citate proposte emendative prevedono, in particolare, 

l’ampliamento dei termini di presentazione delle istanze di accesso al 

Fondo e la possibilità di concedere la misura intera della elargizione 

ancor prima della sentenza di condanna, nell’ambito del procedimento 

penale posto a base della richiesta, così come previsto ed auspicato 

dall’unanimità dei componenti del Gruppo di Studio. 

Per quanto concerne alcune criticità relative all’istituto della surroga, 

a seguito della diramazione di una ulteriore circolare commissariale 

alle Prefetture, il flusso informativo tra queste e CONSAP risulta 

ulteriormente rafforzato. La CONSAP, incaricata al riguardo, secondo 

quanto previsto dall’art. 3.2 dell’atto di Concessione, ha ribadito che 

detta attività è comunque alla sua costante attenzione e ha informato 

questo Ufficio che, nel corrente anno, sono state inoltrate dalle stesse 

Prefetture: 1 sentenza a gennaio; 1 ad aprile, 1 a maggio, 1 ad agosto 

e 3 nel mese di ottobre. Si soggiunge, infine, che, nell’ambito delle 

potenzialità offerte dalla Piattaforma SANA, è già in essere una 
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funzione che consente il monitoraggio dello stato dei procedimenti 

penali, conseguenti a fatti che hanno dato luogo a concessioni a carico 

del Fondo ed al fine di procedere al tempestivo esercizio della 

surrogazione nei diritti delle vittime o alla revoca –parziale o totale – 

dei benefici, nei casi previsti dalla legge, sulla scorta delle 

comunicazioni effettuate dalla CONSAP. 

La strategia prioritaria perseguita dall’Ufficio rimane quella tesa ad 

accrescere la fiducia dei cittadini nelle Istituzioni, “ridimensionando”, 

sempre più a livelli fisiologici, le fenomenologie criminali in esame e 

ponendo in essere, con un maggiore coinvolgimento della collettività, 

una efficace e capillare affermazione di una cultura della legalità e di 

un’economia sana e produttiva . 
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I – L’ATTIVITÀ DEL COMITATO DI SOLIDARIETA’ PER 

LE VITTIME DEL RACKET E DELL’USURA  

Il Comitato di solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura, 

presieduto dal Commissario straordinario, è composto da 

Rappresentanti dei Ministeri della Giustizia, dell’Economia e delle 

Finanze e dello Sviluppo Economico; delle Associazioni di categoria 

designate dal CNEL (nell’attuale composizione riferite a Confindustria, 

Confcommercio, Compagnia delle Opere - Imprese Sociali, Libere 

Professioni e Confartigianato); delle Associazioni e Organizzazioni 

antiracket e antiusura di rilevanza nazionale, (Federazione Antiracket 

Italiana F.A.I.; S.O.S. Impresa; Consulta Nazionale Antiusura “Giovanni 

Paolo II” Onlus). 1  

Il Comitato di solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura si è 

riunito nel corso del 2018 in 32 occasioni, adottando 2.250 decisioni, 

relative a istanze di elargizione, ex lege n. 44/1999 (709), e di mutui 

decennali senza interesse, ex lege n. 108/1996 (1.541), con una 

erogazione complessiva, di € 12.974.595,67 tra elargizioni e mutui. 

Fino alla data del 19 novembre 2018, sono pervenute, 590 istanze, così 

suddivise: 294 per ottenere elargizioni e 296 ai fini di erogazione di 

mutuo.  

Sono state, in particolare, adottate le seguenti deliberazioni: 

                                                 

1 Con decreto del Ministero dell’Interno, il 31 maggio 2016 è stato ricostituito il Comitato di 
solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura, nella sua attuale composizione, alla luce dei 
seguenti criteri: 
a) consistenza organizzativa, con particolare riguardo all’adesione di imprenditori, operatori 
economici e professionisti; 
b) numero delle costituzioni di parte civile in procedimenti penali relativi ad attività estorsive e 
usurarie; 
c) diffusione e articolazione territoriale, con particolare riferimento a forme di coordinamento 
regionale e ultraregionale; 
d) iniziative ed interventi svolti sul territorio relativi ad attività di prevenzione del rischio di 
estorsione ed usura ovvero riguardanti il sostegno alle vittime nell’accompagnamento alla denuncia, 
alla presentazione delle istanze di accesso al Fondo di solidarietà nonché nell’assistenza nelle fasi di 
reinserimento nell’economia legale. 
I Componenti del Comitato di Solidarietà prestano la proprio opera gratuitamente con il solo 
rimborso delle spese eventualmente sostenute.  
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- 192 di accoglimento; 

- 802 di non accoglimento; 
- 744 di predisposizione del preavviso diniego 
- 147 di integrazioni delle istruttorie; 
- 116 di rinvio per ulteriori maggiori approfondimenti su situazioni 

particolarmente complesse; 
- 10 di sospensione del procedimento amministrativo; 
- 1 di riesame in autotutela; 
- 94 di approvazione dei piani di investimento e di restituzione delle 

somme concesse a titolo di mutuo decennale senza interesse; 
- 41 di avvio di procedimenti di revoca dei mutui o delle elargizioni 

precedentemente concessi; 
- 24 di revoca dei benefici economici già concessi. 

Nell’Allegato 1 sono contenuti ulteriori e più dettagliati elementi 

statistici. 

Accoglimenti  
Sono stati disposti 192 accoglimenti, di cui 149 per estorsione e 43 per 

usura. 

Le somme complessivamente deliberate dal Comitato ammontano a € 

12.974.595,67 di cui: 

- € 9.156.540,98 in favore delle vittime dell’estorsione (di cui € 

92.741,14 a titolo di provvisionale ed € 9.063.799,84 a titolo di 

saldo); 

- € 3.818.054,69 in favore delle vittime dell’usura (di cui € 

3.809.304,69 a titolo di mutuo in un'unica soluzione ed € 8.750,00 a 

titolo di saldo rispetto ad anticipazioni già concesse). 

Disaggregando i dati a livello territoriale (allegato 1), la Sicilia risulta la 

regione a cui favore sono state deliberate le maggiori somme per 

elargizioni alle vittime di estorsione € 3.739.046,35, seguita dalla 

Calabria € 2.065.073,71, e dalla Puglia € 1.655.554,58. 
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Per quanto riguarda, invece, le vittime di usura, la Regione che ha fatto 

registrare il maggior importo per mutui è la Puglia € 2.144.254,20, 

seguita dalla Campania € 637.226,17, e dalla Sicilia € 449.550,09. 

Elargizioni ad altri soggetti  
Sono state accolte 16 istanze presentate, ai sensi dell’art. 7 della legge 

n. 44/1999, da “terzi danneggiati” da attività estorsive, per un totale 

di € 676.358,49 a ristoro dei danni subiti da beni mobili o immobili di 

loro proprietà. 

Elargizioni per lesioni personali 
A seguito degli accertamenti sanitari, disposti ai sensi dell’art. 22 del 

d.P.R. n. 60/2014, “nei casi di lesioni personali o di decesso, ai fini 

dell’accertamento del nesso di causalità tra il fatto delittuoso e 

l’evento lesivo”, sono state accolte n. 72 istanze per il ristoro delle 

lesioni personali per un totale di € 4.833.036,90. 

Non accoglimenti e relative motivazioni 
Le istanze respinte sono state complessivamente 802 di cui 145 per 

elargizioni e 657 per i mutui. 

Nello specifico: 

- 323 per mancanza dei requisiti soggettivi; 

- 76  per fattispecie concrete non rientranti nelle previsioni 

normative; 

- 314 per mancanza del prescritto parere favorevole 

dell’Autorità Giudiziaria; 

- 38  per inerzia dell’istante; 

- 9 per mancanza di un danno ristorabile ai sensi delle vigenti 

normative; 

- 2 in quanto la somma concedibile a titolo di mutuo non 

avrebbe consentito il reinserimento dell’istante 

nell’economia legale; 

- 12 presentazione oltre i termini di legge; 
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- 28 per improcedibilità. 

 

Come si può rilevare, si registra, a ulteriore conferma dei dati degli anni 

precedenti, un elevato numero di non accoglimenti e preavvisi di 

diniego relativi a richieste di mutuo. Questo dato va disaggregato 

distinguendo l’usura, per comodità definibile criminale, dall’usura 

bancaria. 

Rispettivamente a quest’ultima i provvedimenti negativi tra decreti di 

non accoglimento e preavvisi di diniego sono stati complessivamente 

689 (su un totale di 1.424)  

Al riguardo, è bene chiarire che tutte le istanze che pervengono 

all’Ufficio del Commissario vengono trattate e istruite dalle Prefetture 

territorialmente competenti, le quali redigono un dettagliato rapporto 

che viene esaminato dal Comitato di solidarietà. Ciò vale anche per le 

istanze motivate da usura bancaria. 

Come noto, ai sensi di legge, i Prefetti chiedono il parere ai Procuratori 

della Repubblica. Nella quasi totalità dei casi di usura bancaria il parere 

è negativo, vuoi per la mancanza dell’elemento soggettivo, vuoi per 

l’insussistenza del requisito, che l’istante deve possedere, di essere 

persona offesa dal reato. 

In ogni caso il procedimento amministrativo relativo alle istanze di 

accesso al Fondo di solidarietà motivate da usura bancaria,  viene 

eseguito dalla struttura commissariale in ogni sua fase. 

Integrazioni istruttorie 

Il Comitato, al fine di disporre di un completo quadro di valutazione, 

ha disposto l’acquisizione di ulteriori elementi istruttori da parte delle 

Prefetture per 147 delle posizioni esaminate, di cui 80 per elargizioni e 

67 per mutui. 

Nello specifico: 
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- 17 integrazioni istruttorie sono state disposte in quanto il 

“dettagliato rapporto”, previsto dall’art. 21 del d.P.R. n. 60/2014 e 

di competenza del Prefetto non risultava fornito di tutti gli 

elementi necessari per definire il relativo procedimento; 

- 130 integrazioni sono state richieste per acquisire ulteriori 

elementi di valutazione. 

Sospensioni 
Nel corso del periodo in esame il Comitato ha deliberato la 

sospensione del procedimento amministrativo per 10 delle istanze 

esaminate, di cui 6 per elargizioni e 4 per usura. 

Si tratta di provvedimenti adottati nelle more della definizione dei 

procedimenti penali a carico dell’istante, ai sensi dell’art. 14, comma 

7, della legge n. 108/1996, come modificato dall’art. 1, lettera d) della 

legge n. 3/2012. 

Pareri 
Il Comitato ha complessivamente espresso 94 pareri sui piani di 

ammortamento e di restituzione, presentati dalle vittime di usura e da 

allegare ai relativi contratti di mutuo, allo scopo di definire le istanze 

di accesso al Fondo.  

L’attività riguarda il controllo preventivo dei beneficiari delle somme 

concesse a titolo di mutuo e mira ad evitare indebite “infiltrazioni” di 

soggetti che potrebbero essere collegati, a vario titolo, al contesto 

criminale in cui si è consumato il reato di usura. 

Avvii dei procedimenti di revoca 
Al fine di tutelare l’integrità del Fondo di Rotazione per la solidarietà 

alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e 

dell’usura il Comitato ha adottato 41 delibere per l’avvio del 

procedimento di revoca dei benefici già concessi che, alla luce dei 

chiarimenti forniti dagli interessati, hanno dato luogo a 24 

provvedimenti di revoca, di cui: 
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- 35 per estorsione, a causa della mancata prova del corretto 

reimpiego delle somme elargite in un’attività economica di tipo 

imprenditoriale, come previsto dall’art. 15 della legge  n. 44/1999; 

- 6 per usura, nelle ipotesi tassativamente previste dall’art. 14, 

comma 9, della legge n. 108/1996: 

- procedimento penale per il delitto di usura, in relazione al quale il 

mutuo o la provvisionale sono stati concessi, concluso con 

provvedimento di archiviazione ovvero con sentenza di non luogo 

a procedere, di proscioglimento o di assoluzione; 

- somme erogate a titolo di mutuo o di provvisionale non utilizzate 

in conformità al piano di utilizzo; 

- condizioni ostative sopravvenute alla concessione del mutuo 

previste nei commi 7 e 8 (soggetti condannati per il reato di usura, 

sottoposti a misure di prevenzione personale, che hanno reso 

dichiarazioni false o reticenti, nel procedimento penale posto a 

base dell’istanza). 

 

Prese d’atto 
Il Comitato ha complessivamente adottato 67 prese d’atto, di cui: 

per estorsione: 

- 32 a seguito sia delle comunicazioni della Prefettura circa la 

riscossione o meno di premi assicurativi o altro beneficio concesso 

per il medesimo danno, sia da parte della Consap, con riguardo al 

corretto reimpiego delle somme corrisposte in attività economiche 

di tipo imprenditoriale; 

- 14 per richieste di riesame di istanze già definite per le quali non 

sono emersi elementi nuovi rispetto alle decisioni 

precedentemente adottate; 
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per usura: 

- 11 per richieste di riesame, di istanze già definite per le quali non 

sono emersi elementi nuovi rispetto alle decisioni 

precedentemente adottate; 

- 10 osservazioni inviate dagli istanti. 
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II – IL CONTENZIOSO 
 
I RICORSI GIURISDIZIONALI AL TAR E I RICORSI STRAORDINARI AL 

CAPO DELLO STATO 

Nel corso dell’anno 2018 sono stati proposti, avverso i decreti 

commissariali di concessione o di diniego dei benefici previsti dall’art. 

14 della legge n. 108/1996 e dalla legge n. 44/1999, 32 ricorsi ai 

Tribunali Amministrativi Regionali, talvolta con istanza di sospensiva, 

di cui 24 avverso i decreti in materia di estorsione, 6 avverso decreti in 

materia di usura, 2 avverso il silenzio; 8 ricorsi straordinari al Capo 

dello Stato, di cui 5 avverso decreti in materia di usura e 3 in materia 

di estorsione. Sono stati inoltre proposti 5 atti di citazione presso i 

Tribunali Civili di cui 3 per estorsione e 2 in materia di usura. 

Sono stati proposti, altresì, 3 ricorsi in appello avverso sentenze 

favorevoli, di cui 1 al Consiglio di Stato e 1 al Consiglio di Giustizia 

Amministrativa e 1 presso la Corte d’Appello. 

Dall’analisi dei casi di estorsione emerge, in generale, la contestazione 

delle modalità di quantificazione del beneficio erogato, risultano, 

infatti, in numero minore le censure che si concentrano 

sull’applicazione della normativa posta a base dei provvedimenti 

denegatori di provvisionale o elargizione per mancanza di requisiti 

soggettivi. 

Per quanto riguarda, invece, i provvedimenti adottati in materia di 

usura, i ricorsi sono stati per lo più proposti in merito alle modalità di 

determinazione del “quantum” nonché per violazione di legge e/o 

eccesso di potere nel denegare il beneficio per mancanza dei requisiti 

soggettivi. 

In relazione, poi, agli esiti dei ricorsi è da rilevare che, nell’anno 2018, 

sono stati definiti 8 ricorsi straordinari al Capo dello Stato, tutti respinti 

alcuni dei quali presentati negli anni precedenti.  
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I ricorsi proposti innanzi ai Tribunali Amministrativi Regionali sono pari 

a 32.  

Per quanto riguarda il loro esito, 33 sono state le sentenze 

complessivamente notificate, anche per ricorsi presentati negli anni 

precedenti: di cui 30 di rigetto e 3 di accoglimento.  

In alcuni casi è stato decretato il difetto di giurisdizione. 

Per quanto concerne i ricorsi proposti in appello, sono pervenute 2 

sentenze del Consiglio di Stato 1 favorevole all’Amministrazione e 1 di 

accoglimento favorevole all’istante. 

In ordine ai motivi di rigetto, ne escono confermate le decisioni 

assunte per quanto attiene alla mancanza dei prescritti requisiti 

soggettivi per l’accesso ai benefici, quali la condizione di parte offesa, 

di terzo danneggiato o la sussistenza di condizioni ostative. 

La correttezza delle decisioni assunte dal Comitato di solidarietà in 

merito alla quantificazione dei danni ristorabili è confermata come 

negli anni precedenti. 

In diversi casi le sentenze tendono a ribadire le decisioni assunte dal 

Comitato per quanto riguarda la mancata prova da parte degli istanti 

dell’effettivo danno e/o del mancato guadagno subìto per effetto 

dell’attività estorsiva.  

Le motivazioni contenute nelle sentenze favorevoli ai ricorrenti si 

fondano su una diversa valutazione da parte dei Tribunali 

Amministrativi Regionali in merito alla sussistenza dei requisiti 

soggettivi ovvero alle modalità della quantificazione dei benefici. 

Nell’anno 2018, sono state proposte 10 istanze cautelari, per alcune 

delle quali si è in attesa di decisione, risultano, inoltre, notificate 3 

ordinanze cautelari favorevoli all’Amministrazione. 

Inoltre sono stati notificati 10 decreti di perenzione e 1 decreto di 

cessazione della materia del contendere. 
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III – L’ATTIVITA’ DI STUDIO 
 

PROPOSTE DI MODIFICHE NORMATIVE 

Le ipotesi di modifica normativa, formulate dal Gruppo di Studio, 

operante presso questo Ufficio, sono state pienamente recepite nel 

disegno di legge - d’iniziativa del Governo, approvato dal Senato il 7 

novembre 2018 - con il quale viene convertito in legge, con 

modificazioni, il decreto-legge 4 ottobre 2018, n.113, recante 

disposizioni urgenti, tra l’altro, in materia di sicurezza pubblica. 

Il Gruppo di Studio, composto da esperti nella materia, con il 

contributo di autorevoli magistrati, aveva proposto, in particolare, i 

seguenti emendamenti: 

1. Ampliamento dei termini di presentazione delle istanze di 

accesso al Fondo; 

2. Possibilità di concessione dell’intero ammontare dell’elargizione 

dopo il decreto di rinvio a giudizio e quindi prima della sentenza 

relativa al procedimento penale posto a base dell’istanza; 

3. Ampliamento della durata del periodo di sospensione dei termini 

ex art.20 L. n.44/1999 ed indicazione del periodo di decorrenza dal 

provvedimento di proroga. 

Il citato disegno di legge, approvato dal Senato, introduce l’art. 38- bis- 

Disposizioni a sostegno delle vittime delle attività di estorsione e 

dell’usura, apportando modifiche alla legge 23 febbraio 1999, n.44 ed 

alla legge 7 marzo 1996, n.108. 

1. E’ previsto l’ampliamento dei termini per la presentazione delle 
istanze di accesso al Fondo ad un arco temporale di 24 mesi, per la 
vittima di usura, di estorsione e di intimidazione ambientale, essendo 
apportate modifiche all’art. 14, comma 5, della legge n.108/1996, 
nonché all’art.13, comma 3, della legge n.44/1999.  
La particolare condizione degli interessati, connotata da accentuato 

disagio, ha suggerito tale modifica. Era particolarmente avvilente, 
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infatti, dover disporre il diniego della concessione di una elargizione o 

di un mutuo a fronte della sola riscontrata decorrenza dei termini, che 

imponeva al Commissario di dover adottare un provvedimento 

negativo, recepito dal destinatario e dal contesto ambientale che 

conosce la sua situazione, come un atto eminentemente burocratico. 

Il Comitato di solidarietà, animato, e non potrebbe essere altrimenti, 

da uno spirito di favor verso la vittima, ha sempre cercato di 

interpretare nella maniera più estensiva possibile la norma sui termini, 

ma era indispensabile l’intervento legislativo per ampliare i termini 

previsti e dar modo alla stessa vittima di predisporre l’istanza e 

presentarla dopo aver superato quanto meno il primo momento di 

smarrimento, angoscia e paura che un’azione esterna delittuosa 

particolarmente invasiva gli può aver causato. 

2. Viene introdotto il comma 1-bis all’art. 14 della citata legge n. 
44/99, secondo cui, “Qualora dalla disponibilità dell’intera somma 

dipenda la possibilità di riattivare in maniera efficiente l’attività 

imprenditoriale, previa concessione della provvisionale, ovvero di altre 

misure cautelari, da parte del giudice nel corso del giudizio relativo 

all’evento delittuoso posto a base dell’istanza, possono essere erogate 

somme di denaro a titolo di anticipo dell’elargizione, sino alla 

concorrenza dell’intero ammontare” 

 

Tale norma recepisce, in sostanza, l’orientamento del Comitato in linea 

con il parere reso dall’Avvocatura Generale dello Stato che aveva 

ritenuto che: “specialmente nei casi in cui l’Amministrazione risulti in 

possesso di fondati elementi probatori in merito all’evento delittuoso 

posto alla base dell’istanza, possa legittimamente consentirsi alla 

stessa di procedere all’erogazione dell’intero ammontare del beneficio 

anche prima della conclusione del procedimento penale.” 

3. Con riferimento alla possibilità di accedere ai benefici richiesti 

dall’art. 20, comma 1, della citata legge n. 44/1999, il termine ivi 

previsto dei trecento giorni era, in realtà, un termine assai ridotto e, 

peraltro, non sempre fruibile nella sua interezza. Dalla concreta 
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esperienza era emerso infatti come, di frequente, i provvedimenti di 

sospensione, emanati dai Procuratori della Repubblica, intervenissero 

a sensibile distanza temporale rispetto al dies a quo del menzionato 

termine, coincidente per legge con ogni singola scadenza, e ciò a 

cagione dei tempi, ben più estesi, destinati alla verifica della bontà 

delle dichiarazioni delle parti offese.  

Si era, pertanto, ritenuto ragionevole proporre l’estensione della 

durata dell’inibizione all’ordinario termine massimo di legge per le 

indagini preliminari, che, per i reati di cui all’art. 407, comma 2, lett. a) 

c.p.p. selezionabili quale ambito di maggiore estensione temporale, è 

di due anni. 

Inoltre, si era ritenuto di dover proporre la decorrenza della 

sospensione dalla data di adozione del provvedimento concessivo da 

parte del Procuratore della Repubblica; tale decorrenza ha carattere 

unitario per ogni tipo di posizione debitoria e in grado di coprire per 

intero il termine di sospensione previsto dalla legge e concesso dal 

Procuratore della Repubblica. Si era ipotizzata la sostituzione delle 

parole “trecento giorni” con quelle di “due anni a decorrere dal 

provvedimento di sospensione”.  

Il citato disegno di legge prevede che  «all’art. 20, comma 1, le parole 

“trecento giorni” sono sostituite dalle seguenti “due anni a decorrere 

dal provvedimento di sospensione. Non sono dovuti interessi di mora 

nel frattempo eventualmente maturati”». 

Allo scopo di garantire sani processi di sviluppo imprenditoriale, si 

realizza così una più concreta azione solidale, con modalità attive, 

dinamiche ed evolutive, nei confronti delle vittime dei reati estorsivi 

ed usurari, improntati ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e 

differenziazione. 
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QUESTIONI INTERPRETATIVE E APPLICATIVE 

Quantificazione del danno subito dalla vittima di usura  

(esclusione della ristorabilità dei danni che non siano conseguenza 

“immediata e diretta” dei rapporti intercorsi fra l’usuraio e la vittima). 

La favorevole sentenza n.400/2018, del TAR Sicilia (Sezione Quarta) 

che ha respinto il ricorso avverso il provvedimento, con il quale è stata 

confermata l’entità del mutuo già concesso ai sensi della legge 

n.108/1996 – con il contestuale diniego di concessione di ulteriori 

somme richieste dal soggetto vittima di usura – ha confermato la 

validità dei criteri di quantificazione del danno, adottati dal Comitato 

di solidarietà con specifico riferimento agli “ulteriori rilevanti danni per 

perdite o mancati guadagni”, ai sensi dell’art. 14, comma 4, seconda 

parte, della legge n. 108/1996. 

Il ricorrente aveva censurato l’operato dell’Amministrazione intimata 

nella concreta applicazione del citato art. 14 L. n. 108/1996 (che al suo 

quarto comma così dispone: “l'importo del mutuo è commisurato al 

danno subìto dalla vittima del delitto di usura per effetto degli interessi 

e degli altri vantaggi usurari corrisposti all'autore del reato. Il Fondo 

può erogare un importo maggiore quando, per le caratteristiche del 

prestito usurario, le sue modalità di riscossione o la sua riferibilità a 

organizzazioni criminali, sono derivati alla vittima del delitto di usura 

ulteriori rilevanti danni per perdite o mancati guadagni”) e del secondo 

e terzo comma dell’art 27 D.P.R. n. 60/2014 (che così dispongono: “Il 

mutuo è concesso tenendo conto delle disponibilità del Fondo e 

dell'ordine cronologico di presentazione delle domande. Il relativo 

importo, salvo quanto previsto dal comma 4, è commisurato al danno 

subito dalla vittima del delitto di usura per effetto degli interessi e degli 

altri vantaggi usurari corrisposti all'autore del reato. Il mancato 

guadagno è quantificato sulla base della documentazione allegata alla 

domanda ai sensi degli articoli 19, comma 1, lettera f), e 20, comma 1, 

lettera d). Se non puo' essere determinato nel suo preciso ammontare, 

si procede alla valutazione in via equitativa, tenuto conto anche della 
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riduzione del valore dell'avviamento commerciale”), in quanto essa 

avrebbe ignorato la circostanza che a causa della progressiva ed 

irreversibile carenza di liquidità, cagionata dalla vicenda usuraria, il 

ricorrente non aveva potuto onorare le esposizioni debitorie, 

determinandosi a suo carico le conseguenti e connesse perdite ed 

aggravi dovute alle azioni esecutive, azionate dagli Istituiti bancari, dai 

fornitori e dal Fisco, nonché i mancati guadagni dovuti alla paralisi 

dell’attività di impresa. Il ricorrente evidenziava che, ad opinare 

diversamente, la seconda parte dell’art. 14, comma 4, legge n. 

108/1996 sarebbe del tutto inutile e priva di significato. 

Il TAR ha, al riguardo, affermato che, in realtà, l’Amministrazione non 

aveva ignorato quelle circostanze: ma le aveva valutate piuttosto assai 

diversamente in termini giuridici, riconducendo gli inadempimenti nei 

confronti di soggetti privati ad una libera scelta del ricorrente, ed 

escludendo che la revoca del contributo concesso dalla Regione 

Siciliana per la mancata tempestiva realizzazione degli interventi 

finanziati potesse integrare gli estremi di una perdita od un mancato 

guadagno ai termini e per gli effetti di cui al secondo paragrafo del 

quarto comma dell’art. 14 L. n. 108/1996. 

Il Collegio ha concordato con quest’ultima opinione, pur rendendosi 

necessaria una esegesi a più ampio respiro, data la mancanza di 

specifiche norme di diritto positivo che indichino in base a quali criteri 

debba ritenersi il sussistere o meno di “ulteriori rilevanti danni per 

perdite o mancati guadagni”. 

A parere del ricorrente, il vulnus arrecato dalla vicenda usuraria alla 

complessiva liquidità dell’impresa sarebbe tale da determinare 

senz’altro “ulteriori rilevanti danni per perdite o mancati guadagni”, in 

base ad un generico rapporto di causalità alla stregua del modello 

prefigurato dall’art. 2034 c.c., alla cui stregua “qualunque fatto doloso 

o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha 

commesso il fatto a risarcire il danno”.  



21 

 

Ciò potrebbe però esser vero soltanto nei confronti dell’usuraio, 

chiamato a rispondere verso la vittima del perpetrato reato in base, 

oltre che a quella norma, all’art. 185, secondo comma, c.p. (alla cui 

stregua “ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non 

patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a 

norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui”).  

Per quanto invece riguarda il Fondo di rotazione, tale intervento è 

previsto in funzione solidaristica ex art. 2 della Costituzione – che si 

specifica, altresì, come onere a carico della collettività per il 

reinserimento nel circuito dell’economia legale di imprenditori vittima 

del reato di cui all’art. 644 c.p. In quest’ottica, a rilevare non è il “fatto” 

rappresentato dal reato commesso dall’usuraio, ma le negoziazioni 

inique cui è stato costretto la vittima di quel reato.  

Conseguentemente, non appare corretto estendere, per la 

individuazione degli “ulteriori rilevanti danni per perdite o mancati 

guadagni” coperti dal mutuo previsto dal secondo paragrafo dell’art. 

14 L. n. 108/1996, il criterio della (mera) causalità previsto dall’art. 

2043 c.c., occorrendo piuttosto far ricorso al selettore individuato, per 

la responsabilità contrattuale appunto, dall’art. 1223 c.c., alla cui 

stregua “il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo 

deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato 

guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta”. 

La applicazione dell’art. 1223 c.c. per selezionare quelli che possono 

essere legittimamente considerati quali “ulteriori rilevanti danni per 

perdite o mancati guadagni” coperti dal mutuo previsto dal secondo 

paragrafo dell’art. 14 L. n. 108/1996, comporta quindi la necessità di 

escludere tutti quelli che non siano conseguenza “immediata e 

diretta” degli iniqui negozi intercorsi fra l’usuraio e la propria vittima. 

Ed a questo riguardo è indubitabile che, quali che sia la incidenza 

negativa di tali negozi sulla complessiva liquidità aziendale 

dell’imprenditore il quale ne sia rimasto vittima, rimane comunque 

rimessa alla sua libera scelta quali, fra i più debiti (di fornitori, di 
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finanziatori, del Fisco, degli enti previdenziali o dello stesso usuraio), 

onorare.  

Né può pensarsi che una libertà nelle scelte circa quali creditori 

soddisfare in via preferenziale, per il timore di rappresaglie ai danni 

propri, dei propri familiari e/o dei propri beni da parte dell’usuraio, qui 

in concreto non sussista, rendendo così il danno per l’inadempimento 

nei confronti dei rimanenti una conseguenza “immediata e diretta” 

delle inique negoziazioni intercorse con la persona dell’usuraio. Infatti 

la scelta di finanziarsi mediante il ricorso a prestiti usurari è una scelta 

che la vittima di un tale reato ha comunque liberamente fatto, e che 

pertanto esclude possa operare, come esimente a suo beneficio, lo 

stato di necessità (con riguardo alla impossibilità di adempiere nei 

confronti di creditori diversi dall’usuraio), per il quale mancherebbe 

uno degli elementi della fattispecie prevista dall’art. 2045 c.c., ovvero 

la esposizione ad un “pericolo (che) non è stato da lui volontariamente 

causato”. 

Per quanto riguarda invece il contributo concesso dalla Regione 

Siciliana, la sua irrilevanza ai fini del calcolo dell’importo del mutuo da 

concedere è determinata, a giudizio dell’Amministrazione intimata, 

dalla circostanza obiettiva che l’interessato non ha presentato alcuno 

dei documenti richiesti dal competente Assessorato per 

l’accertamento della regolare esecuzione dei lavori richiesti; oltre che, 

in subordine, dalla circostanza che “la revoca di detto contributo non 

può configurarsi come danno in quanto la somma concessa dall’ente 

rappresentava un investimento che il beneficiario avrebbe dovuto 

effettuare, non trattandosi certo di un importo da ricevere a titolo 

gratuito”. 

Il ricorrente tentava di inficiare il valore motivo legato dall’obiettivo 

inadempimento agli obblighi posti a proprio carico dal provvedimento 

regionale, imputando lo stesso alla responsabilità di propri, ma, 

quand’anche in violazione delle regole sulla diligenza professionale di 

cui all’art. 2236 c.c., è nondimeno il ricorrente che deve rispondere in 

proprio delle conseguenze del loro operato in base al principio di 
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autoresponsabilità (salvo ad avviare nelle competenti sedi una 

eventuale azione per il risarcimento del danno causato dalla 

negligente esecuzione del mandato conferito) . 

Il ricorrente eccepiva, poi, un vizio di eccesso di potere per 

contraddittorietà fra il provvedimento impugnato e la relazione del 

Nucleo di valutazione presso la competente Prefettura, la quale aveva 

ritenuto congrua la richiesta di mutuo ai sensi del quarto comma, 

secondo paragrafo, dell’art. 14 L. n. 108/1996 formulata 

dall’interessato. 

Quella relazione però giungeva a tale valutazione mediante un mero 

computo della somma dei rilevati debiti verso soggetti terzi 

(finanziatori, fornitori, Fisco ed enti previdenziali) e dell’importo del 

contributo perso in virtù della revoca del contributo regionale. 

L’Amministrazione, per le ragioni sopra esposte, aveva tuttavia 

escluso, in modo puntuale e motivato, la rilevanza tanto degli uni 

(poiché sorti in conseguenza di “obbligazioni liberamente assunte 

dall’interessato”) quanto dell’altro (stante la revoca del concesso 

contributo regionale a causa della mancata presentazione “dei 

documenti richiesti dall’Assessorato per l’accertamento della regolare 

esecuzione dei lavori richiesti”). 

Pertanto, giacché per escludere il sussistere di un vizio di eccesso di 

potere per contraddittorietà fra atti del medesimo procedimento è 

sufficiente che “dal contesto motivazionale del provvedimento finale 

risulti come l'apporto consultivo sia stato tenuto presente nella sua 

complessiva ed effettiva portata, e in secondo luogo che dal medesimo 

contesto sia possibile desumere la ragione che ha indotto alla decisione 

difforme”(T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 02/12/2016, n. 

12062), il TAR ha ritenuto ricorrere entrambe le predette condizioni, e 

quindi ha rigettato tale motivo di ricorso. 
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Quantificazione del danno subito dalla vittima di estorsione  

(esclusione della ristorabilità delle voci di danno che si riferiscono a 

trasferimenti economici in vantaggio degli estorsori). 

La favorevole sentenza n. 352/2018 del TAR Lazio (Sezione Prima Ter) 

che ha respinto il ricorso avverso il decreto commissariale di diniego 

dell’elargizione - considerata la mancanza di danno ristorabile ai sensi 

della legge n.44/1999 - ha avvalorato i criteri di quantificazione del 

danno subito dalla vittima di estorsione, adottati dal Comitato, con 

particolare riferimento alla non ristorabilità delle voci di danno che 

hanno in realtà rappresentato trasferimenti economici in vantaggio 

degli estorsori. 

Il TAR ha affermato che, nel percorso motivazionale seguito 

dall’autorità amministrativa, non si ravvisa alcun vizio di legittimità. In 

proposito, il Giudice Amministrativo sottolinea che il trasferimento 

economico in favore di soggetti danneggiati da attività estorsive, 

secondo la disciplina introdotta dalla legge 23 febbraio 1999, n. 44, è 

qualificato dall'art. 1 della legge predetta come "elargizione" di "una 

somma di danaro a ristoro del danno patrimoniale subito".  

Si tratta quindi di un beneficio contributivo, che riveste natura 

concessoria e che non implica la sostituzione dello Stato al soggetto 

passivo dell'obbligo risarcitorio per il danno derivante dalla fattispecie 

di reato contemplate della legge n. 44/1999 ed interviene nei limiti 

della dotazione del fondo di solidarietà previsto dall'art. 18 della legge 

medesima. 

L'art. 3, l. n. 44/1999, collega, dunque, la quantificazione 

dell'elargizione al "danno a beni mobili o immobili" ovvero derivante 

da "lesioni personali" o da "mancato guadagno inerente all'attività 

esercitata". Il danno alla sfera patrimoniale o all'integrità fisica deve 

legarsi per nesso di causalità a "delitti commessi allo scopo di 

costringere ad aderire a richieste estorsive, avanzate anche 

successivamente ai fatti (lesivi) o per ritorsione alla mancata adesione 
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a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione 

anche ambientale". 

Il successivo art. 5 si occupa dei casi di "acquiescenza alle richieste 

estorsive". La disposizione ribadisce che l'elargizione va concessa 

anche in relazione "ai danni a beni mobili o immobili o alla persona", e 

però con il limite del loro verificarsi nei sei mesi antecedenti alla 

denunzia. 

«Dal su riferito quadro normativo emerge che il legislatore si è 

preoccupato di rendere indenne i soggetti che esercitano attività 

imprenditoriale, commerciale, artigianale, ecc. dai danni alle cose ed 

alla persona derivanti da attività delittuose dirette ad ottenere 

l'adesione a richieste estorsive, e ciò a prevenzione e sradicamento del 

fenomeno, ma non dei corrispettivi dagli stessi erogati in adesione alla 

richiesta estorsiva. Ove invero si aderisse all'opposta tesi, e cioè di 

consentire il ristoro anche del frutto dell'estorsione, la norma 

perderebbe ogni effetto disincentivante del fenomeno favorendo 

l'acquiescenza ad esso in vista di un possibile indennizzo da parte dello 

Stato del danno subito. Quanto precede trova conferma nell'art. 5 

della legge n. 44/1999. La norma disciplina con carattere di specialità 

le ipotesi di "acquiescenza alle richieste estorsive". Come in 

precedenza accennato viene ivi ribadito che il contributo a titolo di 

elargizione assume a riferimento i "danni a beni mobili o immobili o 

alla persona", che possono essere anche quelli verificatisi nei sei mesi 

precedenti alla denunzia del fatto estorsivo, ma la misura indennitaria 

non è affatto estesa ai corrispettivi e ad ogni altro trasferimento 

economico effettuato in vantaggio degli estorsori » (Consiglio di Stato, 

sez. VI, 8 settembre 2006, n. 5222; in senso conforme, T.A.R. Lazio 

Roma, sez. I, 9 dicembre 2009, n. 12632, T.A.R. Roma, sez. I, 1° 

dicembre 2011, n. 9486). 

Ciò posto, in considerazione, da un lato, dell’espressa rinuncia al 

ristoro della voce di danno sub lettera c da parte dell’istante, dall’altro, 

della non ristorabilità di tutte le altre voci di danno le quali, come 

emerge per tabulas, hanno in realtà rappresentato trasferimenti 
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economici in vantaggio degli estorsori, è da escludere che la 

determinazione assunta dall'Amministrazione con l'adozione della 

decisione in contestazione possa concretizzare l'illegittimità del 

provvedimento impugnato sulla base dei vizi denunciati dal ricorrente. 

Il TAR ha ritenuto, quindi, pienamente legittimo il provvedimento 

impugnato, adottato peraltro in difformità al parere favorevole 

espresso dal competente Prefetto, non ravvisando alcun vizio di 

legittimità nel percorso motivazionale seguito nel decreto impugnato, 

dal quale risultano le ragioni della determinazione assunta con 

specifico riferimento alla non ristorabilità dei trasferimenti economici 

a vantaggio degli estorsori. Il TAR ha, peraltro, sottolineato 

l’infondatezza delle contestazioni del ricorrente, sfornite del benché 

minimo elemento probatorio in ordine alla riconducibilità delle voci di 

danno all’effettivo danno da estorsione.  
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CONCLUSIONI 
 

Oltre all’adozione dei provvedimenti commissariali a seguito delle 

deliberazioni assunte dal Comitato di solidarietà sulle istanze delle 

vittime, l’attività dell’Ufficio del Commissario Straordinario si è 

caratterizzata per l’intensa presenza sul territorio al fine di 

sensibilizzare categorie economiche e opinione pubblica in generale 

sui temi della lotta al racket e all’usura, e, soprattutto, sulla 

utilizzazione degli strumenti posti dalla normativa vigente a sostegno 

delle vittime di tali odiosi reati. 

Le numerose presenze del Commissario Straordinario in diversi ambiti, 

(Università, Istituti scolastici, incontri con i cittadini, riunioni tecniche 

con le diverse componenti istituzionali, riunioni operative con Prefetti, 

Vertici delle Forze dell’Ordine, Procuratori della Repubblica) hanno 

dato modo anche di acquisire utilissimi spunti di riflessione e analisi 

sulle criticità che si frappongono a una piena e rapida attuazione, nei 

singoli casi, del quadro normativo attuale, e di assumere maggiore 

consapevolezza circa la trasformazione in atto, già da qualche tempo, 

delle fenomenologie criminose. 

Proprio per corrispondere alla necessità di conferire maggiore 

incisività agli interventi in tema di prevenzione e a quelli di sostegno 

delle vittime - che comunque sono funzionali alla repressione del 

racket e dell’usura - appare in tutta la sua evidenza la necessità che il 

quadro normativo vigente possa essere adeguato alle nuove e 

complesse esigenze anche di carattere operativo che la realtà di tutti i 

giorni, non solo nel Mezzogiorno d’Italia ma anche nelle aree 

economicamente più avvantaggiate del nord, pone con urgenza. 

In particolare, per il fenomeno dell’usura, che tende addirittura ad 

espandersi, è necessario ampliare l’ambito di intervento per incidere 

sulle cause che inducono le persone (soggetti economici e non) a 

rivolgersi agli usurai. Tra tali cause, le più evidenti sono da riferirsi al 
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sovraindebitamento e alla rovinosa tendenza, purtroppo in aumento, 

al gioco d’azzardo, sia “legale” che illegale. 

Per quanto riguarda il fenomeno del racket occorre ampliare il raggio 

d’intervento individuando le numerose situazioni in cui le estorsioni 

vengono portate a termine in forme molto più sofisticate e subdole 

rispetto al passato. 

Di ciò si comincia ad avere piena consapevolezza in abito operativo. 

In occasione della Conferenza Nazionale sul tema della “Sicurezza e 

Legalità, Criminalità organizzata: infiltrazioni nell’economia legale” 

tenutasi a Napoli il 16 – 17 - 18 novembre scorsi su iniziativa della 

Direzione Nazionale Antimafia, dell’Eurispes e della Regione 

Campania, è stata messa in evidenza la strategia posta in essere da 

qualche anno a questa parte dalle organizzazioni criminali, intesa a 

costituire veri potentati economici fondati sul malaffare, i quali 

offrono “servizi” agli operatori economici attirandoli nei loro circuiti. 

Si tratta, ovviamente, di “servizi” di matrice illegale, quali, ad esempio, 

interventi corruttivi presso le pubbliche amministrazioni. 

Una volta entrati in tali circuiti gli operatori economici debbono 

sottostare mano a mano a contratti capestro, ad obblighi a contrattare 

con determinati “personaggi”, ecc…, pena la loro fuoriuscita di fatto 

dal mercato. 

La minaccia con pistola alla mano e la stessa sfacciata richiesta di 

interessi usurari sono state in buona parte sostituite con metodi molto 

più subdoli e sofisticati che implicano una pervasività estremamente 

pericolosa all’interno del sistema economico – sociale non solo a livello 

locale ma anche a livello nazionale. 

Oggi i territori maggiormente esposti, in prospettiva, sono quelli delle 

Regioni più produttive e tutto ciò rende necessario un sollecito cambio 

di strategia anche da parte dei poteri dello Stato. 
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Certamente gli organi di polizia giudiziaria, soprattutto sotto l’impulso 

della D.N.A e delle Procure Distrettuali Antimafia, hanno già focalizzato 

questi profili e affinato gli strumenti investigativi utilizzati per 

perseguire tali fenomenologie criminose sempre più sotto traccia, ma 

al tempo stesso con maggiori potenzialità di inquinamento del sistema 

economico. 

Occorre, tuttavia, intervenire sollecitamente anche sotto il profilo 

normativo, rendendo più incisivi i poteri d’intervento anche sul piano 

amministrativo. 

In tale contesto, che vuole essere soprattutto un contesto di impegni 

operativi da assumere, si ritiene di dover sottolineare la valenza 

estremamente positiva dell’intento espresso dai vertici politici del 

Ministero dell’Interno di dar luogo alla istituzione di un apposito, 

particolarmente qualificato, “Gruppo di Studio”, con la finalità di 

affrontare le diverse tematiche sul tappeto, anche attraverso il 

confronto e l’esame congiunto con le diverse componenti istituzionali, 

del mondo accademico, dell’associazionismo di categoria e del 

volontariato antiracket e antiusura, i quali si occupano 

quotidianamente della materia. Il tutto al fine di individuare “percorsi” 

che possano completarsi con il porre a disposizione di Parlamento e 

Governo soluzioni che modifichino, per quello che occorre, e integrino 

l’attuale quadro normativo, adeguandolo alle nuove e pressanti 

esigenze di operatività, in modo che si possa rafforzare quello spirito 

solidaristico esemplarmente tratteggiato dalle Leggi n. 108/1996 e n. 

44/1999. 

Rendere ancora più incisivo, qualitativamente e quantitativamente, il 

sostegno da dare alle vittime del racket e dell’usura significa 

implementare, nel contempo, le denunce all’Autorità Giudiziaria dei 

reati patiti e contribuire in modo determinante alla ripresa di quelle 

attività economiche gravemente danneggiate o addirittura poste nel 

nulla dalla aggressività delle organizzazioni criminali. 
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ALLEGATO 1 
 

COMITATO DI SOLIDARIETÀ PER LE VITTIME DELL’ESTORSIONE E DELL’USURA 
Bilancio di attività 2018 

 

Sedute 32 

Posizioni esaminate 2250 

Estorsione 709 

Usura 1541 

 

TOTALE NAZIONALE DELIBERATO: € 12.820.483,61 

 

 

ESTORSIONE  PROVVISIONALE SALDO TOTALE 

Accoglimenti 149 € 92.741,14 € 9.063.799,84 € 9.156.540,98 

Non accoglimenti 145    

Integrazioni, Istruttorie 
richieste alle 
Prefetture 

80    

Preavvisi diniego 151       

Rinvii 69       

Prese d'atto 46       

Pareri 2       

Annullamenti 6       

Revoche 19      

Riesami 1       

Avvio procedure di 
revoca 

35       

Sospensioni 6       
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USURA  UNICA SOLUZIONE SALDO TOTALE 

Accoglimenti 43 € 3.809.304,69 € 8.750,00 € 3.818.054,69 

Non accoglimenti 657 
di cui 370 c.d. usura 
bancaria  

    

Integrazioni 
Istruttorie richieste 
alle Prefetture 

67       

Preavvisi diniego 593 
di cui 410 c.d. 
usura bancaria 

    

Rinvii 47       

Prese d'atto 21       

Pareri 94       

Annullamenti 4       

Revoche 5       

Riesami 0       

Avvio procedure di 
revoca 

6       

Sospensioni 4       
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Somme deliberate nel corso dell’anno 2018 suddivise per Regione 

 

 

REGIONE  ESTORSIONE   USURA   TOTALE  

Abruzzo  €                                       - €                          8.750,84  €                            8.750,00  

Basilicata €                                    -    €                                    -    €                                    -    

Calabria €              2.065.073,71  €                      85.640,36  €                    2.150.714,07  

Campania €                 931.963,32  €                     637.226,17  €                    1.569.189,49  

Emilia Romagna €                                    -    €                       17.035,11  €                         17.035,11  

Friuli Venezia Giulia €                                    -    €                                    -    €                                    -    

Lazio €                  107.785,00  €                       95.383,76  €                       203.168,76  

Liguria €                                    -    €                                    -    €                                   -    

Lombardia €                    237.712,35    €                                    -    €                       237.712,35  

Marche €                    170.150,00  €                                    -    €                       170.150,00  

Molise €                                    -    €                         18.578,00  €                          18.578,00  

Piemonte €                         6.011,00  €                         92.336,00  €                          98.347,00  

Puglia €                 1.655.554,58  €                   2.144.254,20  €                    3.779.808,78  

Sardegna €                                    -    €                           1.252,00  €                           1.252,00  

Sicilia €                 3.739.046,35  €                      449.550,09  €                   4.188.596,44  

Toscana €                                    -    €                       151.709,00  €                      151.709,00  

Trentino Alto Adige €                                    -    €                                    -    €                                   -    

Umbria €                    179.384,37  €                      116.340,00 €                       295.724,67  

Valle D'Aosta €                                    -    €                                    -    €                                    -    

Veneto €                      63.860,00  €                                    -    €                         63.860,00  

TOTALE €                 9.156.540,98  €                    3.818.054,69  €                 12.974.595,67  
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ALLEGATO 2 

 

CIRCOLARI DEL COMMISSARIO  

 
 

Roma, 10.5.2018 
All. 1 
 
 AI SIGG. PREFETTI  

LORO SEDI 
 
 AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO DI 

BOLZANO E TRENTO 
 
 AL SIG. PRESIDENTE DELLA  
 REGIONE VALLE D’AOSTA 

AOSTA 
 
 
OGGETTO:   Legge 27 gennaio 2012, n.3. 
“Protocollo d’intesa per l’istituzione di uno sportello di prevenzione usura e 

sovraindebitamento delle famiglie”. 

 
 
  Nel quadro del rafforzamento coordinato degli interventi di natura 
preventiva di lotta ai fenomeni del racket e dell’usura, è meritevole di 
apprezzamento ogni iniziativa che realizzi il sostegno concreto a soggetti in 
situazioni di difficoltà economiche tali da essere particolarmente esposti alla 
marginalizzazione sociale, al ricorso a forme di finanziamento illegali, nonché ad 
attività di intimidazione, fortemente destabilizzante da parte della criminalità 
organizzata. 
  In tale ottica, si segnala la stipula, perfezionata il 21 marzo u.s., di un 
“Protocollo d’intesa per l’istituzione di uno sportello di prevenzione usura e 

sovraindebitamento delle famiglie” presso il Comune di Francavilla Fontana (Br).   
  Il documento è stato sottoscritto dallo scrivente, dal Prefetto di 
Brindisi, dal Commissario Straordinario del Comune di Francavilla Fontana, con 
l’adesione del Consorzio Ambito Territoriale Sociale BR 3 e di Associazioni 
Antiracket e Antiusura. 
  Lo Sportello, che opera presso locali di proprietà del Comune, intende 
realizzare interventi a favore dei soggetti che versano in condizioni di disagio, 
originate da motivi economici reali o comunque riconducibili alla situazione di crisi 
economica, anche generate da dipendenze patologiche, per i quali si intende 
scongiurare il ricorso a forme illegali di provvista di denaro e, nel contempo, 
rendere più agevole la presentazione di istanze di composizione delle crisi da 
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sovraindebitamento, per l’impiego degli strumenti previsti dalla legge 27 gennaio 
2012, n.3, che, contemperando l’esigenza di garantire sia i creditori che i debitori, 
assicura il soddisfacimento delle legittime aspettative dei creditori, non mancando 
di garantire un’adeguata tutela dei debitori, salvaguardandoli dalla pressione 
psicologica che lo stato di indebitamento comporta.    
  Tenuto conto dei concreti risultati operativi conseguiti, si trasmette 
copia del Protocollo d’intesa, con l’auspicio che analoghe iniziative possano essere 
intraprese anche in altre realtà territoriali, per il perseguimento delle suindicate 
finalità.  
  Si ringrazia. 
 
 
 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
    F.to:    CUTTAIA 
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Roma, 27 giugno 2018 

 
AI SIGG. PREFETTI  

LORO SEDI 
 

 
AI SIGG. COMMISSARI  

DEL GOVERNO DI 
BOLZANO e TRENTO 

 
 

 AL SIG. PRESIDENTE DELLA  
 REGIONE VALLE D’AOSTA 

 AOSTA 
 
e, p.c.: 

AL PROCURATORE NAZIONALE ANTIMAFIA 
ROMA 

 
AL CAPO DI GABINETTO DELLL’ON.LE MINISTRO 

VIMINALE 
 

AL SIG. CAPO DELLA POLIZIA 
VIMINALE 

 
 
OGGETTO:   Decreto 30 novembre 2015, n.223. 
Nuove disposizioni in materia di iscrizione agli elenchi provinciali delle associazioni 
e delle organizzazioni antiracket ed antiusura. Attività di revisione. 
 
 
In relazione alle recenti notizie di stampa che hanno evidenziato preoccupanti 
coinvolgimenti di membri di associazioni antiracket e antiusura in ambienti e 
sodalizi criminosi, si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulle circolari commissariali 
del 2 febbraio 2017, 3 febbraio 2016, 9 maggio e 27 ottobre 2014. 
 Con tali direttive, si è fatto riferimento alle nuove disposizioni in materia di 
iscrizione agli elenchi provinciali delle associazioni e delle organizzazioni antiracket 
ed antiusura, di cui al D.M. 30 novembre 2015, n.223, che ha potenziato il 
complessivo sistema di garanzia, per una maggiore efficacia dell’attività di 
assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive ed usurarie. 
L’intervento è stato, com’è noto, finalizzato ad imprimere rinnovato impulso 
all’attività di revisione degli elenchi provinciali, con particolare riguardo alla 
verifica della specifica “capacità operativa” nella delicata attività, con specifico 
riferimento alla finalità principale perseguita, così come delineata nell’atto 
costitutivo quale requisito essenziale individuato dall’art. 1, comma 2, del D.M. 
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n.220/2007, e la cui insussistenza così come non legittima l’iscrizione non 
consente la loro permanenza negli elenchi prefettizi, attesa la necessità della 
particolare professionalità e specializzazione. 
Infatti, con le modifiche all’art.3 e all’allegato 1 del regolamento, sono state 
introdotte più stringenti condizioni ostative all’iscrizione/mantenimento 
dell’iscrizione, in relazione alla dimostrazione della specifica capacità di operare 
nel settore attraverso: la collaborazione con le forze dell'ordine, la costituzione di 

parte civile in almeno un procedimento penale, l’attività di sensibilizzazione delle 
vittime al ricorso alla denuncia degli autori dei reati e la promozione di campagne 
educative e di diffusione della cultura della legalità. 
Proprio in considerazione del rilevante contributo fornito dalle Associazioni 
antiracket e antiusura, quali interlocutori diretti e immediati sul territorio, si è 
inteso potenziare il ruolo di collaborazione con le Forze di Polizia. In virtù del 
valore aggiunto della funzione svolta da tali organismi, sono stati introdotti i 
menzionati criteri più selettivi per l’iscrizione e/o mantenimento dell’iscrizione 
negli elenchi prefettizi.  
Il sostegno all’attività imprenditoriale potrà così realizzarsi con un’azione 
coordinata di supporto alle vittime e alla società civile nel suo complesso; solo con 
un miglior coordinamento può rafforzarsi il rapporto di fiducia del cittadino con le 
Istituzioni, che risulta fondamentale per garantire una risposta veramente efficace 
alle legittime aspettative delle vittime.  
Nel confidare sulla puntuale osservanza delle predette direttive, si resta in attesa 
di un cortese sollecito riscontro sugli esiti dell’attività di verifica. 
 
   
   IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
         F.to: Cuttaia 
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Roma, 19 luglio 2018 
 
 
 

AI SIGG.RI PREFETTI  
DELLA REPUBBLICA 

LORO SEDI 
 
 
OGGETTO: Assistenza alle vittime del racket e dell’usura. 
 
 
  In diverse occasioni è stato posto in rilievo come le Associazioni e 
Fondazioni antiracket e antiusura possano svolgere attività di patronato nei 
confronti di coloro che si rivolgono al Fondo di solidarietà in qualità di vittime del 
racket e dell’usura. 
  Tale impegno, che non deve essere esclusivo, giacchè il primario 
compito che l’associazionismo deve svolgere è quello di accompagnare la vittima 
a proporre denuncia presso gli organi di Polizia Giudiziaria, deve essere espletato 
in forma assolutamente gratuita. 
  Desta, al riguardo, una certa perplessità la posizione di alcuni 
rappresentanti di tali Associazioni i quali, svolgendo la libera professione di 
avvocato, tendono a rivolgersi a questo Ufficio spesso nella loro duplice veste. 
  Ovviamente, sia che si tratti di esponenti dell’associazionismo 
antiracket e antiusura, che di liberi professionisti i quali abbiano ricevuto regolare 
mandato, o degli stessi interessati, qualsiasi richiesta di notizie o rappresentazione 
di problematiche è sempre soddisfatta per iscritto. 
  Resta però il fatto che qualora un avvocato si rivolga allo scrivente, 
pur rivestendo nel contempo la qualifica di organo rappresentante di 
un’Associazione o Fondazione antiracket e antiusura, debba chiarire senza alcun 
dubbio in quale veste operi. 
  Quanto sopra, al fine di garantire a coloro i quali si rivolgono al Fondo 
di Solidarietà la massima trasparenza. 
 Si pregano le SS.LL. di voler partecipare il contenuto della presente nota ai sodalizi 
iscritti negli elenchi di codeste Prefetture. 
 
 
    IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                      F.to: Cuttaia 
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Roma, 9 agosto 2018 

 
AI SIGNORI PREFETTI 

LORO SEDI
 
AI SIGNORI COMMISSARI 
DEL GOVERNO DI 

TRENTO E BOLZANO
 
AL SIGNOR PRESIDENTE  
DELLA REGIONE VALLE D’AOSTA 

AOSTA
 
e, per conoscenza:  
 
AL MINISTERO DELL’INTERNO 
Gabinetto dell’On.  Ministro 

S E D E
AL MINISTERO DELL’INTERNO 
Dipartimento Affari Interni e Territoriali 

S E D E
AL MINISTERO DELL’INTERNO 
Dipartimento per le Libertà Civili e 
l’Immigrazione 

S E D E

AL MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE
Direzione v^ - Prevenzione dell’utilizzo del 
sistema finanziario 
Ufficio III – Segreteria Antiusura 

R O M A
   

Oggetto: “Protocollo d’intesa per la prevenzione ed il contrasto 
dei fenomeni dell’usura e dell’estorsione nella provincia di 
Milano”. 
. 
 
 

 
Per opportuna notizia delle SS.LL. si trasmette Il Protocollo d’Intesa 

recentemente sottoscritto in Prefettura a Milano, finalizzato a rafforzare le 
misure per la prevenzione dell’usura e del sovraindebitamento delle famiglie. 

  Tale documento costituisce un utile strumento per realizzare la 
strategia di contrasto dei fenomeni usurari intervenendo proprio nella fase in cui 
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i soggetti, trovandosi nella difficoltà di accedere al credito, potrebbero essere 
indotti ad affidarsi agli usurai. 
  La possibilità di adottare in tutte le province modalità di intervento 
analoghe a quelle previste in detto Protocollo, potrebbe altresì consentire allo 
scrivente di rafforzare l’impegno comune con l’Amministrazione Finanziaria per 
una più estesa utilizzazione del Fondo di prevenzione dell’usura, che, com’è noto, 
è attestato presso il Ministero dell’Economia e Finanze. 
 
 

F.to: Il Commissario straordinario 
                       (Cuttaia) 
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ALLEGATO 3 

 

INTERVENTI SUL TERRITORIO 

IMPEGNI ISTITUZIONALI DAL 1° GENNAIO AL 30 NOVEMBRE 2018 

1.  
Convegno “La prevenzione e il contrasto ai fenomeni 

dell’estorsione e dell’usura” – Amministrazione Comunale 
22 gennaio – Borgomanero 
(NO) 

2.  

Seminario “La prevenzione e il contrasto ai fenomeni 

dell’estorsione e dell’usura” – Università degli Studi di Catania 
e incontro in Prefettura con il Procuratore distrettuale e le 
Associazioni antiracket   

25 gennaio – Catania 

3.  
Incontro con il Presidente e i Prefetti della Regione Piemonte 
sui temi di promozione e rafforzamento dell’associazionismo 
antiracket come stimolo e accompagnamento alla denuncia 

31 gennaio – Torino 

4.  

Inaugurazione XVI Master Scienze Forensi sul tema: 
“L’importanza di conoscere le norme e i loro strumenti offerti 

dall’ordinamento alle vittime che denunciano il racket” – 
Università degli Studi “La Sapienza” 

3 febbraio – Roma 

5.  
Inaugurazione Circolo Intercomunale della Legalità (S.O.S. – 
Impresa Rete per la Legalità) 

3 febbraio – C. di Stabia (NA) 

6.  
Convegno “La Presidenza del Consiglio dei Ministri a trent’anni 

dalla Legge n. 400/1988” LUISS 
20 febbraio – Roma 

7.  
Tavola Rotonda “Usura, azzardo e mass media” (Consulta 
Nazionale Antiusura) 

22 febbraio – Roma 

8.  
Seminario “Le strategie di contrasto alla corruzione: il ruolo 

della prevenzione nelle esperienze italiana e internazionale” - 
LUISS 

23 febbraio – Roma 

9.  

Giornata della Memoria “Contro le mafie: conoscere per 

prevenire e combattere l’usura e il pizzo” (Libera) con la 
partecipazione delle Autorità locali e dei rappresentanti delle 
Associazioni di categoria 

9 marzo – Parma 

10.  
Incontro formativo sul tema “Antiracket e antiusura” con gli 
studenti dell’Istituto “G. Ambrosini” 

16 marzo – Favara (AG) 

11.  
Protocollo d’intesa per istituzione sportello di prevenzione 
usura e sovraindebitamento delle famiglie presso il Comune di 
Francavilla Fontana 

21 marzo – Francavilla Fontana 
(BR) 

12.  
XXIII Giornata della Memoria in ricordo delle vittime innocenti 
della mafia 

21 marzo – Foggia 

13.  
Assemblea ordinaria – Fondazione antiusura “S. Nicola e Santi 
Medici” 

22 marzo – Bari 
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14.  

Presentazione programma delle iniziative “A dieci anni dalle 

intimidazioni e dalle violenze del clan dei casalesi: la reazione 

degli imprenditori e il ruolo del movimento antiracket” 

(Prefettura) 

2 maggio – Caserta 

15.  
Seminario: “L’impegno dello stato a favore delle vittime del 

racket e dell’usura” - Università del Piemonte Orientale 
3 maggio – Novara e 
Alessandria 

16.  Presentazione “Vademecum” – Prefettura di Milano 8 maggio – Milano 

17.  
Iniziative per il decennale F.A.I. “A dieci anni dalle 

intimidazione e dalle violenze del clan dei casalesi: la reazione 

degli imprenditori e del movimento antiracket” 

12 maggio – S.M. Capua a 
Vetere (CE) 

18.  

Seminario Campus Universitario “Le azioni di contrasto alle 

imprese criminali specializzate nei reati di usura ed estorsione. 

Il ruolo del Commissario straordinario del Governo per il 

coordinamento delle attività antiracket e antiusura” 

16 maggio – Monte S. Angelo 
(NA) 

19.  
Iniziative per il decennale F.A.I. “Commemorazione Domenico 

Noviello” 
16 maggio – Castel Volturno 
(CE) 

20.  
EURISPES Università Mercatorum “Povertà, disuguaglianze e 

fragilità in Italia. Riflessioni per il nuovo Parlamento” 
23 maggio – Roma  

21.  “Giornata della Legalità” in memoria della strage di Capaci 23 maggio – Ostia Lido (RM) 

22.  
Presentazione “Vademecum” e seduta di Comitato presso la 
Prefettura 

25 maggio – Bari 

23.  

Presentazione “Vademecum” Prefettura di Barletta e 
Protocollo d’intesa costituzione sportello prevenzione usura 
c/o il Comune di Barletta e incontro con Associazioni 
antiracket e antiusura 

29 maggio – Barletta 

24.  

Presentazione “Vademecum” Prefettura di Latina e incontro 
con il Procuratore della Repubblica, vertici delle Forze di 
Polizia, rappresentanti delle Associazioni e studenti Istituto 
“G.B.Grassi” sul tema: “I fenomeni del racket e dell’usura e 

l’impegno dello Stato a sostegno delle vittime” 

4 giugno – Latina 

25.  Assemblea Annuale S.O.S. Impresa Rete per la Legalità 7 giugno – Roma 

26.  
Lectio Magistralis – Istituto di Criminologia  “Marco 

Capparella” 
8 giugno – Vibo Valentia 

27.  Osservatorio Agromafie – Palazzo Rospigliosi 13 giugno – Roma 

28.  
Sottoscrizione Protocollo d’Intesa Consorzio ASI provincia di 
Napoli 

14 giugno – Napoli 

29.  
Presentazione secondo rapporto “Criminalità e sicurezza a 

Napoli” – Fondazione Castel Capuano 
15 giugno – Napoli 

30.  Visita bene confiscato Presidio Libera Portici 16 giugno – Portici (NA) 

31.  
Presentazione “Vademecum”- Municipio di Ostia (Sindaca 
Raggi) 

18 giugno – Ostia Lido (RM) 
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32.  
Convegno Consulta Nazionale Antiusura “La lotta all’usura 

nell’esperienza francescana e nel servizio delle Fondazioni 

antiusura, oggi”  
22 e 23 giugno – Assisi (PG) 

33.  Premio “Giorgio Ambrosoli” 26 giugno – Milano 

34.  A.B.I. Assemblea Annuale 10 luglio – Roma 

35.  
Iniziative per il decennale F.A.I. “Commemorazione omicidio 

Raffaele Granata” 
11 luglio – Castel Volturno (CE) 

36.  
Seduta Comitato in Prefettura e incontro con gli Organi di 
stampa e le Forze dell’Ordine 

26 luglio – Catanzaro 

37.  Sottoscrizione Protocollo d’Intesa – Prefettura di Milano 30 luglio – Milano 

38.  

Incontri sui temi del racket e dell’usura nel territorio con 
Prefetto, vertici Forze dell’ordine e Procuratore distrettuale 
antimafia presso le Prefetture e “Commemorazione omicidio 

Libero Grassi” 

28,29,30 e 31 agosto –
Caltanissetta – Palermo -
Trapani – Agrigento 

39.  
Iniziative per il decennale F.A.I. “Commemorazione vittime 

della camorra” 
12 settembre – S. Marcellino 
(CE) 

40.  
Tavola Rotonda Consulta Nazionale Antiusura “Sussidiarietà: 

Prefetture e Fondazione nel contrasto all’usura e all’azzardo” 
14 settembre – Bari 

41.  
Convegno “Progetto di adozione sociale per le vittime e le 

possibili vittime di usura ed estorsione” (Finetica Onlus) – 
Prefettura di Avellino 

1 ottobre – Avellino 

42.  
Università degli Studi – “Accordo di collaborazione per attività 

divulgazione iniziative antiracket e antiusura” 
2 ottobre – Parma 

43.  
Università degli Studi “Bocconi” – “Strategie di contrasto a 

racket e usura. La sfida del Fondo di solidarietà” 
11 ottobre – Milano 

44.  
Comitato scientifico Istituto Italiano studi filosofici “Il racket: 

profili normativi e aspetti solidaristici” 
15 ottobre – Napoli 

45.  
Incontro con gli Amministratori locali e i cittadini sul tema del 
racket e dell’usura 

18 ottobre – Domodossola (NO)

46.  
Sottoscrizione Protocollo d’intesa tra Prefettura di Cosenza, 
Comune di Cassano allo Ionio e Fondazione antiusura 
“S.Matteo Apostolo Onlus” 

19 ottobre – Cassano allo Ionio 
(CS) 

 

47.  
Università degli Studi di Milano “Bicocca” – Seminario: ”ICT e 

lotta all’usura e al racket nei territori turistici” 
22 ottobre – Milano 

48.  
Incontro con gli Amministratori locali e cittadinanza sui temi 
riguardanti le attività di contrasto del racket e dell’usura – 
Prefettura  

23 ottobre – Rimini 

49.  
Conferenza Campus “Luigi Einaudi” Università degli Studi di 
Torino sui temi riguardanti le attività di contrasto del racket e 
dell’usura 

25 ottobre - Torino 

50.  
Presentazione del progetto “La solidarietà e il tutoraggio per 

difendere le famiglie e le imprese” – per le vittime del racket e 
dell’usura (Fondazione Paolus) 

30 ottobre – Pozzuoli (NA) 
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51.  
Incontro con i rappresentanti locali delle Istituzioni e le 
Associazioni antiracket e antiusura e di categoria presso la 
Prefettura 

7 novembre – Frosinone 

52.  Incontro in Prefettura 8 novembre - Catania 

53.  
Incontro con gli studenti dell’I.I.S.S. “M. Foderà” sul tema di 
contrasto al racket e usura 

9 novembre – Agrigento 

54.  
Incontro con gli Amministratori locali, cittadini e operatori 
economici sui temi del contrasto al racket e all’usura – 
Comune di Favara 

10 novembre – Agrigento 

55.  
Lectio Magistralis – Istituto di Criminologia  “Marco 

Capparella” 
14 novembre – Vibo Valentia  

56.  
Incontro con i rappresentanti locali delle Istituzioni e le 
Associazioni antiracket e antiusura e di categoria presso la 
Prefettura 

15 novembre - Udine 

57.  

Conferenza Nazionale sul tema della sicurezza e legalità: 
“Criminalità organizzata: infiltrazione nell’economia legale” 
(Regione Campania, Procura Nazionale antimafia e Istituto 
Eurispes) 

16,17, 18 novembre – Napoli 

58.  
Incontro sul tema “Il fenomeno dell’usura: strumenti di 

contrasto e iniziative di prevenzione” presso la Prefettura 
20 novembre - Firenze 

59.  
Giornata Nazionale “Legalità mi piace” promossa dalla 
Confcommercio, alla presenza del Prefetto, dei vertici delle 
Forze dell’ordine e i rappresentanti delle Istituzioni locali. 

21 novembre - Forlì-Cesena 

60.  
Convegno sul tema: “Modelli di sviluppo e legalità. La 

prevenzione dei fenomeni dell’usura, dell’estorsione e della 

ludopatia” (Prefettura) 
22 novembre – Perugia 

61.  Tavola Rotonda “La legalità per essere liberi” 23 novembre - Verona 

62.  
Convegno “USURA LUDOPATIA RACKET” organizzato dalla 
F.A.I. 

28 novembre 2018 – Soverato 
(CZ) 
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ALLEGATO 4 
 

COMPOSIZIONE UFFICIO DEL COMMISSARIO 

 

L’Ufficio si compone, complessivamente, di n. 36 persone (compreso il 

Commissario straordinario) di diverse qualifiche. 

Di queste 24 sono appartenenti all’Amministrazione civile dell’Interno, 

9 provengono dalle Forze di Polizia (7 Polizia di Stato; 1 Guardia di 

Finanza; 1 Arma dei Carabinieri); 3 sono dipendenti CONSAP S.p.A. 

distaccati dalla Concessionaria. 

Il Commissario si avvale, altresì, di 5 consulenti, che prestano la loro 

opera gratuitamente. Si tratta di ex magistrati, docenti universitari e 

professionisti che forniscono un qualificato contributo ai fini del 

necessario approfondimento di temi di particolare rilevanza e 

complessità incontrati nel corso dell’esame delle pratiche da parte 

delle Prefetture e del Comitato di solidarietà. 
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ALLEGATO 5 
 

Relazione sulle attività di gestione della concessionaria CONSAP  
 

CONSAP S.p.A. 
Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici  

– Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, 
delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli 

orfani per crimini domestici – 

 
 

RELAZIONE ANNUALE SULLE ATTIVITA’ “ANTIRACKET ED ANTIUSURA” 
 

  ANNO 2018 (Dati al 7/11) 
 

Per il periodo di riferimento, si riportano i dati concernenti le attività 
“antiracket ed antiusura” svolte dalla Concessionaria integrati dai riepiloghi 
relativi all’operatività in parola dall’inizio del rapporto concessorio ad oggi.  
 

USURA 

 
1.        CONTRATTI DI MUTUO E DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO 

Nel periodo di riferimento, Consap ha provveduto: 
- in esecuzione di altrettanti decreti emessi dal Commissario per il coordinamento 

delle iniziative antiracket ed antiusura, a stipulare n.39 contratti di mutuo per 
complessivi € 3.705.059,70 con vittime del reato di usura; 
  

- in esecuzione dei suddetti contratti, a disporre delegazioni di pagamento per 
complessivi € 1.583.079,50. 
 

Nel medesimo periodo di riferimento, Consap ha altresì provveduto – in 
esecuzione di contratti di mutuo stipulati precedentemente all’anno 2018 – a 
disporre ulteriori delegazioni di pagamento per complessivi € 1.333.918,65. 

Pertanto, nel corso del 2018, sono stati disposti n.319 mandati di 
pagamento per complessivi € 2.916.998,15. 

 
Dall’inizio del rapporto concessorio Consap ha provveduto a: 

 

� stipulare 1.507 contratti di mutuo per complessivi € 133.212.518,57; 

 

� disporre delegazioni di pagamento per un importo complessivo di € 

129.975.762,70 relative anche a contratti stipulati antecedentemente alla 

sottoscrizione del rapporto concessorio.  
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Si riporta di seguito uno schema di raffronto dei dati concernenti le attività svolte 

da Consap sin dall’inizio del rapporto concessorio 

 

PERIODO DI 

RIFERIMENTO 

SOMME CONCESSE  

A TITOLO DI MUTUO 

CONTRATTI 

STIPULATI 

 

IMPORTO 

DISPOSIZIONI PAG.TO 

 ANNO 2000 €    1.551.335,92 28 €    1.458.427,00 

 ANNO 2001 €    3.262.057,47 47 €    2.799.543,69 

 ANNO 2002 €    6.225.399,52 81 €    4.858.623,59 

 ANNO 2003 €    5.368.482,69 84 €    6.628.936,43 

 ANNO 2004 €    3.871.222,16 57 €    3.837.900,35 

 ANNO 2005 €    6.292.355,35 64 €    5.773.031,05 

 ANNO 2006 €    3.813.645,81 37 €    3.102.320,84 

 ANNO 2007 €    8.590.791,38 103 €    8.018.353,67 

 ANNO 2008 €    8.329.819,76 102 €    7.231.677,39 

 ANNO 2009 €    9.107.728,41 111  €    8.041.677,95 

 ANNO 2010 € 11.936.447,44 124 €  10.390.092,61 

 ANNO 2011 €    8.258.877,67 110 €    8.013.390,94 

 ANNO 2012 €    5.957.870,13 100 €    6.263.005,52 

 ANNO 2013 €  16.707.275,51 118 €  11.661.497,12 

ANNO 2014 € 11.671.366,31 100 €  11.760.139,03 

ANNO 2015 €   7.766.511,14 88 €    9.366.533,37 

ANNO 2016 €   5.307.282,68 65 €    6.277.377,38 

ANNO 2017 €   5.488.989,52 49 €    5.240.210,29 

ANNO 2018  €   3.705.059,70 39 €    2.916.998,15 

 

 

2.       ATTI AGGIUNTIVI 
 
In relazione alle modifiche degli originari piani di ammortamento e/o di 

investimento richieste dai mutuatari e debitamente approvate dal competente 
Comitato, Consap – sempre nel corso del 2018 – ha provveduto a stipulare n.19 atti 
aggiuntivi ad altrettanti originari contratti di mutuo. 

 

Dall’inizio del rapporto concessorio, Consap ha quindi provveduto a 

stipulare 682 atti aggiuntivi.  

 

 

3. ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 

Il rapporto tra l’importo delle rate inevase e le rate scadute si assesta su 
circa l’85%. L’importo delle rate inevase si attesta a circa € 72,6 milioni. La 
circostanza, oltre a comportare decremento alle disponibilità del Fondo, è indice del 
mancato “reinserimento nell’economia legale” delle vittime di usura, che 
rappresenta lo scopo primario della legge 108/96. Ciò avviene anche perché i piani 
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di investimento predisposti dalle vittime (quale condizione per accedere ai benefici 
di cui alla L.108/96) appaiono spesso limitati al solo assolvimento di debiti pregressi 
e non finalizzati all’effettiva ripresa dell’attività economica. 
 
Come di consueto, prima di attivare le azioni per il recupero coattivo delle rate 
insolute, Consap ha provveduto, in via amministrativa, a sollecitare i mutuatari al 
relativo pagamento, consentendo – nel periodo di riferimento – la regolarizzazione 
delle stesse per il complessivo importo di  € 37.106,12. 
 
      Ulteriori € 117.233,40 per rate di ammortamento inevase sono stati recuperati 
detraendo il relativo importo in via di compensazione, dal pagamento 
rispettivamente di n.10 elargizioni a vittime dell’estorsione. 
 
      Inoltre, risultano risolti, ai sensi dell’art.3 punto 3 dell’atto Concessorio, n.258 
contratti per il raggiungimento di una morosità nel rimborso delle rate pari alla metà 
dell’importo mutuato. Per questi Consap procede all’iscrizione a ruolo laddove la 
preventiva diffida a dimostrare l’avvenuto pagamento sia rimasta infruttuosa. 
 
Consap ha provveduto ad attivare la procedura di iscrizione al ruolo per n.623 
posizioni, di cui n.70 in relazione a decreti di revoca n.3 per recupero spese legali 
e n.550 per il recupero della morosità maturata nel pagamento delle rate di 
ammortamento.  
  

ESTORSIONE 

 

PERIODO DI RIFERIMENTO N.RO ELARGIZIONI TOTALE EROGATO 

ANNO 2000 97 €   8.783.958,14 

ANNO 2001 109 €   6.046.786,18 

ANNO 2002 95 € 10.322.381,39 

ANNO 2003 91 €   9.674.675,41 

ANNO 2004 62 €   4.482.865,66 

ANNO 2005 91 €   9.936.589,81 

ANNO 2006 116 € 10.304.017,22 

ANNO 2007 180 € 15.593.303,11 

ANNO 2008 132 € 15.675.605,65 

ANNO 2009 145 € 16.590.963,89 

ANNO 2010 187 € 12.960.608,21 

ANNO 2011 166 € 13.394.524,94 

ANNO 2012 125 €   8.250.290,24 

ANNO 2013 127 € 11.134.973,30 

ANNO 2014 85 €   9.362.534,15 

ANNO 2015 183 € 18.565.439,44 

ANNO 2016 87 €   6.496.302,90 

ANNO 2017 146 € 10.326.446,62 

ANNO 2018 109 €   7.179.645,39 
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1. EROGAZIONE DELLE ELARGIZIONI   
 

Nel periodo di riferimento, Consap ha provveduto, in esecuzione di 109 
decreti del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed 
antiusura, ad erogare complessivi € 7.179.645,39 a titolo di elargizione in favore 
delle vittime dei reati estorsivi.  

Dall’inizio del rapporto concessorio, Consap ha provveduto ad erogare n. 

2.333 elargizioni per complessivi € 205,08 milioni. 

Delle 2.333 elargizioni erogate, 315 sono state disposte ai sensi dell’art. 7 
della legge 44/99 (e cioè in favore dei terzi danneggiati dagli eventi delittuosi 
diretti a colpire le vittime di estorsione, esentati per legge dall’obbligo di 
reimpiego dell’elargizione in attività economiche di tipi imprenditoriale) e 389 
sono state concesse a fronte di lesioni personali  

Si riporta lo schema di raffronto dei dati concernenti le disposizioni di 

pagamento disposte da Consap dall’inizio del rapporto concessorio. 

 
 
2. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE EX ART.15, 2° E 3° CO., LEGGE  N.44/1999 
 
Nel periodo in parola, Consap ha esaminato la documentazione fatta pervenire 
dagli interessati, verificando cartolarmente il reimpiego in attività economiche di 
tipo imprenditoriale delle somme erogate in favore di 48 beneficiari. 
 
Dall’inizio del rapporto concessorio: 

• Per n.1116 elargizioni (pari al 68 % delle elargizioni soggette a 

reimpiego e per le quali è scaduto il termine annuale) Consap ha verificato la 

corretta destinazione in attività economiche di tipo imprenditoriale delle somme 

erogate; 

• Per n. 525 elargizioni, Consap ha avanzato proposta di revoca totale 

o parziale nei casi in cui i beneficiari non hanno adempiuto agli obblighi di legge.  

 

Dall’inizio del rapporto concessorio, le revoche decretate per mancato reimpiego 
dell’elargizione totale o parziale assommano a 146. 
L’elevato numero delle proposte di revoca formulate da Consap rispetto al numero 
dei decreti di revoca adottati risente del fatto che spesso la documentazione 
perviene in un momento successivo alla proposta di revoca. 
In questi casi, il Comitato si è mostrato sempre propenso a dare rilievo all’avvenuta 
dimostrazione del reimpiego, ancorché tardiva, interrompendo il procedimento di 
revoca. 
 

***** 
 
Si sono registrate, nel periodo di riferimento, n. 2 ipotesi di coincidenza di 
nominativi di destinatari di benefici quali vittime sia di estorsione che di reati di 
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tipo mafioso, già segnalate al Commissario per il coordinamento delle iniziative 
antiracket ed antiusura ai fini delle eventuali determinazioni ai sensi dell’art. 16 
bis della Legge n.44/1999. 
 
 
3. RECUPERI IN FORZA DI REVOCHE 
 
Nel 2018 Consap ha altresì provveduto a dare  esecuzione ai decreti di revoca 
emessi dal Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed 
antiusura per recuperare la complessiva somma di  € 15.220.578,89 già elargita a 
141 beneficiari.  
 
Analogamente ai casi di revoca dei decreti di concessione di mutuo alle vittime di 
usura anche per il recupero delle somme oggetto dei decreti di revoca di 
elargizione Consap ha provveduto ad attivare la procedura di iscrizione a ruolo 
(per n.127 posizioni).  
 
 

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SURROGA 
 

Le iniziative nei confronti degli autori di reati sia di estorsione che di usura 
vengono attivate non appena Consap riceve dai competenti Uffici Ministeriali o 
dalle Prefetture le relative sentenze definitive di condanna. 

  
Peraltro laddove sia scaduto il termine di cui all’art.15 della legge 44/99, 

nelle more dell’adozione del provvedimento consequenziale alla proposta di 
revoca dell’elargizione, l’esercizio della surroga resta sospeso. 

 
     Consap dall’inizio dell’attività ha provveduto ad attivare la procedura di 

iscrizione a ruolo per n.97 posizioni (n.72 relative all’usura e n.25 all’estorsione). 
 

 
RIVERSAMENTI ALLE TESORERIE PROVINCIALI DELLO STATO 

 
Nel 2018 risultano versamenti delle rate di mutuo effettuati dai mutuatari per 

complessivi € 105.919,19. Tale dato, peraltro, non può tener conto dei versamenti 
effettuati ma non comunicati alla Consap. 

 
Per quanto concerne, altresì, i versamenti effettuati direttamente da Consap 

alle Tesorerie Provinciali dello Stato gli stessi ammontano allo stato a  complessivi 
€ 912.081,63.  

 
I riversamenti effettuati direttamente da Equitalia a seguito di recuperi nei 

confronti di vittime/rei riferiti ad estorsione ed usura ammontano a €111.076,85. 
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ATTIVITA' *         N. DECRETI   

Commercio all'ingrosso e al dettaglio,     
riparazione auto, moto e beni personali 26  59,09% 
e per la casa           

Agricoltura caccia silvicoltura   3   6,81% 

Altri servizi       1   2,27% 

Alberghi e ristorazione   7   15,90% 

Intermediazione monetaria e finanziaria 1   2,27% 

Costruzioni       4   9,09% 

Trasporti magazzinaggio e comunicazioni 1   2,27% 

Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività 
imprenditoriali e professionali                                                            1  2,27% 

TOTALE 44   

       

*in base alla classificazione Ateco           
          

N.DECRETI REGIONE   PROVINCIA   

Emilia Romagna       2 4,45% 

    RA 1       

    BO 1       

Campania         14 31,81% 

    SA 4       

    NA 7       

    BN 1       

    CE 2       

Molise         1 2,27% 

    CB 1       

Lombardia         5 11,36% 

    BS 1       

    LO 1       

    MI 1       

    PV 1       

    VA 1       

Abruzzo         2 4,54% 

    CH 1       

    PE 1       
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Lazio         5 11,36% 

    RM 5       

Puglia         10 22,72% 

    LE 1       

    BR 4       

    BA 5       

Sicilia         5 11,36% 

    CT 3       

    PA 1       

    ME 1       

       
       
       
              
SESSO     N. DECRETI   

UOMINI         38   

  20/30   1       

  30/40   5       

  40/50   9       

  50/60   15       

  60/70   6       

  70/80   2       

Totale         38   

              

DONNE          9   

  30/40   1       

  40/50   2       

  50/60   3       

  60/70   2       

  70/80   1       

Totale 9   
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ANALISI ECONOMICA DELLE ISTANZE DISTINTA PER SETTORI ECONOMICO-
PRODUTTIVI E DISTRIBUITA PER REGIONI,  PER SESSO E FASCIA D’ETA’ 
 

In relazione ai decreti emessi dal Commissario per il coordinamento delle 
iniziative antiracket ed antiusura in favore delle vittime dell’usura nel periodo di 
riferimento, si riportano i quadri relativi alle attività svolte dalle stesse (in base 
alla classificazione Ateco), alla loro distribuzione regionale nonché alla distinzione 
per sesso e fascia d’età. 

In relazione ai decreti emessi dal Commissario per il coordinamento delle 
iniziative antiracket ed antiusura in favore delle vittime dell’estorsione nel periodo 
di riferimento, si riportano i quadri relativi alle attività svolte dalle stesse, alla loro 
distribuzione regionale (esclusi terzi danneggiati e lesioni personali) nonché alla 
distinzione per sesso e fascia d’età. 

       
              
ATTIVITA' *       N. DECRETI   

Agricoltura, caccia e silvicoltura   10 18,52% 

Attività manifatturiere     1 1,85% 

Costruzioni       7 12,96% 

Commercio all'ingrosso e al dettaglio   6 11,11% 

Assicurazione sociale obbligatoria   1 1,85% 

Alberghi e ristoranti     1 1,85% 

Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 1 1,85% 

Sanità e altri servizi sociali     1 1,85% 

Attività immobiliari, noleggio, informatica 2 3,70% 

Non individuabili       24 44,44% 

    TOTALE     54   

       

       

       
              
FASCIA DI ETA'    N. DECRETI   

20/30         1   

30/40         6   

40/50         11   

50/60         18   

60/70         8   

70/80         3   

Totale         47   
       
n.3 Decreti intestati a più di una persona 
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di terzi danneggiati.     
* in base alla classificazione Ateco    
       
       
       
          

N.DECRETI REGIONE PROVINCIA  
Calabria         29 23,39% 

Campania       13 10,48 

Lazio         5 4,03% 

Marche         1 0,81% 

Piemonte       1 0,81% 

Puglia         17 13,71 

Sicilia         56 45,16% 

Umbria         1 0,81% 

Veneto         1 0,81% 

  TOTALE   124  
 

SESSO     N. DECRETI 

            

UOMINI         96 

  1/10       1 

  10/20       1 

  20/30       8 

      

  30/40       11 

  40/50       21 

  50/60       37 

  60/70       12 

  70/80       4 

  80/90       1 

DONNE          41 

  20/30       7 

  30/40       6 

  40/50       10 

  50/60       11 

  60/70       3 

  70/80       3 

  80/90       1 

  TOTALE   137 
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FASCIA DI ETA'    N. DECRETI 

1/10         1 

10/20         1 

20/30         15 

30/40         17 

40/50         31 

50/60         48 

60/70         15 

70/80         7 

80/90         2 

TOTALE     137 
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ALLEGATO 6 

  
 

RELAZIONE SULL’INFORMATIZZAZIONE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e 
dell'usura 

 
Consolidamento del progetto di informatizzazione del procedimento 

amministrativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aggiornamento al 30 giugno 2018 sulle attività svolte nel 1° semestre 2018 
 

12 novembre 2018 
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Premessa 
Il presente documento fornisce un riepilogo delle attività e dei costi sostenuti nel 
1° semestre 2018 nell’ambito delle attività di consolidamento del progetto di 
informatizzazione del Fondo antiracket e antiusura. La Relazione descrivente nel 
dettaglio le attività fatte e i risultati ottenuti è fornita in allegato 1. 
 
Le attività svolte 
Istituzione della “cabina di regia”  

In questo ambito, Consap ha partecipato con proprie figure professionali alle 
riunioni della “cabina di regia” istituita dal Commissario, con il fine di coordinare 
le attività di consolidamento delle procedure informatiche e delle prassi operative 
presso l’Ufficio del Commissario e presso le Prefetture. 
 

Individuazione degli interventi di miglioramento informatico da effettuare 

In questo ambito, Consap ha collaborato con il personale dell’Ufficio del 
Commissario per definire gli interventi informatici di miglioramento da apportare 
al portale web delle domande e alla piattaforma SANA di supporto all’iter 
procedimentale nelle Prefetture e presso l’Ufficio del Commissario. 
Relativamente al portale web di gestione delle domande, gli interventi individuati 
hanno riguardato in particolare gli adeguamenti da apportare alle informative agli 
interessati per via della nuova normativa sulla privacy. 
Per quanto riguarda la piattaforma SANA, gli interventi individuati riguardano in 
particolare il miglioramento dell’uso di PEC nella comunicazione fra gli uffici, la 
rivisitazione dell’insieme di atti endo-procedimentali gestiti dalla piattaforma, il 
miglioramento dei modelli documentali proposti all’utenza, lo sviluppo delle 
funzionalità di supporto alle riunioni del Comitato e la generazione della 
reportistica. 
La specifica degli interventi così definiti è stata trasmessa all’Ufficio IV informatico 
per gli sviluppi di competenza. 

 

Interventi organizzativi 

In questo ambito, Consap ha collaborato con il personale dell’Ufficio del 
Commissario per definire Linee guida aggiornate per la trattazione del 
procedimento istruttorio presso l’Ufficio del Commissario e presso le Prefetture. 
È stata inoltre condotta una ricognizione dei fascicoli in trattazione per individuare 
possibili criticità operative da risolvere in collaborazione con le Prefetture 
interessate. 
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Assistenza all’utenza 

 

In questo ambito, Consap ha effettuato incontri periodici con gli Istruttori 
dell’Ufficio del Commissario per la verifica dell’utilizzo dell’attuale procedura, 
l’individuazione di criticità e delle modalità per il loro superamento. Consap ha 
inoltre partecipato a incontri in loco con le Prefetture di Catania (22 – 25 gennaio 
2018) e Bari (14 – 16 maggio 2018) con il fine di assistere gli utenti delle Prefetture 
su problematiche specifiche di trattazione di pratiche locali. 
Consuntivo dei costi sostenuti nel periodo gennaio – giugno 2018. 
La tabella che segue presenta i costi diretti, a carico del Fondo, sostenuti nel 
periodo gennaio – giugno 2018 per le attività in esame. I costi sostenuti - espressi 
in Euro, IVA esclusa – sono confrontati con i costi previsti nella proposta originaria 
presentata nel dicembre 2017. 
Si precisa che il costo unitario del personale Consap a consuntivo è stato calcolato 
sulla base dell’effettivo impiego di personale Consap nell’iniziativa e nel periodo 
in esame, in particolare - nel periodo gennaio/giugno 2018 - 68 giorni di 1 persona 
con qualifica Impiegato.  
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   Preventivo Consuntivo 

Attività Sotto-attività Durata 
Unità di 

misura 

N. di 

unità 

Costo 

unitario 

(Euro) 

Costo 

totale 

(Euro) 

Unità di 

misura 

Numero 

di unità 

Costo 

unitario 

(Euro) 

Costo 

totale 

(Euro) 

Consolidamento 

del progetto di 

informatizzazione 

          
   

22.470,00  
     15.680,00  

  

Avvio della 

nuova modalità 

di gestione del 

progetto 

2 

settimane 

giorno 

persona 
10 

             

210,00  

          

2.100,00  

giorno 

persona 
9  210,00   1.890,00  

  

Gestione del 

ciclo 

settimanale di 

raccolta e 

gestione delle 

richieste 

5 mesi 
giorno 

persona 
60 

             

210,00  

        

12.600,00  

giorno 

persona 
42  210,00   8.820,00  

  

Riunioni 

mensili di stato 

avanzamento 

lavori 

6 mesi 
giorno 

persona 
12 

             

560,00  

          

6.720,00  

giorno 

persona 
7  560,00   3.920,00  

  

Relazione 

finale sul 

lavoro svolto e 

risultati 

ottenuti 

2 

settimane 

giorno 

persona 
5 

             

210,00  

          

1.050,00  

giorno 

persona 
5  210,00   1.050,00  

TOTALE COSTO 

DIRETTO PER 

IL FONDO 

          
   

22.470,00 
      15.680,00 
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Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura 

 
Consolidamento e ampliamento del progetto di informatizzazione 

Stima tecnico-economica delle attività necessarie 

12 novembre 2018 

 
Premessa 
 

Il presente documento fornisce una stima tecnico-economica di massima delle 
attività necessarie da parte di Consap per completare il consolidamento a livello 
organizzativo e a livello informatico dei risultati prodotti dal progetto di 
informatizzazione della gestione del Fondo di solidarietà per le vittime 
dell’estorsione e dell’usura e per ampliarli ulteriormente in modo da consentire il 
dialogo telematico fra il sistema informatico del Ministero e il sistema informatico 
di Consap.  
Si precisa che i costi di cui trattasi sono previsti nel preventivo generale per il 2018 
presentato da Consap al Ministero. 
Si precisa inoltre che l’informatizzazione del flusso dati fra Ministero e Consap era 
già stato individuato nel rendiconto Consap 2017 fra gli interventi di 
miglioramento futuro ed è citato dalla Corte dei Conti nella sua Deliberazione n. 
9/2018/G del 24 maggio 2018. 
 
Le attività previste 
L’intervento proposto, descritto nel dettaglio in allegato 1, prevede da parte di 
Consap l'esecuzione delle seguenti attività: 
Completamento del consolidamento 

• verifica degli interventi di miglioramento del portale delle domande che verranno 
apportati dall'Ufficio IV del Ministero; 

• verifica delle funzionalità SANA che consentiranno di effettuare la protocollazione 
WebArch dei singoli atti/documenti in entrata e in uscita;  

• definizione di un sistema di notifiche in SANA che consenta di scadenzare sulla 
piattaforma determinate attività di istruttoria; 

• consolidamento e verifica delle funzionalità SANA per la gestione delle attività del 
Comitato; 

• completamento e verifica delle funzionalità SANA per la generazione di 
reportistica a supporto dell'Ufficio del Commissario; 

• Supporto alla predisposizione di nuove circolari ministeriali con precisazioni di 
natura amministrativa che hanno impatto sull’utilizzo della procedura 
informatizzata; 

• supporto tecnico per incontri con le Prefetture pilota al fine di raccogliere il 
feedback sull’utilizzo della nuova procedura informatizzata ed eventuali spunti di 
riflessione di natura evolutiva;  
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• pianificazione di ulteriori incontri con le associazioni che supportano le vittime di 
usura ed estorsione.  
Ampliamento del sistema informatico 

• Analisi e verifica di nuove funzionalità sul portale delle domande per gestire una 
nuova sezione denominata “notifiche” nella quale saranno archiviate e potranno 
essere visualizzate le comunicazioni inviate al richiedente via posta elettronica dai 
diversi attori del processo nei diversi momenti dell’iter istruttorio; 

• Analisi e verifica di nuove funzionalità sul portale delle domande per gestire una 
nuova sezione denominata “carica documenti” nella quale sarà data al richiedente 
la possibilità di caricare ulteriori documenti successivi a quelli inseriti in fase di 
invio della domanda, individuandone la tipologia e il corrispondente destinatario 
(Prefettura, Ufficio del Commissario, Consap); 

• Analisi e verifica di nuove funzionalità sulla piattaforma SANA per consentire il 
dialogo telematico fra SANA e il sistema informatico di Consap; 

• Analisi e verifica di nuove funzionalità sulla piattaforma SANA per consentire il 
dialogo informatizzato fra Prefetture e Forze di polizia; 

• Analisi e verifica di nuove funzionalità sulla piattaforma SANA per consentire la 
gestione informatizzata del contenzioso. 
Stima dei costi 
La tabella che segue presenta i costi diretti a carico del Fondo - comunque previsti 
nel preventivo generale 2018 dei costi Consap per il Fondo in esame - derivanti 
dall’impiego di personale Consap e dallo sviluppo applicativo in Consap degli 
adattamenti necessari per consentire il dialogo telematico con il Ministero. I costi 
sono espressi in Euro, IVA esclusa. 

 

Attività Sotto-attività Durata 
Unità di 
misura 

N. 
unità 

Costo 
unitario 
(euro) 

Costo totale 
(Euro) 

Completamento del consolidamento del progetto 
di informatizzazione 

           6.090,00  

  

Gestione delle richieste di 
intervento informatico e verifica 
delle relative soluzioni 

6 mesi 
giorno 

persona 
24 

             
210,00  

        5.040,00  

  
Relazione finale sul lavoro svolto e 
risultati ottenuti 

2 settimane 
giorno 

persona 
5 

             
210,00  

          1.050,00  

Realizzazione del dialogo telematico fra il 
Ministero e Consap 

           39.600,00  

  

Adattamento del software 
applicativo Consap per consentire 
il dialogo telematico con il 
Ministero 

6 mesi 
punto 

funzione 
330 120,00  39.600,00  

TOTALE COSTO DIRETTO PER IL FONDO            45.690,00  

 

A tale preventivo potranno aggiungersi eventuali spese di trasferta presso le 

Prefetture territoriali al momento non quantificabili.  

Le spese generali e gli altri oneri Consap derivanti da tali costi diretti verranno 
conteggiati nel rendiconto generale di Concessione secondo le regole ed i metodi 
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applicati per la Concessione stessa e alla luce di quanto chiesto a Consap dal 
Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione con nota prot. 0010300 del 2 
agosto. 
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PREMESSA 

 

La Polizia di Stato, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali si avvale di  
una organizzazione complessa in cui coesistono uffici e comparti organizzativi, 
diversificati ed articolati sul territorio secondo principi funzionali quasi mai gerarchici, 
ove prevalgono la componente operativa e la responsabilità in materia di ordine e 
sicurezza pubblica. 

 
 

ATTIVITA’ NEL SETTORE DEGLI 
AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO 

 
Nel corso del 2018 è continuata l’azione innovativa promossa dalla Direzione 

Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato, in attuazione del decreto 
interministeriale emanato in data 25 ottobre 2000, in materia di organizzazione e 
pianificazione generale delle risorse umane e strumentali, nonché di dislocazione dei 
presidi territoriali. 

La Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato, ha svolto 
funzioni di raccordo delle istanze e delle esigenze rappresentate dalle Autorità 
Provinciali di Pubblica Sicurezza e ha partecipato come referente per la Polizia di Stato 
al tavolo interforze dell’Ufficio Coordinamento e Pianificazione delle Forze di Polizia. 

In attuazione degli impegni assunti in sede di coordinamento tra le Forze di 
Polizia e nell’ambito delle competenze istituzionali finalizzate alla dislocazione dei 
presidi territoriali della Polizia di Stato si è provveduto alle seguenti attività: 

• istituzione del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Settentrionale”, alle 
dipendenze del Servizio Controllo del Territorio della Direzione Centrale 
Anticrimine della Polizia di Stato; 

• soppressione del Distaccamento della Polizia Stradale di Villa San Giovanni 
(RC) dipendente dalla Sezione Polizia Stradale di Reggio Calabria e contestuale 
istituzione della Sottosezione Autostradale Reggio Calabria nord; 

• cambio denominazione del Commissariato di pubblica sicurezza “Rossano 
Calabro”, dipendente dalla Questura di Cosenza, in Commissariato di Pubblica 
Sicurezza “Corigliano – Rossano”;  

• cambio denominazione del Distaccamento Polizia Stradale di “Rossano”, 
dipendente dalla Sezione Polizia Stradale di Cosenza, in Distaccamento della 
Polizia Stradale di “Corigliano – Rossano”;  

• definizione del piano di sicurezza e soccorso in montagna per la stagione 
invernale 2018/2019, con l’impiego di 193 unità specializzate; 
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• pianificazione dei rinforzi estivi 2018, con l’impiego di 312 unità della Polizia di 
Stato, l’istituzione di 5 posti di polizia stagionali e di 2 posti mobili della Polizia 
Stradale. 

Per quanto riguarda, le missioni civili, in ambito internazionale, finalizzate al 
mantenimento e alla stabilizzazione della pace, che hanno trovato copertura finanziaria 
con apposito provvedimento del Governo sulla base della legge quadro 172/2017 del 14 
luglio 2016, la Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato ha 
proseguito nel corso del 2018, l’attività di coordinamento. 

Trattasi di missioni in cui le posizioni ricoperte da unità appartenenti ai vari ruoli 
della Polizia di Stato hanno assunto notevole importanza nel contesto delle iniziative di 
cooperazione internazionale nel Mediterraneo, in particolare nei paesi dell’area 
balcanica, per materie di specifica professionalità quali il contrasto a tutte le forme di 
criminalità, la tutela delle frontiere (con particolare riferimento al fenomeno della tratta 
degli esseri umani), l’addestramento delle locali polizie e il concorso nella stesura di 
processi legislativi indispensabili nella democratizzazione successiva ad eventi bellici o 
comunque a situazioni di grave crisi. 

E’ stata, pertanto, valutata ad ogni richiesta di candidature da parte degli 
organismi internazionali l’opportunità di invio in missione di qualificati rappresentanti – 
Funzionari, Sostituti Commissari, Ispettori, Sovrintendenti ed Assistenti – in alcune 
posizioni chiave non solo che esaltassero le qualità professionali del personale ma che 
rappresentassero anche un utile raccordo con gli organi centrali del Dipartimento. 

Si sottolinea, in tale ottica, l’impegno della Polizia di Stato in missioni civili 
della PSDC (Politica Europea di Sicurezza e Difesa) dell’Unione Europea: 

1. in Kosovo nell’ambito della missione denominata EULEX (European Union 
Rule of Law Mission in Kosovo) con l’invio in teatro operativo di n° 8 unità; 

2. in Libia nell’ambito della missione denominata EUBAM Libya (EU Border 
Assistance Mission in Libya) - missione dell’Unione Europea di assistenza alla 
gestione integrata delle frontiere in Libia - con l’invio in teatro operativo di 1 
unità, nonché il capo della missione il Primo Dirigente della Polizia di Stato dott. 
Vincenzo TAGLIAFERRI, che ha assunto l’incarico con la decisione 
2016/1634/PESC del 30 agosto 2016 del Comitato Politico e di Sicurezza, e con 
decisione 2018/2061/PESC del 18 dicembre 2018 rinnovato il mandato fino al 
31 dicembre 2019; 

3. in Palestina, ove, con compiti di cooperazione in materia di giustizia 
amministrativa, nell’ambito della missione EUPOL-COPPS (the EU 
Coordinating Office for Palestinian Police Support) è presente una unità con 
qualifica di Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato e una unità del ruolo 
Ispettori della Polizia di Stato. 

Le modalità di invio con mandati di partecipazione alle citate missioni 
internazionali sono state organizzate previa formazione del personale a mezzo di uno 
specifico corso di specializzazione, non prima di una attenta verifica di carattere 
sanitario e psico-attitudinale. 
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Questa Direzione Centrale ha coordinato, altresì, le richieste di distacco di 
esperti nazionali presso il Segretariato Generale del Consiglio U.E., il Servizio 
d’Azione Esterna Europeo (SEAE), le Agenzie Frontex, Europol e Cepol.  

Si è provveduto ad individuare e coinvolgere le varie Direzioni Centrali, ognuna 
per le materie di competenza, per l’invio di dirigenti/funzionari per la frequenza di circa 
108 corsi/seminari tenutesi nei vari stati membri della U.E., organizzati dall’Agenzia 
dell’Unione Europea per la formazione delle Forze dell’Ordine (CEPOL), finalizzati a 
favorire la cooperazione e lo scambio di esperienze operative tra le forze di Polizia di 
tutta Europa.  

Dopo aver condiviso con le OO.SS. e acquisito il parere della Direzione Centrale 
per i Servizi di Ragioneria per quanto attinente agli oneri economici che ne deriveranno, 
è stato predisposto il Decreto Ministeriale che individua le sedi disagiate per il 
personale della Polizia di Stato per l’anno 2018 (d.P.R. 335/82 ex articolo 55). 

Inoltre, si è provveduto alla programmazione, su scala nazionale, dei principali 
corsi di formazione ed aggiornamento professionale di tutto il personale della Polizia di 
Stato. 

Nell’ambito delle competenze istituzionali in materia di organizzazione e 
pianificazione generale delle risorse della Polizia di Stato si è provveduto altresì: 

• allo studio per la revisione dei distintivi di qualifica del Personale della Polizia 
di Stato condotto da un’apposita Commissione istituita con decreto a firma del 
Signor Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, che ha 
visto la determinazione della progettualità con decreto interdirettoriale datato 5 
aprile 2018. La citata Commissione, presieduta dal Vice Direttore Generale, 
preposto all’Attività di Coordinamento e Pianificazione Forze di Polizia, 
composta da vari rappresentanti dell’Amministrazione e delle Organizzazioni 
Sindacali, con la consulenza di un esperto del mondo araldico, ha curato la 
nuova forma e la disposizione grafica dei distintivi di tutte le qualifiche 
introdotte dal Decreto Legislativo 95/2017 in materia di revisione dei ruoli delle 
Forze di Polizia; 

• predisposizione delle risposte agli atti di sindacato ispettivo parlamentare 
(interrogazioni parlamentari, interpellanze, question-time); 

• attività di risposta ai quesiti provenienti dal territorio in merito al decreto 
interministeriale sull’indennità mensile di comando già prevista per le unità 
navali; 

• prosecuzione dello studio e dell’analisi degli schemi di disegni legge di specifico 
interesse per la Polizia di Stato in materia di difesa presidi, albo delle qualifiche, 
riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate e delle Forze 
di polizia, partecipazione di personale delle Forze di Polizia alle missioni 
internazionali, produttività del lavoro pubblico, sviluppo economico e 
competitività, polizia locale, sicurezza sui luoghi di lavoro, misure di contrasto 
della criminalità, sicurezza sulle piste da sci, taglia leggi, codice 
dell’ordinamento militare; 
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• predisposizione dell’accordo di collaborazione tra Ministero dell’Interno –
Dipartimento della Pubblica Sicurezza e Ministero della Difesa per gestione 
Merchandising Polizia di Stato con Difesa Servizi S.p.a.; 

• predisposizione domanda per la concessione in uso temporaneo a terzi delle 
denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi in uso 
esclusivo alla Polizia di Stato in attuazione del decreto del Ministro dell’Interno 
del 19 settembre 2017 nr. 215; 

• autorizzazione alla stipula di protocolli in materia di coordinamento degli 
interventi di promozione delle attività e dei servizi di accoglienza ed 
integrazione sociale degli immigrati. Protocolli di Legalità e protocolli relativi ai 
tirocini formativi e di orientamento ai sensi dell’art. 18 della legge 24 giugno 
1997, n. 196; 

• prosecuzione delle attività in sinergica collaborazione con il Dipartimento della 
Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri volte 
all’individuazione degli aventi diritto per il riconoscimento delle attestazioni di 
Pubblica Benemerenza da attribuire al per il personale della Polizia di Stato; 

• attivazione delle procedure relative alle intitolazioni di strutture e/o parti di 
strutture della Polizia di Stato; 

•  provvede alle risposte dei quesiti formulati dalle Prefetture in ordine 
all’approvazione delle uniformi e dei distintivi delle Guardie Particolari Giurate 
al fine di non ingenerare analogie con il sistema di identità visiva della Polizia di 
Stato; 

• istituzione dei distintivi identificativi del Servizio Centrale Operativo e del 
Servizio Centrale Anticrimine, della Direzione Centrale Anticrimine della 
Polizia di Stato, delle Squadre Mobili e delle Divisioni Anticrimine delle 
Questure, con decreti a firma del Signor Capo della Polizia datati 24 ottobre 
2018; 

• predisposizione di linee guida volte ad individuare tipologia di contenuti oggetto 
di pubblicazione, in quanto significativi per la singola Questura ed in coerenza 
con le categorie delineate dal D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 recante disposizioni in 
materia di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni”e con quanto attualmente pubblicato per il Dipartimento; 

• nell’ambito delle competenze attribuite con provvedimento dipartimentale, 
provvede agli adempimenti di competenza in materia di prevenzione della 
corruzione, pubblicità e trasparenza delle amministrazioni pubbliche, in ordine 
alle istanze di accesso civico, introdotto dalla nuova disciplina con D.Lgs. 
97/2016 che ha emendato il D.Lgs.33/2013; 

• proseguimento dell’attività di identificazione e valutazione degli eventi a rischio 
corruzione nell’ambito delle diverse articolazioni territoriali della Polizia di 
Stato, coerentemente con quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione. 
Elaborazione dei “cataloghi di rischio”; 
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• predisposizione del bando per l’assegnazione, a canone calmierato, a personale 
delle FF.PP. di alcuni immobili sottoposti a sequestro preventivo in Guidonia 
Montecelio (Roma);  

Inoltre, sono state realizzate importanti cerimonie solenni e manifestazioni che 
hanno coinvolto non solo la cittadinanza ma anche personalità civili, militari e del 
mondo dello spettacolo tra le quali: 

• cerimonia a ricordo del XL anniversario dell’eccidio di Via Fani e rapimento 
dell’On.le Aldo Moro; 

• LXXIV Anniversario delle Fosse Ardeatine; 

• cerimonia in ricordo dei militi ignoti di Aquileia (Ud); 

• 166° anniversario della fondazione della Polizia; 

• 66° raduno dei Bersaglieri – S. Donà di Piave; 

• 72° anniversario della Repubblica con annesso organizzazione per la sfilata del 2 
giugno che vede la Polizia di Stato al comando del 7° settore; 

• cerimonie per San Michele Arcangelo Patrono della Polizia di Stato; 

• 50° anniversario della costituzione dell’Associazione Nazionale della Polizia 
di Stato, il 29 settembre 2018, presso la Sala Nervi del Vaticano è stata 
organizzata un’Udienza Straordinaria del Santo Padre che ha visto la 
partecipazione di circa 6000 soci provenienti da tutto il territorio nazionale, 
preceduta da un concerto della Banda Musicale della Polizia di Stato. La 
cerimonia conclusiva si è tenuta ad Ostia il  30 settembre, ed ha visto la 
partecipazione di reparti in armi schierati per gli onori al Presidente della 
Repubblica con  la partecipazione di 6000 affiliati A.N.P.S.; 

• 5° raduno nazionale Assoarma –Vittorio Veneto; 

• udienza del Santo Padre con il personale della Protezione Civile e la 
partecipazione della Polizia di Stato. 

 

Numerosi altri appuntamenti solenni sono stati coordinati da questa Direzione 
Centrale tra cui le cerimonie di giuramento dei corsi Allievi Agenti, di apertura e 
chiusura anno accademico, il premio “Scudi di San Martino”, che hanno visto assegnare 
riconoscimenti da parte di alte Istituzioni a giovani appartenenti alla Polizia di Stato per 
il contribuito fornito alla difesa della legalità del Paese. 

L’Ufficio Storico della Polizia di Stato nel decorso anno, oltre alle tradizionali 
attività di raccolta, conservazione e studio del patrimonio documentale e dei cimeli della 
Polizia, ha curato, per l’anno 2018, numerose attività volte alla diffusione della 
conoscenza della nostra Istituzione. 

In particolare, ha proseguito l’opera di valorizzazione dell’ingente patrimonio 
storico a sua disposizione, facendosi promotore di una importante iniziativa editoriale, 
intitolata Dura Lex Sed Lex curata in collaborazione del Centro Studi “G. Galantara” di 
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Montelupone (MC) e dedicata alla storia e rappresentazione della Polizia di Stato dal 
1852 alla riforma del 1981. 

Particolarmente significativa è stata la collaborazione con case 
cinematografiche, storici, sceneggiatori nell’ambito della comunicazione televisiva e 
cinematografica; in particolare RAI Storia per la realizzazione di un documentario sulla 
storia della Polizia Stradale in occasione del suo 70° anno. 

Ha continuato la collaborazione con l’Università di Tor Vergata per il progetto 
ViBiA (Virtula Biographical Archive), concernente il fondo documentario Vittime delle 
Fosse Ardeatine conservato dall’Ufficio in menzione. 

Ha fornito studi e approfondimenti di natura storico/uniformologica alla 
commissione, istituita dal Sigor Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica 
Sicurezza, preposta alla revisione dei nuovi distintivi di qualifica degli appartenenti alla 
Polizia di Stato. 

Di iniziativa, ha condotto studi, ricerche e approfondimenti presso biblioteche, 
archivi pubblici e privati, associazioni d’Arme e Combattentistiche, centri culturali e di 
ricerca, privati cittadini, studiosi e collezionisti sulla storia dei Corpi della Polizia di 
Stato. 

Una menzione a parte merita la collaborazione con l’Istituto Storico Germanico, 
con Istituto Storico della Resistenza e Museo Storico della Liberazione di Via Tasso in 
relazione a rapporti Polizia/Shoah e Polizia/Resistenza. 

Ha fornito attività di consulenza documentaria per storici, ricercatori, studiosi 
universitari, produttori di film, documentari e prodotti culturali di natura storica (web, 
dvd, grafica…). 

Ha stanziato fondi per l’attività di restauro conservativo di stampe e volumi della 
sua Biblioteca storica, affidandola ad una ditta specializzata del settore. 

Ha proseguito l’aggiornamento dei nominativi del Sacrario della Polizia e ha 
arricchito il patrimonio del Museo con l’acquisto di cimeli, uniformi e repliche di armi 
nonchè di materiale espositivo (teche, bacheche, leggi, cornici, pannelli…). 

Ha continuato l’aggiornamento periodico, sul sito web Poliziadistato.it, della 
pagina La nostra storia e l’implementazione di nuove categorie. Ha curato la ricerca e il 
commento di fotografie da pubblicare sulla pagina Facebook Agente Lisa, pagina della 
community su Polizia di Stato. 

L’Ufficio Storico ha, inoltre, contribuito alla redazione di articoli per il mensile 
ufficiale della Polizia di Stato, Polizia Moderna nella rubrica La nostra memoria, riferiti 
alle vittime del dovere, corredati di tavole a tempera di pregevole qualità artistica. 

Proficua è risultata anche la partnership con l’ANPS - Associazione Nazionale 
della Polizia di Stato che, nel decorso anno, ha celebrato il suo 50° Anniversario. 

Sempre per l’ANPS ha curato la realizzazione del calendario storico 2018 e la 
ricerca di fonti storiche per la stesura degli articoli pubblicati nella rubrica Ufficio 
Storico del periodico Fiamme d’Oro - Rivista Ufficiale dell’ANPS. 

Piena collaborazione è stata offerta alle Sezioni Provinciali ANPS che ne hanno 
formulato richiesta per la realizzazione di eventi riguardanti il predetto sodalizio. 

Con riguardo alla memoria dei Caduti della Polizia di Stato, sono proseguiti gli 
adempimenti del Gruppo di lavoro istituito in ambito dipartimentale per 
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l’aggiornamento dei nominativi del Sacrario della Polizia: a tale luogo della memoria è 
dedicato uno specifico sito (www.sacrariopolizia.it) per la consultazione on-line dei 
nominativi dei predetti caduti.  

Per quanto riguarda la parte archivistica sono in corso progetti per il recupero di 
fondi di particolare interesse quale quelli dei fascicoli personali dei funzionari della P.S. 
degli anni 1920-1950, di cui è in corso di realizzazione un db informatico. 

Di pari passo sono proseguite le ricerche sulla figura di Giovanni Palatucci, 
Giusto tra le Nazioni per il suo operato in favore degli ebrei fiumani e non, a partire 
dagli anni 1940-41. 

In ambito nazionale, ha contribuito al buon esito di svariate manifestazioni, tra 
cui l’annuale Anniversario della Fondazione della Polizia e altre ricorrenze di rilievo 
per l’Istituzione di appartenenza, con la fornitura alle Questure di materiali espositivi, 
uniformi, cimeli, diorami, documentazione anche video-fotografica. 

Ha svolto, altresì, attività di supporto ai numerosi eventi organizzati da Questure 
e Uffici di P.S. per commemorare il Centenario della conclusione della Grande Guerra. 

Ha continuato a corrispondere alle molte richieste provenienti dai cittadini/utenti 
del sito della Polizia di Stato e da diversi Comuni interessati ad acquisire notizie sui loro 
concittadini/poliziotti caduti nell’adempimento del dovere o perché distintisi nel 
servizio svolto nell’Amministrazione della P.S .. 

 

L’Ufficio per l’Informatizzazione e l’Innovazione Tecnologica, al fine di 
ottimizzare le esigenze informatiche e di telecomunicazione degli Uffici della Polizia di 
Stato dislocati sul territorio, sono state sviluppate nell’anno 2018 le seguenti 
progettualità: 

• prosegue l’attività dell’Ufficio sul progetto “Circolarità della Tessera del 
Tifoso”, parte integrante del precedente progetto “Verifica dei requisiti ostativi 
per l’accesso alle manifestazioni sportive” volto ad attuare quanto stabilito con 
legge del 4 aprile 2007, n.41 “Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e 
la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche”. In 
particolare il sistema informatico realizzato, Ve.R.O. (Verifica dei Requisiti 
Ostativi), è residente presso il Centro Elettronico Nazionale della Polizia di 
Stato di Napoli e fornisce un servizio di riscontro per l’accertamento, da parte 
delle Questure, della sussistenza dei requisiti ostativi al rilascio di accesso ai 
luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive. Durante il 2018, in 
collaborazione con il Servizio per il Sistema Informativo Interforze, il Servizio 
Centrale Anticrimine, ed il CEN di Napoli è proseguita l’attività di analisi, 
progettazione e realizzazione delle evoluzioni tecniche da implementare sul 
sistema informatico Ve.R.O. (Verifica dei Requisiti Ostativi per l’accesso alle 
manifestazioni sportive) con specifico riferimento all’attivazione di un “alert” 
da inviare presso l’ufficio territorialmente competente in caso di riscontro 
positivo in SDI su un soggetto che acquista un biglietto per una manifestazione 
sportiva. In particolare è stata completata la suddivisione in classi di criticità 
crescente dei provvedimenti e delle segnalazioni contenuti nella tabella di 
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riferimento del Sistema di Indagine ed è stato definito il comportamento del 
sistema informatico nei diversi casi d’uso analizzati; 

• questo Ufficio ha collaborato con il Dipartimento per gli Affari Interni e 
Territoriali alla definizione delle modalità di accesso telematico da parte delle 
Questure ai cartellini elettronici emessi a seguito della diffusione della Carta di 
Identità Elettronica; 

• nel corso dell’anno 2018 si segnala la diffusione, a livello nazionale, del sistema 
MIPG (Modello d’Indagine di Polizia Giudiziaria) e della centralizzazione 
dello stesso presso il Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato, al fine 
di uniformarne la gestione per tutti gli uffici centrali e territoriali. Si segnala 
l’ottimizzazione della componente documentale al fine dell’ottimizzazione della 
digitalizzazione dei flussi documentali. Infine prosegue la diffusione a livello 
nazionale dei sistema per la gestione documentale e protocollazione informatica, 
come da obiettivo strategico del Ministro dell’Interno per il triennio 2015-2017, 
mentre è in fase di analisi un nuovo sistema di conservazione sostitutiva che 
permetterà la dematerializzazione degli archivi cartacei nel corso del triennio 
2019-2021; 

• progetto Softconsole – 112NUE (evoluzione del servizio emergenza) allo 
scopo di dare attuazione agli obblighi comunitari in materia di numero unico di 
emergenza (NUE112) e in particolare all’obbligo connesso con l’identificazione 
e localizzazione del chiamante, è stato sviluppato, in stretta sinergia con la 
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale e 
con la Direzione Centrale Anticrimine, un sistema (SoftConsole 112 Nue) di 
gestione delle chiamate di emergenze dirette alla numerazione 112 che consente, 
oltre l’identificazione del numero telefonico chiamante, anche la localizzazione 
del relativo terminale telefonico (mobile/fisso) da parte dell’operatore, la 
compilazione della scheda contatto e lo smistamento della telefonata alle forze 
di Polizia. Nell’anno 2018, questa Direzione Centrale per gli aspetti di specifica 
competenza, ha preso parte a gruppi di lavoro presso l’Ufficio di Coordinamento 
e la Pianificazione delle Forze di Polizia al fine di elaborare delle linee di 
intervento tecnico operativo volte a perfezionare le funzionalità del servizio 
attualmente in uso, curando, specificamente, la tematica di accesso al servizio di 
emergenza attraverso l’utilizzo di applicazioni per smartphone. (Where Are U); 

• Centro Monitoraggio Telematico della Polizia di Stato: il Centro di 
Monitoraggio Telematico (CMT), localizzato in Spinaceto (Roma), è incardinato 
nella Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato e nasce 
come struttura tecnico-organizzativa di fondamentale ausilio per il Sistema di 
Controllo del Territorio della Polizia di Stato.  

Durante l’anno 2018 il suddetto centro ha proseguito le attività di manutenzione 
ed assistenza tecnico-sistemistica sulle piattaforme SoftConsole 112 NUE ed ICT, 
supportando le attività di avvio delle Centrali Uniche di risposta e monitorando i dati 
relativi ai flussi delle chiamate pervenute alle Centrali Uniche ed inoltrate ai PSAP2 
della Polizia di Stato.  

Il CMT ha inoltre provveduto a:  
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• supportare i Focal Point Provinciali per il rinnovo delle credenziali e procedure 
SDI; 

• acquisire i riferimenti di tutte le “Postazioni Certificate” presenti negli uffici 
della Polizia di Stato dislocati sul territorio nazionale fornendo una statistica 
semestrale così come richiesto dal Garante per la protezione dei dati personali; 

• fornire il necessario supporto tecnico-logistico per le fasi di sviluppo e collaudo 
del sistema ICT e Soft consolle dell’applicativo 112NUE; 

• supportare gli utenti di Polizia di Stato per il rinnovo delle credenziali e 
procedure di attivazione connesse al sistema InfoCamere; 

• supportare le attività di configurazione ed installazione dei sistemi informatici 
utilizzati nel corso degli eventi internazionali del G7; 

• SOS SORDI: in supporto all’Ente Nazionali Sordi (ENS), questa Direzione 
Centrale ha collaborato per la definizione dei requisiti tecnico/funzionali in 
merito al progetto “SOS SORDI” presentato e diffuso dall’Ente Nazionali Sordi 
per consentire a persone affette da disabilità uditiva di inviare una richiesta di 
emergenza 113 alle sale operative delle Questure (113), tramite l’inoltro di 
mail/sms mediante l’utilizzo di un applicazione per smarphone. Nell’anno 2018, 
questa Direzione Centrale per gli aspetti di specifica competenza, ha fornito il 
proprio supporto per la diffusione del progetto sull’intero territorio nazionale, 
avviando delle specifiche attività di monitoraggio e partecipando a tavoli tecnici 
volti all’integrazione del predetto progetto al servizio 112 NUE; 

• VALUTAZIONE RISCHIO STRESS LAVORO-CORRELATO: questa 
Direzione Centrale ha completato la diffusione di un applicativo informatico 
volto a supportare la procedura di Valutazione del Rischio Stress Lavoro-

Correlato nel personale che presta servizio nelle strutture centrali e periferiche 
della Polizia di Stato. Tale procedura è stata redatta secondo le linee guida 
elaborate e approvate ai sensi dell’art.6, comma 8, lettera m-quater e dell’art. 28 
comma 1-bis del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., dalla Commissione Consultiva 
Permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro il 17/11/2010; 

• Ri.Sc. – PERSONE SCOMPARSE: questa Direzione Centrale ha proseguito la 
gestione del progetto Ri.Sc – Persone Scomparse, finalizzato a fornire uno 
strumento di supporto agli operatori della Polizia Scientifica della Polizia di 
Stato, dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, del Corpo 
Forestale dello Stato e del Dipartimento della Polizia Penitenziaria, nella ricerca 
delle persone scomparse e dei cadaveri non identificati. Sono state tenute diverse 
riunioni con il Commissario Straordinario del Governo per le Persone 
Scomparse e con le altre forze di Polizia, per verificare l’andamento del sistema 
e valutare le possibili ulteriori funzionalità; 

• CORSO RiSc – FOCAL POINT: i referenti di questa Direzione Centrale, in 
qualità di gestori del sistema RiSc hanno svolto attività di docenza nell’ambito 
dei corsi formativi interforze; 

• AGENDA ELETTRONICA: è il sistema di prenotazione che consente al 
cittadino, previa registrazione sul sito, di richiedere via web il rilascio del 
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passaporto compilando online la modulistica predisposta e di fissare un 
appuntamento, presso l’Ufficio Passaporti di competenza, per la consegna della 
documentazione necessaria e l’acquisizione delle impronte digitali, nell’ora e nel 
giorno prescelti. Nel 2018 è proseguita l’attività di costante aggiornamento e 
perfezionamento per garantire il massimo livello di efficienza del servizio di 
prenotazione rapportato al bacino di utenza e per renderlo maggiormente 
aderente alle esigenze dei cittadini. In particolare, sono state effettuate le attività 
tecniche utili ad adeguare il portale di Agenda Online alla normativa prevista 
dall’art.64 comma 2 – quater del CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale) 
realizzando l’accesso del cittadino al servizio di prenotazione con il Sistema 
Pubblico di Identità Digitale (SPID); 

• MONITORAGGIO DATI SDI DEI CADAVERI NON IDENTIFICATI E 
DELLE PERSONE SCOMPARSE: questa Direzione Centrale nel corso del 
2018 ha proseguito nell’attività di monitoraggio e controllo di qualità sulle 
denunce di cadaveri non identificati e di persone scomparse (suddivise per 
minorenni e maggiorenni), in stretta sinergia con gli uffici delle Questure 
presenti sul territorio nazionale. Il monitoraggio ha riguardato la verifica 
numerica dei dati inseriti, raffrontandoli con quelli della banca dati interforze 
SDI in cui vengono inserite le relative denunce, e la verifica qualitativa sul 
corretto inserimento dei dati di dettaglio delle persone scomparse e dei cadaveri 
non identificati, indispensabili per il corretto funzionamento dei sistema di 
raffronto scomparsi/cadaveri; 

• FOCAL POINT NAZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO: nel corso 
dell’anno 2018 l’ufficio del “Focal Point Nazionale della Polizia di Stato”, 
istituito presso questa Direzione Centrale, ha svolto attività di supporto 
applicativo e gestione delle credenziali di accesso alla Banca dati SDI della 
Direzione Centrale della Polizia Criminale, per tutti gli utenti delle articolazioni 
territoriali della Polizia di Stato, abilitati come Focal Point; 

• BANCHE DATI ESTERNE: con specifico riferimento ai collegamenti 
telematici utilizzati per l’accesso alle banche dati esterne ai sistemi di Polizia, 
questa Direzione Centrale, nel corso dell’anno 2018, ha continuato a svolgere il 
ruolo di referente unico per l’accesso ai sistemi di interconnessione esposti 
dall’Agenzia delle Entrate e dalle Camere di Commercio italiane, gestendo 
rispettivamente la convenzione Sister ed il contratto InfoCamere, assicurando le 
attività di centralizzazione e supporto alla gestione degli accessi, per tutti gli 
utenti della Polizia di Stato; 

• SMART CARD OPERATORE (SCO): questa Direzione Centrale, oltre a 
procedere al rinnovo e alla distribuzione della “smart card operatore” alle 
Questure, che hanno lo scopo di proteggere l’accesso alle impronte digitali 
memorizzate nel chip del libretto, continua a migliorare il servizio “Gestione 
SCO” che riduce al minimo i disagi derivanti dalla distribuzione sul territorio; 

• PROGETTO ALLOGGIATI WEB: nel corso del 2018 con il coordinamento 
e la supervisione di questa Direzione Centrale, il CEN di Napoli, in stretta 
sinergia con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia (SCIP) e 
l’Ufficio Informatico della Direzione Centrale della Polizia Criminale ha 
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completato l’attivazione del controllo dei provvedimenti attivi sulla Banca Dati 
Interpol inseriti dalle autorità internazionali; 

• SERVIZI MONEY TRANSFER: prosegue l’attività di aggiornamento e 
manutenzione relativa al sistema informatico “Money Transfer” che consente 
l’automazione della trasmissione da parte degli Istituti di Pagamento (c.d. 
Money Transfer) dei dati di cui all’art. 1 comma 20 legge n. 94/2009. Nel corso 
del 2018 è aumentato il numero delle società di Money Transfer che si sono 
registrate al servizio completando gli sviluppi software per la trasmissione 
automatizzata dei dati nel formato previsto; i dati continuano comunque ad 
essere trasmessi anche a mezzo e-mail; 

• FURTO D’IDENTITÀ: il servizio di riscontro tra il Sistema Pubblico di 
Prevenzione gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e le Banche 
Dati per il Passaporto Elettronico ed il Permesso di Soggiorno residenti presso il 
CEN di Napoli, è attivo e funzionante a partire dal 15 settembre 2016. Anche nel 
2018 è stata effettuata la riunione periodica del gruppo di lavoro 
interministeriale, istituito presso il MEF, disciplinato dall’art.30-ter comma 9 del 
D.Lgs. 141/2010 per l’ulteriore sviluppo del servizio di prevenzione del furto 
d’identità e del suo utilizzo fraudolento a cui partecipano, a seguito della 
proficua collaborazione con il personale del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, rappresentanti di questa Direzione Centrale quali punto di raccordo con 
le altre articolazioni centrali e territoriali, di volta in volta interessate alle 
specifiche attività organizzative, operative e tecniche. In particolare, durante il 
2018 sono proseguite le attività per la realizzazione ed attivazione del servizio di 
verifica sui documenti smarriti e rubati tra il sistema SCIPAFI e la banca dati del 
CED Interforze, che hanno consentito di determinare il fabbisogno tecnologico 
necessario al potenziamento dell’infrastruttura informatica utile a corrispondere 
adeguatamente alle esigenze di riscontro del sistema SCIPAFI; 

• Sistemi Europei di Localizzazione Satellitare - Galileo Servizio di 
localizzazione PRS (Public Regulated System).  
Nel 2018, in qualità di referente per la Polizia di Stato sin dall’avvio del progetto 
Galileo, questa Direzione Centrale ha continuato a partecipare agli incontri 
organizzati presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai quali intervengono 
anche rappresentanti delle altre forze di Polizia e delle Forze Armate, come 
potenziali utenti nazionali del PRS “PRIMUS”. In particolare si sono svolti gli 
incontri relativi alla preparazione dell’attività di pre-test del Servizio Galileo 
PRS, che la Polizia di Stato è stata invitata a svolgere, in rappresentanza di tutte 
le forze di Polizia, insieme ad altri paesi europei all’interno del Consorzio 
PETRUS, nell’ambito della Call for Grant “Call for Proposals for Member 
States in Public Regulated Service Joint Test Activities” bandita dall’European 
GNSS Agency - GSA. In merito è in corso di finalizzazione e sottoscrizione la 
documentazione amministrativa necessaria all’avvio dei test; 

• SIGIM – Sistema di Gestione Immobili. 
Nell’ambito dei processi di gestione e controllo della spesa pubblica ed al fine di 
ottemperare alle richieste normative, un team di progetto è stato incaricato, dal 
Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, di mettere a 



Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
   Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato 

Relazione al Parlamento – anno 2018 

 

POLIZIA DI STATO     pag. 15 

punto un sistema informativo unitario di gestione delle risorse logistiche della 
Polizia di Stato. 

Per quanto concerne il settore delle Infrastrutture, questa Direzione Centrale, di 
concerto con la Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione 
Patrimoniale, nell’ambito del gruppo di lavoro istituito a tal proposito, ha 
coordinando i processi di analisi, progettazione e realizzazione di un sistema 
software centralizzato, che costituisce un reale supporto al processo di gestione 
delle proprietà immobiliari fornendo, in prima istanza, il censimento completo 
degli immobili della Polizia di Stato. Durante il 2018 sono proseguite le attività 
di definizione dell’anagrafica di secondo livello utile a censire i piani e le stanze 
e sono state effettuate le attività tecniche necessarie alla connessione mediante 
cooperazione applicativa di tale applicativo con altri sistemi esterni quali il 
Sistema Giuridico Matricolare per la lista degli Uffici della Polizia di Stato ed il 
sistema SICOGE del Ministero dell’Economia e delle Finanze per la gestione 
della fattura elettronica relativa alle forniture di acqua, gas, elettricità e 
teleriscaldamento; 

• SCNTT – Sistema di Controllo Nazionale Targhe e Transiti. 
Questa Direzione Centrale, avvalendosi del Centro Elettronico Nazionale della 
Polizia di Stato (C.E.N.), prosegue l’attività di coordinamento e diffusione del 
Sistema di Controllo Nazionale Targhe e Transiti (S.C.N.T.T.), che consente di 
effettuare il trattamento dei dati relativi ai transiti degli autoveicoli acquisiti 
attraverso sistemi di video sorveglianza, per finalità di supporto all’attività di 
sicurezza pubblica, nonché all’accertamento o alla repressione dei reati. 
Nel corso dell’anno 2018, questa Direzione Centrale, ha provveduto ad emettere 
delle linee di indirizzo, indirizzate agli Enti territoriali del Ministero 
dell’Interno, concernenti l’interconnessione tecnica standardizzata e le tematiche 
giuridico-normative utili alla predisposizione dei sistemi di lettura targhe e 
all’eventuale loro integrazione con la banca dati del sistema SCNTT ai sensi del 
codice in materia di protezione dei dati personali. 
Il sistema in argomento, realizzato in modalità distribuita, consente 
l’integrazione con i sistemi di sorveglianza gestiti dalle amministrazioni 
comunali ampliando, in tal modo, l’intero patrimonio informativo a disposizione 
delle forze di Polizia. 

I Gruppi Sportivi “Polizia di Stato – Fiamme Oro” sono articolati in 12 
settori sportivi, costituiti da 43 discipline ubicate in 9 Centri Nazionali, che contano 
attualmente 345 atleti ed hanno partecipato - nel corso del 2018 - a 5.941 eventi sportivi 
di cui 1.639 internazionali. A più di sessant’anni dalla loro istituzione, le Fiamme Oro 
vantano un medagliere totale di: 92 medaglie olimpiche (75 estive, 11 invernali e 6 
paralimpiche), 238 titoli mondiali, 389 titoli europei e 5.564 titoli nazionali (assoluti 
e di categoria). 

Tra gli innumerevoli risultati conseguiti dagli atleti della Polizia di Stato nel 
2018 - nelle diverse specialità sportive - si contano: 282 medaglie d’oro, 170 
d’argento e 131 di bronzo, tra gare nazionali e internazionali, ed in particolare si 
segnalano i seguenti titoli e piazzamenti: Olimpiadi Invernali (1 argento e 1 bronzo), 
Giochi del Mediterraneo (15 ori, 14 argenti e 6 bronzi), Campionati Mondiali 
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Assoluti e di Categoria (16 ori, 19 argenti e 18 bronzi), Campionati Europei 
Assoluti e di Categoria (16 ori, 18 argenti e 13 bronzi), Olimpiadi Giovanili (1 oro, 
1 argento e 2 bronzi), Campionati Italiani (164 ori, 76 argenti e 51 bronzi). 

In particolare, si ritiene opportuno segnalare i seguenti atleti delle Fiamme Oro 
che nel corso del 2018 hanno ottenuto prestigiosi risultati a livello internazionale 
(Olimpiadi Invernali, Olimpiadi Giovanili, Campionati Mondiali, Campionati Europei e 
Coppa del Mondo): 

o Ass. PELLEGRINO Federico (Sci Fondo-Sprint tc) Argento Individuale Olimpiadi; 

o Ag. TUMOLERO Nicola (Pattinaggio-10.000 m) Bronzo Ind. Olimpiadi; 

o Ag.P. CECCON Thomas (Nuoto-SL 50 m) Oro Ind. Olimpiadi Giovanili; 

o Ag. FONTANESI Kiara (Motocross-WMX) Oro Ind. Mondiali; 

o Ag.Sc. VOLPI Alice (Scherma-Fioretto) Oro Ind. Mondiali; 

o Ass. PELLEGRINO Federico (Sci Fondo-Sprint tc) Oro Ind. Mondiali; 

o Ag. GILARDI Federico (Salvamento-SuperLife 200 m) Oro Ind. Mondiali; 

o Ag.P. MESCHIARI Silvia (Salvamento-SuperLife 200 m) Oro Ind. Mondiali; 

o Ag.Sc. ROSSI Jessica (Tiro a Volo-Trap) Oro Squadra Mondiali; 

o Ass.C. DI SPIGNO Daniele (Tiro a Volo-D.Trap) Oro Squadra Mondiali; 

o Ag. VESCOVI Andrea (Tiro a Volo-D.Trap) Oro Squadra Mondiali; 

o Ag. GRATTAROLA Matteo (Motocross-Trial) Oro Coppa del Mondo; 

o Ag. STOCHINO Edoardo (N. Fondo–15 km) Oro Coppa del Mondo; 

o Ag.P. POZZOBON Barbara (N. Fondo-15 km) Oro Coppa del Mondo; 

o Ag.P. GEBREHIWET Faniel Eyob (Atletica-Maratona) Oro Squadra Europei; 

o Ag. MICHELETTI Andrea (Canottaggio-4 di coppia pl) Oro Sq. Europei; 

o Ag. CONFALONIERI M. Giulia (Ciclismo-Corsa a punti) Oro Ind. Europei; 

o Ag. MARTINA Michele (Karate-Kumite kg 48) Oro Ind. Europei; 

o Ag. PEZZETTI Michela (Karate-Kata) Oro Sq. Europei; 

o Ag. FONTANESI Kiara (Motocross-WMX) Oro Ind. Europei; 

o Ag. MIRESSI Alessandro (Nuoto-stile libero 100 m) Oro Ind. Europei; 

o Ag. PANZIERA Margherita (Nuoto-dorso 200 m) Oro Ind. Europei; 

o Ag. TUMOLERO Nicola (Pattinaggio-5.000 m) Oro Ind. Europei; 

o Ag.P. BUCCOLIERI Emanuele (Tiro a Volo-Trap) Oro Sq. Europei; 

o Ass.C. DE FILIPPIS Mauro (Tiro a Volo-Trap) Oro Sq. Europei; 

o Ag. PALMITESSA Maria Lucia (Tiro a Volo-Trap) Oro Sq. Europei; 

o Ag.Sc. ROSSI Jessica (Tiro a Volo-Trap) Oro Sq. Europei; 
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o Ag.Sc. ROSSI Jessica (Tiro a Volo-Mix Trap) Oro Sq. Europei; 

o Ag. TRONCA Ignazio Maria (Tiro a Volo-D. Trap) Oro Sq. Europei; 

Dalla costituzione del Settore Paralimpico (12 marzo 2012-Convenzione con il 
Comitato Italiano Paralimpico) le Fiamme Oro, ad oggi, contano 17 tesserati 
Paralimpici (8 nuoto 8 scherma e 1 triathlon). 

Ai Campionati Europei di Nuoto Paralimpico 2018, i tesserati Fiamme Oro 
hanno ottenuto 21 medaglie (11 ori, 6 argenti e 4 bronzi). Mentre, ai Campionati 
Europei di Scherma Paralimpica, le Fiamme Oro hanno conquistato 10 medaglie (5 ori, 
4 argenti e 1 bronzo). 

Oltre agli importanti risultati internazionali, l’attività istituzionale dei Gruppi 
Sportivi della Polizia di Stato - Fiamme Oro ha consentito di conseguire i seguenti 
obiettivi: l’esercizio e la diffusione delle discipline olimpiche e degli sport che hanno 
attinenza con il servizio d’istituto; la formazione degli atleti e dei tecnici presso la 
Scuola dello Sport del Comitato Olimpico Nazionale Italiano; la promozione della 
pratica sportiva per gli operatori della Polizia di Stato e per i giovani.  

In particolare, è proseguita l’evoluzione dell’attività sportiva rivolta ai giovani 
attraverso l’apertura di sezioni opportunamente dedicate all’avviamento allo sport, con 
particolare riguardo alle aree geografiche che presentano significative problematiche 
sociali. Attualmente, le Fiamme Oro contano 47 sezioni giovanili, ubicate in 24 impianti 
sportivi, dove i circa 2.000 giovani tesserati praticano 30 discipline sportive. 

Da segnalare, infine, il supporto dato dai Gruppi Sportivi della Polizia di Stato - 
Fiamme Oro al C.O.N.I. e alle Federazioni Sportive Nazionali nell’organizzazione di 
eventi sportivi di rilievo, nonché la fornitura di uomini, mezzi e strutture che 
contribuiscono all’implementazione del patrimonio sportivo nazionale. 

 

Il Servizio Assistenza ed Attività Sociali, nell’ambito della Direzione Centrale 
per gli Affari Generali della Polizia di Stato, svolge le proprie attività istituzionali a 
favore dei dipendenti della Polizia di Stato in servizio o in quiescenza e dei loro 
familiari impegnando risorse imputate sui Capitoli di Bilancio dello Stato. 

Nello specifico, è stata intensificata l’attività sia con riferimento all’Assistenza 
Individuale che con riguardo all’Assistenza Collettiva. 

Tra gli adempimenti maggiormente impegnativi rientrano quelli svolti in materia 
di Vittime del Dovere. 

Infatti, il Servizio Assistenza e Attività Sociali è l’Unità Organizzativa titolare 
esclusiva del procedimento devoluto al riconoscimento degli status di Vittima del 
Dovere e soggetti equiparati (nonché del terrorismo e della criminalità organizzata) per 
“(…) gli appartenenti alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri, al Corpo della 
Guardia di Finanza, al Corpo Forestale dello Stato, al Corpo di Polizia Penitenziaria, 
alle Polizie Municipali; il Ministero dell’Interno (…)”, quindi, anche per le “(…) 
persone che, legalmente richieste, abbiano prestato assistenza ad Ufficiali e Agenti di 
Polizia Giudiziaria o ad Autorità, Ufficiali e Agenti di Pubblica Sicurezza (…)” (si 
pensi, ad esempio, agli Ausiliari di P.G., alle Guardie Particolari Giurate, ecc.). 
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Nel corso dell’anno sono stati avviati n. 810 procedimenti e, a seguito della 
prevista attività istruttoria, ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm., sono stati, altresì, 
adottati n. 317 provvedimenti, dei quali n. 207 concessivi e n. 110 di rigetto delle 
istanze dei benefici richiesti. 

Al riguardo, si osserva che vi è stato un incremento dei procedimenti avviati 
mentre permane la flessione del numero dei provvedimenti definitivi emanati rispetto 
all’anno precedente. Tale andamento è connesso agli effetti dei pronunciamenti della 
Corte di Cassazione a Sezioni Unite che, intervenuta in materia di vittime del dovere, ha 
imposto l’adozione di nuovi criteri valutativi che hanno determinato, sia la 
presentazione di un maggior numero di istanze, sia una complessiva rimodulazione dei 
contenuti degli atti endoprocedimentali nonché una più approfondita attività istruttoria. 

Si è registrato, in concomitanza, un aumento delle attività connesse alla gestione 
del contenzioso, esplicitato nella trattazione di n. 249 ricorsi al G.O., al T.A.R. ed al 
Capo dello Stato. 

Particolare attenzione è stata rivolta al personale della Polizia di Stato, in 
servizio ed in congedo, ed alle rispettive famiglie che versano in particolari situazioni di 
disagio morale ed economico. Al riguardo, in relazione alle istanze presentate, sono 
state erogate (attraverso il Capitolo di Bilancio dello Stato 2585) n. 457 sovvenzioni, 
per un importo di € 389.259,00 per decessi, cure mediche, contingenti difficoltà 
economiche e danni causati da atti di ritorsione.  

Allo scopo, inoltre, di incentivare l’attitudine allo studio e premiare coloro che si 
sono distinti per un profitto particolarmente meritevole sono state, tramite bando 
annuale di concorso, conferite nell’anno 2018 n. 335 borse di studio, per un importo 
complessivo di € 104.498,90 a favore dei figli dei dipendenti, in servizio o in congedo, e 
di orfani di appartenenti alla Polizia di Stato (Capitolo di Bilancio dello Stato 2585 
p.g.1). 

Nell’ambito delle attività assistenziali a favore del personale della Polizia di 
Stato in attuazione dell’art. 20 del d.P.R..... n. 57/2009, che ha recepito l’accordo 
sindacale per le forze di Polizia ad ordinamento civile, integrativo del d.P.R..... n. 
170/2007, sono state avviate le procedure inerenti al rimborso ai dipendenti della Polizia 
di Stato delle spese sostenute per il pagamento delle rette degli asili nido, frequentati dai 
figli minori relativamente all’anno solare 2018(1 gennaio – 31 dicembre) ed a tal fine è 
stata impegnata la somma di € 1.553.695,00 (Capitolo del Bilancio dello Stato 2585, art. 
1). 

In tema di assistenza collettiva vanno richiamate le attività svolte per l’assistenza 
spirituale, morale e benessere del personale appartenente all’Amministrazione della 
Pubblica Sicurezza” (Capitolo del Bilancio dello Stato 2644 Pg. 6). 

L’assistenza spirituale e morale, ai sensi della vigente intesa tra il Ministero 
dell’Interno e la Conferenza Episcopale Italiana, è stata assicurata attraverso l’attività 
svolta dai Cappellani nominati su designazione dell’Autorità Ecclesiastica competente, 
sostenendo una spesa annua di € 974.196,30. 

Per quanto riguarda invece le cosiddette “Zone Benessere” (sale convegno, sale 
gioco e televisione) degli Istituti di Istruzione, degli Uffici e Reparti della Polizia di 
Stato dislocati sul territorio nazionale, destinate alle attività sociali svolte dal personale 
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nelle ore libere dal servizio, si è provveduto, seguendo criteri di priorità, ad acquistare 
attrezzature ed arredi e inoltre a disporre riparazioni o adeguamenti, al fine di renderne 
più efficace e funzionale la fruibilità, per un totale di 83 interventi, a fronte di una spesa 
di € 196.408,09. 

Attingendo allo stesso Capitolo di Bilancio si è provveduto all’acquisto di 
corone di fiori in occasione di ricorrenze e commemorazioni e di generi di conforto, 
sostenendo una spesa di € 67.003,99. 

 

ATTIVITA’ NEI SETTORI DELLA GESTIONE 
DELLE RISORSE UMANE E DELL’ISTRUZIONE 

E FORMAZIONE DEL PERSONALE 
 

Gestione delle Risorse Umane 

Secondo i dati riferiti al mese di dicembre 2018, la Polizia di Stato si avvale di 
una forza effettiva pari a 98.521 unità di personale, per lo svolgimento dei propri 
compiti istituzionali. 

La consistenza del personale che espleta funzioni di polizia (c.d. ruoli ordinari) è 
pari a 93.050 unità così suddivise: 

 4.554 appartenenti alla carriera dei funzionari (di cui n.190 Allievi Commissari); 

 10.652 Ispettori (di cui n. 644 Allievi Vice Ispettori); 

 14.511 Sovrintendenti; 

 63.333 Assistenti/Agenti (di cui n. 1.525 Allievi Agenti). 

La consistenza del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-
scientifica o tecnica e professionale (comprensiva della carriera dei medici e del 
personale della Banda Musicale della Polizia di Stato) è pari a 5.471 unità così 
suddivise: 

 843 appartenenti alla carriera dei funzionari tecnici (di cui n. 55 Allievi Direttori 
Tecnici); 

 388 Ispettori Tecnici;  

 1.924 Sovrintendenti Tecnici;  

 2.316 Assistenti/Agenti Tecnici. 

La Direzione Centrale per le Risorse Umane garantisce il supporto all’attività 
istituzionale dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza nel settore della gestione 
amministrativa, economica e degli aspetti pensionistici e previdenziali del personale 
della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e del personale che espleta attività 
tecnico-scientifica e professionale. Cura le procedure connesse alle autorizzazioni alle 
assunzioni nei ruoli della Polizia di Stato, al reclutamento ed alle selezioni interne, cura 
i procedimenti che incidono sullo stato giuridico ed economico dei dipendenti, emana 
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direttive sugli aspetti ordinamentali inerenti il rapporto di lavoro ed effettua attività di 
studio e consulenza. Tratta il contenzioso connesso alle attività sopra indicate. 

∞∞∞ 

Preliminarmente, si evidenzia che l’ordinamento del personale della Polizia di 
Stato è stato recentemente inciso da interventi normativi particolarmente significativi 
culminati con l’entrata in vigore del  decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante 
“Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle forze di Polizia, ai sensi 

dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche”, e con l’adozione del decreto 
legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante disposizioni integrative e correttive 
all’anzidetto provvedimento. Il c.d. “riordino delle carriere”, assume, in tutta evidenza, 
una posizione di indubitabile centralità per l’intero novero dei compiti e delle attività 
della Direzione Centrale per le Risorse Umane in considerazione della missione 
istituzionale affidatale e rappresenta un importante risultato atteso da tempo, che 
fornisce alla Polizia di Stato gli strumenti necessari per realizzare una profonda 
trasformazione del proprio assetto ordinamentale, sia recuperando alcuni ritardi negli 
avanzamenti di carriera accumulati nel tempo, sia rinnovando l’assetto dei ruoli. Ciò al 
fine di migliorare la funzionalità di tutto il sistema, corrispondendo anche alle forti e 
legittime aspettative del personale interessato ad una progressione di carriera aperta 
dalla base, anche attraverso la partecipazione ai previsti concorsi interni. 

A ciò si aggiunga che la revisione dei ruoli costituisce una parte essenziale del 
più ampio progetto di riorganizzazione della Polizia di Stato, che ricomprende anche la 
rideterminazione delle articolazioni centrali e periferiche dell’Amministrazione della 
Pubblica Sicurezza, nell'ambito della contestuale razionalizzazione delle forze di 
Polizia, caratterizzata anche dal nuovo assetto dei comparti di specialità e dei presidi di 
Polizia. 

La complessità dell’impianto normativo da un lato, di quello attuativo dall’altro, 
ha richiesto e continua a richiedere uno straordinario impegno per tutti gli Uffici a vario 
titolo interessati, che si è aggiunto a quello già profuso nella complessa e onerosa 
gestione ordinaria delle attività istituzionali. 

∞∞∞ 

Sul piano delle politiche assunzionali, sono state attuate strategie volte ad 
assumere unità di personale anche extra turn-over, per dare maggiore copertura agli 
organici fissati nei decreti legislativi citati. 

Il complesso delle iniziative adottate ha consentito di ottenere il maggior numero 
di assunzioni possibili, in aderenza alla complessa normativa di settore con 
l’emanazione del D.P.C.M. 24 ottobre 2018 è stata autorizzata l’assunzione di un 
contingente complessivo di 2.091 unità così ripartite: 

         80 Commissari; 

         16 Medici; 

           5 Medici Veterinari; 

       105 Funzionari Tecnici; 
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       640 Ispettori; 

           5 Orchestrali;       

         50 atleti FF.OO. 

1.190 Allievi Agenti, di cui 169 unità immesse in anticipo ai sensi del decreto-
legge 16 ottobre 2017, n. 148 (disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze 
indifferibili), convertito con modificazioni con legge 4 dicembre 2017, n. 172, e le 
restanti ripartite secondo le percentuali di legge, immesse, in parte, mediante 
scorrimento della graduatoria degli idonei non vincitori del concorso pubblico a 1.148 
Allievi Agenti - ampliato a 2.198 unità – e, per l’altra parte, da assumere mediante 
concorso riservato ai volontari della difesa. 

Inoltre, è stata svolta una articolata e complessa attività preparatoria volta ad 
ottenere, in via programmatica, la totale copertura dell’organico della Polizia di Stato 
che si realizzerà entro l’anno 2023 in attuazione dell’art. 1 della legge 30 dicembre 
2018, n. 145 (bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2019-2021), commi 381, 384 e 387. 

Nel settore delle attività concorsuali, pertanto, la Direzione Centrale per le 
Risorse Umane è stata chiamata a svolgere una significativa attività di pianificazione e 
gestione delle procedure di arruolamento. 

Il significativo impatto del riordino sul piano assunzionale ha comportato la 
necessità di un impianto strategico che consenta di mettere in collegamento continuo il 
piano della definizione delle politiche assunzionali propriamente intese, con quello delle 
conseguenti procedure selettive. 

A tal fine, con decreto del Signor Capo della Polizia- Direttore Generale della 
Pubblica Sicurezza del 27 luglio u.s., è stata istituita la Struttura di Missione con 
l’incarico di: 

a) realizzare un efficace raccordo tra tutte le articolazioni del Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza competenti alla realizzazione degli adempimenti e all’adozione 
dei provvedimenti necessari alla pianificazione e al corretto espletamento delle 
procedure assunzionali mediante concorsi pubblici e delle procedure concorsuali 
interne riservate al personale della Polizia di Stato; 

b) predisporre le linee guida organiche per l’adozione di processi efficaci ed efficienti 
finalizzati allo svolgimento delle attività relative alle procedure assunzionali 
mediante concorsi pubblici ed alle procedure concorsuali interne riservate al 
personale della Polizia di Stato; 

c) favorire l’ottimizzazione e l’evoluzione prospettica delle infrastrutture e delle 
procedure informatiche necessarie alla gestione di ogni procedimento assunzionale 
mediante concorsi pubblici e di ogni procedura concorsuale interna riservata al 
personale della Polizia di Stato. 

La struttura, fra le altre attività finalizzate alla semplificazione ed allo 
snellimento delle procedure, ha provveduto, inoltre, a disciplinare l’accesso alle 
procedure concorsuali della Polizia di Stato tramite il “Portale Concorsi on line”, 
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attraverso l’utilizzazione del sistema di autenticazione pubblico di identità digitale 
(SPID). 

Nel corso del 2018 sono stati, infatti, banditi n. 8 concorsi interni e n. 4 concorsi 
pubblici, di seguito evidenziati:  

- CONCORSI BANDITI NELL’ANNO 2018 E ANCORA IN ATTO: 

1. concorso interno straordinario, per titoli ed esami, per 8 posti di Orchestrale del ruolo 
degli Orchestrali della Banda Musicale della Polizia di Stato, indetto con decreto del 
Capo della Polizia datato 10 agosto 2018. Pubblicazione B.U. del Personale del 
Ministero dell’Interno n. 1/41 del 13 agosto 2018. Domande presentate n. 16. 
In applicazione delle disposizioni del citato D.Lgs. n. 95/2017; 

2. concorso interno, per titoli, per la copertura di 1000 posti per Vice Ispettore del ruolo 
degli Ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia del 
29/6/2018. Pubblicazione B.U. del Personale del Ministero dell’Interno n. 1/36 bis 
del 5/7/2018. Domande presentate n. 2.321. 
In applicazione delle disposizioni del citato D.Lgs. n. 95/2017; 

3. concorso interno, per titoli, per la copertura di 307 posti per Vice Ispettore Tecnico 
del ruolo degli Ispettori Tecnici della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo 
della Polizia del 27/6/2018. Pubblicazione B.U. del Personale del Ministero 
dell’Interno n. 1/36 del 2/7/2018. Domande presentate n. 3.328. 
In applicazione delle disposizioni del citato D.Lgs. n. 95/2017; 

4. concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 81 Medici da immettere 
nella qualifica iniziale della carriera dei Medici della Polizia di Stato, indetto con 
decreto del 5 novembre 2018 e pubblicato nella G.U del 6 novembre 2018. Domande 
presentate n. 320; 

5. concorso interno, per titoli ed esami, a 20 posti per l'accesso alla qualifica di 
Commissario del ruolo dei Commissari, riservato al personale della Polizia di Stato, 
indetto in data 27/12/2018 e pubblicato nel B.U. del personale del Ministero 
dell’Interno del 27/12/2018. Domande di partecipazione n. 1.403; 

6. concorsi pubblici, per l’assunzione di complessivi 654 posti di Allievi Agenti della 
Polizia di Stato, indetti con decreto del Capo della Polizia dell’8 novembre 2018. 
Domande presentate n. 11.517. Presenti alla prova scritta n. 9.262; 

7. concorso pubblico, per titoli, per l’assunzione di 30 atleti da assegnare ai gruppi 
sportivi “Polizia di Stato – Fiamme Oro”, indetto con decreto del Capo della Polizia 
dell’8/11/2018 e pubblicato nella G.U del 9 novembre 2018. Domande presentate n. 
137; 

8. concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di 80 posti di 
Commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, indetto con decreto 
del Capo della Polizia del 10 dicembre 2018 e pubblicato nella G.U dell’11 dicembre 
2018. Domande presentate n. 6.270; 
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9. concorso interno, per titoli, per la copertura di 2.214 posti di Vice Sovrintendente 
della Polizia di Stato, indetto con decreto del 27/12/2018 e pubblicato nel B.U. del 
personale del Ministero dell’Interno del 27/12/2018, Domande presentate n. 27.107. 
In applicazione delle disposizioni del citato D.Lgs. n. 95/2017; 

10. concorso interno, per titoli ed esame, per la copertura di 263 posti per Vice Ispettore 
del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato indetto con decreto in data 31 dicembre 
2018, pubblicato nel B.U. del personale del Ministero dell’Interno – supplemento 
straordinario n. 1/63 del 31 dicembre 2018. Domande presentate 15.981. 
In applicazione delle disposizioni del citato D.Lgs. n. 95/2017; 

11. concorso interno, per titoli, per la copertura di 300 posti di Vice Sovrintendente 
Tecnico del ruolo dei Sovrintendenti Tecnici della Polizia di Stato, riservato al 
personale con la qualifica di Assistente Capo Tecnico, indetto decreto in data 31 
dicembre 2018, pubblicato nel B.U. del personale del Ministero dell’Interno – 
supplemento straordinario n. ½ bis del 9 gennaio 2019. 
In applicazione delle disposizioni del citato D.Lgs. n. 95/2017; 

12. concorso interno, per titoli, per la copertura di 614 posti per Vice Ispettore del ruolo 
degli Ispettori della Polizia di Stato, riservato al personale appartenente al ruolo dei 
Sovrintendenti, indetto con decreto in data 31 dicembre 2018, pubblicato nel B.U. 
del personale del Ministero dell’Interno – supplemento straordinario n. 1/63 bis del 
31 dicembre 2018. Domande presentate n. 7.880. 
In applicazione delle disposizioni del citato D.Lgs. n. 95/2017. 

In materia di procedure concorsuali per l’accesso ai vari ruoli del personale della 
Polizia di Stato si evidenziano i seguenti concorsi espletati nel corso dell’anno 2018: 

- CONCORSI CONCLUSI NELL’ANNO 2018 (pubblicati negli anni precedenti): 

1. concorso pubblico, per esami, per il conferimento di 320 (elevati a 689) posti di 
Allievo Vice Ispettore del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato, indetto con 
decreto del 17 dicembre 2015 e pubblicato nella G.U. del 22 dicembre 2015. 
Domande di partecipazione n. 127.804. Presenti alle prove preselettive n. 13.159. 
Idonei prove preselettive n. 3205. Presenti alle prove scritte n. 3.047. Idonei prove 
scritte n. 1388. Idonei agli accertamenti psico-fisici, attitudinali e di efficienza fisica 
n. 745. Idonei alla prova orale 689. Graduatoria pubblicata sul B.U.1/32 del 13 
giugno 2018 per n. 689 vincitori; 

2. concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di 11 posti di Orchestrale 
in prova del ruolo degli Orchestrali della Banda Musicale della Polizia di Stato, 
indetto con decreto del 12 ottobre 2016 e pubblicato nella G. U. del 25 ottobre 2016. 
Domande di partecipazione n. 473. Idonei agli accertamenti psico-fisici ed 
attitudinali n. 140 candidati. Idonei alle prove pratiche in banda n. 26. Idonei alla 
prova orale n. 16. Decreto graduatoria vincitori 23 marzo 2018 per n. 8 vincitori; 

3. concorsi pubblici, per l’assunzione di complessivi n. 1148 Allievi Agenti della 
Polizia di Stato indetti con decreto del 18 maggio 2017 e pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana del 26 maggio 2017. Domande di partecipazione 
n. 183.943. Presenti alla prova scritta n. 78.096. Pubblicazione graduatorie vincitori: 
VFP1: pubblicazione graduatoria B.U. 16/2/2018 n. 645; 



Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
   Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato 

Relazione al Parlamento – anno 2018 

 

POLIZIA DI STATO     pag. 24 

VFP4: pubblicazione graduatoria B.U. 18/5/2018 n. 276; 
VITA CIVILE: pubblicazione graduatoria G.U.  28/5/2018 n. 1.182; 

4. concorso interno, per titoli ed esami, a 20 posti per l’accesso alla qualifica di 
Commissario del ruolo dei Commissari, riservato al personale della Polizia di Stato, 
indetto in data 6 luglio 2017 e pubblicato nel B.U. del personale del Ministero 
dell’Interno del 6 luglio 2017. Domande di partecipazione n. 1.264. Presenti alle 
prove scritte n. 489. Idonei alle prove scritte n. 20. Idonei alla prova orale e agli 
accertamenti attitudinali n. 20. Il decreto di approvazione della graduatoria e della 
dichiarazione dei vincitori del 20/6/2018 è stato pubblicato sul B.U. del personale del 
Ministero dell’Interno 1/35 del 25 giugno 2018; 

5. concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di 80 posti di 
Commissario del ruolo dei Commissari della Polizia di Stato, indetto in data 30 
giugno 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 
luglio 2017. Domande di partecipazione n. 11.412. Presenti alla prova preselettiva n. 
2676. Idonei agli accertamenti psico–fisici ed attitudinali e di efficienza fisica n: 433. 
Idonei alle prove scritte n. 83. Graduatoria pubblicata nel B.U. del personale del 
Ministero dell’Interno 1/46bis del 14 settembre 2018; 

6. concorso interno, per titoli, per la copertura di 1.500 posti di Vice Commissario del 
ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato, indetto con decreto dell’11 
ottobre 2017 e pubblicato nel B.U. del personale del Ministero dell’Interno del 12 
ottobre 2017. Domande di partecipazione n. 1.593. Idonei agli accertamenti 
attitudinali n. 1.422 candidati. Pubblicazione graduatoria su B.U. 1/11 dell’8 febbraio 
2018; 

7. concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a 804 posti per la promozione alla 
qualifica di Ispettore Superiore – Sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza indetto in 
data 28 dicembre 2017 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del 
Ministero dell’Interno del 29 dicembre 2017. Domande presentate n. 666. Candidati 
presenti alla prova scritta n. 599. Idonei alla prova orale n. 410. Pubblicazione 
graduatoria nel B.U. del personale del Ministero dell’Interno n. 1/56 del 7 dicembre 
2018 (decreto 7/12/2018): n. 404 vincitori.  
In applicazione delle disposizioni del citato D.Lgs. n. 95/2017; 

8. concorso interno, per titoli, a 80 posti per l’accesso alla qualifica di Vice Direttore 
Tecnico del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato indetto in data 29 
dicembre 2017 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero 
dell’Interno del 3 gennaio 2018. Candidati n. 222. Candidati idonei agli accertamenti 
attitudinali n. 189. Pubblicazione graduatoria nel B.U. del personale del Ministero 
dell’Interno 1/33 del 14 giugno 2018; 

9. concorso interno, per titoli, a 300 posti di Vice Sovrintendente Tecnico della Polizia 
di Stato, indetto in data 29 dicembre 2017 e pubblicato nel B.U. del personale del 
Ministero dell’Interno del 3 gennaio 2018. Candidati n. 1591. Pubblicazione 
graduatoria 14 dicembre 2018. N. 300 vincitori. 
In applicazione delle disposizioni del citato D.Lgs. n. 95/2017; 

10. concorso interno, per titoli ed esami, a 15 posti di Primo Dirigente della Polizia di 
Stato, indetto con decreto del 2 gennaio 2018. Domande di partecipazione n. 38. 
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Presenti alle prove scritte n. 17 candidati. Idonei alla prova scritta n. 1. Idonei alla 
prova orale: nessuno. Il decreto di chiusura procedure concorsuali, senza vincitori, 
del 24/4/2018 è stato pubblicato sul B.U. del personale del Ministero dell’interno 
1/25 del 3/5/2018; 

11. concorso interno, per titoli ed esami a 2 posti di Primo Dirigente Medico della 
Polizia di Stato, indetto con decreto del 2 gennaio 2018. Domande di partecipazione 
n. 2. Presenti alle prove scritte n. 2. Nessun idoneo alle prove scritte. Il decreto di 
chiusura della procedura concorsuale, senza vincitori, del 13/3/2018 è stato 
pubblicato sul B.U. del personale del Ministero dell’interno 1/16 del 15/3/2018; 

12. concorso interno, per titoli ed esami, a 1 posto di Primo Dirigente Tecnico Ingegnere 
della Polizia di Stato, indetto con decreto del 4 gennaio 2018. Domande di 
partecipazione n. 27. Presenti alle prove scritte n. 22. Nessun idoneo alle prove 
scritte. Il decreto di chiusura della procedura concorsuale, senza vincitori, del 
13/3/2018 è stato pubblicato sul B.U. del personale del Ministero dell’interno 1/16 
del 15/3/2018; 

13. concorso interno, per titoli ed esami, a 1 posto di Primo Dirigente Tecnico Fisico 
della Polizia di Stato, indetto con decreto del 4 gennaio 2018. Domande di 
partecipazione n. 11. Presenti alle prove scritte n. 11. Nessun idoneo alle prove 
scritte. Il decreto di chiusura della procedura concorsuale, senza vincitori, del 
13/3/2018 è stato pubblicato sul B.U. 1 del personale del Ministero dell’interno 1/16 
del 15/3/2018; 

14. concorso pubblico, per titoli, per l’assunzione di 50 atleti da assegnare ai gruppi 
sportivi “Polizia di Stato – Fiamme Oro”, che saranno inquadrati nel ruolo degli 
Agenti ed Assistenti della Polizia di Stato, indetto in data 29/01/2018 e pubblicato 
nella G.U. della Repubblica Italiana il 2/2/2018. Domande di partecipazione n. 183. 
Idonei agli accertamenti n. 87 candidati. Sulla G.U. dell'8/06/2018 è stato pubblicato 
il decreto di approvazione della graduatoria e relativa dichiarazione dei 50 vincitori. 

- CONCORSI BANDITI NELL’ANNO 2017 E ANCORA IN ATTO: 

1. concorso interno, per titoli, per la copertura di 3.286 posti di Vice Sovrintendente 
della Polizia di Stato, indetto con decreto del 27/10/2017 e pubblicato nel B.U. del 
personale del Ministero dell’Interno del 30/10/2017, modificato con decreto del 
15/12/2017 e successiva pubblicazione nel B.U. del personale del Ministero 
dell’Interno del 15/12/2017. Domande di partecipazione n. 34.442. La commissione 
esaminatrice ha iniziato la valutazione dei titoli il 12/4/2018. 
In applicazione delle disposizioni del citato D.Lgs. n. 95/2017; 

2. concorso interno, per titoli, per la copertura di 2.842 posti per l’accesso alla qualifica 
di Vice Ispettore della Polizia di Stato, indetto con decreto del 2 novembre 2017 e 
pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’Interno del 3 
novembre 2017, modificato con decreto del 18 dicembre 2017. Hanno presentato 
domanda di partecipazione n. 10.840 candidati. La commissione esaminatrice ha 
iniziato la valutazione dei titoli il 12/4/2018. 
In applicazione delle disposizioni del citato D.Lgs. n. 95/2017; 
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3. concorso interno, per titoli ed esame, per la copertura di 501 posti per l’accesso alla 
qualifica di Vice Ispettore della Polizia di Stato, indetto con decreto del 2 novembre 
2017 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’Interno 
del 3 novembre 2017, modificato con decreto del 18 dicembre 2017. Hanno 
presentato domanda di partecipazione n. 18.295 candidati. Candidati presenti alla 
prova scritta n. 9.615. Idonei n. 1.422. Le prove orali si svolgeranno presumibilmente 
nel mese di marzo 2019. 
In applicazione delle disposizioni del citato D.Lgs. n. 95/2017; 

- ASSUNZIONI DIRETTE NELL’ANNO 2018 

Si sono svolti gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali nei confronti di n. 7 
candidati, dei quali è risultato idoneo n.1 candidato, che ha chiesto di essere incorporato 
quale Agente della Polizia di Stato in qualità di congiunto del personale delle forze di 
Polizia.  

Si sono svolti, altresì, gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali nei confronti di 
n. 28 candidati, dei quali sono risultati idonei n.11 candidati, che hanno chiesto di essere 
incorporati quali Operatori Tecnici della Polizia di Stato in qualità di congiunti del 
personale delle forze di Polizia.  

In tema di selezione interna, nell’anno 2018, oltre all’ordinaria attività di 
accertamento del possesso dei requisiti attitudinali nei confronti dei candidati 
partecipanti ai concorsi, sono stati sottoposti a valutazione attitudinale, in sinergia con 
le altre articolazioni dipartimentali interessate, n. 676 dipendenti in forza ai vari reparti 
per l’idoneità ai servizi che richiedono una particolare qualificazione, così ripartiti: 

n.   74 dipendenti  scorte e sicurezza; 

n. 127 dipendenti  istruttori di tiro; 

n.   34 dipendenti  artificieri I.E.E.D.; 

n.   34 dipendenti  cinofili anti esplosivo; 

n. 108 dipendenti  istruttori tecniche operative; 

n.   19 dipendenti  istruttori di guida; 

n. 112 dipendenti  scorte di frontiera; 

n.     6 dipendenti  cavalieri; 

n.   10 dipendenti  istruttori tiro N.O.C.S.; 

n.   24 dipendenti  scorte e sicurezza (Polizia Penitenziaria); 

n.   12 dipendenti  operatore subacqueo; 

n.   10 dipendenti  comandante unità navale 12 miglia; 

n.   28 dipendenti  cinofili P.G.O.P.; 

n.     9 dipendenti  agenti undercover. 
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Sono stati selezionati 69 dipendenti da avviare ai corsi di formazione rivolti agli 
operatori addetti alla gestione delle emergenze legate al terrorismo (U.O.P.I.). 

Sono stati sottoposti a selezione attitudinale, in base ad appositi decreti del Capo 
della Polizia n. 10 ex appartenenti alla Polizia di Stato; n. 1 ex appartenente a seguito di 
presentazione di istanza di riammissione in servizio, ai sensi dell’art. 60 del decreto del 
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982 n. 335; n. 53 candidati partecipanti ai vari 
concorsi nella Polizia di Stato a seguito di proposizione di ricorso al T.A.R.; n. 21 
candidati per la nomina ad Operatore Tecnico della Polizia di Stato e n. 3 candidati per 
la nomina ad Allievo Agente della Polizia di Stato ai sensi dell’art.1, commi 5 e 6, del 
D.L. 28.02.2001 n. 53, (figli vittime del dovere). 

∞∞∞ 

Nell’ambito della consueta attività di consulenza, studio e ricerca, nel corso 
dell’anno 2018 ha assunto un ruolo centrale l’analisi comparativa tra gli ordinamenti del 
personale della Polizia di Stato e quelli delle altre forze di Polizia, finalizzata alla 
predisposizione di osservazioni e pareri su proposte, disegni di legge e decreti in 
materia. 

E’ stato portato a termine il complesso iter che ha condotto all’adozione del 
citato D.Lgs. n. 126/2018, recante disposizioni integrative e correttive, a norma 
dell’articolo 8, comma 6, della citata l. n. 124/2015, al citato D.Lgs. n. 95/2017, recante: 
«disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle forze di Polizia, ai sensi 

dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della citata l. n. 124/2015, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», per il quale la Direzione Centrale 
per le Risorse Umane ha fattivamente collaborato con la Struttura di missione per 

l’attuazione della revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato. 

Sempre in tema di “riordino”, in collaborazione con la struttura di missione per 
l’attuazione della revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato, sono stati 
seguiti i lavori volti all’adozione del:  

- regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per la 
partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale 
della Polizia di Stato (D.M. 13 luglio 2018, n. 103); 

- decreto interministeriale di individuazione delle classi di laurea, magistrali e 
triennali, previste per la partecipazione ai concorsi, pubblici e interni, per 
l’accesso ai ruoli ordinari e tecnici della Polizia di Stato (ancora in corso di 
elaborazione). 

In particolare, è stato fornito il contributo per la predisposizione e l’esame di 
numerosi atti normativi, tra i quali si segnalano: 

-  decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di 

protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per 

la funzionalità del Ministero dell’Interno e l’organizzazione e il funzionamento 

dell’agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni 

sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132; 
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- predisposizione del disegno di legge di stabilità 2019 recante bilancio di previsione 

dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-

2021. Tale provvedimento normativo contiene altresì disposizioni in materia di 
proroga dei termini previsti da disposizioni legislative (citata l. n.145/2018);  

-  decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia 

di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione, 

convertito, con modificazioni, con legge 11 febbraio 2019, n.12; 

-  predisposizione del disegno di legge recante “delega al Governo per il recepimento 

delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione Europea” – legge di 

delegazione europea 2018” (in corso di esame); 

-   schema di disegno di legge recante “interventi per la concretezza delle azioni delle 

Pubbliche Amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo” (in corso di 
esame). 

Sono state fornite le osservazioni di competenza in merito ad alcune proposte di 
legge di iniziativa parlamentare, tra le quali si ricordano: 

-  proposta di legge di iniziativa del deputato Cirielli recante “Disposizioni in 

materia di cumulabilità tra l’indennità mensile per servizio di istituto e 

l’indennità di aeronavigazione o di volo del personale delle forze di Polizia” (in 
corso di esame); 

-   proposta di legge d’iniziativa del deputato Cirielli recante “Modifica all’articolo 5 

del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, in materia di 

accesso al ruolo degli Operatori e Collaboratori Tecnici della Polizia di Stato da 

parte dei congiunti di appartenenti alle forze di Polizia vittime del dovere” (in 
corso di esame). 

Inoltre è stato fornito il contributo nell’ambito dei seguenti lavori: 

-  bozza di decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con i 
Ministri dell’Interno e della Difesa, per la determinazione dell’indennità 
onnicomprensiva spettante al personale delle Forze Armate impiegato ai sensi 
dell’articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n.205. Anno 2018;  

-   interventi correttivi del D.P.C.M. 21 marzo 2013, n. 58 e del D.P.C.M. 10 ottobre 
2012, n. 124 recanti disciplina dei termini di conclusione dei procedimenti 
amministrativi di competenza del Ministero dell’Interno. 

E’ da evidenziare, poi, il ruolo di assoluto rilievo della Direzione nell’ambito dei 
lavori volti alla definizione del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, 
n. 39, recante “recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di 

concertazione per il personale non dirigente delle forze di Polizia ad ordinamento civile 

e militare “Triennio normativo ed economico 2016-2018”. 

In attuazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 
33, e successive modificazioni, in materia di diritto di accesso civico e di assolvimento 
degli obblighi di pubblicità e trasparenza, si evidenzia la delicata attività di questa 
Direzione Centrale per “armonizzare” le disposizioni previste dal citato D.Lgs. n. 
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33/2013, destinate alla generalità delle Pubbliche Amministrazioni, con quelle previste 
dall’ordinamento speciale della Polizia di Stato; il riferimento è alle categorie di dati da 
pubblicare nella sezione “amministrazione trasparente”, nonché alle modalità 
attuative delle misure anticorruttive da far confluire nel piano anticorruzione del 
Ministero dell’Interno. 

In particolare, sono proseguiti gli sforzi per concordare una posizione congiunta 
con tutti i rappresentanti delle forze armate e delle forze di Polizia, al fine di assicurare 
l’omogenea applicazione degli obblighi di pubblicazione in capo ai dirigenti del 
Comparto Difesa-Sicurezza, nel rispetto dell’equilibrio tra l’interesse alla trasparenza e 
la tutela della riservatezza delle informazioni per finalità di ordine e sicurezza pubblica.  

All’esito dei predetti incontri, è stata trasmessa una richiesta di parere 
all’Autorità Nazionale Anticorruzione finalizzata ad individuare soluzioni per 
contemperare le esigenze della trasparenza con quelle di tutela della sicurezza in 
relazione a peculiari figure dirigenziali per le quali l’eventuale pubblicazione, anche in 
forma semplificata, potrebbe pregiudicare interessi rilevanti sul piano dell’ordine e della 
sicurezza pubblica, oltre che mettere a repentaglio la sicurezza personale delle singole 
figure in argomento. 

L’Autorità Nazionale Anticorruzione, nel prendere atto delle osservazioni 
formulate e nel condividere le difficoltà applicative delle prescrizioni del D.Lgs. 14 
marzo 2013 n. 33 al personale del Comparto Difesa-Sicurezza, ha disposto la 
costituzione di un tavolo di lavoro, a cui i rappresentanti di questa Direzione hanno 
assicurato una assidua partecipazione, in vista dell’emanazione di specifiche linee guida 
applicabili al predetto comparto. 

A conclusione dei lavori sulla materia in argomento, questa Direzione Centrale ha 
collaborato alla formulazione di una proposta normativa rubricata “Forze di Polizia, 
Forze Armate e Amministrazione Penitenziaria” al fine di modulare l’applicazione delle 
disposizioni sulla trasparenza per i dirigenti del suddetto comparto, nonché individuare 
gli ambiti suscettibili di esclusione dall’obbligo di pubblicazione in ragione 
dell’appartenenza a determinati uffici con compiti di tutela dell’ordine e della sicurezza 
pubblica, o di conduzione di indagini su reati e loro perseguimento. 

Tale previsione, seppure compiutamente definita, non ha trovato idoneo veicolo 
normativo per la successiva prosecuzione parlamentare. 

In ordine alle previsioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 in materia di 
prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione, si è provveduto a potenziare le seguenti attività: 

-   aggiornamento dell’analisi organizzativa dei processi di competenza delle strutture 
dipartimentali della P.S., culminata con la stesura di un documento di 
“mappatura” dei procedimenti di pertinenza di questa Direzione, suddiviso in 
macro-processi e relativi sub-processi, per i quali è stata effettuata, tramite un 
apposito sistema informatico, l’individuazione dei singoli processi a rischio 
corruttivo potenzialmente elevato, nonché la valutazione del livello di rischio, 
della probabilità dell’evento corruttivo e dell’impatto dell’evento stesso; 
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-  attività di raccolta, valutazione e trasmissione dei dati nazionali di pertinenza 
relativi ad eventi corruttivi, per la predisposizione della relazione annuale del 
responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero 
dell’Interno, previa analisi del contesto interno ed esterno, identificazione degli 
eventi a rischio corruttivo più o meno elevato, nonché possibili misure di 
prevenzione adottate e/o da adottare; 

-   studio, ricerca ed elaborazione dei criteri attuativi della misura della rotazione del 
personale, ritenuta quale strumento fondamentale per la prevenzione 
amministrativa di fenomeni corruttivi a garanzia e nel rispetto della corretta 
funzionalità dell’Amministrazione; 

-   supporto, riguardo allo specifico settore di competenza, per la predisposizione del 
piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza del 
Ministero dell’Interno per il triennio 2019/2021. 

Nel periodo di riferimento, gli uffici centrali e periferici dell’Amministrazione 
della P.S. hanno formulato n. 1069 quesiti di varia natura e complessità 
sull’ordinamento del personale e sull’applicazione delle disposizioni in materia di 
amministrazione del personale, in relazione alle quali sono stati forniti puntuali pareri. 

Al fine di fornire risposte in tempi rapidi, è costantemente attiva un’utenza 
telefonica cui possono rivolgersi gli uffici territoriali che gestiscono il personale della 
Polizia di Stato, al fine di trovare immediata soluzione a problematiche in materia di 
amministrazione del personale. 

Nel corso dell’anno si sono avuti n. 1.267 contatti telefonici.  

In tale ambito rientra altresì l’attività di risposta al copioso numero di quesiti 
(n. 108), posti da singoli dipendenti o privati estranei all’Amministrazione via web sul 
portale “Doppiavela”, ai quali è stata fornita risposta per via telematica. 

L’attività della Direzione Centrale per le Risorse Umane si è inoltre esplicata 
anche nella complessa collaborazione con l’Ufficio per l’Amministrazione Generale per 
la predisposizione di numerosi atti parlamentari di sindacato ispettivo (n. 73 nell’anno 
2018). 

Sono state, inoltre, fornite 167 risposte a richieste pervenute da articolazioni 
dipartimentali su dati relativi alle dotazioni effettive del personale presente nei presidi 
regionali e provinciali del territorio nazionale. 

∞∞∞ 

Per quanto concerne l’attività di “amministrazione attiva” del personale della 
Polizia di Stato, si segnala che nel corso dell’anno di riferimento si è provveduto alla 
definizione di un articolato quadro di assegnazioni e trasferimenti di personale per 
rispondere alle prioritarie esigenze di rafforzamento degli uffici particolarmente 
impegnati nel contrasto alla criminalità e nel mantenimento dell’ordine e della sicurezza 
pubblica. 

Nel corso del 2018, sono stati disposti gli avvicendamenti di n. 4.115 
appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti presso vari Uffici e 
Reparti dislocati sul territorio nazionale. 
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A seguito dei corsi di formazione per l’accesso alle qualifiche iniziali dei vari 
ruoli del personale, si segnala che sono stati avviati alla frequenza dei relativi corsi n. 
2.687 Allievi Agenti e n. 57 Allievi Agenti da assegnare ai Gruppi Sportivi “FFOO”. 

Sono stati adottati provvedimenti di assegnazione nei confronti di n. 1.634 
Allievi Agenti al termine del corso di formazione e di n. 49 Allievi Agenti dei Gruppi 
Sportivi “FFOO”. 

Le ordinarie procedure di ripianamento degli organici delle Sezioni di Polizia 
Giudiziaria si sono realizzate mediante la pubblicazione delle relative vacanze su 
quattro distinti Bollettini Ufficiali del personale (B.U. nr. 1/12 del 12 febbraio 2018, 
B.U. n. 1/28bis del 30 maggio 2018, B.U. n. 1/39 bis del 31 luglio 2018, B.U. n. 1/59ter 
del 21 dicembre 2018). All’esito dell’iter in argomento sono stati adottati n. 309 decreti 
di assegnazione e trasferimento di personale appartenente ai vari ruoli della Polizia di 
Stato.  

Si ritiene, altresì, opportuno evidenziare i complessi adempimenti posti in essere 
in concomitanza di eventi eccezionali o comunque rilevanti che hanno comportato la 
necessità di inviare in servizio di ordine pubblico gli appartenenti alla carriera dei 
funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di Polizia. 

In particolare, per le suddette esigenze, sono stati adottati provvedimenti che 
hanno interessato funzionari nel numero di: 

• n. 161 per la complessa e delicata problematica legata all’immigrazione 
clandestina; 

• n. 41 per i servizi predisposti in occasione della conferenza internazionale sulla 
Libia; 

• n. 138 per le esigenze correlate ai lavori del gasdotto TAP (Trans-Adriatic 
Pipeline) in località San Foca del comune di Meledugno (LE); 

• n. 76 per altre manifestazioni per le quali si è reso necessario rafforzare i 
dispositivi territoriali al fine di garantire l’ordine e la sicurezza pubblica. 

Al fine di garantire la formazione specialistica ed il costante aggiornamento del 
personale della Polizia di Stato, sono stati adottati provvedimenti di invio alla frequenza 
dei corsi di formazione e di aggiornamento come di seguito specificato: 

Personale che espleta funzioni di polizia: 

• carriera dei Funzionari    n. 3.071 unità; 

• Ispettori   n. 1.139 unità; 

• Sovrintendenti/Assistenti/Agenti  n. 5.681 unità. 

Personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, dei ruoli professionali 
dei Medici e della Banda Musicale della Polizia di Stato: 

• carriera dei Funzionari     n.  173 unità; 
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• Vice Sovrintendenti/Assistenti/Agenti tecnici  n.  299 unità. 

Il totale degli appartenenti alla Polizia di Stato interessati da provvedimenti di 
invio in missione (in Italia e all’estero) ammonta a 7.372 unità.  

In collaborazione con la Scuola Superiore di Polizia, poi, si è dato avvio nel 
mese di settembre 2018 ad un corso di perfezionamento per funzionari dirigenti gli 
uffici del personale delle Questure. 

Il percorso formativo è finalizzato al potenziamento dei rapporti nonché 
all’interscambio informativo tra la Direzione Centrale e gli uffici territoriali deputati 
alla gestione delle risorse umane, anche in relazione all’accresciuto “fabbisogno” 
formativo dei Dirigenti dei predetti uffici, conseguente all’evoluzione del quadro 
normativo di riferimento nonché dell’entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 95/2017 
recante “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle forze di Polizia”. 

Il corso - suddiviso in due cicli didattici della durata rispettivamente di una 
settimana - ha interessato circa 50 funzionari per ciascuna sessione. 

Al termine di ciascun ciclo didattico i frequentatori hanno sostenuto un esame 
finale davanti ad un’apposita commissione presso la Scuola Superiore di Polizia; il 
corso ha consentito di approfondire e di perfezionare la preparazione nonché le 
conoscenze e competenze professionali dei funzionari della Polizia di Stato in ossequio 
all’obiettivo indicato dal Signor Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica 
Sicurezza di creare un circuito specialistico nel settore delle risorse umane, anche al fine 
di sviluppare, in maniera ancora più intensa, i rapporti di interscambio formativo e di 
cooperazione tra gli uffici. 

∞∞∞ 

Particolare rilievo riveste l’attività svolta per la cura del contenzioso -sia 
giurisdizionale, sia amministrativo- concernente le attività e i provvedimenti posti in 
essere da uffici centrali e periferici in materia di gestione del personale della Polizia di 
Stato di ogni ruolo e qualifica, in relazione sia alla costituzione del rapporto d’impiego 
(procedure concorsuali), sia all’attività di gestione svolta in costanza del rapporto 
stesso, sia, ancora, a tutti gli atti di amministrazione del personale, riguardanti tanto il 
profilo giuridico che quello economico, fino a ricomprendere anche gli atti relativi 
all’estinzione del rapporto d’impiego. 

Nell’anno 2018 risultano pervenuti n. 1194 ricorsi giurisdizionali e n. 84 ricorsi 
straordinari, per un totale di n. 1278 impugnazioni. 

Con riguardo ai ricorsi giurisdizionali, è stata curata la predisposizione di nr. 771 
relazioni difensive con il deposito dei relativi atti mentre con riguardo ai ricorsi 
straordinari al Presidente della Repubblica sono state redatte nr. 50 memorie difensive 
per il Consiglio di Stato. 

Accanto al settore contenzioso, riveste poi particolare rilevanza l’attività 
concernente la trattazione della procedura amministrativa riguardante le richieste di 
anticipazioni e di rimborso delle spese legali, relative sia a procedimenti a carico di 
personale di tutte le forze di Polizia per fatti compiuti in servizio e relativi all’uso delle 
armi o di altro mezzo di coazione fisica, che a giudizi per responsabilità civile, penale e 
amministrativa, promossi nei confronti dei funzionari e del personale della Polizia di 
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Stato, in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con 
l’assolvimento di obblighi istituzionali. 

In relazione a quest’ultimo settore, nel corso dell’anno 2018 sono pervenute n. 
290 nuove pratiche di tutela legale ed emessi n. 235 decreti autorizzativi di pagamento 
di spese legali.  

Si è, poi, provveduto ad effettuare preavvisi e provvedimenti di rigetto per un 
numero complessivo di n. 67. 

E’ stata, inoltre, curata la complessa attività di recupero di somme concesse a 
titolo di anticipo nelle ipotesi di procedimenti conclusisi con provvedimenti di 
accertamento di responsabilità dei dipendenti, per un ammontare di € 72.037. 

Appare significativo rilevare che nel settore della tutela legale si è avuta, inoltre, 
una bassa incidenza del contenzioso che ha fatto registrare n. 8 ricorsi gerarchici e n. 1 
ricorso giurisdizionale. 

Di particolare importanza è l’attività di analisi delle pronunce giurisdizionali al 
fine di individuare le maggiori criticità dei provvedimenti per adeguare la futura azione 
dell’Amministrazione e renderla più aderente ai principi enucleati dal giudice 
amministrativo. 

Ciò non solo in un’ottica di correttezza ex ante formale e sostanziale del 
provvedimento, ma anche in un’ottica di deflazione futura dei contenziosi. 

Con riguardo infine alla costituzione di parte civile dell’Amministrazione nei 
procedimenti penali, sono stati curati gli adempimenti istruttori di competenza di questa 
Direzione Centrale relativamente a n. 48 pratiche, con riguardo alla rilevanza del danno 
materiale e d’immagine conseguente, nonché al particolare allarme sociale determinato 
dai fatti imputati ai dipendenti. 

∞∞∞ 

Nell’ambito delle attività inerenti il trattamento economico del personale della 
Polizia di Stato, si segnala la consueta complessa gestione dei capitoli di bilancio 
destinati alla liquidazione delle competenze fisse e continuative, nonché degli 
emolumenti accessori spettanti al personale, non solo della Polizia di Stato ma anche, 
per alcune specifiche materie, di quello appartenente ad altre forze di Polizia (in 
particolare, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza). 

Significativa è l’attività relativa alle procedure esecutive presso terzi a carico del 
personale della Polizia di Stato, che ha riguardato circa 800 pignoramenti in corso di 
recupero mediante trattenuta mensile sul trattamento stipendiale, nonché ulteriori 700 
procedure in attesa di recupero. 

In merito all’attività di recupero dei crediti erariali derivanti dalle decisioni di 
condanna pronunciate dalla Corte dei Conti, l’attività di esecuzione ha riguardato n. 213 
sentenze, di cui n. 19 pervenute nel corso del 2018, emesse nei confronti di 270 
dipendenti. 

Nell’anno in riferimento sono stati completamente recuperati crediti relativi a n. 
45 giudizi. 
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Si è, inoltre, provveduto a versare ai relativi beneficiari le quote dovute per 
assegno di mantenimento riguardanti circa 500 dipendenti della Polizia di Stato. 

In tema di rimborso delle spese di giustizia per l’esecuzione di giudicati o 
sentenze emesse dall’Autorità Giudiziaria, si è provveduto ad emanare n. 96 decreti di 
autorizzazione alla spesa, a seguito delle necessarie attività di istruttoria presso le 
competenti avvocature e studi legali. 

E’ stato definito il contenzioso emerso con le rappresentanze sindacali del 
personale della Polizia di Stato in materia di trattamento economico, con particolare 
riferimento all’applicazione delle novità legislative sulla materia (c.d. riordino e 
accordo negoziale). 

Nell’ambito dell’attività amministrativa concernente l’aspetto economico 
accessorio, si segnala la predisposizione del decreto interministeriale per 
l’autorizzazione annuale del lavoro straordinario, articolato e concordato con le altre 
forze di Polizia. 

Oltre alla pianificazione annuale delle attribuzioni dei mezzi finanziari destinati 
alla remunerazione delle specifiche attività, si è provveduto al monitoraggio delle 
risorse, al fine di ottenere le necessarie integrazioni di fondi sui capitoli di bilancio che 
presentavano maggiori criticità. 

Si segnala, inoltre, il positivo esito del progetto condotto con l’Unione Europea, 
attraverso il quale sono stati reperiti fondi aggiuntivi per la remunerazione del lavoro 
straordinario per quelle attività rientranti nella gestione del fenomeno migratorio.  

Nell’attività economico-finanziaria svolta nel corso dell’anno 2018, particolare 
attenzione è stata rivolta ad alcune problematiche riguardanti il personale sommozzatore 
e quello impiegato in servizi di volante lagunare nell’ambito della Questura di Venezia. 

E’ stato curato, inoltre, lo studio e la trattazione di alcune tematiche aventi 
rilevanza interdirezionale ed interdipartimentale concernenti, in particolare, il premio 
per la disattivazione di ordigni esplosivi e le c.d. indennità ferroviaria e stradale, 
fornendo contributi per la definizione di problematiche con rilevanza sia sindacale che 
legale. 

Sono state svolte, infine, tutte le attività necessarie per l’erogazione del Fondo 
Efficienza per i Servizi d’Istituto (FESI) al personale della Polizia di Stato. 

Tutte le attività sopra descritte sono state supportate dall’emanazione di 
numerose circolari illustrative e di coordinamento destinate a tutti gli uffici 
amministrativo contabili sul territorio nonché alle Prefetture – Uffici Territoriali del 
Governo. 

∞∞∞ 

In materia pensionistica e previdenziale, la Direzione Centrale per le Risorse 
Umane, nel periodo di riferimento, ha svolto un’intensa attività di studio ed analisi delle 
normative introdotte.  

Nel corso del 2018, oltre alla ordinaria attività amministrativa relativa ai compiti 
istituzionali, sono state realizzate attività volte al coordinamento degli uffici territoriali 
per la corretta ed uniforme applicazione degli istituti pensionistici, sia in ordine alle 
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tipologie di accesso al pensionamento, sia in tema di determinazione degli importi 
pensionistici, nonché quelle volte al coordinamento con le varie sedi periferiche 
dell’INPS - gestione dipendenti pubblici, nonché tra gli uffici periferici 
dell’Amministrazione per assicurare continuità ed omogeneità nella trattazione delle 
pratiche di pensione privilegiata. 

A tal riguardo, in applicazione delle modalità operative scaturenti dal messaggio 
INPS n. 7115 del 23 novembre 2015, è proseguita l’attività di acquisizione degli atti 
propedeutici al provvedimento concessivo di pensione privilegiata, sia dalle 
Commissioni Medico Ospedaliere, sia dal comitato di verifica per le cause di servizio, 
per la tempestiva trasmissione degli atti all’ente previdenziale, al fine di favorire le 
operazioni relative al subentro dell’Istituto di previdenza nella gestione delle pratiche 
pensionistiche della categoria amministrata. 

In particolare, tale attività ha riguardato il contributo offerto agli uffici periferici 
in ordine alla individuazione delle date di accesso al pensionamento, sia di anzianità 
che, in particolare, di vecchiaia, in applicazione del decreto Direttoriale del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze adottato di concerto con il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali del 5 dicembre 2017, recante disposizioni in materia di adeguamento 
dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita e della 
relativa circolare dell’INPS, n. 62 del 4 aprile 2018. 

In merito è stata emanata la circolare n. 333/HN18 ter del 24 maggio 2018: 
“Circolare INPS n.62 del 4 aprile 2018. Decreto del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze del 5 dicembre 2017. Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento 
agli incrementi della speranza di vita”. 

Di particolare rilevanza è stata l’attività di collaborazione con l’INPS per l’avvio 
delle iniziative volte al consolidamento della banca dati contributiva presso l’Ente 
previdenziale, necessario per la corretta liquidazione della pensione e delle altre 
prestazioni pensionistiche. 

A tal proposito è stata emanata la circolare 333/HN18ter del 14 febbraio 2018, 
avente per oggetto: “Percorso formativo su Passweb per la Polizia di Stato”. 

A seguito dell’introduzione delle nuove procedure per il calcolo delle pensioni a 
decorrere dal 1° gennaio 2019, è stata emanata la circolare n. 333/H/N18 ter del 
30/11/2018, avente per oggetto: “Circolare INPS N.115 del 29 novembre 2018. 
Oggetto: Gestione Dipendenti Pubblici –Sistemazione delle posizioni assicurative del 
personale del Ministero dell’Interno- Dipartimento della Pubblica Sicurezza finalizzata 
alla liquidazione delle pensioni sul nuovo sistema SIN 2”, con la quale sono state 
impartite precise direttive agli uffici periferici. 

Nel corso dell’anno 2018, nel particolare settore della tutela pensionistica e 
previdenziale delle vittime del dovere e dei loro superstiti, è stata ultimata l’attività di 
individuazione dei destinatari della normativa relativa all’estensione ai trattamenti 
pensionistici spettanti alle vittime del dovere e loro familiari superstiti dei benefici 
fiscali. 

Inoltre, è stata avviata l’attività propedeutica alla rideterminazione delle pensioni 
delle vittime del terrorismo e dei loro familiari anche superstiti, in applicazione del 
D.Lgs. n. 95/2017. 
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E’ continuata l’attività di coordinamento con gli uffici territoriali per consentire 
l’esatta definizione delle posizioni contributive e pensionistiche del personale a seguito 
del riconoscimento dei benefici previsti per le “vittime del terrorismo” e loro familiari e 
di collaborazione con la Direzione Centrale per gli Affari Generali in ordine alla fase 
endoprocedimentale inerente il riconoscimento dello status di vittima del dovere agli 
appartenenti alla Polizia di Stato. 

Con particolare riguardo alle pensioni privilegiate nei confronti del personale 
cessato fino al 30 settembre 2005, sono stati emessi n. 92 provvedimenti concessivi di 
trattamento privilegiato diretto ed indiretto e n. 32 decreti negativi. Si segnala 
l’emanazione di 70 decreti di costituzione della posizione assicurativa INPS. 

In relazione al subentro dell’Istituto di previdenza nella gestione dei trattamenti 
pensionistici, per il personale cessato dall’ 1.10.2005, sono state istruite e trasmesse alle 
competenti sedi provinciali INPS n. 1214 pratiche. 

Nel complesso sono state redatte n. 6364 comunicazioni dirette sia ai soggetti 
interessati, per opportune notizie sullo stato della loro pratica di pensione privilegiata, 
sia ad uffici dell’Amministrazione, ad Enti ed Organismi che intervengono nell’iter 
procedimentale. 

Per quanto concerne i compiti istituzionali, si precisa che, nel corso dell’anno 
2018 l’attività relativa al complesso procedimento del riconoscimento della dipendenza 
da causa di servizio, disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica del 29 
ottobre 2001, n. 461, è continuata con l’utilizzo del nuovo applicativo web di gestione 
delle domande di dipendenza da fatti di servizio delle infermità, al fine dell’emissione 
del prescritto parere da parte del comitato di verifica per le cause di servizio, messo a 
disposizione dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.  

Inoltre, si è provveduto al potenziamento del programma informatico per 
l’elaborazione e formalizzazione dei provvedimenti di equo indennizzo mediante 
tecnica e firma digitale e successivo invio e comunicazione telematica ai beneficiari. 

Nel corso dell’anno 2018, al fine di utilizzare i fondi stanziati, sono stati emessi, 
nel settore dell’equo indennizzo, n. 3168 decreti positivi di cui n. 1246 provvedimenti di 
liquidazione e n.1922 provvedimenti formali di riconoscimento. Sono stati, altresì, 
definiti n. 4747 provvedimenti negativi. 

La gestione ha prodotto, nel corso del corrente anno, un utilizzo dello 
stanziamento del capitolo di bilancio pari a € 2.990.525,96 per la liquidazione delle 
competenze spettanti a titolo di equo indennizzo, non tralasciando alcuna richiesta 
pervenuta di liquidazione di equo indennizzo. 

Sono state inoltrate n. 4674 relazioni al comitato di verifica per le cause di 
servizio per l’espressione di detto consesso del richiesto parere necessario per la 
definizione del procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. 

∞∞∞ 

Nel corso del 2018 la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha portato avanti 
il progetto di informatizzazione dei processi amministrativi già avviati negli anni 
precedenti, volti a raggiungere una maggiore efficienza e qualità dei servizi resi ai 
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cittadini ed al personale della Polizia di Stato, nonché la riduzione dei costi di gestione 
connessi e la valorizzazione delle risorse umane impiegate. 

Con riferimento ai profili di efficacia ed efficienza delle procedure, il percorso di 
revisione ordinamentale ha reso indispensabile l’individuazione della correlate misure 
organizzative, in coerenza con un calibrato adeguamento tecnologico, volto all’ulteriore 
sviluppo dell’informatizzazione e digitalizzazione dei processi di gestione documentale.  

A seguito del censimento dei sistemi informativi di questa Direzione, nel quadro 
della riorganizzazione della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del 
personale della Polizia di Stato1, è emersa la necessità, anche in relazione al cd 
“riordino delle carriere” citato, di procedere ad una razionalizzazione dei Sistemi 
informativi relativi al personale della Polizia di Stato, al fine di garantirne, da un lato, 
l’evoluzione, dall’altro, per assicurare il coordinamento dei flussi informativi in materia 
di risorse umane.  

In particolare, si è ritenuto prioritario intervenire per la predisposizione di un 
sistema di reportistica a supporto del processo decisionale, da attribuire, appunto, a 
questa Direzione centrale, correlato alla definizione compiuta, stabile e unitaria di un 
nucleo informativo di primaria importanza per una gestione più efficace dell’intera 
Amministrazione. 

Con decreto del Signor Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica 
sicurezza in data 19 ottobre 2018, è stata, pertanto, istituita una nuova struttura di 
governance, denominata “Comitato strategico per i sistemi informativi relativi al 
personale della Polizia di Stato”, incaricata di assumere la direzione strategica e il 
coordinamento, anche operativo, delle attività necessarie ad avviare l’implementazione 
di un apparato di sistemi informativi relativo al personale della Polizia di Stato. 

Con il citato decreto è stata attribuita al “Comitato” anche la direzione del 
Gruppo di lavoro per “PS Personale”, quale sistema che contiene informazioni più 
complete e più velocemente aggiornate rispetto ai restanti sistemi osservati, 
ampliandone il raggio d’azione da strumento esclusivamente operativo a strumento 
organizzativo-informativo, nonchè del Gruppo di progetto per “SGM”, avente 
l’obiettivo di informatizzare tutti i processi di gestione giuridico-matricolare, per la 
creazione di un’anagrafica del personale e di una rubrica degli uffici uniche, condivise e 
predisposte all’interoperabilità con gli altri sistemi della Polizia di Stato.  

Vanno parimenti citati i progetti già realizzati relativi all’intera 
informatizzazione delle procedure concorsuali per l’arruolamento e l’avanzamento in 
carriera del personale, con un sistema integrato per la gestione di tutte le fasi delle 
procedure selettive, nonché all’informatizzazione del sistema di mobilità a domanda del 
personale dei ruoli dei sovrintendenti e degli assistenti e agenti, entrambi attraverso 
l’utilizzo di dedicati portali web.  

Le iniziative sopra indicate si ritiene possano costituire un elemento di rilievo 
all’interno dei processi di riforma della gestione dell’attività amministrativa in ambiente 

                                                 
1La Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato è stata soppressa dal recente d.P.R. n. 112/2018 
(in vigore dal giorno 16 ottobre 2018), con conseguente trasferimento delle funzioni ad altre articolazioni del 
Dipartimento, tra cui anche la Direzione Centrale per le Risorse Umane, secondo una disciplina demandata ad altri 
atti, a loro volta in corso di elaborazione. 
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digitale, nonché una delle linee d’azione maggiormente significative ai fini della 
riduzione della spesa pubblica, in termini sia di risparmi diretti (carta, spazi, ecc.) sia di 
risparmi indiretti (tempo, efficienza, ecc.). 

Istruzione e formazione del personale 

Nel corso dell’anno 2018, in considerazione delle attuali politiche assunzionali e 
dell’avvio del cd. “riordino della carriere”, la Direzione Centrale per gli Istituti di 
Istruzione ha visto un rilevante incremento delle attività istituzionali di competenza, sia 
per quanto riguarda la programmazione e lo svolgimento dei corsi di base e di II livello, 
sia per una rivisitazione ed attualizzazione dei relativi piani di studio. 

Per far fronte a tali sopravvenute esigenze ed in considerazione dell’aumento 
esponenziale dei frequentatori, si è dovuta superare l’originaria destinazione formativa di 
alcuni Istituti di Istruzione che, in alcuni casi, hanno visto lo svolgimento contestuale 
presso la stessa Scuola di corsi di base e di II livello, mentre in altri sono stati ospitati 
corsi diversi rispetto alle finalità istituzionali della struttura.  

Tale diversa pianificazione ha comportato un notevole sforzo organizzativo sia da 
un punto di vista logistico che didattico, senza però snaturare la mission dei diversi Istituti 
che sono riusciti a far fronte all’emergenza pur rimanendo inalterate le risorse umane a 
disposizione. 

Per risolvere le criticità derivanti dal rilevante numero di allievi da formare e di 
personale dipendente da riqualificare, nonché di quelle in ambito logistico presenti nella 
maggior parte degli Istituti, è stata avviata una intensa e proficua collaborazione con la 
Direzione Centrale per le Risorse Umane al fine di raccordare al meglio la tempistica 
delle procedure concorsuali con la programmazione delle attività formative da svolgere 
per i vari corsi ed, al contempo, con la Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e 
della Gestione Patrimoniale per ottimizzare gli interventi in materia di lavori e di 
casermaggio al fine di ampliare quanto più possibile la ricettività alloggiativa delle 
strutture formative e/o di migliorarne l’utilizzo.  

Pertanto, per garantire il migliore assolvimento dei propri compiti istituzionali pur 
in presenza delle problematiche rappresentate, è stata sviluppata una strategia didattica ed 
una pianificazione organizzativa di seguito meglio descritta. 

Didattica 

Al fine di garantire uniformità di formazione sul territorio nazionale a tutto il 
personale già in servizio, questo Ufficio ha proseguito l’attività di implementazione della 
piattaforma informatica della Polizia di Stato, svolgendo una costante azione di indirizzo, 
supporto e consulenza in materia di aggiornamento professionale nei confronti degli 
uffici dislocati sul territorio. 

Nondimeno è stato realizzato un attento monitoraggio sull’andamento del predetto 
aggiornamento, finalizzato all’individuazione di possibili criticità con particolare 
riferimento all’addestramento al tiro ed alle tecniche operative, per una pronta risoluzione 
delle stesse.  

Al riguardo giova evidenziare la particolare attenzione rivolta alle tecniche 
operative su tematiche attinenti a possibili situazioni di pericolo collegate alla minaccia 
terroristica per le quali, in relazione al permanere di profili di criticità nello scenario 
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internazionale, è proseguita l’attività addestrativa per tutto il personale della Polizia di 
Stato, con priorità di quello addetto ai settori operativi. 

Le tematiche di interesse generale prescelte per l’aggiornamento professionale per 
il 2018 sono state: “Comunicazione nell’attività di polizia”, “Etica professionale e 

percorso valoriale” e “Gestione del flusso documentale”.  

Per quanto concerne la formazione di base, in relazione all’intensa pianificazione 
didattica che ha registrato l’avvio di 4 corsi per Allievi Agenti,1 corso per Allievi Agenti 
Tecnici, 1 corso per Allievi Agenti destinati ai Gruppi Sportivi Fiamme Oro e 1 corso per 
Allievi Vice Ispettori, questo Ufficio è stato impegnato nella rivisitazione e 
nell’attualizzazione dei piani di studio, attraverso una costante collaborazione con le 
Direzioni Centrali e gli Uffici competenti per materia, che ha portato all’ottimizzazione 
dell’offerta formativa per le tematiche di maggiore interesse, rispetto al particolare 
contesto storico, ed all’individuazione di un team di docenti che potesse garantire 
uniformità di insegnamento presso le diverse strutture formative. 

Si è inoltre provveduto all’aggiornamento dei sussidi didattici prodotti “in house” 
ed all’individuazione di ulteriori testi da mettere a disposizione dei frequentatori. 

In particolare, per quanto concerne il 10° corso di formazione per Allievi Vice 
Ispettori, tenuto conto delle specifiche funzioni attribuite dal legislatore al personale del 
ruolo Ispettori e della progressione in carriera a sviluppo direttivo per gli stessi prevista 
dal cd. “riordino delle carriere”, si è provveduto ad arricchire l’offerta formativa con 
insegnamenti di livello accademico, stipulando apposita convenzione, volta anche al 
riconoscimento di Crediti Formativi Universitari, con l’Università Unitelma Sapienza di 
Roma. 

L’Ufficio è stato, altresì, fortemente impegnato nelle attività connesse all’avvio 
dei corsi di formazione del citato “riordino delle carriere”, con particolare riferimento 
alla realizzazione del materiale didattico da utilizzare nella fase di formazione con 
modalità telematica in linea con gli obiettivi formativi di ciascun corso e gli standard 
prefissati. 

Trattasi di un’attività complessa che ha comportato la sinergica partecipazione di 
più figure professionali interne all’Amministrazione in ragione di un’articolata procedura, 
anche di natura informatica, da concludere con una tempistica stringente. 

Nell’ambito della formazione permanente del personale della Polizia di Stato, 
sono state intraprese numerose iniziative volte ad agevolare l’apprendimento in modalità 
e-learning. I percorsi formativi relativi alle materia di interesse generale sono pubblicati 
sulle due piattaforme DAIT e SISFOR, suddivisi in tre giornate da fruire sia on-line che 
off-line. 

In merito alla citata piattaforma formativa e-learning SISFOR, finanziata e 
realizzata nell’ambito del Piano Azione Giovani, si evidenzia che l’Ufficio, oltre a 
curarne la gestione, ne ha sostenuto l’utilizzo per l’aggiornamento professionale della 
Polizia di Stato, dei Carabinieri e delle Polizie locali operanti nelle quattro Regioni 
“Obiettivo Convergenza”. Inoltre, dato il carattere interforze del progetto, è stato 
possibile avviare appositi corsi di “Aggiornamento Integrato” tra le diverse forze 
dell’ordine, in particolare tra Polizia di Stato e Polizia Locale, volti ad uniformare la 
formazione nell’ambito di tematiche comuni, con specifico riguardo alla normativa della 
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“sicurezza urbana” (D.L. 14/2017) ed al fine di codificare protocolli operativi d’interesse 
nell’ambito di un determinato territorio. 

Alla luce dei risultati ottenuti, è stato proposto, nell’ambito del Fondo Sicurezza 
Interna 2014-2020, il progetto denominato “Sisfor Extended”, finalizzato all’estensione 
della piattaforma SISFOR a tutto il territorio nazionale, che è stato ammesso al 
finanziamento per un importo di € 3.199.694,00. 

Per quanto concerne le politiche di collaborazione e cooperazione internazionale, 
in relazione alla ridotta recettività delle strutture dipendenti a causa dell’intensa 
pianificazione didattica, questo Ufficio ha fornito collaborazione nell’organizzazione e 
nella realizzazione di attività formative presso Scuole dipendenti in favore di Arabia 
Saudita, Azerbaijan, Egitto, Libia e Tunisia. 

Sono, inoltre, proseguiti gli scambi formativi attraverso lo “Stage linguistico 

professionale” con la Francia e corsi specialistici e pattugliamenti congiunti con la 
Polonia. 

Le suddette attività sono state realizzate per favorire la formazione di una cultura 
comune sulle tematiche della “Prevenzione e del contrasto integrato alla criminalità 

organizzata transnazionale” e del “Contrasto all’immigrazione clandestina, al traffico 

degli esseri umani e al terrorismo internazionale”, di concerto con l’Ufficio 
Coordinamento e Pianificazione delle Forze di Polizia, la Direzione Centrale della Polizia 
Criminale, la Direzione Centrale per l’Immigrazione e la Polizia delle Frontiere e la 
Direzione Centrale Polizia di Prevenzione. 

Nel corso dell’anno, la Direzione Centrale ha inoltre partecipato alle riunioni di 
coordinamento per la pianificazione e l’organizzazione di attività rilevanti sul piano 
internazionale nonché a iniziative organizzate in ambito CEPOL, inviando personale del 
Centro di Addestramento della Polizia di Stato di Cesena, per lo scambio di esperienze e 
buone prassi tra funzionari delle polizie dell’Unione Europea. 

Ha, altresì, svolto attività di informazione sullo stato di avanzamento degli accordi 
internazionali, fornendo specifici contributi alle organizzazioni europee quali OSCE e 
OCSE. 

Infine, nell’ambito della tutela dei diritti umani e del contrasto agli atti 
discriminatori, quest’Ufficio ha fornito contributi relativi agli adempimenti e procedure 
adottate dalla Polizia di Stato al CIDU (Comitato Interministeriale per i Diritti Umani). 

Attività corsuale 

Nel settore dei corsi di base, sono stati seguiti i percorsi formativi di 3.309 nuovi 
assunti, con il totale coinvolgimento di tutti gli Istituti presenti sul territorio, dalle Scuole 
Allievi Agenti di Peschiera, Trieste, Alessandria, Vibo Valentia e Piacenza, all’Istituto 
per Sovrintendenti di Spoleto, alla Scuola Controllo del Territorio di Pescara ed al Centro 
Addestramento per le Specialità di Cesena, dove sono stati organizzati i corsi Allievi 
Agenti dal 199° al 204°. 

Presso l’Istituto per Ispettori di Nettuno e la Scuola Allievi Agenti di Campobasso 
è iniziato il 10° corso per Vice Ispettori che coinvolge 644 frequentatori, la cui fase 
residenziale terminerà a dicembre di quest’anno. 
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Sono state inoltre organizzate tutte le attività connesse a tre corsi Allievi Agenti 
del gruppo Fiamme Oro (194° bis, 198°, 203°), che hanno visto la partecipazione di 100 
atleti, e al 10° corso di aggiornamento per gli atleti provenienti dal Gruppo Sportivo 
FF.OO. da restituire ai servizi di polizia ordinari. 

A ciò si aggiunge il 10° Orchestrali per 8 frequentatori presso la Scuola per 
Sovrintendenti di Spoleto ed il 15° corso per Agenti Tecnici svoltosi presso la Scuola 
Allievi Agenti di Caserta destinato ad 11 frequentatori. 

Nel settore dei corsi di II livello sono stati effettuati 314 corsi che hanno 
interessato 8.200 operatori della Polizia di Stato. 

Particolare importanza hanno assunto i corsi finalizzati alla formazione degli 
istruttori di tiro e di tecniche operative, di difesa personale e di guida, cui sono affidati 
l’aggiornamento di tutti i dipendenti della Polizia di Stato, l’insegnamento e la diffusione 
di tecniche operative introdotte per fronteggiare particolari eventi o situazioni, nonché 
l’abilitazione all’utilizzo di nuovi equipaggiamenti o strumenti tecnologici. Si fa 
riferimento, in particolare, è ai corsi di “addestramento per il corretto utilizzo della 
fondina in polimero”, a quelli di “addestramento sul corretto utilizzo delle fasce in 
velcro”, nonché a quelli di formazione per l’utilizzo sperimentale della pistola TASER, 
progetto attuale che per i profili di particolare complessità, ha richiesto un sensibile 
impegno sia sotto l’aspetto organizzativo che ordinamentale e tecnico. 

La formazione degli istruttori è stata oggetto di attenta analisi per consentire a tutti 
gli Uffici una migliore organizzazione dell’addestramento professionale dei dipendenti: 
distribuzione sul territorio, età media, periodicità con la quale partecipano alle sessioni di 
aggiornamento. 

Dall’analisi effettuata è emersa la necessità di intervenire su diversi piani. Sono 
state diffuse direttive per agevolare la partecipazione dei dipendenti ai percorsi formativi, 
l’implementazione del numero dei corsi da svolgere ogni anno, prevedendone tre anziché 
due, l’elevazione del limite di età per accedere alle selezioni medico-attitudinali, così da 
ampliare il bacino dei possibili frequentatori dei corsi. Gli effetti potranno essere 
riscontrati nei prossimi anni.  

Una novità è stata rappresentata dal corso di aggiornamento per operatore UOPI, 
in seguito al riordino dell’intero settore.  

Sono stati altresì rivisitati i piani degli studi dei principali corsi di qualificazione. 
Nei corsi di operatore del controllo del territorio è stato incrementato il numero dei 
moduli sulla violenza di genere e sul femminicidio, mentre nei corsi di O.P. dedicati al 
personale dei Reparti Mobili, sono state aumentate le ore di esercitazione e diminuite 
quelle di lezione frontale, per conferire un profilo più pratico e meno teorico, fatte salve 
quelle relative all’etica professionale.  

E’ stato, inoltre, avviato un processo di verifica dei corsi del settore alpinistico, 
nell’obiettivo di rafforzare l’operatività della Scuola di Moena, che all’attività di 
formazione di istruttore di sci e di sci alpinista, manovratori di corda, operatori addetti al 
servizio in montagna ed altro, affianca la rilevante partecipazione ad eventi organizzati 
sul territorio con finalità sociale. 
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Sono stati, infine, realizzati 18 corsi per le polizie estere presso diverse Scuole e 
Centri e, in regime di convenzione, sono stati svolti corsi in favore delle Capitanerie di 
Porto, della Marina Militare e della Polizia Penitenziaria. 

Convenzioni 

Nel solco della proficua e consolidata collaborazione con le altre Amministrazioni 
Pubbliche, sono state stipulate apposite convenzioni volte a realizzare percorsi formativi 
destinati ai dipendenti appartenenti alle diverse Amministrazioni.  

In particolare si segnalano: la convenzione con il Corpo Nazionale dei Vigili del 
Fuoco per la realizzazione dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi, 
lotta antincendio e gestione delle emergenze, destinati al personale del Dipartimento della 
P.S. e degli uffici territoriali della Polizia di Stato; la convenzione con il Comando 
Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto per la realizzazione di un corso di tecniche 
di Polizia Giudiziaria ed Investigazione per 30 operatori del Nucleo Speciale di 
Intervento delle Capitanerie; la convenzione con il Dipartimento per l’Amministrazione 
Penitenziaria per la realizzazione, presso il Centro Addestramento e Istruzione 
Professionale di Abbasanta, di corsi di addestramento per operatori addetti ai servizi di 
scorta e sicurezza, destinati al personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria; la 
convenzione con il Comando in Capo della Squadra Navale della Marina Militare per la 
realizzazione, presso il Centro di Coordinamento dei Servizi a Cavallo e Cinofili – 
Squadra Cinofila di Nettuno, di un corso di qualificazione per Conduttori Cinofili Patrol 
Dog EDD (ExplosiveDetection Dog), riservato al personale della Marina Militare.  

Logistica 

In relazione alle nuove ed importanti esigenze formative, si è reso necessario 
intervenire, rispetto al passato, per garantire la funzionalità delle strutture formative 
derivante dal necessario incremento del numero dei posti residenziali in ragione delle già 
citate politiche assunzionali e del cd. “riordino”.  

L’esponenziale aumento del numero dei corsisti ha reso necessario intervenire, 
oltre che sugli aspetti didattici e formativi, anche sulle criticità di natura strutturale 
derivanti dall’esigenza di migliorare la fruibilità alloggiativa degli Istituti.  

Sono stati pertanto programmati ed effettuati numerosi interventi volti ad una 
rapida soluzione delle problematiche esistenti ed emergenti, avviando una più efficace e 
diretta interlocuzione con gli uffici tecnici territoriali competenti, sensibilizzati dalla 
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale, per 
realizzare la giusta intesa e sinergia al fine di una rapida esecuzione dei lavori, ai quali si 
aggiunge un notevole impulso dato alle procedure di acquisizione di beni e servizi 
necessari per migliorare lo standard di efficienza e vivibilità delle strutture. 

In tale ottica, per alcuni Istituti sono stati presentati importanti progetti di 
ristrutturazione da finanziarie con i fondi CIPE.  
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SCUOLA SUPERIORE DI POLIZIA 

Il d.P.R..... 1° agosto 2006, n. 256, recante “Regolamento di riorganizzazione 

dell’Istituto Superiore di Polizia”, modificato con d.P.R..... 8 febbraio 2018, n. 27, 
definisce la Scuola Superiore di Polizia “Istituzione di Alta Formazione e Cultura”, cui 
è affidato il compito di svolgere corsi di formazione, di perfezionamento, di 
specializzazione nonché di aggiornamento professionale degli appartenenti alla carriera 
dei funzionari della Polizia di Stato. 

Alla Scuola Superiore di Polizia, dunque, è affidata innanzitutto la formazione di 
laureati che, a seguito di concorso, sono ammessi ai corsi di formazione per l’accesso 
alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari, alla qualifica iniziale della carriera 
dei Medici e dei Medici Veterinari ed alla qualifica iniziale della carriera dei Funzionari 
Tecnici della Polizia di Stato. 

Per tali corsi è proseguita la pluriennale collaborazione in convenzione con 
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, per l’erogazione del Master di II livello 
in “Scienze della Sicurezza”, nell’ambito dei corsi per Commissari, nonché, nell’ambito 
del corsi per Direttori Tecnici, con l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” per 
l’erogazione del Master di II livello in “Ingegneria Gestionale per la Pubblica 

Sicurezza”.  

A seguito dell’entrata in vigore del d. lgs. 29 maggio 2017, n. 95, in relazione ai 
corsi di formazione per la nomina alla qualifica di Vice Commissario della Polizia di 
Stato del ruolo direttivo ad esaurimento, è stata stipulata una convenzione con 
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” per la realizzazione di un corso di alta 
formazione in “Scienze della Sicurezza” in modalità e-learning. Nel corso dell’anno in 
argomento, di conseguenza, sono stati organizzati due dei cinque cicli previsti per la 
predetta qualifica ed uno per i Vice Direttori Tecnici del ruolo direttivo tecnico ad 
esaurimento. 

Nel 2018, oltre ad organizzare il consueto corso di formazione dirigenziale per 
l’accesso alla qualifica di Primo Dirigente della Polizia di Stato, destinato ai funzionari 
neo promossi a seguito della nomina del Consiglio di Amministrazione, la Scuola ha 
altresì predisposto, in via sperimentale, il 1° seminario di approfondimento per Autorità 
di Pubblica Sicurezza destinato ai Dirigenti Superiori del ruolo ordinario della Polizia di 
Stato, neopromossi nell’ambito del medesimo collegio, per rendere organico il quadro 
delle conoscenze professionali per il miglior esercizio delle specifiche funzioni apicali 
acquisite. 

Con la direttiva dipartimentale prot. N. 559/A/1/115.18/2962 del 12 marzo 2013, 
la Scuola ha assunto anche un ruolo centrale nell’organizzazione, pianificazione e 
realizzazione dei corsi di tipo specialistico, realizzati anche in collaborazione con le 
Direzioni Centrali del Dipartimento della P.S. e con enti esterni. Gli stessi sono svolti in 
parte presso la Scuola ed in parte presso Istituti specializzati e sono destinati a 
funzionari già in servizio. Questi corsi hanno come obiettivo la specializzazione e 
l’aggiornamento professionale nei diversi ambiti operativi nei quali i funzionari 
esercitano la loro attività. 

Considerando le diverse tipologie di attività formative, nell’anno di riferimento 
la Scuola ha realizzato corsi per un totale di 1.020 funzionari: 190 Commissari, 55 
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Direttori Tecnici, 86 Primi Dirigenti, 32 Dirigenti Superiori, 577 Vice Commissari rde, 
80 Vice Direttori Tecnici rdte della Polizia di Stato e circa 400 funzionari frequentatori 
dei corsi di alta formazione. 

A corredo dell’attività didattica, la Scuola organizza conferenze e tavole rotonde 
affidate non solo ad esperti dell’Amministrazione ma anche ad esponenti del mondo 
accademico, giudiziario, amministrativo e della comunicazione. 

Per una più efficace politica della formazione, la Scuola Superiore di Polizia si è 
aperta ai contributi e agli stimoli provenienti dal confronto con le realtà esterne, 
organizzando numerose iniziative culturali e sociali.  

Nell’ambito delle iniziative volte ad incrementare la dimensione internazionale 
della formazione dei funzionari della Polizia di Stato italiana, ed in attuazione dell’art. 3 
del d.P.R..... n. 256/2006 che incentiva la collaborazione con gli Istituti di Alta 
Formazione di altri Paesi, la Scuola Superiore di Polizia ha realizzato programmi di 
scambio con funzionari stranieri appartenenti ad omologhe Scuole di formazione di 
Polizia, non solamente europee. In tali occasioni sono stati previsti specifici programmi, 
sia per i frequentatori italiani che per quelli stranieri, volti anche a confrontare le 
organizzazioni, le attività e le problematiche delle diverse polizie. È stato approfondito 
inoltre il tema relativo alla cooperazione di polizia tra i vari paesi.  

 

ELENCO DEI CORSI SVOLTI NELL’ANNO 2018 

Corsi di Formazione 

1. 107° corso di formazione per Commissari della Polizia di Stato (II anno); 

2. 108° corso di formazione per Commissari della Polizia di Stato (I anno); 

3. 34° corso di formazione Dirigenziale della Polizia di Stato; 

4. 12° corso di formazione per Direttori Tecnici della Polizia di Stato; 

5. sessioni informative per i neo Dirigenti Superiori della Polizia di Stato; 

6. 1° ciclo del 1° corso di formazione per Vice Commissari del ruolo direttivo ad 
esaurimento della Polizia di Stato; 

7. 2° ciclo del 1° corso di formazione per Vice Commissari del ruolo direttivo ad 
esaurimento della Polizia di Stato; 

8. corso di formazione per Vice Direttori Tecnici del ruolo direttivo tecnico ad 
esaurimento della Polizia di Stato. 

Corsi di specializzazione e aggiornamento professionale 

1. Corso di aggiornamento professionale per dirigenti dei Reparti Prevenzione 
Crimine e funzionari U.P.G.S.P.; 

2. seminario di aggiornamento sulle misure di prevenzione personali e patrimoniali; 

3. corso di specializzazione nei servizi di Polizia Stradale riservato ai funzionari in 
sevizio nella Specialità; 
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4. corso monotematico in materia di protocollo investigativo di acquisizione di 
immagini da sistemi di videosorveglianza pubblici e privati, riservato ai dirigenti e 
funzionari delle Squadre Mobili; 

5. corso di perfezionamento per funzionari dirigenti degli uffici del personale delle 
Questure; 

6. seminario per la formazione dei funzionari in servizio presso gli uffici investigativi 
della Polizia di Stato sui temi dell’accertamento del danno erariale; 

7. corso Ufficiale Sicurezza Volo; 

8. responsabili unità specializzate antidroga; 

9. corso di formazione basica per piloti di elicottero; 

10. corso di abilitazione per Istruttore di Specialità VFR su elicottero della Polizia di 
Stato. 

Infine, la Scuola Superiore di Polizia promuove la formazione dei funzionari 
anche sostenendo la partecipazione a corsi, meeting e convegni di interesse per 
l’Amministrazione organizzati da enti esterni: 

11. corsi/Meeting in ambito ENFSI (European Network of Forensic Science Institute); 

12. NATO Defense College: Corsi di Cooperazione Regionale/Senior Course; 

13. corsi di aggiornamento sulla protezione ambientale in materia NBCR; 

14. corso di qualificazione operativa di base CBNR per Dirigenti e Funzionari; 

15. corso di qualificazione operativa avanzata per consulente esperto alla difesa NBCR; 

16. corso di formazione per funzionari “Periti in materia di selezione attitudinale”; 

17. Workshop E.M.D.R. di I livello “Eye Movement Desensitization and 
Reprocessing” per medici e psicologi abilitati; 

18. 22° corso di spettrometria di massa organizzato dalla Società Chimica Italiana e 
dall’Università degli Studi di Siena; 

19. corso base di esplosivistica civile organizzato dall’Istituto di Ricerche 
Esplosivistiche; 

20. 24° Conferenza Internazionale sulle metodologie d’applicazione dei Sistemi 
Intelligenti; 

21. corso riconoscimento I.E.D. (ordigni esplosivi improvvisati); 

22. 274^ sessione del Corso dell’Accademia Nazionale del FBI. Quantico-New York-
Philadelphia (USA); 

23. comitato tecnico ETSI sulle intercettazioni e data retention - Zagabria (Croazia); 

24. gruppo di lavoro interforze ILETS - Edimburgo (Scozia); 

25. conferenza internazionale “18th Symposium of Questioned Document 
Examination” presso il Dipartimento di Scienze Forensi della Facoltà di Legge, 
Economia e Amministrazione dell’Università di Wroclaw (Polonia). 
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ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE ESTERNA 

L’attività di comunicazione in questi anni ha assunto un’influenza sempre 
crescente sulla percezione della sicurezza da parte dei cittadini. Per tale motivo l’azione 
dell’Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale nel 2018 ha continuato ad ispirarsi a 
principi di vicinanza alla cittadinanza ed ai vari partner sociali per moltiplicare 
l’efficacia delle strategie comunicative poste in essere e renderle sempre più aderenti ai 
bisogni di sicurezza. 

È proseguita l’opera iniziata già negli scorsi anni di elevare ulteriormente gli 
standard qualitativi dell’attività di monitoraggio delle fonti d’informazione, con 
particolare attenzione al web che nel tempo ha assunto uno sviluppo sempre più 
significativo come strumento di comunicazione. Intervenendo, altresì, nelle situazioni di 
particolare criticità nel rispetto della massima trasparenza e lealtà con gli organi di 
informazione a cui è sempre stata garantita la più ampia collaborazione e tempestività 
nella diffusione delle notizie ai cittadini. 

Al fine di migliorare il sistema della comunicazione istituzionale e armonizzare 
il rapporto tra Uffici dipartimentali e Questure, si è dato sempre maggiore impulso alle 
figure dei portavoce e referenti per la comunicazione. 

Tra i tradizionali impegni volti a promuovere la comunicazione istituzionale 
della Polizia di Stato, si evidenzia la realizzazione e la diffusione del calendario 2019.  

Quest’anno la Polizia di Stato ha scelto di raccontare la sua attività attraverso il 
linguaggio dell’arte grafica. La realizzazione del calendario 2019 della Polizia di Stato è 
stata affidata a dodici grandi autori del fumetto e del graphic novel italiano, che hanno 
lavorato immaginando con i loro tratti stilistici dodici momenti dell’attività di donne e 
uomini della Polizia di Stato, ognuno con il riferimento del nuovo distintivo di qualifica. 

Il fumetto, quindi, quale mezzo di comunicazione del presente ma, allo stesso 
tempo, rappresentazione del futuro, come nuovo linguaggio di comunicazione per 
cercare di raggiungere una platea più ampia di cittadini. 

La cerimonia ufficiale di presentazione del calendario della Polizia di Stato 2019 
si è svolta il 12 novembre presso il Palazzo delle Esposizioni, in Roma alla presenza del 
Ministro dell’Interno, del Capo della Polizia e dei massimi vertici 
dell’Amministrazione. 

Anche quest’anno la realizzazione del calendario della Polizia di Stato ha 
trovato la partnership di Unicef. Gran parte del ricavato della vendita verrà, infatti, 
devoluto al Comitato Italiano per l’Unicef Onlus per sostenere il progetto “Yemen ”. 

Un ulteriore iniziativa di solidarietà connessa ai fondi raccolti con il calendario è 
poi quella legata al sostenimento del “Piano Marco Valerio” incardinato nel Fondo 
Assistenza per il Personale della Polizia di Stato della Direzione Centrale per gli Affari 
Generali e finalizzato a dare assistenza in via continuativa ai figli (minori di anni 18) dei 
dipendenti della Polizia di Stato in servizio ed in quiescenza e agli orfani, affetti da 
malattie ad andamento cronico.  

Nell’ambito delle attività di comunicazione volte ad avvicinare i più giovani 
all’Istituzione e a sensibilizzarli su particolari tematiche o fenomeni, con il 
coinvolgimento dei Provveditorati agli Studi di diverse province, sono stati realizzati: 
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� un’agenda scolastica denominata “Il mio diario”, i cui protagonisti, i supereroi 
Vis e Musa, accompagneranno alcuni studenti degli Istituti primari durante 
l’anno scolastico 2018-2019, fornendo loro spunti di riflessione e momenti di 
approfondimento da condividere con genitori e docenti. Il progetto, realizzato 
con il patrocinio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e 
sostenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
Nel corso delle diverse edizioni sono stati trattati numerosi temi, riservando 
una particolare attenzione verso alcuni argomenti molto vicini ai ragazzi, quali 
il bullismo, la navigazione sicura in internet, il valore dello sport, l’educazione 
ambientale e il rispetto delle regole del Codice della Strada. La cerimonia di 
presentazione dell’agenda scolastica “Il mio diario” per l’anno scolastico 
2018/2019 si è tenuta a Cuneo il 17 maggio u.s. e in contemporanea è avvenuta 
la consegna di circa 50.000 copie negli istituti scolastici delle province 
individuate, agli alunni delle attuali classi 3^, future classi 4^; 

� dopo l’ampio consenso riscosso nelle precedenti edizioni, tenuto conto dei 
risultati raggiunti e delle innumerevoli richieste pervenute, si è ritenuto 
opportuno replicare per la quarta volta la campagna educativa itinerante “Una 
vita da social”, finalizzata alla sensibilizzazione e prevenzione sui rischi e 
pericoli connessi all’utilizzazione della rete Internet, integrandola con momenti 
di formazione per gli studenti, gli insegnanti ed incontri con i genitori, delle 
scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio nazionale. Il progetto 
ha permesso di incontrare oltre 1 milione e 700 mila studenti, 180.000 genitori, 
100.000 insegnanti per un totale di 15.000 Istituti scolastici e 250 città italiane.  
Gli operatori della Polizia di Stato hanno accolto i visitatori nelle piazze di 
maggior affluenza utilizzando un TRUCK, allestito con tecnologie di ultima 
generazione, per illustrare a studenti, famiglie e visitatori le principali insidie 
del web; 

� la lotta al riprovevole fenomeno della violenza di genere è stato al centro 
dell’iniziativa “Questo non è amore”. L’iniziativa giunta alla terza edizione 
ha previsto la presenza di un camper itinerante nelle principali piazza italiane 
ha come finalità la creazione di un contatto diretto tra le donne e un team di 
operatori specializzati ad affrontare il tema della violenza di genere. Sono stati 
inoltre organizzati eventi e convegni a livello nazionale; 

� considerati i positivi riscontri e l’entusiasmo con cui è stata accolta la prima 
edizione del concorso “PretenDiamo legalità, a scuola con il Commissario 
Mascherpa”, quest’Ufficio ha elaborato anche per l’anno scolastico 
2018/2019, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca, il progetto dal titolo: “PretenDiamo legalità, a scuola con il 
Commissario Mascherpa”, finalizzato alla promozione della cultura della 
legalità e destinato agli studenti della scuola primaria e della scuola secondaria 
di primo grado e di secondo grado.  
Al progetto, avviato nel 2017, è stato abbinato un concorso volto a stimolare la 
riflessione degli alunni a seguito degli incontri tenuti negli Istituti scolastici 
dagli operatori delle Questure che hanno aderito all’iniziativa, il concorso è 
stato articolato in due moduli a seconda della classe di appartenenza dei 
ragazzi. 
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La cerimonia di premiazione dei vincitori, si è svolta il 30 maggio 2018 a 
Roma, presso il Teatro Sala Umberto, in Via della Mercede n° 50. Alla 
cerimonia, svoltasi alla presenza del Capo della Polizia e degli altri vertici 
dipartimentali, hanno partecipato anche i dirigenti scolastici, i docenti e gli 
alunni delle scuole interessate. 
A margine della cerimonia, è stata predisposta un’area espositiva, rivolta ai 
ragazzi coinvolti nel progetto ed aperta ai cittadini, nell’adiacente Piazza San 
Silvestro; 

�  l’app “YOU POL” realizzata da personale appartenente alla Polizia di Stato, 
allo scopo di permettere ad ogni cittadino di interagire con la Polizia di Stato 
per consentire l’invio di segnalazioni, anche in modalità anonima, di episodi di 
bullismo o di spaccio di sostanze stupefacenti ha superato brillantemente i test 
di prova nelle città pilota è stata estesa a tutto il territorio nazionale. 

 
È stato consolidato il rapporto di collaborazione con note trasmissioni televisive 

durante le quali rappresentanti della Polizia di Stato hanno affrontato, con il proprio 
contributo tecnico, fatti di cronaca o i fenomeni che destano forte allarme sociale, 
soprattutto nei confronti delle fasce sociali considerati più deboli. Al riguardo, sono stati 
realizzati, altresì, brevi video, anche con la partecipazione di noti personaggi del mondo 
del cinema, per divulgare on-line o in spazi televisivi, pratici consigli sul fenomeno 
delle truffe contro gli anziani e sulla sicurezza stradale.  

L’impegno profuso dall’Ufficio si è concentrato nella promozione della 
comunicazione istituzionale anche attraverso i nuovi canali di comunicazione dei social 
network. Sempre più spesso, infatti, l’Ufficio ha promosso attività investigative o 
iniziative sollecitando i tradizionali canali di comunicazione a richiamare le notizie in 
precedenza veicolate attraverso i più moderni social network. 

E’ proseguita l’attività del gruppo di lavoro preposto alla gestione della 
comunicazione in stato di crisi per la consumazione di eventi terroristici. Alla luce 
dell’analisi della comunicazione istituzionale prodotta in occasione di tali eventi che 
hanno coinvolto altri Paesi, è stato strutturato un percorso di formazione per il personale 
preposto a tali esigenze. Allo stato, il gruppo di lavoro viene costantemente impegnato 
per il crawling e l’analisi delle dinamiche di comunicazione per fatti, eventi o notizie 
che coinvolgono la Polizia di Stato e che meritano un approfondimento ragionato e di 
analisi. 

L’Ufficio Stampa ha indirizzato la gestione della comunicazione istituzionale 
nella direzione di affrontare l’esigenza di promozione, sui maggiori network 
dell’informazione nazionale, delle attività di polizia giudiziaria. Impegno costante e 
quotidiano verso un rafforzamento di tale aspetto della comunicazione istituzionale è 
stato svolto dall’Ufficio in considerazione della consapevolezza che la comunicazione 
istituzionale esercita un ruolo fondamentale per la determinazione del livello di 
sicurezza percepita dei cittadini. L’Ufficio Stampa ha gestito gli aspetti di 
comunicazione di grandi operazioni contro il terrorismo di matrice confessionale, la 
criminalità organizzata anche di stato mafioso, le nuove frontiere del crimine 
informatico o quei fenomeni che in maniera meno evidente producono insicurezza o 
allarme sociale. Tali risultati sono stati promossi anche in una proiezione internazionale 
attraverso la diffusione della notizia con l’Associazione della Stampa Estera in Italia. 
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Sul sito ufficiale della Polizia di Stato, www.poliziadistato.it, il cittadino accede 
ad una serie di servizi di pubblica utilità, e può prendere visione delle notizie legate alle 
diverse realtà operative. Sono state realizzate apposite sezioni dedicate agli argomenti 
più attuali che, collocate nella home page in posizione strategica, hanno garantito una 
maggiore visibilità e navigabilità al cittadino. In particolare sono stati approfonditi i 
seguenti temi: violenza di genere, con la prosecuzione del progetto #questononèamore, 
nell’ambito del quale molte Questure, attraverso stand, camper, convegni e punti di 
ascolto, hanno sensibilizzato l’opinione pubblica sul fenomeno della violenza contro le 
donne e aiutato le vittime di questo reato con una campagna informativa; truffe agli 
anziani, con uno spazio dedicato a quelle più ricorrenti, ai consigli, alle operazioni di 
polizia giudiziaria e agli spot del progetto di legalità “Non siete soli 
#chiamatecisempre”, realizzati con la collaborazione del conduttore televisivo Gianni 
Ippoliti.  

In homepage è stato dato risalto alla pagina di Viabilità Italia per consentire al 
cittadino di essere sempre informato, in modo tempestivo, sulle condizioni di traffico e 
sui servizi effettuati da tutti gli enti e le istituzioni coinvolte. 

Infine, alla luce dei recenti aggiornamenti normativi in materia, è stato creato un 
apposito box dedicato alla produzione e commercializzazione dei prodotti che 
rechino i segni distintivi della Polizia di Stato, attraverso il quale, chiunque fosse 
interessato, può scaricare la documentazione necessaria per l’inoltro della richiesta e 
conoscere i dettagli della procedura. 

La figura dell’Agente Lisa, il poliziotto virtuale, già popolare nel mondo del 
web, ha continuato ad essere divulgata in rete grazie ai principali social network, 
raggiungendo una vasta popolarità, con oltre 400.000 followers, anche in virtù della 
versatilità degli argomenti trattati e dell’approccio confidenziale con gli utenti dei social 
network, anche con dirette video, mantenendo un carattere istituzionale.  

La pagina Facebook istituzionale della Polizia di Stato, invece, quella 
certificata, continua a raccontare il lavoro dei poliziotti anche attraverso foto attuali e 
storiche, ma soprattutto attraverso video che coinvolgono gli utenti registrando un 
elevato numero di interazioni. In questo spazio vengono pubblicate iniziative, eventi, 
comunicazioni del Capo della Polizia e aggiornamenti in situazioni di emergenza. La 
forza di questa pagina non sta nell’interazione con i cittadini ma nel brand Polizia di 
Stato, che è sinonimo di legalità, sicurezza e affidabilità, nonché punto di riferimento 
per gli utenti che in questa pagina trovano notizie di cronaca ma anche informazioni 
relative ai servizi resi al cittadino attraverso il sito web istituzionale. In occasione di 
eventi particolari quali l’anniversario della fondazione dell’Istituzione e la 
presentazione del calendario 2019 i followers hanno avuto l’opportunità di seguire, in 
diretta video, sul canale Facebook, le cerimonie. 

La Polizia di Stato è presente, con un linguaggio più efficace e diretto, anche su 
Twitter, per dare notizia ai cittadini, in anteprima rispetto alle agenzie di stampa, delle 
operazioni di polizia giudiziaria più importanti e delle attività più rilevanti che vedono 
impiegati gli uomini e le donne della Polizia di Stato nelle loro multiformi funzioni. 

Inoltre, grazie ad un team di interpreti, dà consigli anche in inglese, per evitare 
situazioni spiacevoli alla guida, mentre si viaggia e in tutti i momenti della vita 
quotidiana, compresi quelli che si trascorrono sui social. Fornisce anche aggiornamenti 
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legati alla viabilità in situazioni di emergenza. Durante alcuni attacchi terroristici 
avvenuti in Europa, sono state rilanciati, in lingua italiana, i tweet di pubblica utilità 
delle forze di Polizia coinvolte nelle operazioni. 

Si è consolidato e si è ulteriormente sviluppato l’account Instagram che 
racconta, attraverso foto e video recenti e del passato, le attività, le iniziative e il lavoro 
quotidiano degli uomini e delle donne in divisa. Notevole il successo riscosso 
soprattutto tra gli utenti “social” più giovani.  

È proseguita la diffusione di informazioni anche tramite la piattaforma 
Telegram, con il canale ufficiale della Polizia di Stato, che viene utilizzata come 
“aggregatore” di notizie pubblicate sugli altri social network anche per agevolare il 
lavoro di stampa e social media. 

Nel corso del 2018 sono stati sviluppati nuovi servizi nell'ambito del sito web 
istituzionale (www.poliziadistato.it) che hanno agevolato la comunicazione con il 
pubblico.  

In particolare, si sottolinea una maggiore integrazione del sito con i social 
network nazionali e con quelli gestiti dalle singole Questure; è sempre possibile 
visualizzare nella homepage la cronologia degli account facebook e twitter della Polizia 
di Stato e dell’Agente Lisa. Inoltre è possibile integrare i tweet di Polizia di Stato 
direttamente all’interno di articoli del sito. 

Data l’importanza che sempre più ha la sezione “Concorsi”, è stata avviata, con 
la collaborazione dei competenti Uffici della Direzione Centrale delle Risorse Umane, 
la revisione della pagina dedicata al tema sul sito web istituzionale, al fine di rendere 
più fruibile e immediato l’uso a tutti coloro che vogliono prendere parte ai concorsi 
banditi. 

Per la conferenza internazionale TRaffic Police 2017 (TRAP-2017) organizzata 
dal Servizio Polizia Stradale, è stato implementato il portale ad hoc, che oggi permette a 
tutti gli interessati di poter accedere ai risultati della ricerca e sviluppare dei progetti ad 
essi connessi.  

Anche per l’anno 2018 è proseguita senza sosta l'attività di educazione alla 
legalità presso il Museo delle Auto della Polizia di Stato, dove operatori della Polizia 
di Stato altamente qualificati, hanno accolto centinaia di scolaresche, attraverso un 
percorso storico che passa in rassegna i veicoli esposti, accompagnano il visitatore in un 
“viaggio virtuale” che attraversa il passato per giungere al futuro, con l’obiettivo di 
trasmettere soprattutto ai più giovani, il senso di appartenenza e l’amore per le 
Istituzioni. 

Questo Ufficio ha realizzato una nuova pubblicazione “Polizia e Motori. La 
lunga strada insieme”, volume che racconta attraverso le immagini dei mezzi di 
servizio la storia della Polizia di Stato, a partire dal secondo dopoguerra ad oggi.  

È stata curata tutta la fase editoriale del libro sovraintendendo all’attività di 
grafici, giornalisti, fotografi e armonizzando i contributi, anche esterni, per la 
realizzazione di questo volume.  

Sono stati avviati rapporti con la FCA Group sia per gli aspetti editoriali, sia per 
l’organizzazione della cerimonia di presentazione del citato volume, che si è tenuta il 6 



Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
   Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato 

Relazione al Parlamento – anno 2018 

 

POLIZIA DI STATO     pag. 51 

dicembre 2018, presso il Centro Congressi Lingotto di Torino, nella prestigiosa cornice 
dell’Auditorium Giovanni Agnelli, dove è stata allestita anche un’area espositiva di 
numerosi mezzi di nuova e vecchia generazione della Polizia di Stato, con alcuni dei 
modelli di auto “protagonisti” della pubblicazione. 

Numerose sono state le iniziative territoriali che hanno visto la partecipazione 
della Polizia di Stato a cerimonie, mostre, eventi e convegni, nonché le iniziative di 
natura benefica e solidale, con la finalità di rafforzare il legame con i cittadini. 

Anche nel 2018 l’anniversario della fondazione della Polizia si è celebrato il 
10 aprile, giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge n. 121 del 
1981 “Nuovo Ordinamento dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza”.  

Per rafforzare il consolidato rapporto di vicinanza con i concittadini, si è deciso 
di tornare tra la gente, scegliendo di celebrare tale anniversario a Roma sulla Terrazza 
del Pincio, dove si è svolta la cerimonia istituzionale con la rassegna dello schieramento 
dei Reparti della Polizia di Stato, gli interventi istituzionali, la consegna delle 
ricompense e delle onorificenze e, nella giornata successiva, alcune dimostrazioni 
operative, esposizione di mezzi e tecnologie e un concerto conclusivo della Banda 
Musicale. 

Il 29 settembre la Polizia di Stato celebra il suo Santo Patrono, San Michele 
Arcangelo e nell'anno 2018 le celebrazioni nazionali si sono svolte, come nell’anno 
precedente, nello Stato del Vaticano, ove è presente, all’interno dei Giardini, una statua 
dell’Arcangelo Michele che, insieme a San Giuseppe, è il Santo Patrono della Città del 
Vaticano, nonché il Patrono della Gendarmeria. 

La scelta logistica è stata dettata dalla volontà di suggellare il rapporto di 
vicinanza tra la Polizia di Stato e il Corpo della Gendarmeria Vaticana nella comune 
ricorrenza. 

Presso la Chiesa di Santa Maria Regina della Famiglia è stata celebrata la Santa 
Messa che ha visto la partecipazione del Ministro dell’Interno, del Capo della Polizia – 
Direttore Generale della P.S. e dei vertici del Dipartimento della P.S.. 

Il giorno 2 novembre, presso la Scuola Superiore di Polizia, è stata organizzata 
una cerimonia commemorativa per ricordare i poliziotti caduti in servizio; in 
particolare è stata curata la deposizione di una corona all’interno del Sacrario dei Caduti 
della Polizia da parte del Capo della Polizia – Direttore Generale della P.S.. 

Sono stati curati gli aspetti organizzativi della Cerimonia conclusiva 107° 
corso Commissari, del 1° ciclo del 1° corso di formazione per Vice Commissario, 
del 34° corso di formazione dirigenziale, del 1° corso di formazione per Vice 
Direttore Tecnico. 

Cerimonia giuramento 200° corso Allievi Agenti c/o le Scuole di Cesena, 
Spoleto, Brescia, Pescara; cerimonia conclusiva del 2° ciclo del 1° corso di 
formazione per Vice Commissario; cerimonia giuramento 201° corso Allievi Agenti 
della Polizia di Stato Scuola di Piacenza. 

L’Ufficio ha avuto il compito di curare l’organizzazione del 1° Seminario in 
materia di comunicazione per attività di polizia giudiziaria. 
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Per valorizzare il lavoro svolto quotidianamente dalla Polizia di Stato in materia 
di polizia giudiziaria, e con l’obiettivo di accrescere la risonanza delle attività 
anticrimine, sia a livello nazionale, sia a livello territoriale, l’Ufficio Relazioni Esterne e 
Cerimoniale d’intesa con la Direzione Centrale Anticrimine ha organizzato una giornata 
formativa congiunta tra i funzionari portavoce delle Questure, i Dirigenti delle Squadre 
Mobili, delle Digos e degli uffici investigativi delle Specialità della Polizia di Stato, di 
tutte le province. 

La suddetta giornata formativa, si è tenuta a Roma presso la Scuola di 
Perfezionamento per le Forze di Polizia nelle giornate dell’8, 9 e 10 maggio 2018, 
coinvolgendo i massimi rappresentanti del giornalismo, esperti della comunicazione e 
nostri operatori specializzati nell’attività di polizia giudiziaria per approfondire insieme 
tutti gli aspetti della comunicazione investigativa. 

Nel 2018 la Banda Musicale della Polizia di Stato ha festeggiato il 90° 
anniversario della sua costituzione. 

Per la solenne occasione sono stati organizzati tre concerti in importanti teatri 
italiani di rilevanza internazionale: 

Milano, Teatro alla Scala, 27 ottobre; 

Torino, Auditorium Giovanni Agnelli c/o Centro Congressi Lingotto, 6 
dicembre; 

Venezia, Scuola Grande di Santa Maria della Misericordia, 12 dicembre. 

Inoltre ricordiamo che si è esibita: il 23 maggio, in occasione del 26° 
anniversario della strage di Capaci presso il Teatro Massimo di Palermo; in occasione 
della Festa della Repubblica, il 2 giugno, presso i Giardini del Quirinale; il 20 ottobre, 
durante gli eventi organizzati per la Festa del Cinema a Roma, in Piazza San Lorenzo in 
Lucina; il 12 dicembre, per il consueto concerto di Natale, presso la Chiesa di Santa 
Maria sopra Minerva, alla presenza del Ministro dell’Interno, del Capo della Polizia - 
Direttore Generale della P.S. e di numerosi artisti di spicco del panorama musicale 
italiano. 

Si ricordano inoltre le esibizioni della Fanfara, sabato 2 giugno 2018, in 
concomitanza con la periodica apertura del Palazzo per “Montecitorio a porte aperte” e 
in occasione della Festa della Repubblica, in Piazza Montecitorio; concerto di Natale in 
Piazza di Spagna e presso la stazione Termini. 

In occasione del 50° anniversario della costituzione dell’Associazione 
Nazionale della Polizia di Stato, il 29 settembre 2018, presso la Sala Nervi del 
Vaticano è stata organizzata un’Udienza Straordinaria del Santo Padre con la 
partecipazione di più di 6000 soci provenienti da tutto il territorio nazionale, preceduta 
da un concerto della Banda Musicale della Polizia di Stato. Il 30 settembre sul 
lungomare di Ostia, si è svolto il raduno dei soci, con la tradizionale sfilata di mezzi e di 
una rappresentanza di circa 7.000 soci di tutte le sezioni dell’Associazione presenti sul 
territorio nazionale, alla presenza del Presidente della Repubblica e delle più alte 
Cariche Istituzionali. Alla fine della parata è stata aperta alla cittadinanza anche un’area 
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espositiva con dimostrazioni, stand, mezzi storici e di ultima generazione della Polizia 
di Stato. La giornata si è conclusa con il concerto della Fanfara della Polizia di Stato. 

Nell’ambito delle celebrazioni del 50° anniversario, il 13 settembre 2018 si è 
svolta presso la Sala Riunioni di questo Ufficio anche la cerimonia di presentazione 
della Moneta Celebrativa dell’A.N.P.S.. 

In occasione dell’anniversario della proclamazione della Repubblica si è 
collaborato con lo Stato Maggiore della Difesa per gli aspetti protocollari relativi alla 
Parata Militare presso i Fori Imperiali. In tale ambito si è esibita nello stesso giorno la 
Banda Musicale all’interno dei Giardini del Quirinale e la Fanfara della Polizia di Stato 
a Piazza Montecitorio 

Tra le tante iniziative cui la Polizia ha partecipato e l’Ufficio ha offerto 
collaborazione si segnalano Tennis Friends, il Salone della Giustizia, Cinecittà 
World, Motodays.  

Dal 18 al 28 ottobre 2018 presso la Galleria Alberto Sordi, in Piazza Colonna a 
Roma, nell’ambito della 13° edizione della Festa del Cinema di Roma è stata allestita 
la mostra fotografica “Ciak si gira. La Polizia nel cinema”. Le tavole raffigurano le 
locandine dei film più famosi e amati dal pubblico, che hanno per protagonista anche la 
Polizia di Stato.  

Sempre in occasione della Festa del Cinema di Roma, il giorno 20 ottobre la 
Banda Musicale della Polizia di Stato ha tenuto un concerto aperto alla cittadinanza, in 
Piazza San Lorenzo in Lucina e il giorno 24 ottobre presso la Galleria Alberto Sordi. 

L’Ufficio si è occupato della realizzazione di molti filmati pubblicati dai media 
a diffusione nazionale e ai fini della fruizione interna. Se ne evidenziano alcuni di 
maggiore importanza: due video, trasmessi da RAI 1, che affrontano il delicato tema 
delle truffe agli anziani “#accettaunconsiglio: campagna antitruffa” e della sicurezza 
stradale “#accettaunconsiglio: parla al conducente”(voce narrante: Gianni Ippoliti); un 
video di presentazione del Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo C.A.S.A., 
presentato in più lingue agli uffici collaterali della Direzione Centrale della Polizia di 
Prevenzione; un filmato, corredato da una serie di tutorial, destinato alla corretta 
gestione della corrispondenza riservata per il Gabinetto del Ministro – Segreteria 
Speciale. Tale materiale è utilizzato da tutti gli uffici centrali e periferici del Ministero 
dell’Interno. 

La comunicazione istituzionale avviene anche attraverso Poliziamoderna, il 
mensile della Polizia di Stato che sta modificando la propria forma editoriale per 
essere sempre più aggiornata ed accattivante. Nel 2018 sono stati realizzati 11 numeri, 
in quello di gennaio è presente la consueta raccolta inserti utili per l’aggiornamento 
professionale dei poliziotti e di informazione a carattere normativo-divulgativo per i 
cittadini e nel numero di aprile il compendio dati dell’attività della Polizia di Stato 
2017 in tiratura straordinaria per la distribuzione ai cittadini e ai giornalisti, un numero 
doppio agosto-settembre e tre numeri speciali dedicati al 60° anniversario del Centro 
Nautico e Sommozzatori della Polizia di Stato di La Spezia, al 20° anniversario della 
Polizia Postale e il 90° anniversario della Banda Musicale della Polizia di Stato. 

Anche quest’anno la Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione ha realizzato 
una dispensa didattica in collaborazione con la rivista, utilizzando gli inserti più 
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formativi di Poliziamoderna, da distribuire ai frequentatori dei corsi Allievi Agenti, 
utilizzandone altri in versione digitale per la formazione sulla piattaforma e-learning. 

A febbraio, in occasione delle partite della Nazionale italiana nel “RBS Six 
Nations”, allo Stadio Olimpico di Roma, Poliziamoderna ha curato l’allestimento dello 
stand Fiamme Oro - Polizia di Stato, in collaborazione con la questura di Roma e le 
Fiamme Oro Rugby, che ha visto la partecipazione di centinaia di tifosi ai quali è stato 
fatto dono di un gadget della Polizia di Stato. A tutti coloro che hanno sottoscritto un 
abbonamento a Poliziamoderna allo stand è stato regalato un biglietto per assistere alla 
partita successiva del campionato. 

Dall’ 8 al 12 marzo la Rivista ha partecipato alla seconda edizione di “Tempo di 
libri”, la nuova Fiera Nazionale dell’Editoria svoltasi presso Fieramilanocity di 
Milano, organizzando la presentazione di libri pubblicati da poliziotti scrittori. 

Nel mese di maggio la rivista ha preso parte al Salone del libro di Torino, 
organizzando di concerto con la Questura, la presentazione di libri pubblicati nel corso 
dell’anno da poliziotti scrittori.  

Nell’autunno 2018 sono stati realizzati due importanti progetti editoriali: 
“Pagine Migranti”, un’antologia che raccoglie i racconti vincitori della V edizione del 
concorso Narratori in divisa, rivolto ai poliziotti e ai ragazzi under 21, sul tema 
dell’immigrazione e dell’accoglienza; e “La Rosa d’Argento”, la prima indagine a 
fumetti de il Commissario Mascherpa che raccoglie le dieci puntate pubblicate 
mensilmente su Poliziamoderna e dei contenuti extra. 

Dal 31 ottobre al 4 novembre Poliziamoderna è stata presente allo stand della 
Polizia di Stato al festival internazionale del fumetto, cinema d’animazione, 
illustrazione e gioco, Luccacomics e games, dove ha presentato per la prima volta il 
libro “La Rosa d’Argento”, con la prefazione del Capo della Polizia Franco Gabrielli e 
l’introduzione del procuratore della Repubblica di Catanzaro Nicola Gratteri, presenti 
all’evento. 

Anche nel 2018 Poliziamoderna, dal 5 al 9 dicembre, ha partecipato con un 
proprio stand alla 17^ Fiera della piccola e media editoria “Più libri più liberi” tenutasi 
presso il Roma Convention Center “La Nuvola”. Con notevole successo è stata 
condotta un’iniziativa di coinvolgimento e interazione dei visitatori dello stand sulle 
tavole preferite del calendario della Polizia di Stato 2019. 

Nei giorni 14-16 dicembre Poliziamoderna ha partecipato alla manifestazione 
“Musica vs Mafie”, organizzata a Cosenza, nell’ambito della quale ha presentato in 
forma teatrale il fumetto “Il Commissario Mascherpa” e visionato le canzoni inedite che 
hanno partecipato al concorso per il premio Poliziamoderna, che ha visto la sua 
conclusione a Casa Sanremo in occasione del Festival della canzone italiana. 

Inoltre in ambito promozionale si sono tenuti vari incontri per la campagna 
abbonamenti nelle Scuole di formazione della Polizia di Stato. 

Numerose infine sono state le cerimonie di inaugurazione ed intitolazione di 
cui l’ufficio ha curato gli aspetti organizzativi e protocollari tra cui si segnalano: 
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- cerimonia di inaugurazione Sezioni Giovanili Fiamme Oro Pugilato e Nuoto 
(Istituto Ispettori Nettuno – RM); 

- cerimonia di intitolazione di due strade del Comune di Barletta ai caduti della 
Polizia di Stato Ag. Sc. Tommaso Capossele (medaglia d’oro al valor civile) e 
Ag. Savino Antonucci; 

- cerimonia di intitolazione della sede della Sottosezione Polizia Stradale di 
Bellano (LC) alla memoria dell’Assistente della Polizia di Stato Francesco 
Pischedda; 

- cerimonia di intitolazione della sala riunioni del Commissariato Cortina 
d’Ampezzo all’Ag. Aus. Giordano Coffen; 

- cerimonia di inaugurazione del Commissariato di Lentini (Siracusa); 

- cerimonia di intitolazione “Largo Massimo Paccagnan, Fabio Soligo, Andrea 
Murer, Luca Scapinello” (Treviso); 

- cerimonia di intitolazione della sede della Questura di Agrigento alla memoria 
del Commissario Giuseppe Montana;  

- cerimonia di inaugurazione del parco cittadino al Prefetto Antonio Manganelli 
(Fossombrone); 

- cerimonia di intitolazione “ai caduti della Polizia di Stato - Angelo Grasso” 
(Ariano Irpino); 

- settant’anni di storia degli stabilimenti della Polizia di Stato di Senigallia 
cerimonia di intitolazione di un’area verde comunale di Senigallia a parco 
stabilimenti della Polizia di Stato (Senigallia); 

- cerimonia di intitolazione Sezione Polizia Ferroviaria (Padova); 

- cerimonia di intitolazione della struttura della Sottosezione Autostradale Bari 
sud alla memoria dell’Assistente Capo della Polizia di Stato Giuseppe 
Cimarrusti (Bari); 

- cerimonia di inaugurazione del Distaccamento Polizia Stradale di Amatrice (RI);  

- cerimonia di scoprimento stele commemorativa alla memoria degli Agenti della 
Polizia di Stato Edy Bertolini e Giuliano Santo, Cusano Di Zoppola (PN) – 
Pordenone. 
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ATTIVITA’ DELLA DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE 

SERVIZIO CENTRALE OPERATIVO 
 

Attività delle Squadre Mobili e del Servizio Centrale Operativo nel 2018 

 

Nel 2018 il Servizio Centrale Operativo di questa Direzione Centrale ha svolto 
azione di coordinamento informativo e investigativo delle Squadre Mobili, anche con 
partecipazione diretta, nel contrasto alla criminalità organizzata italiana e straniera, 
anche di tipo mafioso, ed ai gravi delitti. 

Inoltre, l’attività di ricerca di latitanti ha consentito di ottenere importanti 
risultati, tra i quali si segnalano gli arresti più importanti:  

 

� PELLEGRINETTI Fausto (cl. 1942), tratto in arresto il 21.01.2018, in Spagna; 

� PESCE Antonino (cl. 1992), tratto in arresto il 10 marzo 2018 a Rosarno (RC); 

� FIGLIOMENI Tito (cl. 1969), tratto in arresto il 22 marzo 2018, presso lo 
scalo di Fiumicino aeroporto (RM); 

� PELLE’ Giuseppe (cl. 1960), tratto in arresto il 06 aprile 2018 a Condofuri 
(RC); 

� AMOROSO Nicola (cl. 1981), tratto in arresto il 07 maggio 2018 in Germania; 

� CARBONARO Antonino (cl. 1991), tratto in arresto il 14 maggio 2018 in 
Germania; 

� ABBRUZZESE Luigi (cl. 1989), tratto in arresto il 18.08.2018, a Lauropoli di 
Cassano allo Jonio (CS); 

� MARINO Vito (cl. 1966), tratto in arresto l’1 ottobre 2018 a Trapani (TP); 

� BIGIONE Vito (cl. 1952), tratto in arresto il 4 ottobre 2018 in Romania; 

� FIDO Salvatore (cl. 1988), tratto in arresto il 31 ottobre 2018 a Giugliano in 
Campania (NA); 

� BATTAGLIA Marcello (cl. 1943), tratto in arresto il 18 ottobre 2018 nella 
Repubblica Domenicana; 

� CROCE Massimiliano (cl. 1973), tratto in arresto il 24 ottobre 2018 in Albania; 

� MASSIDDA Giancarlo (cl. 1987), tratto in arresto l’11 dicembre 2018 in 
Argentina. 

L’azione di contrasto svolta dalla Polizia di Stato, attraverso il Servizio Centrale 
Operativo, in collaborazione con le Squadre Mobili rispettivamente interessate, si è 
sviluppata sul duplice piano della sottrazione delle risorse umane e patrimoniali delle 
associazioni di tipo mafioso, come si rileva dalle seguenti operazioni di rilievo:  
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Cosa nostra 

Il 24.01.2018, investigatori della Squadra Mobile di Messina e dell’Arma dei 
Carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari nei 
confronti di 40 indagati, ritenuti responsabili di associazione mafiosa, estorsione 
aggravata, violazione della normativa sulle armi ed altri reati. Le indagini, delegate 
dalla Procura Distrettuale di Messina, sono state svolte, tra il 2013 ed il 2017, e hanno 
interessato esponenti di vertice e sodali del “clan dei Barcellonesi”, operante a 
Barcellona Pozzo di Gotto (ME) e nei comuni limitrofi del versante tirrenico della 
provincia peloritana, principalmente attivo nel settore delle estorsioni in danno di 
operatori economici; 

il 30.01.2018, in provincia di Catania, investigatori della Squadra Mobile di Catania e 
del Commissariato di Adrano (CT), hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di 
misure cautelari nei confronti di 33 indagati ritenuti responsabili, a vario titolo, di 
associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, rapina, 
estorsione, furto, detenzione e porto illegale di armi, aggravati dalle finalità mafiose; 

il 09.03.2018, in provincia di Enna e Catania, investigatori della Squadra Mobile di 
Enna hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari nei confronti di 
6 soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, di appartenere alla famiglia di “cosa 
nostra” ennese e di aver perpetrato attività estorsive ai danni di un imprenditore di 
Catania; 

il 19.04.2018, in provincia di Trapani, investigatori della Squadra Mobile di Trapani, 
Palermo e del Servizio Centrale Operativo, nonché dei Carabinieri, con il concorso 
della DIA, hanno eseguito un decreto di fermo nei confronti di 22 indagati, ritenuti 
appartenenti alla “cosa nostra” trapanese e responsabili, a vario titolo, di associazione 
di tipo mafioso, estorsione, intestazione fittizia di beni, danneggiamento, minaccia e 
detenzione illegale di armi; 

il 26.04.2018, in provincia di Caltanissetta, investigatori della Squadra Mobile di 
Caltanissetta e del Commissariato di Gela (CL) hanno eseguito un’ordinanza di 
custodia cautelare in carcere nei confronti di 10 soggetti indagati, a vario titolo, per 
associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, spaccio di droga nonché 
alterazione e cessione di armi da fuoco, aggravati dalle finalità mafiose;  

il 07.05.2018, a Biebesheim (D), la Polizia tedesca, a conclusione di congiunte attività 
con la Squadra Mobile di Catania e il Servizio Centrale Operativo, ha localizzato e 
tratto in arresto il latitante catanese AMOROSO Nicola, cl. ‘81. Il latitante era stato 
colpito da M.A.E. per associazione mafiosa, estorsione, traffico di stupefacenti, rapina 
e detenzione illegale di armi; 

il 14.05.2018, a Koln (D), la Polizia tedesca, a conclusione di congiunte attività con la 
Squadra Mobile di Catania e il Servizio Centrale Operativo, ha localizzato e tratto in 
arresto il catanese CARBONARO Antonino, cl. ‘91, latitante dal gennaio 2018, poiché 
sottrattosi all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per traffico di 
stupefacenti aggravato dalle finalità mafiose; 

il 22.05.2018, a Palermo, investigatori della Squadra Mobile di Palermo hanno 
eseguito una misura cautelare nei confronti di 11 soggetti, ritenuti responsabili, a vario 
titolo, di associazione di tipo mafioso, estorsione e trasferimento fraudolento di valori 
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aggravati dalle modalità mafiose; 

il 25.7.2018, nelle province di Siracusa e Catania, le rispettive Squadre Mobili hanno 
eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 19 soggetti, 
indagati a vario titolo per associazione di tipo mafioso, traffico di stupefacenti, 
estorsione, furto e reati in materia di armi; 

l’01.10.2018, in provincia di Trapani, investigatori del Servizio Centrale Operativo e 
delle Squadre Mobili di Palermo e Trapani hanno catturato il latitante Vito MARINO 
condannato in via definitiva, nell’ottobre 2017, alla pena dell’ergastolo per triplice 
omicidio; 

il 04.10.2018, in Romania, investigatori del Servizio Centrale Operativo della Polizia 
di Stato, in collaborazione con la Squadra Mobile di Trapani e reparti speciali della 
Polizia rumena, nell’ambito di indagini svolte anche con la Squadra Mobile di 
Palermo, hanno catturato il latitante trapanese Vito BIGIONE, di anni 66, condannato 
in via definitiva alla pena di 15 anni di reclusione per associazione finalizzata al 
traffico internazionale di sostanze stupefacenti; 

 

il 29.10.2018, in provincia di Agrigento, investigatori delle Squadre Mobili di 
Agrigento e Palermo e del Servizio Centrale Operativo hanno eseguito un decreto di 
fermo di indiziato di delitto nei confronti del pregiudicato Leo SUTERA, capo del 
mandamento mafioso di Sambuca di Sicilia (AG), indagato per associazione di tipo 
mafioso; 

il 30.11.2018, nelle province di Palermo, Agrigento, Reggio Calabria e Siracusa, 
investigatori della Squadra Mobile di Palermo hanno eseguito una misura cautelare nei 
confronti di 16 soggetti, indagati, a vario titolo, per associazione finalizzata al traffico 
di stupefacenti e spaccio di droga. 
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Il 10.03.2018, a Rosarno (RC), investigatori della Squadra Mobile di Reggio Calabria 
e del Servizio Centrale Operativo hanno tratto in arresto PESCE Antonino, nato il 
14.04.1992 a Cinquefrondi (RC), esponente di vertice della omonima cosca, egemone 
a Rosarno e nella piana di Gioia Tauro (RC), attivamente ricercato per associazione 
mafiosa e traffico di stupefacenti dall’aprile 2017; 

il 22.03.2018, presso lo scalo aereo dell’aeroporto di Fiumicino (RM), personale della 
Polizia di Stato ha tratto in arresto FIGLIOMENI Tito, nato a Melito Porto Salvo (RC) 
il 27 aprile 1969, latitante, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere 
per associazione di tipo mafioso ed intestazione fittizia di beni, esponente della cosca 
della ‘ndrangheta COMMISSO di Siderno (RC);  

il 06.04.2018, a Condofuri (RC), investigatori della Squadra Mobile di Reggio 
Calabria e del Servizio Centrale Operativo hanno catturato PELLE Giuseppe, cl.’60, 
esponente di vertice dell’omonima cosca, dovendo espiare una pena residua di 2 anni, 
5 mesi e 20 giorni di reclusione per associazione mafiosa e tratto in arresto in flagranza 
di reato 2 favoreggiatori;  

il 9.4.2018, in provincia di Vibo Valentia, investigatori della Squadra Mobile di Vibo 
Valentia e del Servizio Centrale Operativo hanno eseguito un decreto di fermo nei 
confronti di 7 indagati, ritenuti responsabili, a vario titolo, di tentato omicidio, 
detenzione e porto abusivo di armi nonché ricettazione, aggravati dal metodo mafioso; 

il 26.06.2018, in provincia di Reggio Calabria, investigatori della Squadra Mobile di 
Reggio Calabria hanno eseguito una misura cautelare nei confronti di 38 indagati, 
ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere, associazione 
finalizzata al traffico di stupefacenti nonché acquisto, detenzione e vendita illegali di 
armi, aggravati dalle finalità mafiose;  

il 28.06.2018, in provincia di Crotone, investigatori della Squadra Mobile di Crotone 
con il supporto del Servizio Centrale Operativo hanno eseguito un decreto di fermo nei 
confronti di 17 indagati, ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione di tipo 
mafioso, tentato omicidio, estorsione, danneggiamento, rapina, furto, riciclaggio 
nonché detenzione e porto illegali di armi, aggravati dalle modalità mafiose; 

il 04.07.2018, in provincia di Reggio Calabria, investigatori della Squadra Mobile 
hanno eseguito un decreto di fermo nei confronti di 4 indagati, ritenuti responsabili, a 
vario titolo, di omicidio, tentato omicidio, associazione di tipo mafioso, detenzione e 
porto abusivo di armi clandestine nonché altri reati, aggravati dalle finalità mafiose;  

il 21.07.2018, nelle province di Vibo Valentia e Reggio Calabria, investigatori della 
Squadra Mobile di Vibo Valentia hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in 
carcere nei confronti di 8 soggetti, di sottoposizione agli arresti domiciliari nei 
confronti di 9 e di sottoposizione all’obbligo di dimora nei confronti di un altro, 
ritenuti responsabili di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e spaccio di 
droga; 

il 31.07.2018, a Reggio Calabria, investigatori della Squadra Mobile e dell’Arma dei 
Carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti 
di 12 soggetti, di sottoposizione agli arresti domiciliari nei confronti di 1 e di 
sottoposizione all’obbligo di dimora nei confronti di un altro, ritenuti responsabili, a 
vario titolo, di associazione mafiosa, estorsione, violenza privata, detenzione e porto 
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illegale di armi da fuoco, intestazione fittizia di beni, aggravati dalle finalità mafiose. 
Nel medesimo contesto sono stati eseguiti sequestri preventivi di attività commerciali 
ed imprenditoriali nel settore edile riconducibili al menzionato sodalizio mafioso; 

l’11.8.2018, in provincia di Roma, investigatori della Squadra Mobile hanno eseguito 
un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 3 soggetti, di 
sottoposizione agli arresti domiciliari nei confronti di 1, ritenuti responsabili di 
trasferimento fraudolento di valori. Nel corso dell’operazione è stato eseguito un 
provvedimento di sequestro preventivo di beni, tra cui quote societarie, imprese ed 
immobili, per un valore complessivo di circa 4 milioni di euro; 

il 18.08.2018, a Lauropoli di Cassano allo Jonio (CS), investigatori del Servizio 
Centrale Operativo e delle Squadre Mobili di Cosenza e Catanzaro, con il supporto 
tecnico del Servizio Polizia Scientifica, hanno tratto in arresto il latitante 
ABBRUZZESE Luigi cl.1989, inserito nell’elenco dei latitanti pericolosi del Ministero 
dell’Interno. Ricercato dal 2015, è stato condannato in primo e secondo grado a 20 
anni di reclusione in quanto ritenuto il capo di una organizzazione mafiosa dedita al 
traffico internazionale di stupefacenti, operante tra il Nord Europa e la provincia di 
Cosenza; 

il 5.12.2018, in Italia, Germania, Olanda e Belgio investigatori della Squadra Mobile di 
Reggio Calabria e del Servizio Centrale Operativo, della Guardia di Finanza, del 
B.K.A. tedesco, della FIOD (Organismo investigativo economico-finanziario) della 
Polizia Nazionale olandese nonché della Polizia Nazionale belga hanno eseguito 6 
misure cautelari a carico di 90 indagati, a vario titolo, per associazione mafiosa, 
traffico di stupefacenti, riciclaggio e reimpiego di beni di illecita provenienza, nonché 
per reati in materia di armi. Contestualmente, è stato eseguito il sequestro preventivo di 
numerosi beni mobili ed immobili sul territorio italiano, nonché di alcune società 
tedesche, tra cui l’intero complesso aziendale di un esercizio commerciale ricettivo; 

il 20.12.2018, in provincia di Crotone, investigatori della Squadra Mobile di Crotone e 
del Servizio Centrale Operativo, con il supporto della Squadra Mobile di Catanzaro, 
hanno eseguito un decreto di fermo di indiziati di delitto nei confronti di 23 indagati, 
ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, tentato omicidio, 
estorsione, illecita concorrenza mediante violenza o minaccia nonché detenzione e 
porto illegali di armi, aggravati dalle modalità mafiose. 

 
Camorra 

Il 23.01.2018, in provincia di Napoli, investigatori della Squadra Mobile di Napoli, del 
Centro DIA partenopeo e dei Carabinieri di Castello di Cisterna (NA) hanno eseguito 
un’ordinanza di applicazione di misure cautelari nei confronti di 45 indagati, ritenuti 
responsabili di associazione mafiosa, estorsione aggravata, violazione della normativa 
sulle armi ed altri reati; 

l’08.02.2018, in provincia di Napoli, investigatori della Squadra Mobile di Napoli 
hanno eseguito il fermo di 14 indiziati di associazione di tipo mafioso; 

il 28.02.2018, a Napoli, investigatori della Squadra Mobile di Napoli, del Servizio 
Centrale Operativo e della Guardia di Finanza hanno eseguito un’ordinanza di 
applicazione di misure cautelari nei confronti di 14 indagati, ritenuti responsabili, a 
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vario titolo, di associazione mafiosa, traffico di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, 
detenzione e porto abusivo di armi, estorsioni ed altri gravi reati; 

il 03.03.2018, investigatori della Squadra Mobile di Napoli hanno eseguito 
un’ordinanza di applicazione di misure cautelari nei confronti di 18 indagati ritenuti 
responsabili, a vario titolo, di associazione mafiosa, ricettazione, porto e detenzione 
illegali di armi ed estorsione, aggravati dalle finalità mafiose; 

il 09.04.2018, in provincia di Caserta, investigatori della Squadra Mobile di Caserta 
hanno eseguito una misura cautelare nei confronti di 19 soggetti, ritenuti responsabili 
di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravata del metodo 
mafioso; 

il 23.4.2018, in provincia di Napoli, investigatori della Squadra Mobile di Napoli e del 
Commissariato “Ponticelli” hanno eseguito una misura cautelare nei confronti di 11 
indagati, ritenuti responsabili, a vario titolo, di estorsione aggravata dal metodo 
mafioso, usura, abusiva attività finanziaria, spaccio di sostanze stupefacenti e porto di 
armi clandestine; 

il 21.06.2018, a Napoli, Ancona, Arezzo, Catanzaro, Cosenza, Latina, Parma, Siena e 
Teramo, investigatori della Squadra Mobile di Napoli hanno eseguito una misura 
cautelare nei confronti di 11 soggetti, ritenuti responsabili dei reati di spaccio e traffico 
di sostanze stupefacenti; 

il 05.07.2018, nelle province di Caserta e Frosinone, la Squadra Mobile di Caserta ha 
eseguito un sequestro preventivo di beni nei confronti dei fratelli BALIVO Gaetano e 
Silvestro, elementi di spicco del clan dei “CASALESI”, nonché di loro familiari. Il 
valore complessivo dei beni sottoposti a sequestro è stimato in circa 60 milioni di euro; 

il 18.07.2018, nelle province di Napoli e Foggia, investigatori della Polizia di Stato 
hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 15 
soggetti, di sottoposizione agli arresti domiciliari nei confronti di 3, ritenuti 
responsabili, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al 
traffico di stupefacenti, tentato omicidio, estorsione, detenzione illegale di armi e altri 
reati, aggravati dal metodo mafioso;  

il 13.09.2018, in provincia di Salerno, investigatori della Squadra Mobile, dei 
Carabinieri e della DIA di Salerno hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare 
in carcere nei confronti di 11 soggetti, di sottoposizione agli arresti domiciliari nei 
confronti di 3, indagati, a vario titolo, per associazione di tipo mafioso, associazione 
per delinquere, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, rapina, estorsione, 
favoreggiamento personale, usura, riciclaggio e altri gravi reati; 

il 31.10.2018, a Giugliano in Campania (NA), investigatori del Servizio Centrale 
Operativo e della Squadra Mobile di Napoli hanno catturato il latitante Salvatore 
FIDO, di 30 anni, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa 
nel febbraio del 2018 per associazione di tipo mafioso; 

il 5.11.2018, a Napoli, investigatori della Squadra Mobile di Napoli hanno eseguito 
una misura cautelare nei confronti di 10 soggetti, indagati per estorsione, rapina, 
violenza privata, detenzione e porto illegale di armi comuni e da guerra, tutti aggravati 
dal metodo mafioso. 
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Criminalità organizzata pugliese 

il 05.01.2018, in provincia di Foggia, investigatori della Squadra Mobile di Foggia e 
del Commissariato di San Severo (FG), hanno eseguito ordini di esecuzione di pene 
concorrenti emessi dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello 
di Bari a carico di 6 soggetti, condannati con sentenza passata in giudicato per tentato 
omicidio, detenzione illegale di armi, estorsione aggravata e continuata; 

il 17.02.2018, a Cerignola (FG), investigatori della Squadra Mobile di Foggia e del 
Servizio Centrale Operativo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in 
carcere nei confronti di 2 indagati ritenuti responsabili di incendio doloso. Le indagini 
hanno consentito di individuare i 2 autori dell’incendio doloso, avvenuto lo scorso 4 
novembre, di un chiosco-bar ubicato nella “Villa Comunale” di Cerignola; 

il 17.03.2018, in provincia di Bari, investigatori della Squadra Mobile e dei Carabinieri 
hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari nei confronti di 7 
soggetti, ritenuti responsabili, a vario titolo, di omicidio, tentato omicidio, porto e 
detenzione abusivi di armi, violenza privata e minacce, aggravati dalle modalità 
mafiose; 

il 19.04.2018, in provincia di Bari, investigatori della Squadra Mobile di Bari hanno 
eseguito una misura cautelare nei confronti di 21 soggetti, ritenuti responsabili, a vario 
titolo, di associazione di tipo mafioso, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, porto 
e detenzione di armi da guerra, estorsione e furti; 

il 20.04.2018, nelle province di Catanzaro, Crotone, Cosenza, Bari e Foggia, il Servizio 
Centrale Operativo e le Squadre Mobili di Catanzaro e Foggia hanno eseguito, un 
decreto di fermo emesso dalla Procura Distrettuale di Catanzaro nei confronti di 9 
soggetti, ritenuti responsabili, a vario titolo, di rapina, ricettazione e porto abusivo di 
armi da guerra, tutti aggravati dalle finalità mafiose. Le indagini sono state avviate a 
seguito dell’assalto commesso a Catanzaro il 4 dicembre 2016 in danno del caveau di 
una società di vigilanza, nel corso del quale sono stati sottratti circa 8 milioni e mezzo 
di euro; 

Il 15.05.2018, in provincia di Brindisi, investigatori della Squadra Mobile di Brindisi 
hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 12 
soggetti, ritenuti responsabili di associazione mafiosa;  

il 21.08.2018, in provincia di Foggia, investigatori delle Squadre Mobili di Foggia, 
Bari e del Servizio Centrale Operativo hanno eseguito un provvedimento di fermo 
emesso nei confronti di 2 soggetti, indagati per associazione finalizzata al traffico di 
sostanze stupefacenti, aggravata dalle modalità mafiose; 

il 10.09.2018, in provincia di Foggia, investigatori delle Squadre Mobili di Foggia, 
Bari e del Servizio Centrale Operativo hanno eseguito un’ordinanza di custodia 
cautelare in carcere nei confronti di 7 soggetti, indagati per associazione finalizzata al 
traffico di sostanze stupefacenti, aggravata dalle modalità mafiose e dalla detenzione 
illegale di armi; 

il 21.11.2018, a Foggia, investigatori della Squadra Mobile di Foggia e del Servizio 
Centrale Operativo hanno eseguito un decreto di fermo di indiziato di delitto nei 
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confronti di un soggetto, legato alla criminalità mafiosa foggiana, indagato per 
omicidio e porto illegale di armi, aggravati dalle finalità mafiose; 

il 28.11.2018, in provincia di Foggia, investigatori della Squadra Mobile di Foggia e 
del Commissariato di San Severo (FG), con il coordinamento del Servizio Centrale 
Operativo, hanno eseguito una misura cautelare nei confronti di 14 soggetti, alcuni dei 
quali contigui alla criminalità organizzata sanseverina, indagati per spaccio di sostanze 
stupefacenti; 

il 30.11.2018, nelle province di Foggia, Bari, Terni, Potenza, Agrigento e Palermo, 
investigatori del Servizio Centrale Operativo nonché della Squadra Mobile e dei 
Carabinieri di Foggia hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei 
confronti di 30 soggetti, ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione di tipo 
mafioso, tentato omicidio, estorsione, tentata estorsione, porto e detenzione abusivi di 
armi, anche clandestine, aggravati dalle finalità mafiose; 

il 3.12.2018, in provincia di Foggia, investigatori delle Squadre Mobili di Foggia e Bari 
e del Servizio Centrale Operativo hanno eseguito una misura cautelare nei confronti di 
8 soggetti, alcuni dei quali contigui alla criminalità organizzata garganica, indagati, a 
vario titolo, per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e spaccio di droga. 

 
Nuove forme di criminalità mafiosa italiana 

il 25.1.2018, in provincia di Roma e Napoli, investigatori della Squadra Mobile e dei 
Carabinieri di Roma hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della custodia 
cautelare in carcere nei confronti di 32 indagati, ritenuti responsabili, a vario titolo, di 
associazione mafiosa, omicidio, estorsione aggravata, detenzione e porto d’armi ed 
esplosivi, usura, incendio, danneggiamenti, reati contro la persona, traffico di sostanze 
stupefacenti ed intestazione fittizia di beni. Contestualmente, è stato eseguito il sequestro 
preventivo di sei ditte esercenti l’attività di gioco e scommessa, di due forni per la 
panificazione, ubicati ad Ostia e Fiumicino, e di una decina di autovetture; 

l’08.05.2018, a Roma, investigatori della Squadra Mobile di Roma e del Servizio 
Centrale Operativo hanno eseguito una misura cautelare nei confronti di 4 indagati, 
ritenuti responsabili, a vario titolo, di violenza privata, lesioni personali, minacce e 
danneggiamento, aggravati dal metodo mafioso; 

il 12.06.2018, in provincia di Latina, investigatori delle Squadre Mobili di Latina e 
Roma e del Servizio Centrale Operativo hanno eseguito una misura cautelare nei 
confronti di 25 indagati, a vario titolo, per associazione di tipo mafioso, traffico di 
sostanze stupefacenti, estorsione, violenza privata, favoreggiamento, intestazione fittizia 
di beni e riciclaggio, aggravati dalle modalità mafiose; 

il 24.07.2018, a Roma, investigatori della Squadra Mobile e del Servizio Centrale 
Operativo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 3 
soggetti, ritenuti responsabili di tentato omicidio e rapina aggravata; 

il 4.10.2018, nelle province di Potenza, Matera, Bari, Lecce, Foggia, Salerno e Milano, 
investigatori della Squadra Mobile di Potenza, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza 
hanno eseguito una misura cautelare nei confronti di 25 soggetti, indagati, a vario titolo, 
per associazione di tipo mafioso, estorsione, tentato omicidio, traffico di stupefacenti, 
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incendio, danneggiamento, nonché detenzione e porto abusivo di armi. 

 
Immigrazione clandestina ed il traffico di esseri umani 

Il 18.01.2018, a Prato, Roma, Milano e a Padova, la Squadra Mobile di Prato ed il 
Servizio Centrale Operativo, con la collaborazione delle Squadre Mobili territoriali 
competenti, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 
33 soggetti di origine cinese ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione di tipo 
mafioso, estorsione, rapina, usura, lesioni, favoreggiamento personale, detenzione 
illegale di armi, esercizio del gioco d’azzardo, favoreggiamento dell’immigrazione 
clandestina, sfruttamento della prostituzione, spaccio di sostanze stupefacenti, 
importazione illegale e commercio di merci contraffatte, aggravati dal carattere 
transnazionale del sodalizio; 

il 06.04.2018 a Catania, la Squadra Mobile, nell’ambito di un progetto coordinato dal 
Servizio Centrale Operativo, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere 
nei confronti di un soggetto ritenuto responsabile di tratta di esseri umani, 
favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e favoreggiamento 
dell’immigrazione clandestina; 

il 03.05.2018, a Ragusa, nel corso di servizi disposti in conformità al progetto “ALTO 
IMPATTO”, coordinato dal Servizio Centrale Operativo e finalizzato a contrastare il 
fenomeno del caporalato, la Squadra Mobile ha eseguito un’ordinanza di custodia 
cautelare in carcere nei confronti di 6 soggetti ritenuti responsabili di reati contro la 
persona. Le indagini hanno consentito di raccogliere gravi elementi indiziari nei 
confronti di 6 romeni, che hanno reclutato in quel Paese uomini e donne, anche 
minorenni, prospettando loro un lavoro stabile nelle campagne del ragusano, per poi 
costringerli a svolgere attività particolarmente usuranti e senza percepire alcun salario. 
Alcune vittime sono state anche abusate sessualmente e costrette ad esercitare il 
meretricio; 

il 22.05.2018, a Napoli, la Squadra Mobile ha eseguito un’ordinanza di custodia 
cautelare in carcere nei confronti di 6 soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, di 
associazione per delinquere, tratta di esseri umani, riduzione in schiavitù, 
favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, con l’aggravante della 
transnazionalità; 

il 20.06.2018, a Bologna, la Squadra Mobile ha eseguito una misura cautelare nei 
confronti di 2 soggetti, ritenuti responsabili di tratta di esseri umani e sfruttamento della 
prostituzione, anche minorile, aggravati dal carattere transnazionale; 

il 17.07.2018, a Teramo, la Squadra Mobile ha eseguito un’ordinanza di sottoposizione 
al di divieto di dimora nei confronti di 10 soggetti, titolari o dipendenti di agenzie 
d’intermediazione, ritenuti responsabili, a vario titolo, di falsità ideologica in atto 
pubblico finalizzata al rilascio della cittadinanza italiana “jure sanguinis” a soggetti di 
origine brasiliana;  

il 05.09.2018, a Roma, la Squadra Mobile ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare 
in carcere nei confronti di 2 soggetti e di sottoposizione all’obbligo di dimora nei 
confronti di 6, ritenuti responsabili, a vario titolo, di favoreggiamento dell’immigrazione 
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clandestina e contraffazione di documenti; 

il 16.10.2018, a Bergamo, la Squadra Mobile ha eseguito di un’ordinanza di custodia 
cautelare in carcere nei confronti di 3 soggetti, ritenuti responsabili di favoreggiamento e 
sfruttamento della prostituzione; 

il 22.10.2018, a Bologna, la Squadra Mobile ha eseguito una misura cautelare degli 
arresti domiciliari nei confronti di una donna ritenuta responsabile di tratta di esseri 
umani, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione; 

il 30.10.2018, a Padova, la Squadra Mobile ha eseguito un’ordinanza di custodia 
cautelare in carcere nei confronti di 3 soggetti, responsabili a vario titolo di associazione 
per delinquere, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, falsità ideologica 
commessa da pubblico ufficiale, truffa, false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati 
all’Autorità Giudiziaria e favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione; 

il 30.10.2018, a Verona, la Squadra Mobile ha eseguito un’ordinanza di custodia 
cautelare in carcere nei confronti di 4 soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, di 
tratta di esseri umani, riduzione in schiavitù, favoreggiamento e sfruttamento della 
prostituzione; 

il 21.11.2018, a Cagliari, Caserta, Napoli, Padova e Treviso, la Squadra Mobile di 
Cagliari ha eseguito un decreto di fermo nei confronti di 27 nigeriani, ritenuti 
responsabili, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, tratta di esseri umani, 
favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, nonché traffico di sostanze 
stupefacenti; 

il 04.12.2018, a Torino, la Squadra Mobile ed il Servizio Centrale Operativo hanno 
eseguito un provvedimento restrittivo nei confronti di 15 soggetti nigeriani, ritenuti 
responsabili, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, tratta di esseri umani, 
sfruttamento della prostituzione e traffico di sostanze stupefacenti; 

l’11.12.2018 a Como la Squadra Mobile ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare 
in carcere nei confronti di 4 soggetti ritenuti responsabili di associazione per delinquere 
finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. 

 

 

Criminalità comune: contrasto al fenomeno dei furti e delle rapine in abitazione 

Il 25.09.2018, nelle province di Bari e Foggia, il Servizio Centrale Operativo e le 
rispettive Squadre Mobili, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere 
nei confronti di 9 soggetti, ritenuti responsabili dei reati di associazione a delinquere e 
furto; 

il 26.09.2018, il Servizio Centrale Operativo, la Squadra Mobile di Chieti, il 
Commissariato di Lanciano e l’Arma dei Carabinieri hanno eseguito il fermo di indiziato 
di delitto nei confronti di 3 cittadini rumeni resisi responsabili di una rapina in abitazione 
effettuata con particolare violenza nei confronti di due coniugi; 

il 3.10.2018 il Servizio Centrale Operativo e le Squadre Mobili di Forlì, Brescia, Milano 
e Napoli hanno eseguito, in quelle province, un provvedimento restrittivo nei confronti 
di 14 soggetti, ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata ai furti di 
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accumulatori di energia elettrica di ripetitori telefonici, nonché ricettazione e riciclaggio 
dei medesimi. 

 

Criminalità comune: contrasto al traffico di sostanze stupefacenti  

Il 21.01.2018, la polizia nazionale spagnola UDYCO, a seguito delle precise 
informazioni fornite dal Servizio Centrale Operativo e dalla Squadra Mobile di Roma in 
collaborazione con la Direzione Centrale Polizia Criminale –SCIP- e la Direzione 
Centrale Servizi Antidroga, ha catturato, dopo anni di latitanza, uno dei più pericolosi 
narcotrafficanti italiani, Fausto PELLEGRINETTI (classe ’42), inserito nella lista dei 
latitanti romani più pericolosi, destinatario di una condanna definitiva alla pena di 9 anni 
di reclusione per traffico di stupefacenti e riciclaggio; 

l’08.02.2018, in provincia di Lucca, la locale Squadra Mobile ed il Servizio Centrale 
Operativo hanno eseguito un’ordinanza di sottoposizione alla misura cautelare degli 
arresti domiciliari nei confronti di 6 individui, ritenuti responsabili di associazione per 
delinquere finalizzata al commercio di farmaci e sostanze dopanti; 

il 19.04.2018 a Bari, Pordenone e Venezia, la Squadra Mobile di Pordenone ed il 
Servizio Centrale Operativo hanno eseguito arresti ritardati nei confronti di 14 soggetti 
ed un provvedimento restrittivo nei confronti di 8, tutti ritenuti responsabili di spaccio di 
sostanze stupefacenti; 

il 23.04.2018 a Brescia, la Squadra Mobile ed il Servizio Centrale Operativo hanno 
eseguito arresti ritardati nei confronti di 10 soggetti, ritenuti responsabili di spaccio di 
sostanze stupefacenti; 

il 28.05.2018, a Salerno, la Squadra Mobile ha eseguito arresti ritardati nei confronti di 
19 soggetti, ritenuti responsabili di spaccio di sostanze stupefacenti; 

il 03.07.2018, a Perugia, la Squadra Mobile ed il Servizio Centrale Operativo hanno 
eseguito arresti ritardati nei confronti di 25 soggetti, in prevalenza nigeriani, ritenuti 
responsabili di spaccio di sostanze stupefacenti;  

il 10.07.2018, a Padova, Treviso, Venezia, Verona e Udine il Servizio Centrale 
Operativo e la Squadra Mobile di Venezia nell’ambito del progetto “PUSHER 3 – 
PIAZZA PULITA”, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei 
confronti di 22 nigeriani e di sottoposizione all’obbligo di dimora nei confronti di altri 3, 
oltre all’esecuzione di arresti differiti nei confronti di altri 3 nigeriani, a vario titolo 
ritenuti responsabili di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, morte 
come conseguenza di altro delitto, spaccio di droga e riciclaggio; 

il 19.07.2018, a Macerata, la Squadra Mobile ed il Servizio Centrale Operativo hanno 
eseguito arresti ritardati nei confronti di 5 soggetti, in prevalenza gambiani, ritenuti 
responsabili di spaccio di sostanze stupefacenti; 

il 30.07.2018 luglio, a Genova, la Squadra Mobile ha eseguito un’ordinanza di custodia 
cautelare in carcere nei confronti di 2 soggetti, nonché arresti ritardati a carico di 11, 
ritenuti responsabili di spaccio di sostanze stupefacenti; 

il 03.09.2018, in provincia di Bari, Foggia e Lecce, la Squadra Mobile di Lecce ed il 
Servizio Centrale Operativo hanno eseguito arresti ritardati nei confronti di 17 soggetti, 
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ritenuti responsabili di spaccio di cocaina, hashish, droghe sintetiche e marijuana;  

il 18.10.2018, nella Repubblica Domenicana, personale del Servizio Centrale Operativo 
ha catturato BATTIGAGLIA Marcello, di 75 anni, ricercato in campo internazionale e 
destinatario di un ordine di esecuzione, dovendo espiare una pena alla reclusione per 16 
anni, 10 mesi e 23 giorni di reclusione ed una multa di 98.000 € per traffico 
internazionale di stupefacenti ed evasione; 

l’11.12.2018, a Buenos Aires, nei pressi del comprensorio Country Fincas de Iraola, 
personale del Servizio Centrale Operativo e della Division Investigacion Federal de 
Fugitivos argentina ha rintracciato Giancarlo MASSIDDA, di 61 anni, latitante inserito 
dal 2012 nell’elenco dei 100 più pericolosi, ricercato in campo internazionale perché 
deve espiare una pena di 23 anni, 9 mesi e 10 giorni di reclusione per traffico di droga ed 
evasione; 

il 31.12.2018, a Zagabria, su indicazione del Servizio Centrale Operativo della Polizia di 
Stato e della Squadra Mobile di Venezia, la Polizia croata ha tratto in arresto il latitante 
D’ESTE Claudio, veneziano di 72 anni, destinatario di un ordine di carcerazione per una 
pena detentiva di 10 anni, 3 mesi e 16 giorni di reclusione per reati inerenti gli 
stupefacenti. 

 
Contrasto gioco illegale  

L’01.02.2018, in provincia di Palermo e in altre zone d’Italia, investigatori della Squadra 
Mobile di Palermo e del Servizio Centrale Operativo hanno eseguito un’ordinanza di 
custodia cautelare in carcere nei confronti di 31 indagati per associazione mafiosa, 
riciclaggio, auto riciclaggio, trasferimento fraudolento di valori e concorrenza sleale 
aggravati dal metodo mafioso, associazione per delinquere finalizzata alla raccolta 
abusiva di scommesse ed alla truffa ai danni dello Stato, stupefacenti e altro. 
Contestualmente è stato eseguito il sequestro per equivalente dei beni in capo 
dell’organizzazione ed al suo nucleo familiare - fino alla concorrenza di oltre 4 milioni 
di euro - nonché il sequestro preventivo di quote sociali e dell’intero patrimonio 
aziendale di società di capitali, sedenti in Italia e a Malta, e di circa 50 “negozi di gioco” 
distribuiti sul territorio nazionale; 
il 15.05.2018, in provincia di Lecce, investigatori della Squadra Mobile di Lecce e del 
Servizio Centrale Operativo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere 
nei confronti di 2 soggetti, indagati per associazione mafiosa, estorsione e frode sportiva; 

il 14.11.2018, nelle province di Catania, Caltanissetta, Ragusa e Siracusa, investigatori 
della Squadra Mobile di Catania e del Servizio Centrale Operativo hanno eseguito un 
decreto di fermo di indiziato di delitto nei confronti di 13 soggetti, indagati, a vario 
titolo, per concorso esterno in associazione di tipo mafioso, associazione per delinquere, 
esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse, truffa aggravata ai danni dello Stato, 
riciclaggio, autoriciclaggio ed intestazione fittizia di beni, aggravati dalle finalità 
mafiose. Nel medesimo contesto è stato eseguito il sequestro preventivo di 20 “negozi di 
gioco”; 

il 17.11.2018, nelle province di Catania, Agrigento, Caltanissetta, Ragusa e Siracusa, 
investigatori della Squadra Mobile di Catania e del Servizio Centrale Operativo hanno 
eseguito una misura cautelare nei confronti di 36 di soggetti, indagati, a vario titolo, per 
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associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, associazione per 
delinquere, esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse, truffa aggravata ai danni 
dello Stato, riciclaggio, autoriciclaggio ed intestazione fittizia di beni, aggravati dalle 
finalità mafiose. 

 

Contrasto alla “violenza di genere” e al disagio giovanile  

Il 13.06.2018, ad Ancona, il Servizio Centrale Operativo e la Squadra Mobile ha tratto in 
arresto un autotrasportatore, ritenuto l’autore delle lesioni gravissime in pregiudizio di 
una donna di anni 46 che, dopo aver intrattenuto un rapporto sentimentale con l’indagato 
ha contratto l’HIV. Da quanto emerso, l’uomo, consapevole della sua patologia, negli 
anni, ha tenuto nascosta la sua sieropositività alle persone, più di 200, con le quali ha 
intrattenuto rapporti sessuali; 

il 30.11.2018 a Foggia la Squadra Mobile ha eseguito un decreto di fermo nei confronti 
di 6 soggetti, due dei quali minorenni, ritenuti responsabili, a vario titolo, di sequestro di 
persona, riduzione in schiavitù, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, 
anche minorile, e lesioni personali aggravate; 

il 24.10.2018, a Tirana (Albania), località Kombinat, personale della Squadra Mobile di 
Roma, coordinato dal Servizio Centrale Operativo, ha proceduto alla cattura del latitante 
italiano CROCE Massimiliano, 45 anni, destinatario di Mandato di Arresto Europeo e 
relativa estensione in ambito internazionale, dovendo lo stesso espiare la pena di anni 13, 
mesi 1 e giorni 29 di reclusione per il reato di violenza sessuale su persona minore e 
disabile. 

 

Contrasto in materia di riciclaggio e intestazione fittizia di beni 

In data 16.04.2018, nell’ambito della c.d. “Operazione ARPALO”, nelle province di 
Latina e Roma, investigatori della Squadra Mobile di Latina e del Servizio Centrale 
Operativo, congiuntamente alla Guardia di Finanza di Latina, hanno eseguito 
un’ordinanza di misure cautelari personali e reali nei confronti di 13 indagati, per i 
reati di associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio, trasferimento 
fraudolento di valori, bancarotta fraudolenta, nonché per un’innumerevole quantità di 
reati finanziari e societari, aggravati dalla transnazionalità delle condotte. 
Contestualmente, sulla base degli accertamenti patrimoniali effettuati da specialisti 
del Servizio Centrale Operativo, è stato eseguito il sequestro preventivo di società, 
beni mobili ed immobili per un valore complessivo di circa 25 milioni di euro, 
nonché il sequestro per equivalente di rapporti bancari sino alla concorrenza di 40 
milioni di euro. 

 
 
 

SERVIZIO POLIZIA SCIENTIFICA 

Nel corso dell’anno 2018, nell’espletamento delle attività istituzionali, in 
raccordo con le articolazioni territoriali, il Servizio Polizia Scientifica ha conseguito i 
risultati di seguito sinteticamente indicati: 
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Sistema di Gestione per la Qualità 

Nel quadro delle attività finalizzate alla realizzazione di un sistema di controllo e 
gestione della qualità degli Uffici e dei Laboratori di Polizia Scientifica, sono stati 
confermati gli accreditamenti ISO/IEC 17025:2005 per le prove di: 

� cocaina, residui dello sparo, di evidenziazione di impronte latenti ed identità 
giudiziaria e DNA per il Servizio Polizia Scientifica; 

� prova DNA per le sedi del G.I.P.S di Napoli, G.I.P. Torino e il G.R.P.S. di 
Palermo; 

� prove evidenziazione impronte latenti tutti i G.I.P.S/G.R.P.S. (eccetto G.I.P.S. 
Roma) ed Identità Giudiziaria; 

� è stato esteso l’accreditamento secondo la norma ISO/IEC 17025:2005 per la prova 
residui dello sparo presso il G.I.P.S. di Napoli ed il G.R.P.S. di Milano. 

È stata ottenuta la Certificazione ISO 9001:2015 per il Servizio Polizia 
Scientifica per tutte le 14 articolazioni periferiche di Polizia Scientifica. 

Coordinamento Operativo e Gestione delle Risorse 

Per assicurare la funzionalità e l’operatività di tutti i settori della Polizia 
Scientifica nonché le numerose e capillari articolazioni periferiche si è provveduto 
all’ammodernamento tecnologico delle varie strumentazioni attraverso la strategica 
gestione dei capitoli di spesa di competenza (2738.1, 2811, 2635) nonché delle somme 
assegnate alla Polizia Scientifica del capitolo 2817 – Fondo Rimpatri. 

In particolare, le risorse economiche assegnate hanno consentito di sostenere la 
gestione ordinaria di attività di competenza e di assicurare la copertura dei costi relativi 
all’approvvigionamento di nuove apparecchiature tecnologiche, di materiale di facile 
consumo (Dispositivi Individuali di Protezione nell’ambito delle attività di 
fotosegnalamento ed identificazione dei migranti presso Hub ed Hot Spot, reagenti per 
l’estrazione dei profili del DNA, mantenimento della certificazione ISO 9001:2008, 
ISO/IEC 17025 ed altro), nonché la stipula dei contratti di manutenzione e assistenza 
delle strumentazioni del Servizio e delle articolazioni periferiche, al fine di 
salvaguardare gli standard completi di efficienza e di qualità a sostegno della rinnovata 
richiesta di attività di indagine scientifica-forense e di proseguire la gestione degli 
adempimenti connessi alle operazioni di fotosegnalamento. 

Per le attività di documentazione videofotografica connessa anche a servizi di 
ordine pubblico sul territorio nazionale, sono stati inviati, in servizio fuori sede, 2.590 
operatori per un totale di 14.683 giorni di missione.  

In particolare, sono state attuate mirate aggregazioni di personale specializzato al 
fine di potenziare le attività di fotosegnalamento in relazione all’emergenza 
immigrazione, inviando operatori presso gli Hot Spot dell’isola di Lampedusa (AG), di 
Trapani, Ragusa e Pozzallo (RG), presso i G.R.P.S. di Cagliari, Catania e Reggio 
Calabria, presso la Questura di Imperia, Bolzano e di Trieste per le esigenze connesse 
alla situazione emergenziale relativa alle attività di identificazione e fotosegnalamento 
di profughi diretti verso il Nord Europa attraverso i confini italo – francese ed italo-
austriaco e conseguente incremento delle c.d. “riammissioni passive”, nonché presso il 



Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
   Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato 

Relazione al Parlamento – anno 2018 

 

POLIZIA DI STATO     pag. 71 

G.I.P.S. di Torino per gli interventi connessi alle manifestazioni di dissenso alla 
realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità “TAV” e presso il cantiere “TAP”  
in località San Foca, comune di Melendugno (LE). 

Formazione e aggiornamento professionale 

Nell’anno in esame si sono conclusi il 12° e 13° corso di qualificazione 
Operativo-Professionale per “Videofotosegnalatori-Dattiloscopisti”, l’81° corso di 
qualificazione per “Dattiloscopisti” ed il 93° corso di qualificazione per 
“Videofotosegnalatori”, con i quali sono stati formati 110 operatori che sono andati ad 
implementare i Gabinetti Interregionali e Regionali, Gabinetti Provinciali e Posti di 
Segnalamento e Documentazione di Polizia Scientifica. 

Identità Giudiziaria 

Nel corso dell’anno 2018 sono stati eseguiti n. 225 accertamenti di tipo 
comparativo su tracce di impronte papillari per complessivi 1374 rilievi dattiloscopici 
analizzati. Dall’analisi di quest’ultimi sono stati giudicati utili per i confronti 408 
frammenti papillari di cui 206 identificati riferiti a 68 reati (11 su casi di omicidio, 13 di 
rapine, 5 di truffe, 28 di furti e 13 reati di altra natura).  

Sono stati verificati gli esiti di accertamenti dattiloscopici su ulteriori 2.221 
fascicoli eseguiti dai Gabinetti Regionali/Interregionali di Polizia Scientifica e su 102 
fascicoli c.d. “cold case” relativi agli omicidi consumati dal 1995 al 2005 sul territorio. 

Nel corso dell’anno in argomento, oltre alla consueta attività istituzionale, una 
complessa attività di ricerca dattiloscopica di iniziativa, che ha consentito di far luce su 
numerosi fatti-reato di elevato impatto sociale, rimasti insoluti e relativi a delitti contro 
la persona ed il patrimonio. 

Tale attività ha permesso di fare luce sui seguenti casi: 

− omicidio in pregiudizio di PAVONI Claudio avvenuto nel 1997 a Ostia, pervenendo 
all’identificazione di Abdel Aziz Mohamed; 

− omicidio in pregiudizio di CROCCOLINO Franca, avvenuto a Torino il 28.03.1972, 
pervenendo all’identificazione di ASTEGIANO Graziella; 

− omicidio di persona sconosciuta avvenuto nel 2004, identificato AMIN Md Al; 

− omicidio stradale in pregiudizio di FUNARI Debora occorso a Roma nel 2018, 
identificato MUSIC Alid; 

− omicidio in pregiudizio di BARCHI Daniele, avvenuto a Viterbo nel 2018, 
identificato PAVANI Stefano; 

− omicidio in pregiudizio di D’ANDRIA Claudio avvenuto a Roma 2013, identificato 
BALDI Ornella; 

− omicidio in pregiudizio di CAFASSO Fabio avvenuto a Napoli 2011, identificato 
SGAMBATI Ciro; 

− omicidio in pregiudizio di PRUITI Sebastiano avvenuto in Enna1995 identificato 
GERMANA’ Salvo; 
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− tentato omicidio in pregiudizio di appartenenti alla Polizia di Stato in occasione di un 
conflitto a fuoco, avvenuto a Roma nel 2001, identificato ZAHIROVIC Hasan; 

− rapina a furgone portavalori avvenuta a Forlì nel 2008, identificato MANSI 
Francesco; 

− patita truffa in pregiudizio di PIGNATTA Vittorio avvenuta a Rieti nel 2017, 
identificato MONTAGNA Luigi; 

− rapina banca teatina avvenuta a Perugia il 2018, identificato NICASTRO Gabriele; 

− rapina in danno della banca TERCAS avvenuta nel 2012, identificato SELVAGGI 
Paolo; 

− rapina in danno della farmacia ZELLI avvenuta nel 2018, identificato 
PIERGALLINI Emiliano; 

− ritrovamento droga e armi avvenuto in Viterbo nel 2018, identificato MECJA Denis. 

Inoltre, nel quadro dell’attività di cooperazione internazionale di Polizia, si è 
prevenuti alle seguenti identificazioni: 

− omicidio in pregiudizio di DERVISHI Brunilda avvenuto nel 1997 in Belgio, 
pervenendo all’identificazione di DUNJA Arian; 

− duplice omicidio in pregiudizio di CHEN Xiaoe Lu MaoHai Feng avvenuto in 
Austria nel 2001, pervenendo all’identificazione di WU Jia; 

− riciclaggio internazionale di denaro tra Italia e Austria avvenuto nel 2017, 
identificato MARTINI Bledi; 

− frode e truffa tipo Rip-Deal perpetrata in Svizzera nel 2018, identificati STEVIC 
Nikola, JOVANOVIC Manuela e JOVANOVIC Sandra; 

− accertamenti su immigrazione illegale avvenuta in Germania nel 2018, identificato 
SALEH Briar; 

− furto di cassette di sicurezza dell’ufficio Cambio Free Money Sa di Lugano avvenuto 
nel 2018, identificato CARBONE Angelo; 

− furto con effrazione avvenuto in Germania nel 2018, identificato NIDELCIU Marian; 

− contraffazione monetaria avvenuta in Germania nel 2018, MURO Ciro e RUOCCO 
Pasquale; 

− Madrid - ondagini su latitante esperite nel 2018, identificato PAOLINI Giovanni; 

− frode e truffa tipo Rip-Deal di Euro 1.000.000,00 perpetrata in Lugano Svizzera nel 
2018, identificato MANCINI Thomas; 

− frode e truffa tipo Rip-Deal perpetrata a Zurigo Svizzera nel 2018, identificati 
MILENKOVIC Kevin e RADOSAVLEVIC Davide; 

− furto con effrazione gioielleria Ellert avvenuto in Austria nel 2018, identificato 
KULU Mina; 
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− rapina aggravata a Malaga Spagna nel 2018 identificato, CAPATTI Davide; 

− truffa perpetrata a Berna Svizzera nel 2018, identificato JOVANOVIC Roberto. 

Identità Preventiva e A.F.I.S. 

Nel corso dell’anno 2018 sono stati inseriti nel sistema A.F.I.S. nr. 639.594 
cartellini fotosegnaletici, di cui nr. 552.254 da parte della Polizia di Stato, nr. 82.241 da 
parte dell’Arma dei Carabinieri e nr. 3.958 dalla Guardia di Finanza, nr. 1.141 da parte 
della Polizia Penitenziaria ha fatto raggiungere al database la capacità di nr. 16.825.782 
cartellini. Di tutti i fotosegnalamenti effettuati, nr. 319.723 sono stati eseguiti 
nell’ambito delle procedure finalizzate al rilascio del permesso di soggiorno. 

In adesione al Regolamento (UE) n. 603/2013, sono stati inseriti nella banca dati 
EURODAC della Commissione Europea nr. 101.129 segnalamenti, di cui nr. 53.596 per 
richiesta di protezione internazionale, nr. 23.617 per ingresso irregolare da una frontiera 
esterna e 23.556 in relazione a stranieri illegalmente presenti sul territorio. 

Inoltre, sono state inserite nel sistema APFIS nr. 529.533 cartellini di impronte 
palmari che hanno fatto raggiungere al sistema la dimensione di 2.646.556 cartellini. 

Per il Progetto AFIS-Giustizia sono state eseguite nr. 69.816 identificazioni. 

Il Gruppo di Identificazione Dattiloscopica (GID) ha effettuato, soprattutto in 
fasce orarie notturne ed a supporto di tutti gli organismi territoriali della Polizia di Stato, 
nr. 229.191 accertamenti dattiloscopici. 

In collaborazione con l’Unità Dublino del Dipartimento per le Libertà Civili e 
l’Immigrazione e con la Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle 
Frontiere, sono stati effettuati controlli dattiloscopici relativamente a 66.812 richiedenti 
protezione internazionale. 

Su richiesta del Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione 
Centrale della Polizia Criminale sono stati espletati nr. 3.418 accertamenti dattiloscopici 
relativamente ad attività di indagine di carattere internazionale. 

Sono stati eseguiti confronti dattiloscopici su nr. 285 richieste relative a 
impronte di cadaveri sconosciuti, pervenendo all’identificazione di 175 persone. 

Su richiesta del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, sono stati 
effettuati nr. 69.813 accertamenti dattiloscopici nei confronti di soggetti detenuti nelle 
case circondariali dell'intero territorio. 

Le attività svolte dalla Sezione Identità Preventiva hanno consentito di 
identificare criminali di spicco, ricercati in campo internazionale, in relazione anche ai 
noti fatti terroristici.  

In particolare, su segnalazione del Servizio per la Cooperazione Internazionale 
di Polizia sono stati ricercati ed inseriti nel sistema AFIS: 

- nr. 41 segnalamenti di soggetti ricercati in campo internazionale per fatti di 
terrorismo; 
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- nr. 28 segnalamenti di soggetti ricercati in campo internazionale su segnalazione 
S.C.I.P. - Red Notice. 

Nel dettaglio, le predette attività hanno consentito l’identificazione dattiloscopica 
di importanti soggetti, tra cui: 

- CHEKATT Cherif, nato il 24.02.1989 a Strasburgo, autore dell’attentato 
terroristico al mercatino natalizio di Strasburgo dell’11.12.2018 che, armato di 
coltello e pistola, ha causato la morte di 8 persone tra cui l’italiano Antonio 
Megalizzi e il ferimento di 11 persone;  

- CHOUAIEB Yassine, nato l’1.12.1989 in Tunisia, ricercato in campo 
internazionale dall’O.I.P.C. per “associazione con finalità di terrorismo”. 
Precedenti dattiloscopici in Italia; 

- MINESCU Alexandru Nicolae, nato il 19.7.1988 in Romania, destinatario di 2 
mandati di cattura internazionali per omicidio, rintracciato e tratto in arresto a 
Bracciano (RM) per ordine di cattura emesso da SI.RE.NE.. Precedenti 
dattiloscopici in Italia; 

- LOUMILLI Hamza, nato il 9.3.1977 in Marocco, ricercato in campo 
internazionale dall’Interpol perché sospettato di essere “radicalizzato come 
Foreign Fighter”. Precedenti dattiloscopici in Italia; 

- BARRY Momodou Salieu, nato il 27.12.1996 in Gambia, ricercato in campo 
internazionale perché destinatario di un “Mandato di Arresto Europeo” emesso 
dalle autorità finlandesi per violenza sessuale. Rintracciato ed arrestato dalla 
Squadra Mobile della Questura di Lecce, in esecuzione del MAE; 

- BOUSANDEL Ghassen, nato il 10.01.1985 in Tunisia, ricercato in campo 
internazionale per “associazione con finalità di terrorismo”. Precedenti 
dattiloscopici in Italia; 

- SINGH Baldeep, nato il 27.4.1978 in India, ritenuto responsabile dell’omicidio 
della moglie avvenuto in data 3.2.2017 a Leicester/GB e condannato nel Regno 
Unito alla pena dell’ergastolo il 2.10.2017, è stato rintracciato in Italia; 

- HAMMED Olu Omotoyo, nato il 6.6.1963 in Nigeria, indagato dalle autorità 
tedesche per “Tratta di Esseri Umani”. Precedenti dattiloscopici in Italia. 

Nell’ambito delle operazioni di identificazione effettuate a seguito del notevole 
flusso di migranti, sono state gestite e coordinate le attività relative a nr. 408 eventi di 
sbarco, per un totale di 22.676 migranti sbarcati. 

In coordinamento con il Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, 
l’UNHCR, l’OIM, il Ministero per gli Affari Esteri e la Comunità di S. Egidio, 
nell’ambito dei programmi di reinsediamento e di avvio di canali umanitari, sono state 
svolte 1000 ricerche dattiloscopiche finalizzate alla pre-identificazione di beneficiari di 
protezione internazionale e, presso lo scalo aereo di Fiumicino, sono stati sottoposti a 
fotosegnalamento 875 richiedenti protezione internazionale. 

Inoltre, sono state effettuate: 
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− 3.820 riproduzioni di fotosegnaletiche a supporto delle attività di P.G. degli Uffici 
investigativi centrali e periferici della Polizia di Stato;  

− 10.134 operazioni di correzioni e modifica di cartellini dattiloscopici nel sistema 
informatico AFIS, su segnalazioni valutate ed autorizzate dai Gabinetti Regionali, 
pervenute da Uffici anche esterni alla Polizia di Stato. 

Evidenziazione Impronte Latenti 

Nel corso dell’anno 2018 sono stati svolti n. 4167 accertamenti di 
evidenziazione di impronte latenti per un totale di 301 fascicoli di cui 78 con impronte 
utili, dei quali 22 hanno dato esito positivo del confronto in database AFIS, delle quali 
143 utili e 12 hanno dato esito positivo per quanto riguarda il confronto in database 
AFIS. 

Indagini Grafiche e Falso Documentale 

Nel corso dell’anno 2018 sono stati svolti n. 161 accertamenti tecnici per 
complessivi n.842 reperti, di cui nel particolare n.36 fascicoli e contestuali n. 842 reperti 
l’Area di Indagini Grafiche e n. 125 fascicoli e contestuali n. 152 nonché n. 10 richieste 
di collaborazione con polizie estere l’Area Documenti. 

Di particolare rilevanza è da segnalare: 

− gli accertamenti tecnici effettuati tra le missive minatorie inviate alla giornalista 
Federica Angeli; 

− tre trattazioni riguardanti gli accertamenti tecnici di tipo grafonomico comparativo 
effettuati tra i prodotti grafici della missiva anonima indirizzata al “Dirigente 
Commissariato Ponte Milvio via Orti Farnesina 8 0194 Roma” con le sei missive 
anonime inviate alla Federazione Italiana Gioco Calcio. Il confronto, effettuato 
con i documenti presenti nell’archivio grafico cartaceo della Sezione V - Area 
Indagini Grafiche, ha permesso di dimostrare che tutte le missive oggetto di 
indagine, realizzate con un elevato livello di spersonalizzazione grafica sono 
riconducibili ad un’unica funzionalità grafica, significando che sono state 
realizzate da un unico soggetto scrivente attualmente anonimo; 

− una trattazione di riguardante gli accertamenti tecnici di tipo grafonomico eseguiti 
tra i prodotti grafici delle numerose missive persecutorie recapitate a Pierucci 
Angela confrontate con il grafismo autografo del sospettato (individuato 
dall’ufficio richiedente (DIGOS), nella persona di Manzoni Paolo), hanno 
permesso, di attribuire con certezza allo stesso la realizzazione di tutte le missive 
persecutorie manoscritte; 

− numerose missive minatorie indirizzate a personalità pubbliche, tra i quali i 
Prefetti di Siena e Imperia che sono state confrontate e inserite agli atti di questo 
Ufficio. 

Unità Analisi Crimine Violento -U. D. I. (Unità Delitti Insoluti) 
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La Sezione nel corso dell’anno 2018 ha effettuato attività di verifica e controllo 
sugli inserimenti, nel sistema informatico per il sopralluogo “NEMESI”, compiuti dai 
Gabinetti Regionali e Interregionali di Polizia Scientifica. 

È proseguita l’attività di riesame di alcuni casi del passato ancora non risolti 
(casi U.D.I.), selezionandoli alla luce delle nuove tecnologie utilizzate nelle indagini; tra 
questi si segnala, in particolare: 

− attività di collegamento e coordinamento con la Squadra Mobile di Roma per le 
acquisizioni e la calendarizzazione dei campioni genetici informali da confrontare 
con i profili genetici ottenuti dagli accertamenti genetici compiuti in merito al 
rinvenimento della donna depezzata a Porta Medaglia; 

− intervento a Ravenna, unitamente a personale del SCO, in merito all’omicidio di 
MINGUZZI Pierpaolo; attività di esame degli atti e ricerca reperti suscettibili di 
accertamenti tecnici; 

− analisi della scena del crimine, approfondimenti e stesura di scheda riepilogativa 
in merito all’omicidio di FEBVRE Dominique, dell’omicidio di CARIA 
Piergiorgio e di BIGGI Giuliana; 

− intervento a Vercelli, unitamente a personale del SCO, in merito all’omicidio di 
FEBVRE Dominiqu; 

− intervento a Bari, unitamente a personale del SCO, in merito all’omicidio di 
SZLEZAK Malgorzata; 

− sopralluogo tecnico con Metal Detector (ricerca armi) a Latina in merito a 
procedimento penale nei confronti di CASCHERA Patrizia; 

− sopralluogo tecnico con Metal Detector a Catania per ricerca armi in merito 
all’omicidio del Giudice SCOPELLITI Antonino; 

− intervento a Roma, unitamente a personale del SCO, in merito ad una violenza 
sessuale perpetrata nei pressi del Viminale; 

− intervento a Vercelli, unitamente a personale del SCO, in merito all’omicidio di 
BESSI Antonello; attività di esame degli atti e dei reperti suscettibili di 
accertamenti tecnici; 

− sopralluogo tecnico a Lanciano presso l’abitazione di MARTELLI Carlo e 
BAZZAN Niva, vittime di rapina violenta; 

− sopralluogo tecnico (III accesso) con laser scanner a Pioltello (MI) in merito al 
deragliamento del treno TRENORD 10452 Cremona – Milano; 

− analisi della scena del crimine ed esame delle informazioni in relazione 
all’omicidio di NIZZA Cosimo, avvenuto a Benevento in data 27 aprile 2009, per 
successiva attività di ricostruzione della dinamica dell’evento; 

− attività di ricerca atti ed immagini relative al mostro di Modena (10 omicidi 
avvenuti ai danni di donne prostitute negli anni 1983 – 1995) nel sistema 
informatico SASC II e negli archivi di settore; 
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− ulteriore accesso presso la Nunziatura Apostolica Vaticana a Roma (rinvenimento 
e sequestro di altri resti scheletrici); 

− attività di scansione (con laserscan) dei luoghi teatro dell’omicidio Nizza Cosimo, 
Benevento; 

− sopralluogo tecnico a seguito di incendio presumibilmente di origine dolosa - 
Reggio Emilia; 

− la sezione, inoltre, ha effettuato n. 11 sopralluoghi tecnici con il Metal Detector e 
georadar. 

Genetica Forense 

Tra le attività espletate per la ricerca del profilo del DNA, sono stati evasi n. 649 
fascicoli per un totale di n. 3096 reperti, n. 4412 tracce e n. 12.264 analisi (comprensive 
di controlli su delega delle Procure della Repubblica. 

Tra questi, hanno rivestito particolare rilievo: 

− P.P. nr. 1653/18 Mod.21 nei confronti di SAFRI Zakaria della Procura della 
Repubblica presso il Tribunale di Pesaro: omicidio di MALIPIERO Sabrina 
avvenuto il 14/07/2018 a Pesaro; 

− P.P. nr. 158741/18 Mod.44 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di 
Roma: rinvenimento di resti scheletrici presso la Nunziatura Apostolica della 
Santa Sede a Roma il 29/10/2018; 

− P.P. nr. 4848/18 Mod.44 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di 
Tivoli: violenza sessuale ai danni di VACCARO Saba avvenuto il 18 maggio a 
Tivoli; 

− P.P.  nr. 91366/18 Mod.44 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di 
Roma: omicidio stradale ai danni di FUNARI Debora avvenuto il 31 maggio a 
Roma. 

Tra i casi trattati nell’anno 2018, a seguito del decreto attuativo della Banca Dati 
Nazionale del DNA, si è eseguita l’attività di tipizzazione di consanguinei che si 
sottopongono volontariamente al prelievo per il DNA e/o all’estrapolazione del profilo 
da oggetti in uso esclusivo alla persona scomparsa unitamente all’attività di tipizzazione 
su cadaveri non identificati per l’alimentazione dei profili della Banca Dati inerente ai 
Missing Person (Persone Scomparse). 

Nell’anno 2018 si è proseguita l’attività di inserimento dei profili genetici da 
reperto biologico in Banca Dati Nazionale DNA, in ottemperanza alla legge nr. 85/2009 
ed al Regolamento Attuativo del 12 maggio 2017 che ne definisce l’operatività. 

Nel 2018 sono stati inseriti, per la sede di Roma, nr. 618 profili genetici e sono 
state ottenute concordanze positive nr. 61 tra tracce da diverse scene del crimine e nr.13 
tra traccia e soggetto noto. 

Tra le concordanze positive ottenute grazie all’inserimento nella BDN, di 
particolare rilevanza si ricorda l’identificazione di un soggetto: 
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− P.P. nr. 5319717 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di 
Roma: violazione art.609 octies c.p. violenza sessuale di gruppo. 

Medicina Legale 

Nel corso dell’anno 2018, sono stati effettuati accertamenti delegati dall’A.G. 
relativamente ai sottoelencati casi: 

− rinvenimento, in data 03/01/2015, di un arto umano in stato di mummificazione in 
località Surbo Lecce -  P.P. 288/15; 

− aggressione patita da Schicchi Giorgio 06/02/1959 da parte di Luzio Fabio 
31/05/1974 – P.P. 705/17 Fiumicino Roma; 

− rinvenimento di resti scheletrici all'interno della Nunziatura Apostolica della 
Santa Sede in data 29/10/2018 in Roma via Po 29. 

La Sezione ha effettuato controlli incrociati a campione tra i dati memorizzati 
sul Sistema di Indagine Interforze, relativi alle denunce di persone scomparse, ed i dati 
relativi ai cadaveri sconosciuti rinvenuti sul territorio nazionale. 

Alla data odierna risultano inserite ed implementate n. 18.257 schede relative a 
persone scomparse, di cui n. 4.565 di sesso femminile e n.13.679 di sesso maschile, n. 
3.223 di cittadinanza italiana, n. 6.112 minorenni di cui n. 5.147 di sesso maschile e n. 
965 di sesso femminile, nonché n. 1979 schede relative a cadaveri sconosciuti. 

Il numero di persone che il Sistema Ri.Sc. colloca tra i ritrovati è attualmente 
9.841. 

Nell’anno in esame, inoltre, è continuata la collaborazione con il Commissario di 
Governo per le Persone Scomparse.  

È stato dato seguito a richieste, inerenti persone scomparse e cadaveri non 
identificati, avanzate dal Commissario Straordinario del Governo per le Persone 
Scomparse come ad esempio: 

− richiesta di acquisizione del DNA dei familiari di Borri Stefano per il successivo 
inserimento in banca dati. Verifica nel sistema Ri. Sc. della presenza dello 
scomparso e matching con cadaveri non identificati; 

− richiesta di acquisizione del DNA del paziente ignoto nr.6770 deceduto il 
09/07/2017 per il successivo inserimento in banca dati. Verifica nel sistema Ri.Sc 
della presenza del cadavere e matching con scomparsi; 

− richiesta di acquisizione del DNA del paziente ignoto nr. 6383 deceduto il 
18/12/2015 per il successivo inserimento in banca dati. Verifica nel sistema Ri.Sc 
della presenza del cadavere e matching con scomparsi; 

− richiesta di acquisizione del DNA dei familiari di Ghinelli Giovanni 06/07/1973, 
scomparso a Bologna il 12/02/2007, per il successivo inserimento in banca dati. 
Verifica nel sistema Ri.Sc della presenza dello scomparso e matching con 
cadaveri non identificati; 
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− richiesta di acquisizione del DNA dei familiari di Vanzon Remo + altri 8 
scomparsi per il successivo inserimento in banca dati. Verifica nel sistema Ri.Sc 
della presenza del cadavere e matching con scomparsi; 

− comunicazione al Commissario di Governo disallineamento dei dati presenti nel 
registro generale dei cadaveri non identificati relativamente alla presenza nello 
stesso di soggetti identificati. 

Analisi sulle droghe 

La Sezione ha effettuato n. 2.000 accertamenti su sostanze stupefacenti, 
mediante tecniche analitiche strumentali. 

Attività salienti della Sezione: 

− collaborazione alle attività del Sistema Nazionale di Allerta Precoce del 
Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

− progetto di caratterizzazione e profiling di sostanze stupefacenti in collaborazione 
con la Direzione Nazionale Antimafia e la Direzione Centrale per i Servizi 
Antidroga e il contributo scientifico dell’Università degli studi di Pavia; 

− la Sezione è stata coinvolta in eventi ad alto impatto per la prevenzione del 
consumo di sostanze stupefacenti con particolare riferimento alle sostanze 
sintetiche; 

− divulgazione scientifica e varie interviste, in particolare è stato realizzato un 
video-documentario sulle tecniche di estrazione delle sostanze stupefacenti 
occultate per il “Corriere della Sera”, novembre 2018. 

Indagini su esplosivi ed infiammabili 

Nel corso dell’anno 2018 sono stati trattati n. 68 fascicoli per complessivi n. 
1.020 accertamenti dall’Area Indagini sugli Esplosivi e n. 45 fascicoli per complessivi 
n. 270 accertamenti dall’Area Indagini sugli Infiammabili. 

Di particolare rilevanza è da segnalare: 

− P.P. nr.716/18 R.G.N.R. Mod.21 della Procura della Repubblica presso il 
Tribunale di Viterbo a carico di ILLARIONOVS Dennis, nato a Riga (Lettonia) il 
08/06/1994. Sequestro di materiale esplodente di fattura artigianale; 

− P.P. nr.10325/18 R.G.N.R. Mod.44 della Procura della Repubblica presso il 
Tribunale di Venezia - Direzione Distrettuale Antiterrorismo. Esplosione di un 
ordigno presso la sede provinciale della Lega Nord, sita a Fontane di Villorba 
(TV), via Fontane n. 95; 

− P.P. nr.24273/18 RGNR Mod.44 della Procura della Repubblica presso il 
Tribunale di Genova. Crollo viadotto autostradale “Morandi” avvenuto a Genova 
in data 14/08/2018; 
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− P.P nr.4044/18 Mod.21 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di 
Trapani a carico di SPARACIO Roberto, nato a Salerno il 28/10/1968.  

Indagini merceologiche 

Nell’anno in corso la Sezione ha trattato n. 49 fascicoli ed in particolare: 

− l’Area Analisi Merceologiche Forensi: nr. 35 casi inerenti accertamenti tecnici su 
materiali e sostanze varie, per un totale di circa 560 analisi, nr. 3 casi inerenti 
accertamenti tecnici su fibre, per un totale di circa 85 accertamenti e nr. 8 casi 
inerenti accertamenti su vernici, per un totale di circa 120 analisi; 

− l’Area Analisi su Terreni: nr. 2 casi inerenti accertamenti tecnici su terreni per un 
totale di circa 45 analisi e un caso inerente attività di ricerca mediante Georadar. 

Indagini Balistiche 

Nell’anno 2018 la Sezione Indagini Balistiche e Residui dello Sparo ha eseguito 
un totale di n. 1.124 accertamenti tecnici, di cui n.168 analisi descrittive di 
armi/manufatti balistici, n.265 comparazioni balistiche, n.297 inserimenti in banca dati 
IBIS, n.24 evidenziazioni di matricole abrase e n.371 analisi di tamponi utilizzati per il 
prelievo di presunte particelle residue dello sparo. 

Indagini Elettroniche 

Nel corso dell’anno 2018 personale della Sezione è stato impegnata in 390 
attività di monitoraggio e localizzazione di telefoni cellulari, coadiuvando le indagini e 
fornendo supporto operativo in diverse operazioni di polizia giudiziaria. Tali attività 
hanno permesso di raccogliere elementi di prova fondamentali per il prosieguo delle 
indagini, principalmente concernenti reati di criminalità organizzata ed hanno 
consentito di richiedere all’Autorità Giudiziaria l’emissione di diverse decine di misure 
cautelari di tipo custodiale per la mafia cinese a Firenze, per terrorismo islamico a 
Caserta, per associazione a delinquere di stampo mafioso a Reggio Calabria, per 
associazione a delinquere di criminalità straniera all’Aquila, per la cattura dei 
sequestratori di Gerardo Daniele a Milano, per la cattura dell’esecutore della rapina e 
del tentato omicidio dei Lepri Marco a Venezia, per la cattura dei rapinatori della rapina 
ai coniugi Martelli a Lanciano (CH). 

Il detto personale, infine, ha partecipato alle ricerche ed alle catture di: Massidda 
Giancarlo a Buenos Aires (ARG), del latitante Salvatore Fido (elemento di spicco del 
clan camorristico Mazzarella) a Caserta, del latitante Abbruzzese Luigi (capo del clan 
degli Zingari) avvenuta a Lauropoli di Cassano allo Jonio (CS), del latitante boss di 
Mazara del Vallo Vito Bigioni avvenuta in Romania. 

L’Area Intercettazioni ha svolto numerose attività fornendo un notevole 
contributo a svariate indagini di polizia giudiziaria, mediante l’utilizzo di apparati di 
localizzazione satellitare, installazione di telecamere occultate con trasmissione del 
segnale video su rete UMTS, installazione di microspie ambientali, di registrazioni 
video mediante copertura radiofrequenza LTE, contribuendo alla gestione delle riprese 
nelle operazioni per il contrasto del traffico di stupefacenti (Pusher) nelle città di 
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Firenze (26 ordinanze di custodia cautelare), Perugia (26 ordinanze di custodia 
cautelare), Terni (29 ordinanze di custodia cautelare), Gallipoli (LE) (17 ordinanze di 
custodia cautelare) e Macerata (7 ordinanze di custodia cautelare), per la cattura, nel 
trapanese, del latitante Vito Marino condannato per lo sterminio della famiglia 
Cottarelli a Brescia, per la visita del premier britannico Teresa May a Sirmione (BS). 

L’Area Video ha fornito un contributo fondamentale per la ricostruzione 
dell’altezza degli autore del tentato omicidio di Puoti Arturo di anni 17 avvenuto a 
Napoli, degli aventi antecedenti e successivi e all’individuazione degli autori del furto a 
Palazzo Ducale di Venezia, degli aventi antecedenti e successivi e all’individuazione 
dei rapinatori dei coniugi Martelli a Lanciano (CH), degli aventi antecedenti e 
successivi e all’individuazione degli autori dell’omicidio Parrella avvenuto a 
Benevento, con l’individuazione dell’autore dell’omicidio di Poli Valeriano avvenuto 
20 anni fa a Bologna. 

L’Area Informatica ha gestito un considerevole numero di reperti (180) e svolto 
numerose attività di estrapolazione forense, che hanno permesso, tra le tante, di 
estrapolare le immagini dei filmati della metropolitana del Cairo per l’omicidio Regeni, 
di eseguire la ricerca e la cattura degli autori del furto a Palazzo Ducale di Venezia, 
della rapina in villa ai coniugi Martelli a Lanciano, degli autori dell’omicidio Fiorillo a 
Vibo Valentia, nonché l’analisi dei dispositivi in uso al latitante Pesce e i suoi affiliati. 

In sintesi, si riportano di seguito le statistiche relative all’attività di indagini 
elettroniche: 

Intercettazioni Telematiche 6 

Analisi Tabulati 4 

Digital Forensic 180 

Analisi Video 30 

Confronti Fisioniomici 70 

Age Progression 10 

Determinazione Altezza 10 

Intercettazioni Audio 2 

Bonifiche 34 

MonitoraggioVideo 50 

LTE 18 

Intercettazioni GPS 12 
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Confronti Fonici 23 

Filtraggio Audio 134 

Localizzazione e Monitoraggio 
Cellulari 

390 

Progetti 

Sono stati avviati numerosi progetti come di seguito elencati: 

Progetti finanziati mediante Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 – Programma 
Nazionale per il Servizio Polizia Scientifica: 

− progetto “Ammodernamento Tecnologico di SIDAF della Polizia di Stato per la 
condivisione dati per il rafforzamento del controllo documentale di prima e 
seconda linea ai BCPs”; 

− progetto “Realizzazione Tecnologica del laboratorio di alto livello per le analisi 
merceologiche e chimiche forensi”; 

− progetto IBIS3D; 

− progetto Kit di sistemi elettronici avanzati di monitoraggio su rete mobile; 

− progetto SIDAF; 

− progetto SIDAF II; 

− progetto HOWIOACT; 

− all’inizio 2018 sono stati presentati ulteriori due progetti nell’ambito del Fondo 
Sicurezza interna 2 e 1 finalizzati al miglioramento della capacità operativa nel 
rilievo delle frodi documentali e della formazione. 

Progetti finanziati mediante Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 erogati dalla 
Commissione Europea: 

− chiusa azione Emergenziale 0016 – “Purchase of photo-fingerprinting equipment 
necessary to appropriately respond to the migration emergency”; 

− azione Emergenziale 0036 – “Instrumental needs assessment to cope with 
migratory flows and investigations on illegal trafficking connected with it”; 

− azione Emergenziale 0054 – “FALCO” – “Intervention to improve the monitoring 
of migration flows and fight crimes related to the trafficking of human beings 
during the surveillance of the external borders.”; 

− progetti finanziati nell’ambito del Programma di Ricerca Horizon 2020, per un 
totale di €. 590.000; 

− MAGNETO; 

− MEDEA; 
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− iLEAnet. 

Progetti presentati nel 2017 ed ancora in valutazione: 

− Regione Lazio – progetti POR indirizzati al Trasferimento Tecnologico; 

− ANTI-CRIME – presentato dal CNR con nostro supporto per attività di ricerca 
congiunta; 

− VIRTUDE e CANOSCENZA – presentato dal Servizio Polizia Scientifica con il 
CNR per lancio del brand “Polizia Scientifica”. 

Progetti di cooperazione internazionale a cui si partecipa: 

− Euromed Police IV – progetto di capacity building in favore dei Paesi Terzi; 

− Better Migration Management – progetto di capacity building in favore dei Paesi 
Terzi; 

− STANDEX II – in partenariato con ENEA presentato alla Rappresentanza NATO 
a Bruxelles; 

− progetti EMPACT nell’ambito del Gruppo Orizzontale per le Frodi Documentali; 

− progetto QCC dell’Agenzia Frontex per la realizzazione dei modelli di alert per le 
prime linee di frontiera. 

Progetti di cooperazione con ENFSI: 

− partecipazione ai Monopoly projects di ENFSI per la realizzazione della Spazio 
Europeo di Scienze Forensi (EFSA2020). 

Relazioni internazionali 

Nell’anno in esame, funzionari di questo Servizio hanno partecipato a Gruppi di 
Lavoro ENFSI e sono stati pianificati ed organizzati n. 2 Meeting: 

− ENFIS Annual Meeting 2019, Roma 29-31 maggio 2019; 

− ENFIS Scene of Crime Meeting 2019, Roma 4-6 giugno 2019. 

Partecipa ai corsi organizzati dall’Agenzia CEPOL nelle varie materie di 
interesse ed ha presentato la candidatura per la co-organizzazione con l’Unità Nazionale 
CEPOL di n. 2 corsi. 

Gruppi di Lavoro delle Istituzioni UE ai quali partecipano delegati di questo 
Servizio: 

− sottogruppo DAPIX/fingerprints; 

− sottogruppo Frontiere/Documenti Falsi; 

− gruppo di esperti per le Call FCT nell’ambito del Programma Horizon2020; 
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− gruppo consultivo EURODAC presso l’Agenzia Eu-LISA; 

− gruppo di Project Management Forum per SIS II-AFIS presso l’Agenzia Eu-
LISA; 

− comitato di Esperti SIS-VIS presso Commissione UE; 

− gruppo di Lavoro Interpol Esperti AFIS (IAEWG); 

− gruppo Asilo per gli aspetti residuali di pertinenza; 

− gruppo di esperti AFIS presso Interpol; 

− Gruppo di esperti IBIS presso Interpol; 

− partecipa al Security Office Network per AFIS; 

− facial Expert WG presso Interpol; 

− partecipa alle attività del Tavolo bilaterale Italia-Israele; 

− cogent User International Conference (CUGI); 

− ha partecipato agli eventi di brokerage per le call Horizon2020 2017 finalizzate 
alla predisposizione dei partenariati di progetto. 

Attività delle articolazioni periferiche 

Nel corso dell’anno 2018, il Gabinetti Regionali e Interregionali di Polizia 
Scientifica, nell’espletamento delle attività istituzionali, in sinergia con le articolazioni 
territoriali investigative, d’iniziativa o per deleghe delle competenti autorità giudiziarie, 
hanno conseguito i risultati indicati in tabella: 
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Ancona 1239 1397 642 46 41 // 

Bari 1782 3067 985 52 2934 // 

Bologna 1977 2759 960 91 3052 // 

Cagliari 675 454 264 43 458 // 

Catania 1555 1200 741 114 2152 // 

Firenze 1674 1977 923 92 259 // 

Genova 1365 1019 717 51 410 // 

Milano 2149 3794 1166 267 3311 533 
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SERVIZIO CONTROLLO DEL TERRITORIO 

 
REPARTI PREVENZIONE CRIMINE 

Nel corso del 2018, i Reparti Prevenzione Crimine della Polizia di Stato hanno 
fornito il loro supporto operativo alle attività di controllo straordinario e integrato del 
territorio, confermando i risultati operativi riscontrati nell’analogo periodo dell’anno 
precedente 2017, come evidenziato nella tabella allegata (all.1). 

In particolare, si rileva che a fronte di una leggera flessione della presenza sul 
territorio (-2%), sono aumentati i controlli sia alle persone (+5%) che ai veicoli (+5%), 
anche grazie all’ormai consolidato utilizzo del dispositivo di bordo “Mercurio”. 

 
ATTIVITA’ DEI R.P.C. ANNO 2017/2018 

 
Risorse impiegate 

 
 2017 2018 DIFF.%  2017/2018 

Equipaggi 92.165 90.279 -2 
 

 
 
 
 
 

Risultati operativi 
  

 
2017 2018 

Variaz.
% 

Persone controllate 1.106.401  1.164.561 5 
Persone arrestate d’iniziativa 853 764 -10 
Persone arrestate in esecuzione 741 855 15 
Persone denunciate all’A.G. 4.002  3.929 -2 
Controllo arresti domiciliari 7.632  6.220 -19 
Perquisizioni domiciliari 3.356  3.381 1 
Perquisizioni personali 8.757  11.282 29 

Napoli 2655 3754 1278 107 542 2549 

Padova 1835 2686 965 252 1018 // 

Palermo 1158 854 535 21 1506 639 

Reggio C. 1436 1900 584 53 4024 // 

Roma 3347 3594 2419 43 10 // 

Torino 1324 1705 1148 132 839 502 
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Armi da guerra sequestrate 38 8 -79 
Armi comuni da sparo sequestrate 114 83 -27 
Altre armi sequestrate 1.164  951 -18 
Munizioni sequestrate 4.367  7.994 83 
Stupefacenti sequestrati - Eroina gr. 4.403  19.191 336 
Stupefacenti sequestrati - Cocaina gr. 48.779  35.171 -28 
Stupefacenti sequestrati - Hashish gr. 219.886  265.029 21 
Stupefacenti seq.ti - Pasticche Ecstasy nr. 76 71 -7 
Esercizi pubblici controllati 13.624  12.578 -8 
Contravvenzioni al Codice della Strada 29.843  32.758 10 
Contravvenzioni al T.U.L.P.S. e LL.FF. 274 264 -4 
Veicoli controllati via Tablet COT 549.921  567.124 3 
Veicoli contr.ti con sistema automatizzato  6.979.783  7.142.029 2 
Autoveicoli sequestrati 6.029  6.113 1 
Motoveicoli sequestrati 1.689  1.705 1 
Autoveicoli segnalati in SDI rinvenuti 524 869 66 
Motoveicoli segnalati in SDI rinvenuti 125 191 53 
Patenti ritirate 1.660 1639 -1 
Carte di circolazione ritirate o sequestrate 4.849  5.163 6 
Persone accompagnate in ufficio 6.287  5.454 -13 

 
UFFICI PREVENZIONE GENERALE E SOCCORSO PUBBLICO ED UFFICI CONTROLLO DEL 

TERRITORIO 
 

Anche per quanto concerne gli UPGSP e gli UCT, nel corso del 2018 è stata 
rilevata una leggera flessione della presenza sul territorio (-2%), compensata tuttavia da 
un lieve incremento dell’attività di controllo (+3% persone controllate). 

Per quanto concerne il significativo decremento dei valori relativi ai veicoli 
controllati, con particolare riferimento alle verifiche svolte mediante il sistema 
Mercurio, si osserva che tale differenza è da attribuire ad un differente sistema di 
rilevazione statistica, introdotto nel corso del 2018, grazie al quale è ora possibile 
distinguere con maggior nettezza i controlli effettuati dagli equipaggi UPGSP e UCT 
rispetto ai controlli effettuati dagli equipaggi dei RPC di rinforzo, che presumibilmente 
in passato erano stati erroneamente inseriti nelle statistiche giornaliere e semestrali 
relative ai controlli operati dalle articolazioni dipendenti dalle Questure.  

Anche nel corso del 2018, il Servizio Controllo del Territorio ha infine 
coordinato lo svolgimento di diverse operazioni ad alto impatto, che hanno visto il 
concomitante impiego del personale degli uffici territoriali e dei RPC. 

 
ATTIVITA’ DEGLI U.P.G.S.P. ed U.C.T. ANNO 2017/2018 

 
Risorse impiegate 

 

 2016 2018 Variaz. % 
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Risultati operativi 

 
Persone arrestate 2017 2018 Variaz. % 

Armi 187 173 -7 
Delitti Contro il Patrimonio 5.200 4.911 -6 
Delitti Contro la Persona 2.392 2.256 -6 
Stupefacenti  2.554 2.973 16 

Totale 15.977 16.156 1 
 
 

Persone denunciate 2017 2018 Variaz.% 
Armi 3.008 2.485 -17 
Delitti Contro il Patrimonio 18.903 18.974 0,4 
Delitti Contro la Persona 9.622 10.112 5 
Stupefacenti 3.939 4.335 10 

Totale 71.050 70.379 -1 
 
 

Sequestri e Perquisizioni 2017 2018 Variaz.% 

Sequestri effettuati 33.290 32.358 -3 

Perquisizioni effettuate 35.608 35.546 -0,2 
 
 

Controlli 2017 2018 
Variaz.

% 
Persone controllate                  4.072.715 4.188.850 3 
Veicoli controllati 7.661.260 4.254.558 -44,5 

dei quali mediante sistema Mercurio 5.643.502 2.423.189 -57 

Esercizi pubblici controllati 21.011 19.606 -7 
Controlli persone agli arresti domiciliari 474.758 493.348 4 
Controlli persone sottoposte a misure di 
sicurezza 

166.343 161.167 -3 

Accompagnamenti in ufficio 48.167 57.070 18 
 

Anche nel corso del 2018, il Servizio Controllo del Territorio della Direzione 
Centrale Anticrimine ha coordinato lo svolgimento di diverse operazioni ad alto 

PATTUGLIE AUTOMONTATE 798.418 778.409 -2 
PATTUGLIE MOTOMONTATE 7.403 8.838 19 
UNITA’ 1.611.642 1.574.494 -2 
PATTUGLIE MEDIE 
GIORNALIERE 

2.208 2.157 -2 
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impatto2, che hanno visto il concomitante impiego del personale degli uffici territoriali e 
dei Reparti Prevenzione Crimine, come si evince dalle allegate tabelle. 

 
 

Operazione ad Alto Impatto "Safety Car 2" 

 
Totali 

Veicoli Controllati 180.626 
- Autovetture controllate 172.099 
- Motoveicoli controllati 3598 
 - Mezzi adibiti al trasporto di cose controllati 4929 
Controlli ANPR 802.801 
Veicoli Sequestrati 618 
- Autovetture sequestrate 477 
- Motoveicoli sequestrati 109 
- Mezzi adibiti al trasporto di cose sequestrati 27 
Veicoli Rinvenuti OGGETTO DI FURTO 343 
- Autovetture rinvenute oggetto di FURTO 226 
- Motoveicoli rinvenuti oggetto di FURTO 91 
- Mezzi per il trasp. di cose rinvenuti oggetto di FURTO 22 
Mancate REVOCHE SDI 469 
Persone controllate 65.396 
- Italiani controllati 55.378 
- Stranieri controllati 9.575 
- Con precedenti di Polizia 11.331 
Persone arrestate 101 
- Italiani arrestati 64 
- Stranieri arrestati 37 
 Persone denunciate 352 
- Italiani denunciati 220 
- Stranieri denunciati 132 
Contravvenzioni al TULPS 232 
Contravvenzioni al Codice della Strada 5.737 
Risorse impiegate -VEICOLI 9.416 
 Risorse impiegate - PERSONALE 20.619 

 Operazione ad Alto Impatto "Estate sicura" 

 
Totali 

Equipaggi impiegati 4.186 
Dipendenti impiegati 9.765 
Veicoli controllati  293.186 

                                                 
2Gestite con portale Pitagora. 
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 - di cui con lettura targhe automatizzata 264.618 
Persone controllate  46.485 
 - di cui con precedenti di polizia  9.677 
Persone arrestate  81 
Persone denunciate  340 
- di cui per reati contro il patrimonio 86 
Veicoli sequestrati  262 
Veicoli contravvenzionati 1.997 
Stupefacenti sequestrati (in grammi) 13.442 

 Operazione ad Alto Impatto "Security Breath" 

 
Totali 

Automezzi controllati 38.142 
Persone controllate 24.052 
- Italiani controllati 17.732 
- Stranieri controllati 6.320 
- Con precedenti di Polizia 5.518 
Persone arrestate 66 
- Italiani arrestati 25 
- Stranieri arrestati 41 
Persone denunciate 269 
- Italiani denunciati 112 
- Stranieri denunciati 157 
Armi da sparo sequestrate 10 
Armi bianche sequestrate 12 
Stupefacenti sequestrati in Kg. 2,28 
Contravvenzioni al TULPS 17 
Contravvenzioni al Codice della Strada 701 
Automezzi sequestrati 155 
Risorse impiegate - VEICOLI 3.182 
Risorse impiegate - PERSONALE 6.776 

 Operazione ad Alto Impatto"ULTIMO MIGLIO - FASE 3" 

 
Totali 

Totale dei veicoli controllati  146.171 
Veicoli controllati ANPR 122.891 
Veicoli sequestrati  179 
Totale delle Persone controllate  40.650 
Italiani controllati  34.749 
Stranieri controllati  5.901 
Persone controllate con precedenti di Polizia 8.415 
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Totale delle Persone arrestate  64 
Italiani arrestati  27 
Stranieri arrestati  37 
Totale delle Persone denunciate  191 
Italiani denunciati  115 
Stranieri denunciati  76 
Contravvenzioni al TULPS 23 
Violazioni al Codice della Strada 2.127 
Risorse impiegate – VEICOLI 4.277 
Risorse impiegate – PERSONALE  9.277 

 
SERVIZIO CENTRALE ANTICRIMINE 

 
� È stata redatta una circolare, a firma del Direttore del Servizio Centrale 

Anticrimine, con la quale, oltre a richiamare l’attenzione di tutti i Questori d’Italia 
in ordine al puntuale e tempestivo riscontro a questo Servizio circa gli assetti 
organizzati adottati a seguito della circolare, a firma del Capo della Polizia 
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza ed indirizzata a tutti i Questori 
d’Italia, contenente: “linee di indirizzo in materia di revisione 
dell’articolazione e delle competenze delle Divisioni Anticrimine delle 
Questure”, è stato richiesto di comunicare i nominativi del personale assegnato 
alle singole aree di competenza indicate. 

� Allo scopo di implementare tale attività, secondo criteri qualitativi 
preventivamente selezionati, è stato messo a punto il database “Athena” che 
consente l’inserimento delle notizie e una successiva analisi secondo criteri di 
ricerca utili al tipo di contributo. 

� Sono stati forniti: 

• 167 punti di situazione riguardanti:  

• la situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica relativa alle 104 province 
italiane e su eventuali specifiche problematiche legate a particolari contesti 
territoriali e/o emergenziali. 
Gli elaborati sono strutturati in schede relative alla georeferenziazione della 
delittuosità ed azione di contrasto, alla situazione della criminalità nei singoli 
contesti territoriali oggetto dell’analisi, alle misure di prevenzione personali e 
patrimoniali irrogate; 

• analisi di problematiche di elevata rilevanza, fornite anche nel quadro di 
collaborazione con Organismi internazionali, in tema di atti intimidatori in 
genere e nei confronti di specifiche categorie (giornalisti, amministratori 
comunali ecc), atti discriminatori, tratta degli esseri umani e caporalato, 
violenza di genere, tutela delle fasce deboli, incendi boschivi; 

• 104 punti di situazione, per il 2017, relativi ai quadri provinciali redatti 
nell’ambito della Relazione al Parlamento sull’attività delle Forze di Polizia, 
ai sensi dell’art. 113 della legge 121/1981 e dell’art. 109 del D.Lgs. 159/2011. È 
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stata emanata, al riguardo, nel gennaio 2018, la circolare di questo Servizio alle 
Divisioni Anticrimine delle Questure, cui è stato chiesto di comunicare, 
mediante la compilazione di un questionario fornito dal Servizio, aggiornati 
elementi di informazione sui fenomeni e la minaccia criminale emergente, 
relativi alla provincia; 

• 118pareri riguardanti:  

− protocolli d’intesa in materia di prevenzione e contrasto di fenomeni criminali 
e di sicurezza integrata ed urbana (cd. “Controllo di Vicinato”);  

− ai fini della trascrizione su foglio matricolare di elaborati prodotti da 
personale della Polizia di Stato (art. 67 d.P.R..... 686/1957);  

− proposte legislative attinenti a tematiche di competenza.  

• 39 elaborati che compendiano gli elementi di informazione richiesti da 
altrettanti atti di sindacato parlamentare afferenti tematiche di competenza di 
questo Servizio; 

• 113 comunicazioni riguardanti segnalazioni e informazioni su atti discriminatori 
e crimini d’odio, di competenza dell’OSCAD; 

• 27 comunicazioni ai Questori interessati per territorio in merito agli accessi 
disposti dal Ministero dell’Interno nei confronti, di altrettante Amministrazioni 
Comunali. 

� È operativa la Piattaforma di condivisione file (cloud)” INFO SCA”, ambiente 
virtuale e strumento di lavoro che ha la funzione di costituire un veloce canale di 
immediata trasmissione e condivisione operativa di documenti (provvedimenti di 
prevenzione, ordinanze di sequestro, atti giudiziari) fra il SCA e gli uffici 
territoriali, evitando, così, di inviare sul posto squadre di supporto. 

� Sono state emanate circolari per strutturare i flussi informativi con le Divisioni 
Anticrimine: in particolare, è stato richiesto di far conoscere ogni utile 
informazione inerente all’adozione di una misura di prevenzione personale 
(tipica ed atipica) ovvero all’inoltro alla competente A.G. di una proposta per 
l’applicazione di una misura di carattere giurisdizionale ed alle successive 
determinazioni.  

� È stata emanata una circolare sulle “linee di indirizzo in materia di revisione 
dell’articolazione e delle competenze delle Divisioni Anticrimine delle Questure” 
con la quale è stato comunicato che gli operatori addetti all’area “Misure di 
sicurezza e Giudiziarie” sarebbero stati chiamati a frequentare uno specifico corso 
di formazione inerente alle procedure per l’applicazione del nuovo “braccialetto 
elettronico” quali referenti per la prenotazione delle apparecchiature. 

� Nell’ambito della tematica personale del Servizio ha partecipato al “Corso per 
formatori per il sistema di monitoraggio del dispositivo “Braccialetto Elettronico” 
svoltosi nei giorni 5, 10 e 14 settembre scorso presso la “Scuola per il Controllo 
del Territorio” di Pescara, predisponendo, poi, un appunto al Signor Direttore del 
Servizio Centrale Anticrimine in cui sono state evidenziate alcune criticità. 
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� Sul tema il Direttore del Servizio, unitamente ad un funzionario, ha supportato il 
progetto relativo all’operatività del “braccialetto elettronico”, così come previsto 
dal nuovo contratto. 

Fasce deboli: gestione, progetti e tavoli di lavoro 

Questo non è amore. 
� Nell’ambito delle iniziative in materia di tutela di minori, fasce deboli e violenza 

di genere è stato dato impulso all’attuazione del progetto “Questo non è amore”. 
In tale contesto nel 2018 è stata realizzata una brochure, rinnovata ed innovata nei 
contenuti anche per quest’anno, contenente un punto di situazione sulla violenza 
di genere e sui minori, dati statistici e approfondimenti sul tema. Questo progetto 
è stato presentato ufficialmente il 24 novembre 2017 nel corso del convegno 
“Questo non è amore” organizzato presso l’aula magna della facoltà di lettere 
dell’Università di Roma “La Sapienza. Il Servizio ha curato il carteggio 
proveniente dalle Questure tenute a segnalare ogni iniziativa intrapresa in materia, 
nonché la distribuzione della brochure. Per l’anno in corso, la corrispondenza con 
le Questure è stata informatizzata attraverso il portale “Pitagora”. 

� In tema di violenza di genere è stata anche emanata la circolare: “Violenza di 
genere. Nuove prassi operative”. 

� Accordo di collaborazione firmato tra il Capo della Polizia – Direttore Generale 
della Pubblica Sicurezza ed il Capo del Dipartimento per le Pari Opportunità del 
28 dicembre 2017. L’accordo dà attuazione al “Protocollo d’intesa per la 
prevenzione ed il contrasto della violenza di genere” del 25 novembre 2016, tra il 
Ministro dell’Interno ed il Ministro delegato per le Pari Opportunità dalla Polizia 
di Stato. Le attività avviate riguardano l’implementazione di setting di ascolto e la 
formazione (modulo e-learnig e seminario formazione di formatori). 

� Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017/2020. 
Vengono seguite le attività di implementazione del Piano, anche con la 
partecipazione al relativo Comitato Tecnico. Al riguardo, è stata predisposta la 
scheda di intervento riguardante la formazione del personale della Polizia di Stato. 

� Gestione del sito it.globalmissingkids.org con cui la Polizia di Stato partecipa alla 
Rete Mondiale per i Bambini Scomparsi (GMCN – Global Missing Children 
Network). Vengono curate, in tale ambito, le comunicazioni con l’ICMEC, 
organizzazione statunitense che gestisce il network internazionale, da parte del 
funzionario punto di contatto, anche partecipando a eventi in rete (aggiornamento 
sul case-management del sito, dirette facebook su temi di interesse). A novembre 
si terrà la conferenza annuale del GMCN, cui parteciperà il funzionario referente. 

� Progetto “Blue Box”, campagna di sensibilizzazione nei confronti del disagio 
giovanile, avviata il 25 settembre 2017. In concomitanza con l’apertura dell’anno 
scolastico ogni Divisione Anticrimine, su input di questo Servizio, ha avviato una 
specifica campagna di informazione con l’utilizzo di postazioni mobili con 
personale della Polizia di Stato, posizionate nei pressi degli Istituti Scolastici o dei 
luoghi di aggregazione giovanile. Al riguardo, sono state fornite indicazioni con 
circolare alle Questure. 
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� Il Servizio partecipa a gruppi di lavoro e/o è referente di: 

� Tavolo istituzionale di confronto convocato dal Garante per l’Infanzia e 
l’Adolescenza. 

� Task Force interministeriale sulla sottrazione internazionale di minori, presso il 
Ministero degli Affari Esteri. 

� Osservatorio per la Sicurezza Contro gli Atti Discriminatori (OSCAD), presso la 
Direzione Centrale della Polizia Criminale. 

� Sottogruppo Migration Experts Sub-Group – MESG del G7 – Gruppo 
Roma/Lione. 

� Tavolo permanente interistituzionale di consultazione e confronto per la 
prevenzione e il contrasto della violenza nei confronti delle donne e dei minori 
presso il Tribunale di Roma. 

� Sotto - Tavolo sulla tratta di esseri umani, avviato nell’ambito del tavolo 
permanente interistituzionale, presso il Tribunale di Roma - Sezione 
Immigrazione. 

� Direttore di esecuzione del Contratto di Sponsorizzazione del Servizio 116000 - 
linea telefonica per i minori scomparsi (il 9 ottobre ha partecipato a un incontro su 
invito del Prof. Caffo sul tema della tutela dei minori nell’era digitale). 

� Referente per le attività concernenti l’attuazione dell’Accordo tra il Capo della 
Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e il Capo del Dipartimento 
per le Pari Opportunità, comprese le linee guida in tema di violenza di genere. 

� Tavolo Tecnico previsto dal piano strategico nazionale sulla violenza maschile 
contro le donne 2017/2020. 

� Referente per la gestione del sito italiano della Polizia di Stato dedicato ai minori 
scomparsi it.globalmissingkids.org (da ultimo, nei giorni scorsi è stato dato un 
parere all’ICMEC – International Centre for Missing and Exploited Children, 
associazione statunitense coordina il network internazionale dei siti, su un 
Protocollo di intesa con Telefono Azzurro). 

� Referente dell’OSCE- ODIHR sulle tematiche dei crimini d’odio, avendo 
partecipato alle riunioni svoltesi a Varsavia, anche in rappresentanza 
dell’OSCAD, nel cui ambito sono state esaminate le linee guida per le forze 
dell’Ordine, di prossima pubblicazione. 

� Referente per le attività del “Progetto CAMPER - il Camper della Polizia contro 
la violenza di genere”. 

� Referente della Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione per la redazione del 
modulo e-learning sulla violenza di genere previsto dal riordino delle carriere. 

� Referente per le attività connesse alla collaborazione con “Save the Children Italia 
– ONLUS”, dopo l’assegnazione ad altro incarico del funzionario designato. 

� Gruppo di lavoro interservizi, presieduto dal Direttore di questo Servizio ed 
integrato da tecnici informatici volto alla realizzazione del procedimento 
sistemico di calcolo e l’elaborazione di un algoritmo idoneo ad esprimere l’indice 
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di performance come misura di sintesi dell’efficienza dell’attività degli uffici 
territoriali, espressione della relazione tra l’indice di efficacia e le risorse a 
disposizione. Scopo di questa “misurazione” è fornire un quadro il più 
approfondito possibile della situazione della operatività ascrivibile alla criminalità 
sia comune che organizzata nell’ambito della singola realtà provinciale e 
dell’efficacia dell’azione di prevenzione e di contrasto, nonché un valido 
strumento di indirizzo per le Questure per un migliore utilizzo delle risorse a 
disposizione. 

� Tavolo di lavoro “Alloggiati Web – Sirpo (Sistema integrato per la ricerca di 
persone e oggetti). 

� Tavolo di lavoro “Ve.R.O. – Sirpo (Sistema integrato per la ricerca di persone e 
oggetti). 

� Organismo permanente di supporto al entro di coordinamento per le attività di 
monitoraggio, analisi e scambio permanete di informazioni sul fenomeno degli 
atti intimidatori nei confronti dei giornalisti. 

Nell’ambito delle misure di prevenzione personali e patrimoniali sono state 
organizzate le seguenti attività formative: 

� Marzo 2018, Scuola Superiore di Polizia: due seminari sulle misure di 
prevenzione personali e patrimoniali della durata di 5 giorni ciascuno rivolti ai 
Dirigenti delle Divisioni Anticrimine3. 

� Marzo ed aprile 2018, Istituto per Ispettori di Nettuno: seminari di formazione 
della durata di 10 giorni4 per il personale del settore misure di prevenzione 
personali e patrimoniali, delle Divisioni Anticrimine di tutte le Questure.  

� Ottobre – Novembre 2018, Istituto per Ispettori di Nettuno: seminario, articolato 
in due cicli di una settimana ciascuno, finalizzato a fornire ai partecipanti buone 
prassi da adoperare in materia di “esecuzione della sorveglianza speciale di P.S.” 
5. 

� Ottobre 2018, presso le sedi della Società “InfoCamere” ubicate a Padova e 
Roma: 4 sessioni formative, ciascuna di una giornata, dedicate al personale di 
tutte le Questure in possesso delle abilitazioni alla banca dati “Telemaco”; 
l’attività didattica, tenuta da esperti della stessa società, è stata orientata a fornire 
le nozioni necessarie per l’utilizzo dello strumento in questione, fondamentale per 
la conduzione delle indagini in ambito societario, nonché ad illustrare le nuove 
funzionalità del sistema. 

� Aggiornamento, adeguamento e validazione della formazione in materia di misure 
di prevenzione personali tipiche sulla piattaforma e-learning del “Sistema di 
Formazione On Line delle Forze dell’Ordine - Sisfor”. 

                                                 
3 dal 5 al 9 marzo e dal 12 al 16 marzo 2018 
4 dal 19 al 30 marzo e dal 9 al 20 aprile 2018 
5Come noto, l’art. 11 del d.lgs. n. 159 del 2011 attribuisce alla competenza esclusiva del Questore 
l’esecuzione del provvedimento di applicazione della sorveglianza speciale di P.S. 
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� Sono in corso di elaborazione delle slide destinate alla formazione con modalità 
“e- learning” sussidi didattici per i corsi formazione previsti dal c.d. “riordino 
delle carriere” per i vincitori di concorso a seguito del riordino che saranno inviate 
alla Direzione Centrale per gli Istituti Istruzione.  

� Dirigenti e Funzionari del Servizio hanno ricevuto incarichi di docenza per i corsi 
di formazione presso la Scuola Superiore di Polizia e l’Istituto per Ispettori di 
Nettuno e partecipato, in qualità di relatori, a convegni organizzati in materia di 
misure di prevenzione e sul tema della violenza di genere. 

� In un’ottica di implementazione della potestà propositiva del Questore in materia 
di misure di prevenzione patrimoniale, al fine di garantire lo sviluppo delle 
migliori tecnologie e degli strumenti funzionali allo svolgimento delle indagini 
patrimoniali, il Servizio Centrale Anticrimine ha intrapreso iniziative finalizzate. 

 

ATTIVITA’ DEL SETTORE SANITARIO 

Nell’anno 2018 la Sanità della Polizia di Stato, nell’ambito delle proprie 
attribuzioni istituzionali, ha svolto attività di assistenza sanitaria, di medicina-
legale, medicina del lavoro, igiene e medicina preventiva, formazione ed 
educazione alla salute nei confronti del personale dipendente.  

Fra le principali attività che hanno visto un diretto coinvolgimento degli 
appartenenti ai ruoli sanitari in servizi operativi vanno considerate:  

1. attività di supporto ad operazioni di ordine e sicurezza pubblica 
(manifestazioni politiche, incontri di calcio, sbarchi di migranti etc.);  

2. la tutela sanitaria delle personalità nazionali ed estere in visita in Italia; 

3. l’assistenza sanitaria costantemente prestata in occasione di attività a maggior 
rischio di infortunio (esercitazioni di tiro, etc.);  

4. i servizi di assistenza sanitaria in occasione di provvedimenti di espulsione di 
cittadini extracomunitari, effettuati in collaborazione con la Direzione 
Centrale dell’Immigrazione e finalizzati al contrasto dell’immigrazione 
clandestina;  

5. l’assistenza al trasferimento di appartenenti alle Forze di Polizia che, per 
motivi di salute, abbiano necessitato di uno specifico supporto sanitario per 
raggiungere particolari luoghi di cura;  

6. i servizi di prevenzione delle “stragi del sabato sera” attuati mediante indagini 
cliniche sull’abuso di alcool e sostanze psico-attive, effettuati in stretta 
collaborazione con la Direzione Centrale della Polizia Stradale, Ferroviaria, 
delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato. 
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Con riferimento alle attività ordinarie del Servizio Sanitario, vanno 
menzionate: 

1. l’impegno dei responsabili delle sale mediche negli accertamenti finalizzati 
alla verifica dell’idoneità al servizio;  

2. le attività di sorveglianza sanitaria nei confronti del personale della Polizia di 
Stato e di quello dell’Amministrazione Civile dell’Interno in relazione alle 
disposizioni di cui al D.Lgs. 81/ 2008;  

3. l’attività di formazione ed informazione del personale in relazione ai rischi 
lavorativi ed alle idonee misure igienico-comportamentali di profilassi 
primaria da adottare per il loro contenimento;  

4. la costante attenzione data alla valutazione dei rischi biologici per gli operatori 
impiegati in servizi con migranti e la continua fornitura dei dispositivi di 
protezione individuale necessari nelle diverse circostanze; 

5. l’impegno del personale sanitario nella selezione psico-fisica dei candidati 
all’immissione nei ruoli della Polizia di Stato e ai diversi servizi di specialità 
ed alle Unità Operative di Pronto Impiego (U.O.P.I.).  

Fra le attività di formazione ed informazione del personale si riporta: 

1. l’impegno del personale sanitario nei percorsi formativi degli operatori 
impegnati in attività a maggior rischio di lesività (NOCS, addetti alle scorte 
per rimpatrio clandestini, operatori in servizi di ordine e sicurezza pubblica), 
relativamente alla prevenzione delle lesioni da immobilizzazione e ai rischi 
connessi all’uso di strumenti di dissuasione (capsicum e taser); 

2. la partecipazione dei funzionari medici della Polizia di Stato, quali docenti, 
alle attività di e-learning dell’Amministrazione. 

Va sottolineata la particolare attenzione data, nel corso dell’anno 2018, 
alle tematiche della prevenzione e della tutela della salute del personale 
dipendente, con l’attivazione del programma di Promozione della Salute, voluta 
dallo stesso Capo della Polizia, rivolto alla valutazione ed alla correzione dei 
principali rischi per l’insorgenza di patologie cardiovascolari e metaboliche. 

Si segnala come l’anno in considerazione abbia visto l’auspicata 
unificazione in una stessa sede dei due servizi afferenti alla scrivente Direzione 
Centrale, con la creazione di un polo sanitario unico, anche con funzioni 
operative, presso il Compendio S. Eusebio in Roma, capace di rispondere con 
maggiore celerità e coordinamento alle richieste sanitarie dei singoli appartenenti 
e delle articolazioni centrali e periferiche dell’Amministrazione. 

Relativamente ad attività di studio e programmazione, si evidenzia: 

1. il continuato impegno per la realizzazione di una estensiva sorveglianza 
sanitaria sugli appartenenti, nello spirito del D.Lgs. 81/ 2008 ed in piena 
armonia con quanto descritto nelle linee guida per la sorveglianza sanitaria 
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degli operatori dei corpi di polizia della Società Italiana di Medicina del 
Lavoro ed Igiene Industriale – SIMLII;  

2. l’attivazione di convenzioni con le Commissioni Provinciali di Verifica del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’implementazione delle 
commissioni demandate alle valutazioni collegiali sull’idoneità al servizio e 
sulla dipendenza da causa di servizio;  

3. l’attivazione delle procedure per l’accreditamento del Servizio Sanitario della 
Polizia quale provider nelle attività formative sanitarie, obbligatorie per tutti i 
professionisti operanti nel settore;  

4. l’implementazione ed il monitoraggio del sistema informatico G.U.S.-N per la 
gestione delle attività degli uffici sanitari. 

Inoltre, va rilevato il crescente impegno del servizio sanitario della Polizia 
di Stato in attività di collaborazione istituzionale, fra le quali meritano menzione:  

1. la sottoscrizione con altre Amministrazioni dello Stato (Polizia Penitenziaria) 
ed enti locali (Amministrazioni comunali) di convenzioni per la selezione 
psico-fisica degli operatori con funzioni di polizia e per l’accertamento 
dell’idoneità al porto di pistola; 

2. la stipula di convenzioni con strutture universitarie per la realizzazione di 
specifiche attività formative destinate al personale sanitario dei ruoli 
professionale e tecnico della Polizia di Stato; 

3. il continuativo rapporto di collaborazione con l’Autorità Giudiziaria in 
procedimenti amministrativi con l’effettuazione di verificazioni finalizzate 
all’accertamento dell’idoneità psicofisica di ricorrenti esclusi da procedure 
concorsuali o dichiarati inidonei al servizio per carenza di requisiti psico-
fisici, da parte di altre pubbliche Amministrazioni; 

4. la sottoscrizione di convenzioni con enti sanitari pubblici e privati per 
garantire un sempre crescente livello assistenziale sanitario (specie 
nell’ambito della medicina specialistica) in favore dei dipendenti e dei 
familiari. 
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ATTIVITA’ DI CONTROLLO INTERNO 

Nel corso dell’anno 2018, nell’ambito della procedura “internal auditing”, è 
proseguita la raccolta dei dati relativi all’attività di tutte le articolazioni della Polizia di 
Stato che, successivamente, sono stati analizzati al fine di pervenire alla definizione di 
un quadro complessivo in merito all’organizzazione e alla gestione dei singoli Uffici. 

Al fine di tale rilevamento, sono state predisposte anche apposite schede per la 
verifica dell’attività di particolari Uffici di Polizia (Ispettorati ed Uffici Speciali di P.S.). 

Si è proceduto, altresì, ad una analisi dei dati raccolti sull’apposita piattaforma 
informatica appositamente predisposta già alla fine del 2017, dell’attività svolta dai 
singoli Uffici per quanto riguarda i “controlli interni”. 

Anche per l’anno 2018, l’Ufficio Affari Interni ha continuato a svolgere l’attività 
di natura info-investigativa di competenza, con primaria finalità di prevenzione, su tutto 
il territorio nazionale, per la verifica del corretto svolgimento dei compiti attribuiti agli 
uffici centrali e periferici dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, anche per ciò 
che concerne l’efficienza dei servizi e la corretta gestione amministativo-contabile e 
patrimoniale, curando, altresì, l’adozione di provvedimenti diretti a garantirne la piena 
funzionalità. 

Sono state effettuate inoltre, complessivamente: 

visite ispettive agli Uffici delle Questure nonché  
a Reparti ed Enti della Polizia di Stato……......................8; 
                                 
accertamenti ispettivi………………………………….....12; 

visite ispettive presso le Segreterie di Sicurezza………...8; 

accessi effettuati dall’Ufficio di Vigilanza in 
materia di sicurezza sui luoghi di lavoro………………146. 

 

ATTIVITA’ DELLA POLIZIA STRADALE 

L’attività della Polizia Stradale, così come delineata dagli artt. 11 e 12 del d.l.vo 
30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada), si estrinseca in un articolato di 
compiti e funzioni accomunati dal fine-obiettivo della sicurezza stradale, perseguito in 
funzione sia preventiva che di contrasto, che mira al risultato della riduzione degli 
incidenti stradali e, in ultima analisi, alla repressione dei fenomeni criminosi, in 
qualsiasi misura riferibili allo specifico settore.  

Nell’ambito della Polizia di Stato, la Polizia Stradale, cui spetta la competenza 
esclusiva dei servizi di vigilanza stradale in autostrada in ragione della acquisita e 
consolidata capacità di operare in tale peculiare contesto, rappresenta una risorsa 
“esperta e specializzata” chiamata, nello specifico settore della mobilità, a governare 
complesse emergenze viarie; a risolvere situazioni di criticità determinate da incidenti 
stradali; a contrastare l’illegalità e l’abusivismo nel settore dei trasporti circolanti su 
strada; ad agevolare la libera circolazione attraverso i servizi di scorta e viabilità, 
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nonché a diffondere, attraverso mirate campagne di informazione, la cultura della 
legalità e del rispetto delle regole. Inoltre la Polizia Stradale, dotata di Uffici che, a 
livello provinciale, sono tenuti per legge a sviluppare procedure per la trattazione di atti 
di accertamento amministrativo (uffici verbali) o di ricostruzione di incidenti stradali 
(uffici infortunistica), pone le proprie specifiche professionalità e le proprie strutture al 
servizio anche degli altri uffici di Polizia, chiamati a concorrere con la Specialità, sulla 
viabilità ordinaria, in relazione alla dislocazione dei presidi sul territorio. 

In uno scenario in continua evoluzione, anche in ragione dell’attuale espansione 
della rete viaria autostradale e ordinaria di livello nazionale, il Servizio Polizia Stradale, 
nel corso del 2018, ha saputo rivedere e rimodulare l’impegno della Specialità sul 
territorio, secondo linee di azione innovative ispirate a criteri di efficienza e di efficacia, 
con un impiego medio di 1.500 pattuglie giornaliere sui quasi 7 mila chilometri della 
rete autostradale e su una rete viaria primaria nazionale di oltre 450.000 km, con un 
parco circolante interno di circa 42 milioni di veicoli, ed un’incidenza del trasporto su 
gomma che rappresenta oggi il 90% circa del traffico nazionale viaggiatori e il 62% di 
quello merci complessivo.  

In tale ottica è stata principalmente privilegiata l’attività di prevenzione, 
soprattutto attraverso la più corretta gestione della comunicazione, orizzontale e 
verticale, a carattere istituzionale come divulgativo, anche con l’impiego, ormai 
consolidato, di moderni sistemi e l’utilizzo delle più attuali tra le tecnologie mediatiche. 

Non meno importante è apparso il momento delle verifiche e dei controlli su 
strada, ispirato soprattutto alla realizzazione di interventi mirati, secondo nuovi modelli 
operativi, tutti finalizzati a garantire una maggiore percezione di sicurezza diffusa e 
partecipata da parte degli utenti. 

In un’epoca in cui tutto genera dati, dai cellulari ai computer di uso quotidiano, 
dai sensori installati su strade, ambienti urbani e parchi alle centraline delle auto, la 
Polizia Stradale, grazie all’impegno e alla dedizione dei propri funzionari dei ruoli 
tecnici, sta affrontando un cambiamento che le permetterà di lavorare sulla prevenzione 
e sulla predizione degli eventi riguardanti il mondo stradale, in particolar modo 
incidenti, congestioni di traffico e reati perpetrati su strada, impegnandosi nel campo 
della ricerca scientifica finalizzata alla creazione di strategie vincenti per migliorare la 
sicurezza stradale e dimezzare il numero di vittime da incidente stradale entro il 2020. 

Nello specifico, gli ambiti curati riguardano l’analisi dei flussi di traffico, 
l’analisi delle informazioni scambiate tra sale operative e l’analisi dei dati di 
pattugliamento. L’iniziativa ha visto il coinvolgimento di Università e Centri di Ricerca; 
nello specifico sono attivi gli accordi di collaborazione con Autovie Venete, Università 
di Bari, Università delle Marche, Università di Roma “Tor Vergata”, Consorzio NITEL, 
IAC-CNR di Roma. 

Finalità della Polizia Stradale è, non da meno, la ricostruzione della dinamica 
degli incidenti a fini giudiziari e l’intercettazione delle organizzazioni criminali 
tecnologicamente più esperte. A tal fine è stato inoltre costituito, presso il Servizio 
Polizia Stradale, il laboratorio adibito all’Automotive Analytics and Forensic, 
specializzato nella ricerca, analisi, sperimentazione e perizie, a disposizione anche delle 
altre articolazioni della Polizia di Stato, nel settore dei veicoli a motore. L’obiettivo a 
medio termine è quello di definire apposite linee guida per lo svolgimento delle attività 
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tecniche con valore forense in ambito automotive, nonché di creare competenze diffuse 
per l’istituzione di laboratori interregionali ospitati presso alcuni Compartimenti della 
Polizia Stradale. 

 
1. ATTIVITA’ OPERATIVA 

In relazione alla attuale espansione della rete viaria autostradale e ordinaria di 
livello nazionale e alle rinnovate istanze dell’utenza stradale, la strategica rilevanza, 
anche in funzione dello sviluppo economico, dei collegamenti stradali in tutta l’area 
europea, ha reso necessario una ottimizzazione dell’attività di polizia finalizzata alla 
tutela della legalità, alla prevenzione dei sinistri stradali, e al contrasto dei fenomeni 
criminosi connessi alle attività economiche che utilizzano o si svolgono sulla rete 
stradale, ovvero che sfruttano la velocità di collegamento via terra per sottrarsi alle 
azioni repressive delle forze dell’ordine. 

In questo scenario in evoluzione, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha 
costantemente orientato l’impegno della Polizia Stradale sul territorio, secondo linee di 
azione innovative, affinché il controllo della rete stradale nazionale (primariamente le 
autostrade e le strade extraurbane principali) fosse ispirato a criteri di efficienza e di 
efficacia.  

 

Moduli operativi 

La Polizia Stradale nel 2018 ha inteso dare massimo impulso ai propri moduli 
operativi, attraverso la pianificazione dei servizi a livello regionale, d’intesa con le 
Autorità Provinciali di Pubblica Sicurezza, in funzione degli indici di incidentalità, allo 
scopo di: 

• conferire all’organizzazione dei servizi della Specialità maggiore flessibilità di 
pianificazione a livello locale, in funzione degli indici di incidentalità; 

• assicurare il presidio costante nelle 24 ore delle grandi arterie (autostradali ed 
extraurbane principali) secondo lo sviluppo delle infrastrutture stradali, i 
collegamenti del territorio e i flussi di traffico;  

• determinare una maggiore visibilità delle pattuglie in funzione di deterrenza 
verso condotte di guida pericolose, attraverso schemi di movimento e di soste 
operative lungo l’itinerario, privilegiando queste ultime rispetto ai primi, 
pianificati e modulati secondo i giorni e le ore in relazione agli eventi 
infortunistici, al traffico, alle caratteristiche della strada; 

• pianificare servizi mirati a livello regionale e a livello internazionale, d’intesa tra 
uffici confinanti, per il contrasto dell’illegalità nei settori più specialistici della 
circolazione stradale; 

• attivare dispositivi operativi mirati – anche secondo il collaudato modello delle 
operazioni ad alto impatto – per il contrasto di particolari violazioni, con 
l’impiego di autovetture di servizio ad elevate prestazioni e di tecnologie 
avanzate; 
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• monitorare l’efficacia delle strategie operative delineate nelle regioni e fornire al 
Dipartimento della P.S. elementi di valutazione, corroborati da dati, per seguire 
il fenomeno della sicurezza stradale a livello nazionale. 

Il Servizio Polizia Stradale ha continuato a rivedere e rimodulare l’impegno 
della Specialità sul territorio, ispirato a criteri di efficienza e di efficacia, con un 
impiego medio di 1.500 pattuglie giornaliere sui quasi 7 mila chilometri della rete 
autostradale e su una rete viaria primaria nazionale di oltre 450.000 km, con un parco 
circolante interno di circa 42 milioni di veicoli, ed un’incidenza del trasporto su gomma 
che rappresenta oggi il 90% circa del traffico nazionale viaggiatori e il 62% di quello 
merci complessivo.  

La Polizia Stradale ha effettuato 471.309 pattuglie di vigilanza stradale e 
contestato 1.939.424 infrazioni al Codice della Strada. I servizi con misuratori di 
velocità sono stati 9.379, mentre 524.248 le violazioni accertate per eccesso di velocità 
(articolo 142 C.d.S.). Complessivamente sono state ritirate 43.872 patenti di guida e 
52.547 carte di circolazione. I punti patente decurtati sono stati 2.382.842. (Allegato S 
1).  

Di rilievo, ancora, nel contrasto degli incidenti stradali, appare il numero dei 
conducenti controllati con etilometri e precursori, che sono stati 1.297.382, di cui 
17.768 sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica, mentre quelli denunciati per 
guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti sono stati 1.460. Si è proceduto al 
sequestro, ai fini della confisca, di 1.241 veicoli, di cui 1.100 per guida in stato di 
ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, e 141 per guida sotto l’effetto 
di sostanze stupefacenti.  

A seguito dell’introduzione, con la Legge 29 luglio 2010, n.120, del divieto 
assoluto di bere per talune categorie di conducenti (minori di 21 anni, neopatentati e 
trasportatori professionali di persone e cose), la Polizia Stradale ha accertato 825 
infrazioni per guida con tasso alcolemico superiore a 0,0 e fino a 0,5 g/l.  

 

Attività infortunistica  

Per quanto riguarda gli incidenti stradali rilevati dalla Polizia Stradale nel 
corso del 2018, il loro numero complessivo (53.004) è diminuito dello 0,5% rispetto 
al 2017; in particolare, gli incidenti mortali sono stati 672 (23 in meno del 2017), le 
vittime 788 (12 in più), gli incidenti con feriti 20.542 (-1.019) e le persone ferite 32.690 
(-1.387). 

Nelle sole notti dei fine settimana sono state impiegate nei posti di controllo 
12.885 pattuglie, che hanno rilevato 727 incidenti con 15 vittime (15 in meno dell’anno 
precedente). I conducenti controllati con etilometri e precursori sono stati circa 134.000, 
il 5% dei quali (pari a 6.725, di cui 5.625 uomini e 1.100 donne) è risultato positivo al 
test di verifica del tasso alcolemico (nel 2017 la percentuale dei conducenti positivi era 
stata del 4,8%). Le persone denunciate per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti 
sono state, invece, 268 (nel 2017 erano state 290). I veicoli sequestrati per la confisca 
197. 
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Nel 2018 sono proseguiti – in 61 province del territorio nazionale – i servizi 
straordinari per il contrasto della guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti, con 
l’impiego congiunto di personale della Specialità Polizia Stradale e dei medici e 
personale sanitario della Polizia di Stato. 

Sono stati attivati 945 posti di controllo, con l’impiego di 5.452 operatori e 
1.446 tra medici e personale sanitario. I conducenti controllati sono stati 37.924, il 6,5% 
dei quali (pari a 2.481) è risultato positivo all’alcol con un tasso alcolemico superiore a 
0,5 g/l, mentre l’1,6% (pari a 595 conducenti) è risultato positivo ad una o più sostanze 
stupefacenti nel corso dei test su strada. Per tali soggetti (oltre al ritiro cautelativo della 
patente, come previsto dal C.d.S.) si è pertanto proceduto al prelievo su strada di 
campioni salivari, inviati a Roma presso il Centro di Tossicologia Forense della Polizia 
di Stato per le analisi di laboratorio. Queste ultime hanno confermato la positività ad 
almeno una sostanza psicoattiva di 433 conducenti, pari al 72,8% di quelli (595) risultati 
positivi al test di screening su strada, ed al 1,1% dei 37.924 conducenti 
complessivamente controllati. 

Nel corso del 2018, il sistema per il controllo della velocità media dei veicoli 
denominato SICVe-Tutor (Sistema Informativo Controllo Velocità), articolato su 333 
siti per un totale di circa 3.300 km di autostrada, ha funzionato dal 1° gennaio al 30 
aprile per 53.348 ore. Tali ore di funzionamento hanno consentito di accertare 104.839 
violazioni dei limiti di velocità, con una media di violazioni per ora di funzionamento 
pari a 1,97, contro 2,12 del 2017.  

Dal 27 luglio al 31 dicembre 2018 ci si è avvalsi, per il controllo della velocità 
media dei veicoli, del nuovo sistema denominato SICVe-PM, presente per ora, e 
destinato ad essere ampliato, su 24 siti per circa 210 km della rete autostradale, che ha 
funzionato, nel periodo specificato per 17.165 ore, consentendo di accertare 65.797 
violazioni dei limiti di velocità, con una media di violazioni per ora di funzionamento 
pari al 3,83. 

L’analogo sistema denominato “Vergilius”, installato dall’ANAS sulle strade 
statali SS.309 Romea, SS.1 Aurelia nei pressi di Roma, SS.7 quater nei pressi di Napoli 
e SS 145 var. Sorrentina, è stato operativo fino al 30 aprile 2018 ed ha fatto registrare 
nei 4 mesi 11.076 violazioni per eccesso di velocità in 7.313 ore di funzionamento, con 
una media di violazioni/ora passata da 0,90 a 1,51.  

Lungo l’autostrada A/2 Salerno - Reggio Calabria, il sistema “Vergilius” è 
rimasto attivo, dal 1° gennaio al 30 aprile 2018, per 4.589 ore, consentendo di accertare 
7.004 violazioni, con una media di violazioni/ora di 1,52 rispetto all’ 1,74 del 2017. 

 

Servizi mirati 

In ossequio agli obiettivi delineati nel Protocollo d’Intesa tra Ministro 

dell’Interno e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, del luglio 2009, la Polizia 
Stradale, nel corso del 2018, ha continuato a dare forte impulso ai servizi di controllo, 
svolti anche congiuntamente al personale del Dipartimento Trasporti Terrestri con i 
Centri Mobili di Revisione, nel settore del trasporto professionale, i cui dati salienti 
sono:  
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• servizi effettuati: 3.553;  

• operatori di polizia impiegati: 18.994;  

• veicoli pesanti controllati: 43.938, di cui 6.928 (pari al 16%) stranieri;  

• infrazioni accertate: 33.157;  

• patenti ritirate: 406;  

• carte di circolazione ritirate: 703. 

Nel corso del 2018 il Servizio Polizia Stradale ha potenziato, secondo il modello 
delle cd. “Operazioni ad Alto Impatto”, i controlli per il contrasto dei fenomeni illeciti 
che attentano alla sicurezza della persona e dei trasporti nella circolazione stradale, 
all’igiene e sanità pubblica, al benessere animale, nonché al libero e corretto 
svolgimento delle attività di impresa, esercitando, in tal modo, anche una forte azione di 
prevenzione del fenomeno infortunistico. 

Le operazioni in oggetto hanno riguardato i seguenti settori: 

• cinture sicurezza e sistemi ritenuta (12 operazioni); 

• assicurazioni RC auto (7 operazioni); 

• autotrasporto nazionale ed internazionale di persone (5 operazioni); 

• trasporto di animali vivi (5 operazioni); 

• trasporto di sostanze alimentari (5 operazioni); 

• uso corretto apparati radio telefoni (4 operazioni); 

• trasporto di merci pericolose (3 operazioni); 

• pneumatici (3 operazioni); 

• trasporti eccezionali (2 operazioni). 

In particolare, le operazioni di controllo sul trasporto di animali vivi, in linea con 
il Protocollo d’intesa tra i Ministeri dell’Interno e della Salute, sottoscritto in data 19 
settembre 2011, sono svolte con la collaborazione di medici veterinari della A.U.S.L. e 
dei funzionari degli Uffici Veterinari per gli Adempimenti degli Obblighi Comunitari 
(U.V.A.C.) 

Nel corso di tale attività sono state impiegate 5.492 pattuglie, controllati 12.379 
veicoli adibiti al trasporti di animali, accertate 244 violazioni della normativa europea e 
nazionale, con un importo complessivo di illeciti amministrativi contestati di oltre € 
267.000,00. 

La normativa in argomento, di particolare complessità, tutela interessi giuridici 
significativamente sentiti dalla collettività, quali la salute alimentare ed il benessere 
degli animali. In alcune circostanze sono stati accertati reati di maltrattamento ai sensi 
dell’articolo 544 ter del codice penale, reati di falso della documentazione esibita, con il 
contestuale sequestro dei veicoli utilizzati per il trasporto. 

Sempre nel corso del 2018, d’intesa con il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, sono proseguiti i controlli mirati sugli autobus destinati 
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al trasporto di scolaresche per gite o viaggi d’istruzione. Sono stati sottoposti a controllo 
17.796 autobus, dei quali 2.400 hanno evidenziato almeno una irregolarità, per un totale 
di 3.680 infrazioni. 

 

Transito tifoserie 

La stagione calcistica 2017 – 2018, analogamente alle precedenti, ha 
comportato un forte impegno per la Polizia Stradale volto a garantire le condizioni di 
sicurezza in occasione delle movimentazioni di tifoserie che, come è noto, avvengono 
prevalentemente lungo le autostrade, utilizzando mezzi di trasporto collettivi, minivan 
ed autovetture private. 

Gli sforzi profusi sono stati sostanzialmente diretti: 

1) alla ricerca delle migliori sinergie operative, in ossequio alle direttive impartite 
dal Sig. Capo della Polizia, con le Autorità Provinciali di Pubblica Sicurezza e 
con le altre forze dell’ordine; 

2) all’attività di prevenzione, mediante l’intensificazione della vigilanza stradale 
lungo i più importanti itinerari, soprattutto se limitrofi agli impianti sportivi, e 
presso le aree di servizio e di sosta autostradali, per garantire la sicurezza delle 
stesse tifoserie e degli altri utenti della strada, da un lato, e, dall’altro, il libero ed 
ordinato svolgersi delle attività economiche insistenti lungo la rete autostradale 
italiana; 

3)  all’attività di osservazione per il monitoraggio delle tifoserie in transito e per 
l’individuazione di tutti quegli spostamenti di tifosi non preventivamente noti, in 
quanto non organizzati od estemporanei; 

4)  all’attività di polizia giudiziaria, per l’individuazione dei tifosi responsabili di 
atti illeciti in ambito autostradale (sopralluoghi, ricezione di denunce e 
testimonianze, acquisizione dei filmati degli impianti di video sorveglianza, 
individuazione delle targhe dei veicoli utilizzati, intercettazione dei veicoli ed 
identificazione - in collaborazione con personale degli uffici territoriali di polizia 
- dei tifosi presenti a bordo, ecc.). Al riguardo, è stato fondamentale il rapporto 
di stretta collaborazione con i gestori degli esercizi commerciali per 
l’acquisizione e la prima analisi delle immagini degli impianti di video-
sorveglianza. 

La ormai consueta programmazione degli incontri di calcio in giorni feriali ed in 
orari variabili, oltre che nel fine settimana, ha fatto sì che per assicurare la vigilanza 
degli itinerari interessati dai transiti dei supporters, la Polizia Stradale abbia dovuto 
utilizzare le pattuglie programmate per gli ordinari servizi di istituto sui quattro 
quadranti, predisponendo servizi ad hoc solo in presenza di eventi di particolare 
rilevanza. 
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Nella stagione 2017-2018, caratterizzata dal rinnovato modello di gestione del 
calcio, attuato col Protocollo d’Intesa6 del 4 agosto 2017, ispirato ai criteri di 
partecipazione dei supporters e di semplificazione, si è assistito, oltre che ad un 
aumento numerico degli episodi illeciti lungo le vie di comunicazione – tornati ai livelli 
della stagione 2009/2010 – al verificarsi di una serie di episodi da considerarsi di 
particolare gravità sia per le condotte intrinseche sia per i luoghi in cui sono state tenute. 

Infatti, numerosi episodi di aggressioni violente in danno di altri supporters o di 
normali utenti della strada, come pure veri e propri scontri tra opposte tifoserie, si sono 
consumati, oltreché all’interno delle aree di servizio autostradali o della viabilità 
principale, direttamente lungo la carreggiata o nelle piazzole di sosta, con ciò creando 
situazioni di elevata pericolosità per la sicurezza della circolazione e l’incolumità degli 
altri utenti della strada. 

Ciò ha destato una particolare preoccupazione sia per la oggettiva difficoltà di 
prevenire tali episodi, posti in essere in itinere, sia perché in alcuni casi parrebbe non 
potersi escludere una preordinata intenzionalità delle tifoserie di scontrarsi in luoghi 
ovviamente non presidiati.   

Scendendo nel dettaglio delle illiceità monitorate – 171, ben l’82% in più della 
stagione 2016-2017 – i furti (114), commessi prevalentemente in danno di esercizi 
commerciali delle aree di servizio autostradali, hanno rappresentato i due terzi del totale 
e sono più che raddoppiati rispetto alla precedente stagione. Sostanzialmente invariati 
gli episodi di danneggiamento (12), mentre i reati contro l’incolumità individuale sono 
saliti a 15, a fronte dei 12 della precedente stagione sportiva. I rimanenti 30 illeciti sono 
stati 11 episodi di imbrattamento, 10 fattispecie inerenti armi od oggetti atti ad 
offendere, 4 accensioni di petardi e/o strumenti per l’emissione di fumo, 2 minacce, 1 
rapina, 1 detenzione di materiale esplodente, 1 spendita di moneta contraffatta. 

 

Attività di Polizia Giudiziaria 

Di significativo rilievo è risultata l’attività che le Squadre di Polizia Giudiziaria 
della Polizia Stradale hanno condotto nell’ambito del contrasto al traffico illecito di 
veicoli, e reati ad esso connessi, nonché ai fenomeni illeciti in ambito autostradale, 
competenza prioritaria della Specialità.  

Nel 2018 il personale della Specialità ha denunciato all’A.G., complessivamente, 
20.813 persone e proceduto all’arresto di 917 soggetti, di cui 587 in ambito 
autostradale. 

Nell’anno di riferimento, per le materie di specifica competenza, l’attività 
investigativa svolta dagli uffici di Polizia Giudiziaria della Specialità ha fatto registrare, 
rispetto al 2017, un incremento del 6,43% (tot. 149) delle indagini avviate e un 
incremento pari al 111,11% (tot. 95) di quelle concluse. Di contro, sempre in relazione 
all’anno 2017, si registra una flessione del valore complessivo degli arresti pari al 
27,34% (tot. 917), e degli arresti conseguenti ad attività di indagine attestato al 25,24% 
(tot. 234).  

                                                 
6   Siglato tra Ministero dell’Interno, Ministro dello Sport, CONI, FIGC, Leghe calcistiche e componenti 
Arbitri, Calciatori ed Allenatori. 
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La flessione osservata trova parametri di compensazione nella particolare e 
accresciuta attenzione operativa rivolta specificatamente all’illecita immatricolazione in 
Italia di veicoli esteri (nazionalizzazioni) e al fenomeno degli intestatari fittizi nonché al 
controllo dei settori commerciali connessi alla circolazione dei veicoli. Per questi ultimi 
in particolare, oltre alle agenzie di pratiche automobilistiche e alle autoscuole, rispetto 
al 2017, notevole impulso è stato dato ai controlli amministrativi specialistici nei 
confronti degli autodemolitori (+264%), alle rivendite di auto usate (+37,88%), alle 
autocarrozzerie (+3,54%) e alle autofficine (+45,85%). Tale capillare azione di 
controllo ha fatto registrare un significativo incremento delle violazioni accertate che, 
sempre in rapporto all’anno 2017, è pari al 69,09% per gli autodemolitori, al 28,54% 
per il commercio di auto usate, al 21,48% per le autocarrozzerie e al 69,09% per le 
autofficine. Complessivamente, i controlli amministrativi sono stati incrementati del 
30,81% e le violazioni accertate del 30,31%. 

Si riportano i risultati conseguiti in taluni settori di competenza: 

 
A. Indagini inerenti ai traffici nazionali ed internazionali dei veicoli d’illecita 

provenienza: 

TRAFFICO ILLECITO DI VEICOLI - 88 indagini avviate e 45 indagini concluse 

PERIODO 
Totale 
indagini 

Arrestati Denunciati 
Veicoli 
Sequestrati 

Veicoli 
Individuati 

1 gen. / 31 dic. 
2018 

133 93 291 210 496 

 

Il riciclaggio di veicoli, in ragione della crescente transnazionalità delle 
organizzazioni criminali, ha richiesto un impegno sinergico ai fini del consolidamento 
dei rapporti di cooperazione con le Autorità di Polizia di altri Paesi, europei e non, 
finalizzato sia allo scambio informativo per la conduzione delle indagini giudiziarie, sia 
alla diffusione di esperienze e competenze. 

Sono stati programmati, altresì, appositi servizi di controllo di veicoli in transito 
presso le frontiere marittime e valichi terrestri che, da riscontri investigativi pregressi, 
sono risultati punto di transito maggiormente utilizzati dalle organizzazioni criminali di 
settore. In tale contesto, i componenti del nucleo di esperti nell’identificazione di 
veicoli, delle Squadre di Polizia Giudiziaria, hanno partecipato, in ragione delle loro 
competenze specialistiche, a 3 missioni FRONTEX presso le aree di frontiere extra UE 
particolarmente sensibili al fenomeno del traffico illecito di veicoli. 

 
B. Indagini su frodi assicurative collegate alla circolazione dei veicoli: 

FRODI ASSICURATIVE - 10 indagini avviate e 6 indagini concluse 

PERIODO 
Totale 
indagini  

Arrestati Denunciati 

1 gen. / 31 dic. 2018 16 2 82 
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C.  Indagini su ogni forma d’illecito conseguimento di titoli abilitativi alla guida anche 
professionale: 

Fraudolento conseguimento Patenti e CQC - 41 indagini avviate e 36 indagini concluse 

PERIODO 
Totale 
indagini  

Arrestati Denunciati 

1 gen. / 31 dic. 2018 77 10 555 
 
D.  Indagini su furti e rapine di merce trasportata da veicoli commerciali: 

Furti e Rapine a TIR (CARGO CRIME) - 10 indagini avviate e 8 indagini concluse 

PERIODO 
Totale 
indagini  

Arrestati Denunciati 

1 gen. / 31 dic. 2018 18 31 26 
 
E.  Risultati conseguiti nel contrasto ai reati predatori nelle aree di servizio 

autostradali: 

PERIODO Arrestati Denunciati  

1 gen. / 31 dic. 2018 63 277 
 

Le persone arrestate o sottoposte a fermo di P.G. sono state complessivamente 
917 e 20.813 quelle denunciate a piede libero.  

Nell’ambito dei servizi di controllo degli esercizi pubblici con attività connesse 
alla circolazione stradale - autodemolitori, autofficine, agenzie pratiche 

automobilistiche, autoscuole, commercianti auto usate, e commerce - sono state 
effettuate 5226 verifiche e si è proceduto alla contestazione di 2.025 violazioni di natura 
amministrativa e penale, conseguendo 635 sequestri di cui 274 penali. 

Infine, il costante monitoraggio e analisi delle fenomenologie criminali ha 
portato, nel periodo di riferimento, a intensificare le attività di verifiche su alcune 
manifestazioni criminali emergenti, quali le illecite nazionalizzazioni e le intestazioni 
fittizie di veicoli. 

Nell’Allegato S 2 vengono riportate alcune tra le indagini di maggior rilievo 
concluse nell’anno di riferimento. 

 
2. IMPIEGO DELLA TECNOLOGIA DELLA PREVENZIONE 

Sistemi di controllo satellitari, pattuglie trasformate in centrali operative mobili, 
gestione informatizzata delle emergenze e condivisione dei dati in tempo reale. 

Il volto moderno della Polizia Stradale parla il linguaggio della tecnologia con 
strumenti preziosi che hanno incrementato in modo significativo gli standard di 
efficienza ed efficacia dei servizi offerti. 

L’innovazione tecnologica nella Stradale è andata di pari passo con l’adesione a 
programmi dell’Unione Europea per l’implementazione di moderne tecnologie. 
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Nell’ambito di questi progetti è stato realizzato l’ammodernamento delle sale operative 
della Polizia Stradale, sono stati acquisiti sistemi innovativi di rilevazione e 
ricostruzione degli incidenti stradali e sono stati adottati piani di gestione del traffico 
nelle aree transfrontaliere, per la risoluzione di criticità del sistema. 

In termini di prevenzione, il Servizio Polizia Stradale ha esteso sul territorio la 
portata del progetto GEOWEB, ottimizzando i processi di gestione delle pattuglie e dei 
servizi attraverso tecnologie innovative nel sistema di comunicazione interno tra centro 
e periferia, con l’informatizzazione di tutte le sale operative delle strutture provinciali e 
regionali nonché di quelle a livello centrale e l’estensione delle funzionalità a 
disposizione.  

In tal modo si è razionalizzata l’attività degli operatori e migliorata l’efficacia e 
l’efficienza dei servizi tramite la condivisione immediata delle informazioni, 
sviluppando la capacità di elaborazione e analisi dei dati immessi nel sistema stesso.  

Nell’ultimo quadriennio la messa in pieno esercizio del sistema GEOWEB, 
attraverso la copertura di oltre il 90% del parco veicolare della Polizia Stradale con i 
sistemi di bordo ad esso collegati, ha conferito notevole slancio all’immediatezza del 
flusso comunicativo interno e la trasmissione verso il C.C.I.S.S., con elevazione degli 
standard di sicurezza del cittadino.  

Le tecnologie già in uso alla Specialità, che si sostanziano in apparati di bordo 
attestati alla piattaforma GEOWEB e denominati “RpNav 300”, sono state oggetto di 
rinnovamento ed ampliamento. Le funzionalità esistenti, infatti, sono state ampliate e 
migliorate, nonché trasferite su tablet, così da favorire maneggevolezza ed operatività. 
Questo ha ampliato il novero delle informazioni a disposizione delle Centrali Operative, 
completandole con le immagini in diretta del teatro di intervento. 

Tali modalità consentono oggi di intervenire velocemente in occasione di eventi 
delicati o ad alto impatto (incidenti stradali gravi, blocchi della circolazione, condizioni 
meteorologiche avverse) garantendo la possibilità di effettuare valutazioni complessive 
e tempestive ai fini della gestione dell’avvenimento e della comunicazione a tutti i 
soggetti interessati. 

Con particolare riferimento agli incidenti stradali, il sistema Top Crash ha 
rappresentato innovazione di rilievo, in quanto permette di gestire efficacemente 
congestioni, riducendo fortemente i tempi di attesa, di incrementare sensibilmente la 
sicurezza degli operatori, e di acquisire i rilievi con precisione senza precedenti. La 
nuova e moderna tecnologia si basa sulla ricezione di segnali satellitari per rilevare 
punti con precisione centimetrica utilizzando un tablet e un’antenna ad elevata 
sensibilità. La nuova strumentazione presenta tra i principali vantaggi quello di ridurre i 
tempi dei rilievi su strada e quindi la congestione del traffico, diminuire il numero degli 
operatori impegnati nelle operazioni ed effettuare dei rilievi molto più precisi grazie alla 
restituzione di un disegno tecnico Cad (Computer Aided Design) dell’incidente. 

Il Top Crash, grazie all’investimento delle numerose concessionarie autostradali, 
è utilizzato sulla maggior parte delle reti autostradali nazionali.  

Altra innovazione è rappresentata dal POLICE CONTROLLER, un software per 
l’analisi dei dati dei cronotachigrafi digitali ed analogici realizzato appositamente ed 
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esclusivamente per le attività di controllo e sanzionamento da parte delle forze di 
Polizia e delle Amministrazioni Pubbliche delegate ai controlli presso le imprese. 

La tecnologia dei cronotachigrafi rende difficile, lungo, incompleto ed impreciso 
il controllo manuale. L’ausilio di un sistema informatico dedicato è indispensabile per 
effettuare controlli veloci, mirati ed approfonditi dei dati. 

Con il POLICE CONTROLLER le infrazioni sono calcolate in modo rapido ed 
automatico ed è possibile individuare tutte le principali manomissioni e gli usi illegali 
dei cronotachigrafi e delle carte. Inoltre, particolare attenzione è dedicata al non rispetto 
dei limiti delle velocità. 

Forniscono, inoltre, ausilio alle attività di Polizia Stradale cinque veicoli, 
opportunamente attrezzati con una rete di telecamere gestite da appositi applicativi e 
con una potente e flessibile piattaforma di comunicazione, in grado di svolgere attività 
di sale operative mobili. 

I sistemi integrati di comunicazione, comando e controllo mobili garantiscono 
un ambiente operativo e tecnologico che non differisce da quello utilizzato nei contesti 
tradizionali di comando e controllo (sale operative, pattuglie, ecc.), pur essendo tuttavia 
di rapida dislocazione. 

L’impiego delle sale operative mobili consente di assicurare la necessaria 
continuità di gestione anche in presenza di eventi sfocianti in crisi di particolare gravità 
come terremoti, alluvioni, blocchi della circolazione di lunga durata, interruzione delle 
comunicazioni, ecc., senza far venir meno la percezione di sicurezza da parte della 
popolazione interessata. 

 
3. VIABILITA’ ITALIA 

Costante ed incisiva si è mantenuta l’attività di Viabilità Italia. L’organismo 
multi-agenzia, istituito con il Decreto Interministeriale del 27 gennaio 2005 e presieduto 
dal Direttore del Servizio Polizia Stradale, dal 15 novembre 2011 è stato integrato nella 
sua composizione con l’ingresso di un componente della Polizia Ferroviaria, quale 
Forza di Polizia che sovrintende al trasporto su rete ferrata, nonché di un rappresentante, 
rispettivamente, della Struttura di Vigilanza sulle Concessionari Autostradali (SVCA) 
presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell’Unione delle Province 
Italiane (UPI) e dell’Associazione Nazionale Comuni d’Italia (ANCI). Oltre al 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Viabilità Italia annovera sia partner pubblici, 
quali il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, il 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Dipartimento degli Affari Interni e 
Territoriali, il Dipartimento della Protezione Civile, l’Arma dei Carabinieri, Anas 
S.p.A., l’Associazione Nazionale Comuni d’Italia (ANCI) e l’Unione delle Province 
Italiane (UPI), sia partner privati quali l’Associazione Italiana Società Concessionarie 
Autostrade e Trafori (AISCAT) e Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. 

Viabilità Italia si è confermata, anche nell’anno trascorso, una felice esperienza 
di coordinamento tecnico-amministrativo con il compito di adottare decisioni rapide e 
condivise - grazie alla contestuale presenza al tavolo dei rappresentanti di tutti i soggetti 
pubblici e privati chiamati ad occuparsi di sicurezza stradale - e di disporre gli interventi 
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operativi, anche preventivi, per gestire le situazioni di crisi al sistema viario del Paese, 
derivanti da avversità atmosferiche o da altri eventi. A livello provinciale l’organismo si 
è avvalso della proficua collaborazione di strutture istituite presso gli Uffici Territoriali 
del Governo, i Comitati Operativi per la Viabilità (COV), mantenendosi in costante 
raccordo con il Dipartimento della Protezione Civile, anche per l’indispensabile flusso 
di informazioni sulle previsioni meteorologiche, nonché con le Sale Operative nazionali 
degli organismi chiamati a farne parte. 

Il bilancio delle attività nell’anno trascorso si è confermato estremamente 
positivo grazie all’applicazione di procedure operative ormai ampiamente consolidate e 
costantemente migliorate nel tempo. Nel 2018, complessivamente, il tavolo si è riunito 
in 21 occasioni delle quali: 

• 5 per attività di studio, analisi e pianificazione; 

• 16 per il monitoraggio del traffico veicolare e ferroviario in occasione di grandi 
spostamenti previsti sulla rete viaria nazionale; oltre che in caso di previsioni 
meteorologiche avverse per neve o di altri eventi emergenziali di eccezionale 
gravità che abbiano interferito con la regolare circolazione veicolare o 
ferroviaria coinvolgendo vaste aree territoriali. 

Un particolare approfondimento merita l’attività svolta da Viabilità Italia nella 
fase di pianificazione, sia con riferimento alla trascorsa stagione estiva sia per la 
realizzazione del Piano Neve per la stagione invernale 2018/2019, che attraverso 
un’attenta e mirata pianificazione correlata alle diversificate esigenze, elabora efficienti 
dispositivi di prevenzione ed intervento, finalizzati alla tutela della sicurezza sulla 
strada e all’azione sanzionatoria sistematica dei comportamenti di guida più pericolosi, 
assicurando nel contempo l’assistenza agli utenti della strada in caso di disagi gravi.  

Inoltre, per offrire all’utenza uno strumento utile di programmazione e 
conoscenza, sono state individuate le direttrici di rilevanza nazionale con maggiori 
rischi potenziali a causa degli intensi volumi di traffico. Per tali aree è stata predisposta 
una pianificazione volta ad individuare: gli itinerari alternativi alle autostrade, vigilati 
dalla Polizia Stradale e dall’Arma dei Carabinieri; le misure di coordinamento di Vigili 
del Fuoco, ANAS, concessionarie autostradali, volontari della Protezione Civile, per 
assistere in maniera efficace e costante le persone in viaggio; le tratte di carreggiata e le 
aree di stoccaggio ove attuare il provvedimento del fermo temporaneo dei mezzi 
pesanti, in linea con il Protocollo sottoscritto il 14 dicembre 2005 anche dalle 
Associazioni di categoria ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.  

Notevole l’impegno di Viabilità Italia pure per la pianificazione dei servizi in 
occasione degli esodi e dei controesodi legati alla stagione estiva, con la pianificazione 
dei presidi da parte della Polizia Stradale e dell’Arma dei Carabinieri dei principali 
itinerari alternativi a quelli autostradali. I Vigili del Fuoco hanno attivato propri presidi 
in autostrada per fronteggiare eventuali emergenze in tempi brevissimi.  

Viabilità Italia, nell’ambito delle iniziative predisposte in occasione dell’esodo e 
controesodo estivo, ha promosso una campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza 
stradale finalizzata a dare maggior risalto all’impegno di prevenzione della Specialità 
allo scopo di richiamare l’attenzione di chi viaggia sul rispetto delle regole. In via 
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preventiva è stato aggiornato e implementato il piano di intervento per una gestione 
razionale della circolazione stradale, soprattutto dei mezzi commerciali, e per 
l’assistenza agli utenti in difficoltà. 

Nel settore della comunicazione, fondamentale si è confermato il ruolo del 
Centro di Coordinamento per l'Informazione sulla Sicurezza Stradale (C.C.I.S.S), del 
quale il Direttore del Sevizio Polizia Stradale detiene la vice direzione. La caratteristica 
peculiare del C.C.I.S.S. nel panorama dell’info-mobilità è il ruolo, svolto dal Nucleo 
Operatori della Polizia Stradale, di validazione e certificazione di tutte le notizie - non 
provenienti dalle altre forze di Polizia presenti – degli Enti partecipanti al C.C.I.S.S., 
che confluiscono nella Centrale Operativa: solo il rigoroso rispetto di tale processo, nel 
contesto generale della sicurezza pubblica, garantisce il prodotto finale, cioè il notiziario 
radiofonico, che gode di alta qualità in termini di certezza e fondatezza 
dell’informazione. 

Durante le riunioni operative di Viabilità Italia, i provvedimenti concordati ed 
adottati dal tavolo vengono divulgati attraverso appositi “Comunicati stampa” inoltrati 
alle principali testate giornalistiche, alle associazioni di categoria degli autotrasportatori, 
nonché pubblicati sui siti internet degli enti che vi partecipano e divulgati tramite tutti i 
canali del C.C.I.S.S., che nel tempo si sono ampliati e arricchiti con nuove forme di 
comunicazione rispondenti a criteri di modernità e massima capillarità, frutto di 
un’attenzione costante ai cambiamenti in atto nella società, per costruire un sistema 
sempre più affidabile, attuale e sofisticato.   

 
4. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

TISPOL 

A far data dal 2003, la Polizia Stradale è parte del network europeo delle Polizie 
Stradali TISPOL, all’interno del quale, dal mese di ottobre 2016, questa Specialità ha la 
presidenza, rappresentata dal Primo Dirigente della Polizia di Stato Dr Paolo CESTRA, 
attuale Dirigente della Sezione Polizia Stradale de l’Aquila.  

Il Gruppo TISPOL nasce da un’iniziativa promossa e finanziata nel 1996 dalla 
Commissione Europea, ed oggi composta dai più qualificati rappresentanti dei vertici 
delle Polizie Stradali dei 28 Stati Membri, della Norvegia e della Svizzera, nonché dalla 
Serbia come “osservatore”. 

Oltre ad avere la presidenza del gruppo, la Polizia Stradale italiana partecipa allo 
stesso network con propri rappresentanti nel Council (Consiglio), nell’Operational 
Group (Gruppo Operativo), e nell’Executive Committee (Comitato Esecutivo).  

Nel corso del 2018, in ambito TISPOL, sono state effettuate 10 operazioni 
congiunte a livello europeo, che hanno sempre visto la proficua partecipazione della 
Polizia Stradale con uomini e mezzi su tutto il territorio nazionale (3 operazioni Truck 
& Bus, per il controllo dei conducenti professionali di mezzi adibiti a trasporto di 
persone e cose: 26 febbraio-4 marzo; 23-29 luglio e 15-21 ottobre 2018; 1 operazione 
Seatbelts, per il controllo del corretto utilizzo dei sistemi di ritenuta: 12-18 marzo 2018; 
2 operazioni Speed, per il contrasto degli eccessi di velocità: 16-22 aprile e 6-12 agosto 
2018; 1 operazione Speed Marathon, ossia una vera e propria maratona di 24 ore 
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dedicata al contrasto agli eccessi di velocità, 18-19 aprile 2018; 2 operazione Alcohol & 
Drug, per la verifica delle condizioni psicofisiche, relativamente alla possibile 
assunzione di bevande alcoliche e sostanze stupefacenti, da parte di conducenti di 
veicoli a motore: 4-10 giugno e 10-16 dicembre 2018). 

La Polizia Stradale italiana ha altresì partecipato al progetto europeo EDWARD 
(A European Day Without A Road Death), con un’intera giornata, 19 settembre 2018, 
dedicata a iniziative di sensibilizzazione e controlli mirati all’abbattimento 
dell’incidentalità stradale su tutto il territorio nazionale. I risultati della campagna per 
l’Italia sono stati illustrati il giorno stesso nel corso di un convegno tenutosi a Roma e 
dedicato all’evento.  

Presso i Compartimenti Polizia Stradale per il Piemonte e la Valle d’Aosta, per 
la Liguria, per la Lombardia, per il Trentino Alto Adige ed in quello per il Friuli 
Venezia Giulia, le operazioni TISPOL sono state effettuate con la partecipazione 
congiunta delle forze di Polizia Stradale rispettivamente di Francia, Svizzera, Austria e 
Slovenia, in un’ottica sinergica, anche ai fini info-investigativi, ormai consolidata in 
protocolli operativi e in accordi in sede locale.  

Nell’ambito dell’attività di cooperazione, scambio di informazioni e “migliori 
prassi” con gli omologhi paesi europei aderenti al network TISPOL, Funzionari ed 
operatori della Polizia Stradale hanno partecipato come discenti ai Seminari e alle 
Conferenze organizzate da TISPOL: Francoforte (Germania) dal 6 al 10 agosto (3 
operatori), Manchester dall’ 8 all’11 ottobre 2018 (1 funzionario e 1 operatore). 

SCAMBIO DI ESPERIENZE ISTITUZIONALI 

Nell’ambito delle attività didattiche dell’Agenzia dell’Unione Europea per la 
formazione delle forze dell’ordine (CEPOL), il programma di scambio multilaterale per 
Ufficiali e Funzionari delle forze di Polizia dell’Unione Europea ha visto la 
partecipazione di un funzionario della Polizia Stradale a Bruxelles (B) dal 10 al 13 
dicembre 2018 e di un dirigente della Polizia Stradale al Master EJMP, con durata 
biennale 2017-2019.  

La Polizia Stradale ha inoltre partecipato con due suoi operatori, su richiesta 
della Guardia Civil Spagnola allo svolgimento di pattugliamenti congiunti finalizzati 
alle ordinarie attività di controllo del territorio durante il periodo estivo presso la 
località turistica dell’isola di Ibiza dal 1° al 31 agosto 2018. 

ACCORDI BILATERALI 

In ambito bilaterale, ormai consolidata e di particolare rilievo è la cooperazione 
con la Gendarmerie Nationale francese, che consta di una fattiva collaborazione nella 
quotidiana effettuazione di un servizio bi-nazionale di pattugliamento del Tunnel del 
Monte Bianco e delle relative pertinenze.  

La Polizia Stradale prosegue, inoltre, una proficua collaborazione con la Polizia 
Stradale del Land del Tirolo (Austria), con la Polizia slovena, con la Polizia austriaca e 
con la Svizzera. 

Nell’ambito dell’attività di cooperazione transfrontaliera, la Polizia Stradale 
italiana, unitamente alla Francia, alla Svizzera, alla Germania, all’Austria e alla 
Slovenia, partecipa ad un “Gruppo di lavoro per la gestione degli incidenti nell’area 
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alpina” all’interno dei “seguiti di Zurigo” con lo scopo di attivare un protocollo di 
scambio di informazioni in caso di eventi in grado di generare disagi rilevanti alla 
viabilità stradale per un tempo non inferiore alle 48 ore.  

 

PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI LAVORO IN SENO ALLE 

ISTITUZIONI UE 

Un rappresentante della Polizia Stradale, con provata esperienza nello specifico 
settore e ottima conoscenza della lingua inglese, partecipa quale Esperto Nazionale al 
Comitato di Esperti per l’armonizzazione dell’applicazione delle regole sociali nel 
trasporto su strada in sede UE, istituito ai sensi dell’articolo 24, comma 1, del 
Regolamento (EC) 561/2006, presso la DG MOVE (ex DG TREN Energia e Trasporti) 
della Commissione Europea e al Gruppo di Esperti sulla Sicurezza nel trasporto 
terrestre, istituito con la Decisione della Commissione il 31 maggio 2012 
(20127286/EU), presso lo stesso Organismo. 

La Polizia Stradale, partecipa altresì, con un proprio funzionario al gruppo di 
lavoro del progetto europeo URSA MAJOR2, organizzato dalla “EIP- European ITS 
Platform” all’interno delle iniziative Easy way, finanziate dalla Commissione Europea.  

CARPOL 

Il Servizio Polizia Stradale aderisce inoltre al Sottogruppo tematico CARPOL 
(rete dei punti di contatto nazionali per il traffico illecito di veicoli) istituito in ambito 
comunitario nel novero del Law Enforcement Working Party-LEWP del Consiglio 
dell’Unione Europea. Tale organismo, con sede a L’Aja (Olanda) presso la struttura 
Europol, pianifica riunioni con cadenza semestrale, presso il Paese che assume la 
Presidenza di turno dell’Unione Europea, e coordina operazioni internazionali di 
contrasto al traffico di veicoli rubati. Nell’anno 2018 le Squadre di Polizia Giudiziaria 
compartimentali e sezionali hanno partecipato dal 25 al 27 settembre, all’Operazione 
congiunta di Polizia in ambito europeo denominata “AUSTROCAR”, finalizzata al 
contrasto del traffico internazionale di veicoli d’illecita provenienza, con particolare 
riguardo alla vendita illecita di parti di ricambio.  

La Polizia Giudiziaria della Polizia Stradale, inoltre, quale partner del gruppo di 
lavoro EUVID ha organizzato e presieduto alla riunione plenaria degli 86 esperti esteri 
ospitata presso la prestigiosa sede dello Stabilimento Ferrari di Maranello (MO). 

Unitamente al Servizio per la Cooperazione Internazionale, con il 
coordinamento del Segretariato Generale di Interpol, i referenti delle Squadre di Polizia 
Giudiziaria hanno presenziato, il 7 e 8 dicembre u.s. al meeting di Torino sul progetto 
Invex, finalizzato a contrastare episodi delittuosi in danno dei veicoli attraverso la 
collaborazione con le case costruttrici eurpee. 

Infine, in ragione della professionalità maturata nel settore dell’identificazione 
dei veicoli, appartenenti delle Squadre di Polizia Giudiziaria hanno partecipato al 
FormaTrain tenutosi a Torino e organizzato dal cennato Segretariato Generale di Lione 
(F). 
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ALTRI EVENTI 

La Polizia Stradale ha inoltre partecipato, con propri rappresentanti, alla 
manifestazione di Soccorso Internazionale denominata “Rescue Vlissingen” tenutasi in 
territorio dei Paesi Bassi il 15 agosto 2018, con la presenza della Lamborghini 
HURACAN LP 610-4 della Polizia di Stato e due operatori a bordo di autovettura di 
supporto. 

 
5. ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE PER LA SICUREZZA STRADALE 

La Specialità, d’intesa con le altre articolazioni del Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza e con la collaborazione di altri Ministeri, ha profuso particolare impegno 
nell’attività di comunicazione per la sicurezza stradale, mettendo in campo numerosi 
progetti ed iniziative che mirano, ove possibile, a modificare le cattive abitudini degli 
automobilisti in materia di circolazione stradale.   

Nell’ambito dell’impegno nella comunicazione per la sicurezza stradale sono 
proseguite ed avviate numerose campagne di informazione e di educazione alla legalità 
quali: 

PROGETTO ICARO  

La Polizia di Stato ormai da 19 anni è impegnata nel Progetto Icaro, la più 
importante campagna di educazione stradale rivolta agli studenti delle scuole di ogni 
ordine e grado in collaborazione con il Dipartimento di Psicologia - Sapienza Università 
di Roma, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, il Moige (Movimento Italiano Genitori), la Fondazione 
ANIA per la sicurezza stradale, la Federazione Ciclistica Italiana, la società Autostrada 
del Brennero S.p.a., Enel Green Power, il Gruppo autostradale ASTM-SIAS / SINA . 

La campagna di sicurezza stradale è collegata ad una ricerca scientifica, a cura 
del Dipartimento di Psicologia della “Sapienza Università di Roma”, che ha dimostrato 
come tali attività siano capaci di aumentare la sensibilità nei confronti dei pericoli 
stradali.  

La 19° edizione del progetto, attualmente in corso, coinvolge le scuole 
secondarie di secondo grado e le scuole primarie di primo grado in tutte le province 
italiane. 

Negli anni il progetto Icaro ha raggiunto circa 200.000 studenti nelle scuole di 
ogni ordine e grado e molte centinaia di migliaia sono quelli venuti in contatto nel corso 
degli eventi, nei teatri, nelle piazze e nelle attività proposte a bordo del Pullman 
Azzurro, l’aula multimediale itinerante della Polizia di Stato. 

Icaro, nel 2009 è divenuto anche un progetto europeo (ICARUS) che ha visto la 
Polizia Stradale capofila nell’Unione europea nel campo dell’educazione stradale, con 
una ricerca scientifica elaborata dal Dipartimento di Psicologia dell’Università 
Sapienza. 

Nell’ambito del progetto è stato realizzato il film Young Europe, interamente 
prodotto dalla Polizia di Stato con il cofinanziamento della Commissione Europea. In 
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Italia il film è stato proiettato in tutte le province raggiungendo decine di migliaia di 
ragazzi ed è tutt’ora utilizzato come attivatore emozionale nelle campagne di sicurezza 
stradale della Polizia di Stato ed è scaricabile gratuitamente sulle piattaforme online. 

 

PROGETTO BICISCUOLA 

BiciScuola è un progetto della Polizia di Stato in occasione del Giro d’Italia ed è 
rivolto alle scuole primarie di tutta Italia. L’iniziativa, promossa dal gruppo “RCS 
Sport-La Gazzetta dello Sport” ha ricevuto nelle passate edizioni i patrocini della 
Presidenza della Repubblica, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero 
della Gioventù, del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del 
Ministero del Turismo, del CONI e della Federazione Ciclistica Italiana. 

Il progetto si pone l’obiettivo di far conoscere ai giovani il mondo e i valori del 
Giro d’Italia e avvicinarli all’uso della bicicletta ed alla mobilità sostenibile, al rispetto 
per l’ambiente, ai temi della sicurezza e dell’educazione stradale. Durante l’anno 
scolastico operatori della Polizia Stradale effettuano interventi di educazione stradale 
nelle scuole e, in occasione della manifestazione sportiva, gli studenti vengono invitati 
alla partenza e all’arrivo delle varie tappe e seguono la competizione a bordo del 
Pullman Azzurro della Polizia di Stato. 

GITE SICURE 

Iniziativa nata dalla collaborazione tra la Polizia di Stato ed il Ministero 
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, che diffonde in modo omogeneo, su tutto 
il territorio nazionale, progetti già sperimentati con esito positivo in diverse province 
italiane, finalizzati a rendere quanto più sicuro possibile il trasporto scolastico in 
occasione dei viaggi di istruzione. La Polizia di Stato ed il MIUR hanno fornito 
informazioni utili alle scuole per l’organizzazione in sicurezza delle gite, riassunte in un 
vademecum elaborato dalla Polizia Stradale che contiene informazioni basilari sulla 
scelta e la regolarità delle imprese di trasporto, sull’idoneità del conducente e sulle 
condizioni generali dei veicoli. In esso si evidenziano le responsabilità del conducente il 
quale deve mantenere, per tutta la durata del viaggio, un comportamento rispettoso delle 
norme non esponendo a rischi le persone trasportate.  

Alla campagna sono abbinati servizi mirati di controllo del trasporto scolastico 
in occasione dei viaggi di istruzione, attivati in collaborazione con le istituzioni 
scolastiche. Dall’avvio dell’iniziativa (1° gennaio 2016 - 31 maggio 2018) la Polizia 
Stradale ha impiegato 32.297 pattuglie per il controllo di 43.061 autobus, rilevando 
irregolarità su 6.511 veicoli. Sono state ritirate 121 patenti di guida e 158 carte di 
circolazione. 

 

Attività di formazione diretta alla prevenzione degli incidenti stradali in occasione di 

lavoro (Inail, Enel Green Power S.p.a. Enel S.p.a., Poste Italiane S.p.a., Unicredit) 

Nel quadro delle iniziative previste dal Protocollo d’Intesa sottoscritto il 19 
novembre 2015 tra il Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, e 
l’INAIL, sono state avviate collaborazioni congiunte nel settore della prevenzione degli 
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incidenti sul lavoro in itinere, finalizzate al miglioramento dei livelli di sicurezza sulle 
strade italiane ed al contenimento dell’incidentalità. 

In tale cornice, è stata avviata una collaborazione, successivamente formalizzata 
con protocolli d’intesa con ENEL Green Power S.p.a. prima, e, con ENEL S.p.a. e Poste 
Italiane S.p.a. poi, finalizzata alla diffusione della cultura della legalità ed alla 
prevenzione degli infortuni derivanti da incidenti stradali, ed in particolare, da quelli in 
itinere, mediante la realizzazione di seminari di formazione che gli enti organizzano per 
i propri dipendenti in collaborazione con la Polizia Stradale. 

Analoga progettualità è in fase di avvio con Unicredit S.p.a.  

Dall’avvio dell’iniziativa la Polizia Stradale ha coinvolto circa 2.000 dipendenti 
di Enel Green Power S.p.a.. 

La formazione del personale di Enel S.p.a. da parte della Polizia Stradale di circa 
12.000 dipendenti.  

L’attività avviata con Poste Italiane S.p.a ha consentito la formazione fino ad 
oggi di oltre 4000 dipendenti. 

FORMEDIL 

La formazione e la prevenzione sono i cardini su cui si basa il progetto della 
Polizia di Stato e Formedil “Sicurezza stradale e sicurezza sul Lavoro. Polizia di Stato e 

Formedil insieme per la buona formazione”, che rientra nell’ambito del Protocollo 
siglato con Formedil (Ente Nazionale per la formazione e l’addestramento professionale 
nell’edilizia) per la sicurezza stradale e la prevenzione di incidenti stradali connessi 
all’attività lavorativa, in particolare di quelli in itinere, che attualmente rappresentano 
una delle principali cause di infortunio sul lavoro. 

Nell’ambito della iniziativa vengono effettuati seminari in materia di sicurezza 
stradale, tenuti da funzionari ed operatori della Polizia Stradale, diretti alla formazione 
mirata dei frequentatori delle scuole edili, su tutto il territorio nazionale.  

In tale contesto Formedil si è impegnata a realizzare attività pratiche di 
manutenzione edilizia, da realizzarsi all’interno degli uffici periferici della Polizia di 
Stato, per consentire agli allievi delle scuole edili momenti di addestramento pratico in 
cantiere.  

Formedil coordina a livello nazionale 103 scuole edili impegnate nella 
formazione e nella sicurezza, con attività indirizzate alla formazione in materia di 
sicurezza del cittadino lavoratore al comportamento lavorativo sicuro. 

La collaborazione ha già consentito di sperimentare buone pratiche in numerose 
realtà locali,  attualmente in fase di estensione su tutto il territorio nazionale, con la 
formazione di studenti delle scuole edili. 

INVERNO IN SICUREZZA E VACANZE SICURE 

La campagne, in collaborazione con ASSOGOMMA - FEDERPNEUS, in 
collaborazione tra Polizia di Stato, Assogomma e Federpneus, si concentrano sul 
corretto equipaggiamento e sull’efficienza degli pneumatici durante il periodo invernale 
ed estivo. Mirati servizi di controllo vengono effettuati in diverse province italiane, volti 
alla sensibilizzazione dell’utenza ad un corretto uso e manutenzione degli pneumatici. I 
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controlli effettuati dalla Polizia Stradale sugli pneumatici si incentrano su usura, 
omologazione, conformità alla carta di circolazione, omogeneità, equipaggiamento 
misto, pneumatici invernali/estivi.  

 

GUIDA E BASTA 

Nell’ambito delle attività di prevenzione promosse dalla Polizia di Stato, 
finalizzate a sensibilizzare gli utenti della strada sui rischi derivanti da comportamenti 
scorretti o imprudenti, in collaborazione con ANAS S.p.a, è stata avviata a maggio del 
2016, la campagna di sicurezza stradale “Guida e Basta” 

L’iniziativa ha portato alla realizzazione di spot, video e radiofonici con 
l’obiettivo di illustrare gli effetti negativi della distrazione alla guida, in particolare di 
quella derivante dall’uso di smartphone. Gli spot sono presenti sul web, nel sito 
dedicato alla campagna, e diffusi tramite i social network e sull’emittente radiofonica 
Radio Deejay. È stata, inoltre, creata una APP gratuita, che ha la funzione principale di 
disabilitare lo smartphone alla ricezione di chiamate e sms quando si è in modalità 
“guida”. 

PROGETTO CHIRONE ED ANIA CARES 

Nell’ambito dell’impegno della Polizia di Stato dedicato alle vittime di incidenti 
stradali e ferroviari, è stato avviato il progetto Chirone, nato con lo scopo di delineare 
un nuovo ruolo dell’operatore di Polizia nella gestione dei rapporti con le vittime di 
incidenti stradali e ferroviari, e che ha previsto anche la predisposizione di linee guida 
che possano fornire un utile strumento per gli operatori. La formazione a livello 
nazionale, sono stati effettuati 2 corsi che hanno consentito di attribuire la qualifica di 
Formatore Chirone a 115 operatori, mentre 2.555 sono stati coloro i quali hanno 
partecipato ai corsi di comunicazione, deontologia e vittimologia (nei quali sono stati 
inseriti i contenuti di Chirone) presso il CAPS di Cesena.  

La Polizia di Stato ha inoltre dato il proprio contributo alla progettualità ANIA 
CARES, avviata dalla Fondazione ANIA ed il Dipartimento di Psicologia della 
“Sapienza Università di Roma” con l’obiettivo di fornire un servizio di Pronto Soccorso 
Psicologico alle vittime della strada con oltre 100 psicologi attivi H24 in quattro città 
pilota (Roma, Firenze, Milano e Campobasso), diretto a favorire i processi di 
elaborazione emotiva e le strategie di adattamento individuali e familiari. 

COLLABORAZIONE CON RAI ISORADIO 

Collaborazione della Polizia Stradale con Rai Isoradio, che prevede tre 
appuntamenti fissi settimanali, dedicati alla sicurezza stradale. In particolare: ogni 
martedì, alle ore 10.30 (durata variabile dai 5 ai 10 minuti) funzionari della Polizia 
Stradale, in diretta, illustrano in modo divulgativo le principali norme del codice della 
strada il sabato notte dalle 01.00 alle 05.00 di notte, in diretta sono previsti più 
collegamenti con gli operatori che coordinano i cosiddetti “servizi stragi”, per 
raccontare l’attività operativa della Specialità e richiamare l’attenzione sui principali 
temi di sicurezza stradale; il venerdì pomeriggio dalle 16.30 alle 17.30, 4 dirigenti dei 
Centri Operativi Autostradali a rotazione, da nord a sud, si collegano in diretta per 
aggiornare l’utenza sulla situazione della grande viabilità nazionale.  
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BIMBI IN AUTO 

Campagna della Polizia di Stato in collaborazione con il Ministero della Salute, 
con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con le associazioni dei pediatri per 
sensibilizzare i genitori sull’uso dei sistemi di ritenuta per bambini in auto. L’iniziativa 
ha previsto la realizzazione di materiale informativo che viene diffuso presso le famiglie 
attraverso i pediatri, negli ospedali e nei consultori.  

“L’abc Autostrada del Brennero in Città” –  

Il progetto, avviato nel 2014, è proseguito anche nel 2018 e vede protagonisti 
Polizia Stradale e Autostrada del Brennero insieme per sensibilizzare e diffondere la 
cultura della prudenza tra i giovanissimi. 

PROGETTO “SICURI IN BICICLETTA” 

Il progetto, che vede la collaborazione della Federazione Ciclistica Italiana con 
la Fondazione ANIA, la Polizia di Stato, nasce dall’esigenza di puntare l’attenzione 
sull’importanza della visibilità dei ciclisti su strada e sulla responsabilizzazione di tutti 
gli utenti. La Campagna prevede una serie di incontri formativi dedicati alla bicicletta 
ed al suo utilizzo su strada. Nel corso degli incontri, cui parteciperanno ragazzi 
accompagnati da genitori, tecnici e dirigenti delle società calcistiche, sarà focalizzata 
l’attenzione sui comportamenti più corretti da tenere in bicicletta non trascurando 
l’importanza della visibilità e dell’attenzione nonché del rispetto reciproco. 

E’ proseguita poi l’operatività delle collaborazioni avviate negli anni precedenti 
per migliorare la sicurezza sulle strade: 

• protocollo di collaborazione tra il Ministero dell’Interno - Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza e Federazione Ciclistica Italiana; 

• protocollo di collaborazione tra il Ministero dell’Interno - Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza e il Dipartimento di Psicologia della Sapienza, Università di 
Roma; 

• protocollo di collaborazione tra il Ministero dell’Interno - Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza e la Fondazione delle compagnie di assicurazione (ANIA); 

• protocollo di collaborazione con il Ministero dell’Interno - Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza e FEDERPNEUS;  

• protocollo di collaborazione tra il Ministero dell’Interno - Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza e INAIL; 

• protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza e SOFIDEL; 

• protocollo d’intesa tra Ministero dell’Interno – Dipartimento della P.S. e 
FORMEDIL per lo svolgimento di iniziative congiunte nei settori della 
comunicazione, formazione e informazione, dell’educazione stradale e della 
prevenzione degli incidenti; 

• protocollo d’intesa tra Ministero dell’Interno – Dipartimento della P.S. e Enel 
S.p.a. per lo svolgimento di iniziative congiunte nei settori della comunicazione, 
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formazione e informazione, dell’educazione stradale e della prevenzione degli 
incidenti; 

• protocollo d’intesa tra Ministero dell’Interno – Dipartimento della P.S. e Enel 
Green Power S.p.a. per lo svolgimento di iniziative congiunte nei settori della 
comunicazione, formazione e informazione, dell’educazione stradale e della 
prevenzione degli incidenti; 

• protocollo di collaborazione tra il Ministero dell’Interno – Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza e Poste Italiane S.p.a. Ministero dell’Interno – Dipartimento 
della Pubblica Sicurezza ed il Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri. 

ATTIVITA’ DI PROPOSTA NORMATIVA 

Nel corso del 2018 sono state emanate le circolari in materia di disciplina della 
circolazione stradale di seguito elencate: 

• Circolare 300/A/134/18/108/9/1 del 10 gennaio 2018 (direttive e calendario per 
le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2018); 

• Circolare 300/A/1500/18/127/9 del 20 febbraio 2018 (notificazione a mezzo 
posta elettronica certificata della sanzioni amministrative per violazioni del 
Codice della Strada); 

• Circolare 300/A/2436/18/113/31 del 23 marzo 2018 (dotazione di estintori 
portatili su autobus); 

• Circolare 300/A/2536/18/108/5/1 del 26 marzo 2018 (limiti di massa nei 
trasporti combinati); 

• Circolare 300/A/2667/18/105/14/2 del 30 marzo 2018 (trasporto dei rifiuti non 
pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi); 

• Circolare 300/A/2689/18/105/20/3 del 30 marzo 2018 (utilizzo della targa prova 
su veicoli targati ma sprovvisti di copertura assicurativa RCA); 

• Circolare 300/A/3186/18/113/31 del 17 aprile 2018 (dotazione di estintori 
portatili su autobus. Seguito); 

• Circolare 300/A/3530/18/113/2 del 30 aprile 2018 (riposo settimanale regolare a 
bordo del veicolo. Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea nella 
causa C-102/16 Vaditrans BVBA/Belggische Staat); 

• Circolare 300/A/3531/18/113/2 del 30 aprile 2018 (locazione senza conducente 
a seguito di leasing finanziario); 

• Circolare 300/a/3588/18/129/8/4 del 2 maggio 2018 (Decreto legislativo 10 
aprile 2018, n. 36 recante “Disposizioni di modifica della disciplina del regime 
di procedibilità per taluni reati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, 
commi 16, lettere a) e b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103”); 

• Circolare 300/A/3935/18/129/8/4 del 15 maggio 2018 (Decreto del Ministro 
delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 70 del 28/02/2018 – Modalità attuative e 
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strumenti operativi della sperimentazione su strada delle soluzioni di Smart 
Road e di guida connessa e automatica); 

• Circolare 300/A/4341/18/105/20/3 del 30 maggio 2018 (utilizzo della targa 
prova su veicoli immatricolati); 

• Circolare 300/A/4521/18/108/13/1 del 6 giugno 2018 (divieti di circolazione 
anno 2018 – Chiarimenti); 

• Circolare 300/A/5507/18/108/13/1 del 10 luglio 2018 (nuove disposizioni in 
materia di distacco dei lavoratori e di impiego di conducenti in materia di 
cabotaggio. Attività di controllo e accertamento degli illeciti da parte degli 
organi di Polizia Stradale); 

• Circolare 300/A/5797/18/108/13/1 del 25 luglio 2018 (nuove disposizioni in 
materia di distacco dei lavoratori e di impiego di conducenti in materia di 
cabotaggio. Attività di controllo e accertamento degli illeciti da parte degli 
organi di Polizia Stradale. PRECISAZIONI E INTEGRAZIONI); 

• Circolare 300/A/7812/18/108/29 del 15 ottobre 2018 (trasporto di equidi per 
competizioni sportive o finalità ludiche); 

• Circolare 300/A/9300/18/108/29 del 6 dicembre 2018 (trasporto di equidi per 
competizioni sportive o finalità ludiche. Precisazioni inerenti al trasporto 
effettuato da Associazioni o società sportive non lucrative); 

• Circolare 300/A/9742/18/149/2018/07 del 24 dicembre 2018 (conversione in 
legge del Decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in 
materia fiscale  e finanziari. Modifica art. 193 Codice della Strada. Modifica art. 
126-bis Codice della strada); 

• Circolare 300/A/9857/18/101/3/3/14 del 29 dicembre 2018 (aggiornamento degli 
importi delle sanzioni amministrative pecuniarie a violazioni al Codice della 
Strada, ai sensi dell’articolo 195, comma 3 del decreto legislativo 30 aprile 
1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada); 

• Circolare 300/A/9859/18/108/9/1 del 31 dicembre 2018 (direttive e calendario 
per le limitazioni alla circolazione fuori dai centri abitati per l’anno 2019); 

• Circolare 300/A/9869/18/113/11 del 31 dicembre 2018 (Decreto-legge 29 
dicembre 2018, n. 143 recante “Disposizioni urgenti in materia di autoservizi 
pubblici non di linea”). 

Sono stati forniti contributi e pareri, nella fase di elaborazione e/o durante l’iter 
di approvazione, presso gli organi istituzionali a ciò deputati, delle seguenti proposte di 
integrazione e modifiche normative: 

• proposte di legge concernenti “Modifiche al Codice della Strada, di cui al 
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285” (AA.C. 423-1512 e abbinati); 

• disegno di legge di conversione del decreto legge 23 ottobre 2018 , n. 119 
recante disposizioni urgenti in materia  fiscale e finanziaria. Emendamento 
proposta di modifica art. 193 codice della strada (A.S. n. 886); 
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• proposta di legge di modifica all’art. 12 del Codice della Strada concernente 
violazioni in materia di sosta (A.C. 680); 

• bozza di decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza 
pubblica, prevenzione e contrasto al terrorismo e alla criminalità mafiosa, 
modifiche al Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al 
Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché misure per la funzionalità 
del Ministero dell’Interno; 

• disegno di legge recante  “Conversione in legge del Decreto legge 20 febbraio 
2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” (A.C. 
4310); 

• modifiche all’art. 173 del Codice della Strada in materia di distrazione alla guida 
ed utilizzo di sistemi di comunicazione durante la guida; 

• proposte di modifica normativa per un più efficace contrasto dei comportamenti 
pericolosi, causa di gravi incidenti stradali, e per la semplificazione delle attività 
degli organi di Polizia Stradale; 

• modifiche all’art. 115 CDS in materia di idoneità psico-fisica per la conduzione 
di veicoli o animali; 

• legge n. 124 del 4 agosto 2017 recante: “Legge annuale sul mercato e la 
concorrenza”. Modifica dell’art. 201 Codice della Strada in tema di 
accertamento da remoto della violazione dell’obbligo di copertura assicurativa; 

• modifiche al Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 295, recante modifiche al 
Codice della Strada, e al Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 
1992, n. 495, recante regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della 
Strada” (sistemi di guida assistita nei veicoli a motore destinati al trasporto di 
merci) (segnalazione acustica freno di stazionamento) (sistemi per uso esclusivo 
del telefono cellulare mediante viva voce) (durata minima del periodo di 
accensione della luce semaforica gialla); 

• modifica al Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 
285, in materia di sicurezza della circolazione (A.S. 752). (Modifiche agli 
articoli 6, 7 e 182 del Codice della Strada, in materia di circolazione di 
velocipedi). (Modifica all’articolo 164 del codice della strada, in materia di 
sistemazione delle biciclette sui veicoli) (modifica all’articolo 175 del Codice 
della Strada, in materia di condizioni e limitazioni della circolazione sulle 
autostrade e sulle strade extraurbane principali); 

• disegno di legge concernente: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020; 

• modifiche artt. 213 e 214 Codice della Strada (osservazioni). 

Sempre in materia di disciplina della circolazione stradale, questa Sezione ha 
fornito pareri e controdeduzioni a numerosi: 
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• quesiti provenienti dagli organi di Polizia Stradale e dalle associazioni di 
categoria; 

• provvedimenti legislativi regionali;  

• questioni di legittimità costituzionale;  

• interrogazioni e mozioni parlamentari. 

E’ stato inoltre fornito un contributo organizzativo e attività di docenza, con i 
propri componenti, per l’espletamento dei seguenti corsi: 

• n. 5 corsi di specializzazione nei servizi di Polizia Stradale in sanatoria; 

• corso base di specializzazione nei servizi di Polizia Stradale; 

• corso di specializzazione nei servizi di Polizia Stradale; 

• seminario di aggiornamento per Funzionari Dirigenti e Direttivi della Polizia 
Stradale per la gestione delle attività di istituto; 

• seminario per responsabili ed addetti alle Sale Operative; 

• seminario sull'attività infortunistica; 

• seminario di aggiornamento professionale riservato ai responsabili della Squadre 
di P.G. compartimentali; 

• corso di qualificazione di esperto in tecnica d’identificazione veicoli organizzato 
con la partnership del Segretario Generale di Lione (F); 

• corso di formazione di 2° livello in falso documentale; 

• seminario sul rilievo elettronico degli incidenti stradali “Top Crash”; 

• seminario sulle linee guida per l’espletamento dei servizi di Polizia Stradale in 
autostrada riservata ai formatori; 

• seminario per referenti informatici responsabili I.C.T.; 

• corso formativo in tecniche investigative e tecnico scientifiche; 

• corsi in materia ambientale. 

Si segnala, infine, il contributo all’audizione del Direttore del Servizio presso la 
IX commissione trasporti, poste e telecomunicazioni in materia di dispositivi 
antiabbandono tenutasi il 1 agosto 2018. 
 

ATTIVITA’ DELLA POLIZIA FERROVIARIA 

1. ATTIVITÀ OPERATIVA 

La Polizia Ferroviaria nel corso dell’anno 2018 ha mantenuto i propri standard 
di impegno sia sotto il profilo repressivo che preventivo. In particolare sono state 
incentivate la prevenzione generale ed il controllo del territorio. 

L’attività si è articolata in: 
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• servizi di vigilanza nelle stazioni;  

• servizi a bordo dei treni, in particolare su convogli regionali ed interregionali; 

• impiego di personale in abiti civili per mirati servizi antiborseggio, sia in 
stazione che a bordo treno; 

• dispositivi di pattugliamento lungo le linee ferroviarie per il presenziamento 
di stazioni minori e per la prevenzione in genere di forme di illegalità lungo la 
linea ferroviaria (furti rame, sabotaggi, ecc.); 

• servizi mirati a bordo dei treni a lunga percorrenza notturni. 

Sono 16.700 i km di linea ferroviaria, su cui si muovono oltre 9.000 treni al 
giorno con un volume di 1.600.000 viaggiatori ed oltre 3 milioni e mezzo di cittadini 
che frequentano quotidianamente l’ambito ferroviario.  

In tale contesto la Polizia Ferroviaria ha espresso mediamente ogni giorno: 

• 1.552 operatori;  

• 653 pattuglie in stazione ed a bordo treno; 

• 39 servizi antiborseggio in abiti civili sia in stazione che a bordo treno; 

• 68 pattugliamenti lungo le linee ferroviarie; 

• 16 servizi a bordo dei treni a lunga percorrenza notturni. 

Nello specifico, nel corso dell’anno sono stati effettuati 193.498 servizi di 
vigilanza e controllo nelle stazioni, 24.852 servizi di pattugliamento lungo le linee 
ferroviarie, 14.308 servizi antiborseggio e 1.933 controlli straordinari, nonché 
44.816 servizi di scorta grazie ai quali è stata assicurata la presenza di operatori della 
Polizia Ferroviaria a bordo di 97.039 treni. 

Tale complessiva attività ha consentito di arrestare ed indagare in stato di libertà 
rispettivamente 1.209 e 8.980 persone, con un numero totale di 1.315.411 controlli. Il 
dato appare ancora più straordinario se confrontato con quello relativo al 2017 (+21%). 
Tale risultato in termini di prevenzione e controllo del territorio è stato possibile anche 
grazie allo sviluppo di specifiche tecnologie a supporto dell’attività operativa. In 
particolare un’app in dotazione agli smartphone in uso alle pattuglie, grazie ad un 
dispositivo di lettura ottica dei documenti elettronici, ha consentito di snellire l’attività 
di identificazione, aumentando la quantità e qualità dei controlli.  

Il dispositivo di sicurezza è stato altresì integrato da una cospicua attività 
sanzionatoria. Sono state, infatti, elevate 9.449 contravvenzioni, di cui 4.946 per 
violazione al d.P.R..... 753 del 1980. 

Sul fronte dei controlli al trasporto ferroviario di merci pericolose, sono stati 
realizzati 58 controlli su 459 carri, con 67 sanzioni e con importo contravvenzionale 
complessivo pari a 313.421euro.  

Il fenomeno dei furti di rame in ambito ferroviario è stato costantemente 
monitorato e sono state consolidate le efficaci sinergie con l’Osservatorio Nazionale sui 

Furti di Rame ed i suoi partner. Nel corso dell’anno, grazie ad una più efficace gestione 
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delle risorse, è stato realizzato un articolato dispositivo di prevenzione e contrasto con 
3.089 controlli presso i centri di recupero metalli, 8.906 servizi di pattugliamento 
lungo linea, 2.629 controlli a veicoli sospetti. Tale diversificata attività ha consentito 
di trarre in arresto e di indagare in stato di libertà rispettivamente 23 e 113 persone, 
nonché di recuperare circa 23 tonnellate di rame di provenienza illecita, di cui oltre 
13 tonnellate di proprietà RFI. Il fenomeno in ambito ferroviario ha visto, di 
conseguenza, una contrazione del -8% rispetto all’anno precedente quanto a numero di 
furti. 

Stagione calcistica 2017-18: la Specialità ha mantenuto costante ed elevatissimo 
il proprio impegno nella tutela dell’ordine pubblico, connessa in particolare con gli 
spostamenti “via treno” delle varie tifoserie di calcio. Di concerto con l’Ufficio Ordine 
Pubblico e con le F.S. Italiane, si è proceduto ad una pianificazione sistematica di 
servizi volti all’osservazione e controllo di gruppi di tifosi, contribuendo in tal modo a 
ridimensionare le opportunità criminose da parte di elementi turbolenti delle varie 
compagini sportive.  

Nel corso dell’ultima stagione il numero dei tifosi utilizzatori del treno ha subito 
un incremento del 19% con il passaggio da 17.393 a 20.657 unità. I connessi servizi 
di O.P. approntati dalla Polfer sono passati da 3.226 a 3.845 operatori impiegati 
(+19%).   

La stagione scorsa, in linea con le precedenti, ha fatto registrare l’assenza di 
incidenti significativi, un ridotto numero di episodi di intemperanza: 11 episodi di 
danneggiamento, 28 regolarizzazioni del titolo di viaggio e 6 azionamento indebito del 
freno di emergenza.  

2. INIZIATIVE DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ 

Sotto il profilo delle iniziative di educazione alla legalità, la Polizia Ferroviaria 
ha continuato a seguire le diverse progettualità in atto, volte alla sensibilizzazione dei 
più giovani all’adozione di comportamenti responsabili in ambito ferroviario per la 
propria ed altrui incolumità. Tra queste, in primo piano la campagna “Train… to be 

cool”, con la quale gli operatori della Polizia Ferroviaria hanno incontrato gli studenti 
delle scuole elementari, medie e superiori per un totale di 60.751 ragazzi; le campagne 
“Per andare avanti fai un passo indietro” (in collaborazione con l’Agenzia Nazionale 
per la Sicurezza delle Ferrovie e la Federazione Italiana Rugby), e “Non invadere i 

binari, metti un muro tra te e il pericolo” (in collaborazione con l’Agenzia Nazionale 
per la Sicurezza delle Ferrovie e la Federazione Italiana Pallavolo), rivolte ai più 
piccoli, hanno visto la realizzazione di diverse feste di piazza o presso centri sportivi in 
varie città italiane, durante le quali i bambini, attraverso giochi a tema, hanno imparato 
alcune semplici regole per la propria incolumità in stazione e a bordo dei treni. 7 gli 
eventi realizzati per un totale di 15.000 giovani atleti coinvolti. 

3. POLIZIA DI PROSSIMITÀ 

Sul versante della prossimità e della socialità, si rileva che nel corso del 2018 il 
personale della Specialità ha rintracciato 949 persone scomparse di cui 826 minori ed 
ha salvato 5 persone colte da arresto cardiaco di cui 3 mediante l’uso del defibrillatore. 

4. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PER L’INCREMENTO DELLA SICUREZZA 
FERROVIARIA 
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Nell’anno di riferimento si è continuato a realizzare percorsi formativi ad hoc 
per la qualificazione/formazione del personale in servizio presso la Specialità (58 
operatori). In collaborazione con l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie 
(A.N.S.F.), sono stati realizzati corsi sul tema “Il trasporto di merci pericolose, le 
relative procedure di intervento a seguito di incidenti e i controlli di Polizia 
Amministrativa”, che hanno visto la partecipazione di 104 operatori di Polizia 
Ferroviaria. Sono stati svolti, altresì, corsi sulle “Procedure di intervento e tecniche di 
rilievo a seguito di incidenti ferroviari e adempimenti conseguenti” per un totale di 
29 operatori.   

A tutti i corsi in argomento hanno partecipato, in qualità di docenti, qualificati 
rappresentanti dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, della Direzione 
Generale per le Investigazioni Ferroviarie e Marittime e della Direzione Generale per il 
Trasporto e le Infrastrutture Ferroviarie del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, nonché esperti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, docenti universitari 
e magistrati. 

5. ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE 

La Polizia Ferroviaria aderisce attivamente al network RAILPOL (Network 
europeo di Polizia Ferroviaria), del quale fanno parte le Polizie Ferroviarie di 15 
Paesi europei (Belgio, Bulgaria, Francia, Germania, Italia, Lettonia, Paesi Bassi, 
Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Spagna, Svizzera e 
Ungheria) e gli Stati Uniti d’America in qualità di membro ospite. 

Tale partnership prevede un impegno condiviso allo scopo di migliorare le 
tecniche specialistiche e di rafforzare la collaborazione tra i Paesi membri per prevenire 
le minacce e garantire l'efficacia delle misure contro la criminalità transfrontaliera al 
fine di assicurare un trasporto ferroviario sicuro e protetto sui principali corridoi 
ferroviari europei.  

RAILPOL, essendo una rete operativa, agisce mediante il reciproco scambio di 
informazioni in tempo reale e la definizione di comuni strategie operative oltre alla 
programmazione di azioni congiunte con l'organizzazione di giornate dedicate alla 
prevenzione e repressione della criminalità in ambito ferroviario (Action Day) e lo 
svolgimento, con cadenza annuale, di esercitazioni congiunte durante le quali vengono 
simulati scenari operativi sia in materia di Ordine Pubblico, che di possibili azioni 
terroristiche, denominate RAILEX.  

In tale contesto, nel corso del 2018 l’Italia ha mantenuto la presidenza del 
Gruppo di Lavoro RAILPOL Strategic Analysis ed ha ospitato il Consiglio Strategico 
del network a Lucca in un evento che ha visto la presenza complessiva di 44 
partecipanti: i Capi delle Polizie Ferroviarie europee, i Presidenti dei cinque Gruppi di 
Lavoro, i delegati dei 15 Paesi partecipanti e di quelli associati, nonché, data la 
rilevanza dell’avvenimento, del Signor Capo della Polizia e delle massime autorità 
locali. 

6. CONTRASTO ALL’IMMIGRAZIONE CLANDESTINA 

La Polizia Ferroviaria è impegnata su più fronti anche nel contrasto del 
fenomeno dell’immigrazione clandestina presso i confini nazionali. Le frontiere 
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interessate sono quelle di Tarvisio e del Brennero con l’Austria, di Como /Chiasso con 
la Svizzera e di Ventimiglia con la Francia.  

In tale contesto, sulla base di specifici accordi risalenti all’anno 2000, collabora 
con le Polizie di Austria e Germania, per la predisposizione di piani operativi congiunti 
finalizzati a prevenire e contrastare le forme di illegalità più diffuse in ambito 
ferroviario nonché il crescente flusso di migranti irregolari che dall’Italia tentano di 
raggiungere gli altri paesi europei. 

Cooperazione in Trilaterale 

Per la frontiera del Brennero, sono stati avviati, a partire dal mese di novembre 
2014, servizi di scorta a bordo treno lungo la tratta Trento-Brennero, unitamente agli 
operatori austriaci e tedeschi interessando i treni passeggeri diretti in Austria e 
Germania. L’attività espletata sia a bordo treno che in ambito di stazione ha permesso, 
durante l’anno 2018, di identificare 32.379 persone (di cui 193 stranieri in posizione 
irregolare) e di scortare 880 treni.  

Ulteriore attività congiunta viene effettuata, dal novembre 2017, presso la 
stazione di Brennero (BZ), nonché dall’11 giugno 2018 anche nella stazione di 
Brennersee-Seehof (A), sui treni merci diretti in Germania allo scopo di infrenare il 
fenomeno dell’uso improprio del mezzo ferroviario da parte di stranieri in posizione 
irregolare che tentano di passare inosservati la frontiera occultati all’interno dei carri, 
anche, e soprattutto, per la salvaguardia della vita stessa dei migranti.  

Tali attività, secondo quanto emerso dal monitoraggio, hanno permesso di 
ridurre il fenomeno dell’immigrazione clandestina a numeri fisiologici pressoché vicini 
allo zero. 

Cooperazione in bilaterale 

Per la frontiera interna con l’Austria al valico ferroviario di Tarvisio, nell’ambito 
di accordi bilaterali con l’Austria, dal mese di settembre 2016 viene attuata un’attività 
di controllo unitamente alla Polizia austriaca, assicurando servizi di scorta a bordo dei 
treni regionali Ferrovie Udine Cividale (FUC) diretti alla Stazione di Villach, nonché in 
rientro su treni diretti a Tarvisio, con una media di 10 treni al giorno per sette giorni.  

Dalla stessa data, per le medesime finalità, vengono eseguiti anche servizi di 
controllo congiunti sui convogli internazionali in uscita stato nella stazione di Tarvisio a 
fermo treno, così da ottimizzare i risultati ed il numero dei treni controllati. Tali attività, 
per l’anno 2018, hanno permesso di controllare 1.317 treni e di identificare 880 
persone (di cui 463 stranieri).  

Servizi di controllo nazionali 

Riguardo alla frontiera con la Svizzera di Como/Chiasso, nonostante il flusso 
migratorio che l’ha vista coinvolta nel 2017, nel corso del 2018 ad oggi, è azzerato e la 
stazione di Como non è stata più interessata dalla presenza/occupazione di stranieri, 
continuano ad essere effettuati, a fermo treno, i servizi di controllo a cura del locale 
Posto Polfer sui treni diretti in Svizzera. 

E’ stato anche registrato, nel marzo–aprile del decorso anno, interessando gli 
scali di Novara e di Milano Lambrate, il fenomeno dell’uso dei treni merci per passare 
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la frontiera da parte di stranieri che si nascondevano dentro a rimorchi telonati mediante 
taglio della loro copertura.  

 

Tale flusso era diretto in Germania via Svizzera ed al riguardo si è tenuta, il 15 
novembre 2018, una riunione info-operativa a Milano con i rappresentanti delle polizie 
tedesca e svizzera ove sono stati condivisi i dati a disposizione concordando che, al 
momento, il fenomeno si è annullato grazie ai servizi posti in essere singolarmente dai 
tre Paesi coinvolti. 

Riguardo il confine con la Francia, per contrastare il fenomeno di stranieri 
irregolari che tentano di oltrepassare la frontiera interna utilizzando il mezzo ferroviario, 
sono proseguiti nello scorso anno i servizi di controllo sui convogli internazionali da 
parte dei Compartimenti interessati al transito degli stessi nelle rispettive stazioni, per 
poi essere sottoposti ad ulteriori verifiche svolte a fermo treno nella stazione di 
Ventimiglia prima della partenza verso il confine di Stato.  

 
ATTIVITA’ DELLA POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI 

1. ATTIVITA’ OPERATIVA 

Nel 2018 la Polizia Postale e delle Comunicazioni ha continuato ad investire, 
secondo canoni di efficienza, nelle sfide investigative poste in essere nell’anno 
precedente e inerenti le macro-aree di competenza di questa Specialità. In particolare 
sono stati approfonditi gli ambiti della prevenzione e contrasto alla pedopornografia 
online, della protezione delle infrastrutture critiche di rilevanza nazionale, del financial 
cybercrime e quelli relativi alle minacce eversivo-terroristiche riconducibili a forme di 
fondamentalismo religioso di matrice islamista, anche in contesto internazionale. 

E se da un lato la Polizia Postale e delle Comunicazioni svolge un’incisiva 
attività per reprimere le forme illecite nel mondo virtuale, dall’altro ancora più marcata 
risulta essere l’azione di sensibilizzazione e prevenzione sui crimini informatici, 
divenendo protagonista della diffusione della cultura della legalità, e svolgendo un ruolo 
attivo nella comunità destinataria delle campagne di sensibilizzazione e prevenzione. 

C.N.C.P.O. 

Il Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia Online ha 
coordinato 677 attività d’indagine che hanno condotto a 43 arresti e 540 denunce. 
Sono stati analizzati 33.663 siti internet con l’inserimento di 2.296 spazi web illeciti 
nella black list per inibirne l’accesso dal territorio italiano. Particolarmente significativi 
i dati relativi ai fenomeni di adescamento online, con 409 casi trattati, 6 persone 
arrestate e 168 denunciate, nonché di cyberbullismo con 39 minori denunciati alla 
Autorità Giudiziaria e ben 345 casi trattati. 

Il C.N.C.P.O. ha coordinato sul territorio nazionale le operazioni di rilievo 
indicate all’Allegato P 1. 

SEZIONE OPERATIVA  



Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
   Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato 

Relazione al Parlamento – anno 2018 

 

POLIZIA DI STATO     pag. 128 

Nell’ambito dei reati contro la persona perpetrati sul web, il ricatto on line, noto 
come “sex extortion” rappresenta un fenomeno in continua crescita con 940 casi trattati 
dall’inizio dell’anno, 20 persone denunciate e 2 arrestate in Italia nel 2018. Grazie ad 
una complessa attività internazionale condotta dalla Polizia di Stato in collaborazione 
con la Gendarmerie Royale del Marocco, tramite gli istituzionali organi di 
coordinamento, venivano tratti in arresto 23 cittadini marocchini destinatari delle 
transazioni finanziarie provento di estorsioni a sfondo sessuale. L’aumento crescente del 
numero degli adolescenti presenti sul web ha determinato una crescita esponenziale del 
numero di minorenni vittime di reati contro la persona: dai 104 casi registrati nel 2016 
si è passati a 177 nel 2017 e 202 casi trattati nel 2018 di vittime di età compresa tra i 14 
e i 17 anni. Dal mese di gennaio ad oggi sono 955 le persone denunciate e 8 le persone 
arrestate per aver commesso estorsioni a sfondo sessuale, stalking, molestie sui social 
network, minacce e trattamento illecito di dati personali. Tra i reati contro la persona 
sono in costante aumento le diffamazioni on line che colpiscono soprattutto persone che 
ricoprono incarichi istituzionali o sono note: nel 2018 sono state denunciate 685 persone 
per diffamazione. In continua evoluzione la tipologia dei reati commessi. Ultima 
modalità della violenza sulle donne è il fenomeno degli stupri virtuali: all’interno di 
gruppi chiusi i partecipanti di sesso maschile condividono foto, trovate su social o 
copiate da contatti whatsapp, di ignare donne ritratte nella loro vita quotidiana, dando 
sfogo a fantasie violente e comportamenti offensivi.  

Di rilievo, è l’attività nel contrasto ai reati d’incitamento all’odio, svolgendo il 
prezioso ruolo di punto di contatto nazionale per il contrasto all’hate speech on line. 
Sono oltre 5.000 gli spazi virtuali monitorati nel 2018 per condotte discriminatorie di 
genere, antisemite, xenofobe e di estrema destra.  

Le truffe on line sono in continua crescita e nel 2018 hanno superato i 160 mila 
casi trattati dalla Specialità. Sono state denunciate 3.355 persone, 39 persone sono state 
arrestate, 22.687 gli spazi virtuali sequestrati. 

C.N.A.I.P.I.C. 

Per quanto riguarda il C.N.A.I.P.I.C. (Centro Nazionale Anticrimine 
Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche), nell’ambito delle attività di 
prevenzione e contrasto ad attachi e minacce aventi per obiettivo le infrastrutture 
critiche informatizzate di interesse nazionale (pubbliche e private), la Sala Operativa del 
Centro ha gestito: 

• 459 attacchi informatici nei confronti di servizi internet relativi a siti 
istituzionali e infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale; 

• 60.777 alert diramati per vulnerabilità riscontrate su sistemi 
informatici/telematici o per minacce nei confronti degli stessi; 

• 108 richieste di cooperazione nell’ambito della rete 24-7 “High Tech 
Crime”del G7. 

Tra le attività investigative condotte dal Centro, si segnalano 74 indagini avviate 
nel periodo in esame per un totale di 14 persone denunciate e 1 arrestato. 

FINANCIAL CYBERCRIME 
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Nell’ambito del financial cybercrime, nell’anno 2018, nonostante la difficoltà 
operativa di bloccare e recuperare le somme frodate, soprattutto perché inviate verso 
paesi extraeuropei (Cina, Taiwan, Hong Kong), a fronte di una movimentazione in frode 
denunciata di 38.400.000,00 €, la Specialità ha recuperato e restituito circa 9 milioni di 
euro, mentre sono in corso attività di cooperazione internazionale finalizzate al 
recupero delle restanti somme. Nell’ambito della cooperazione internazionale, appare 
opportuno segnalare la recente operazione denominata “Emma4”, coordinata dal 
Servizio Polizia Postale con la collaborazione di 30 Paesi Europei e di Europol, volta a 
identificare i c.d. “money mules”, riciclatori primi destinatari delle somme provenienti 
da attacchi informatici e campagne di phishing, che offrono la propria identità per 
l’apertura di conti correnti e/o carte di credito sui quali vengono poi accreditate le 
somme illecitamente carpite. L’operazione ha consentito sul territorio nazionale di 
identificare 101 money mules di cui ben 50 tratti in arresto e 13 denunciati in stato 
di libertà.  

Le transazioni fraudolente sono state 320, per un totale di circa 34 milioni di 
euro, di cui 20 milioni di euro sono stati bloccati e/o recuperati grazie alla piattaforma 
per la condivisione delle informazioni denominata “OF2CEN”, realizzata appositamente 
al fine di prevenire e contrastare le aggressioni al sistema economico finanziario. 

Marzo 2018 

Le attività di contrasto al Financial Cyber Crime hanno prodotto notevoli 
risultati operativi. In particolare è stata condotta un’articolata operazione di Polizia 
Giudiziaria denominata “Bruno”, condotta dalla Specialità in collaborazione con le 
autorità rumene, che ha consentito di denunciare complessivamente 133 soggetti, 14 
sottoposti a ordinanza di custodia cautelare, 3 dei quali in territorio rumeno, per 
associazione a delinquere transnazionale dedita ad attacchi e frodi informatiche su larga 
scala e riciclaggio. Da questa operazione per la prima volta sono emersi elementi 
dell’interessamento da parte della criminalità organizzata di tipo mafioso verso il settore 
del Financial Cyber Crime. 

Luglio 2018 
Si è conclusa l’Operazione denominata “Sim Swap” che prende il nome dalla 

particolare tecnica utilizzata dai malviventi. Detta tecnica prevede una modalità 
innovativa di attacco ai sistemi di home banking con la sostituzione, con la connivenza 
di dealers compiacenti, delle sim telefoniche attraverso le quali giungono ai titolari dei 
conti attaccati le OTP (one time password) per effettuare le disposizioni di trasferimento 
di denaro. L’operazione si è conclusa con l’esecuzione di 14 ordinanze di custodia 
cautelare.  

Novembre 2018 
Si è conclusa l’Operazione denominata “Travellers” nella quale la Specialità ha 

eseguito 6 ordinanze di custodia cautelare, verso un gruppo criminale definito dall’A.G. 
“itinerante” in quanto operante indistintamente su tutto il territorio nazionale. 
L’associazione disponeva di un proprio “apparato tecnico-finanziario” che si occupava 
di dotare gli associati di conti correnti (intestati a società inesistenti o appositamente 
create), apparati POS portatili (anche operativi su circuiti internazionali) abilitati a 
transazioni con carte di credito e carte prepagate con funzioni on-line, attraverso cui 
riciclare i proventi delittuosi. 
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CYBERTERRORISMO 

La recente direttiva del Sigor Ministro dell’Interno sui comparti di Specialità ha 
confermato in capo alla Polizia Postale e delle Comunicazioni, sia a livello centrale che 
territoriale, le competenze in materia di contrasto al fenomeno del terrorismo di matrice 
jihadista in rete, con particolare riferimento al monitoraggio del web, quale principale 
strumento di strategia mediatica del Daesh, già espletato da personale della Polizia 
Postale e delle Comunicazioni, affiancato da un qualificato, supporto di mediazione 
linguistica e culturale. 

Tale rafforzato impegno della Polizia Postale e delle Comunicazioni in tale 
ambito, ha reso necessario implementare le attività in argomento coinvolgendo, nel 
menzionato monitoraggio, un maggior numero di Compartimenti e potenziando il 
numero dei mediatori linguistici e culturali, il cui prezioso apporto, per la peculiarità 
della materia e dei relativi contenuti multimediali presenti nella rete, risulta 
assolutamente indispensabile.  

Nell’ambito della prevenzione e contrasto al terrorismo internazionale di matrice 
jihadista e, in particolare, dei fenomeni di radicalizzazione, la Polizia Postale e delle 
Comunicazioni ha svolto attività sia di iniziativa, che su specifica segnalazione, al fine 
di individuare i contenuti di eventuale rilevanza penale all’interno degli spazi e servizi 
di comunicazione on line, siti o spazi web, weblog, forum, portali di social network e 
dei cosiddetti “gruppi chiusi”, anche a seguito di informazioni pervenute dai cittadini 
tramite il Commissariato di P.S. Online.  

L’attività, funzionale a contrastare il proselitismo e prevenire fenomeni di 
radicalizzazione, ha portato a monitorare circa 40.824 spazi web e alla rimozione di 
diversi contenuti (247). 

Nel corso di tale attività di monitoraggio, si è inoltre riscontrato un effettivo 
incremento dell’azione da parte dei maggiori fornitori di servizi Internet (Facebook, 
Google, Twitter, etc.) volta alla rimozione di contenuti illeciti presenti sulle proprie 
piattaforme, grazie anche alla richiesta di maggiore collaborazione elaborata in 
numerose sedi istituzionali nell’ambito di progetti internazionali (es. EU Internet 
Forum), ai quali ha preso parte la Specialità. 

A seguito di tale strategia, si è rilevato un repentino passaggio dei fenomeni di 
diffusione e divulgazione dei contenuti riconducibili al radicalismo islamico su 
piattaforme di comunicazione social ritenute più sicure (Telegram, WhatsApp), in 
quanto garantiscono maggiore riservatezza e forniscono ai propri utenti un grado di 
anonimato più elevato, come da policy aziendali. Tali piattaforme finiscono di fatto per 
attrarre la quasi totalità delle attività di diffusione di contenuti illeciti, o comunque di 
propaganda, poste in essere da soggetti contigui ad ambienti filo-jihadisti e agli stessi 
membri delle organizzazioni terroristiche. 

Nell’ultimo anno, in concomitanza con le recenti perdite territoriali da parte del 
c.d. Stato Islamico, si è riscontrato un significativo decremento dell’attività mediatica 
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del Daesh, in particolare per quanto concerne la diffusione di nuovi contenuti di 
proselitismo nel web, sia in termini quantitativi, che qualitativi. Si è rilevato che i pochi 
filmati e le info-grafiche emanati hanno standard qualitativi palesemente inferiori a 
quelli precedenti, segno, verosimilmente, che il Califfato è in fase di 
riorganizzazione/trasformazione e sta ristrutturando il suo network interno, ridelineando 
la propria strategia. In particolare, si sta passando da forme di comunicazione di massa 
ben strutturate, alla diffusione di materiale autoprodotto attraverso l’utilizzo di mezzi 
più semplici, quali smartphones, diffuso attraverso canali sommersi e forme di 
comunicazione compartimentate. 

L’attività preventiva e informativa della Polizia Postale e delle Comunicazioni 
ha visto, nel corso dell’anno, momenti di collaborazione con la Direzione Centrale della 
Polizia di Prevenzione e le locali Digos, anche per la collaborazione specialistica in 
caso di necessari approfondimenti tecnici in relazione a posizioni emergenti o 
monitorate sul territorio nazionale. La sinergia tra i diversi comparti in tale ambito è 
divenuta sempre più incisiva, sia nell’ambito del raccordo info-investigativo che di 
quello tecnico-operativo. 

Per quanto concerne, invece, l’attività di contrasto, la Specialità si avvale di 
profili sotto copertura creati ad hoc e gestiti dagli operatori, con l’affiancamento dei 
mediatori linguistici e culturali. L’utilizzo di uno di tali account fittizi, nel tempo fatto 
“maturare” dagli investigatori nel corso delle diverse, quotidiane, attività di 
monitoraggio informativo e dunque accreditato all'interno dei canali e gruppi frequentati 
dagli internauti sostenitori dello Stato Islamico, ha permesso di condurre svariate e 
complesse attività tecnico-investigative. 

A titolo esemplificativo, si evidenziano due significativi risultati investigativi. 

Il primo denominato Operazione ANSAR ha portato all’individuazione di un 
minore italiano, di seconda generazione, di origine algerina, il quale, attraverso la rete, 
svolgeva un’intensa campagna di proselitismo di matrice jihadista su Telegram, 
istigando altri utenti a commettere delitti di terrorismo, aggravati dal fatto che le azioni 
venivano compiute attraverso strumenti informatici e telematici. All’interno del canale 
Telegram, frequentato da circa 200 utenti e considerato tra i principali veicoli della 
narrativa dell’IS, venivano pubblicati messaggi testuali, immagini, video, infografiche e 
audio di propaganda del Daesh, tradotti in lingua italiana e rivolti in particolare ai c.d. 
“lupi solitari” presenti sul territorio nazionale. 

Considerata l’impossibilità di acquisire elementi investigativi utili 
all’identificazione dell’amministratore del canale attraverso vie ufficiali dirette, il 
Servizio Polizia Postale ha attivato una mirata attività tecnico-investigativa e sotto 
copertura, che ha permesso di raggiungere il risultato sperato soltanto a seguito di una 
difficile e articolata indagine tecnica svolta dal personale, anche attraverso l’utilizzo di 
software sviluppati ad hoc e rivelatisi di particolare efficacia, considerata la particolare 
abilità e competenza informatica del minore amministratore che utilizzava tecniche di 
anonimizzazione evolute (connessioni attraverso servizi di VPN e nodi TOR). 

L’attività investigativa ha consentito di riscontrare e raccogliere elementi in 
ordine al percorso di autoradicalizzazione del minore, intrapreso esclusivamente in rete 
e sfociato in una successiva diffusione on line del proselitismo di matrice jihadista. 
Infatti, nella vita reale il ragazzo non frequentava la moschea, né ambienti contigui 
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all’estremismo islamico. Anche il contesto familiare, sebbene musulmano, risultava di 
impostazione musulmana, ma non integralista. 

La seconda Operazione, denominata “Lupi del deserto” si è conclusa con 
l’arresto di un cittadino egiziano di 22 anni, irregolare sul territorio nazionale, per 
associazione con finalità di terrorismo internazionale e istigazione e apologia per delitti 
di terrorismo. 

Il giovane arrestato è un appartenente all’ISIS, indottrinatosi con il materiale di 
propaganda di Daesh reperito on line. Gli elementi raccolti hanno evidenziato che il 
predetto ascoltava in continuazione, in una sorta di “brain washing”, files audio di Imam 
radicali e della rivista “Dabiq” inneggianti all’odio per l’occidente, alla jihad e a 
sostegno degli atti di martirio. Dalle intercettazioni telematiche e accertamenti tecnici 
svolti dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni, è emerso che il giovane è altresì 
organico anche alla macchina della propaganda del sedicente Stato Islamico. Infatti, 
gestiva gruppi e canali chiusi su Telegram, nei quali venivano diffuse le notizie delle 
attività dello Stato Islamico, tramite le agenzie mediatiche del Califfato. In particolare, 
era in assiduo contatto con due connazionali, anch’essi radicalizzati, con i quali 
scambiava video e audio Jihadisti e inneggianti l’Islam radicale. 

Nei loro confronti il Ministro dell’Interno ha emesso un decreto di espulsione 
dal territorio italiano. 

In ambito europeo, il Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni è il punto di 
contatto nazionale dell’Internet Referral Unit (IRU) di Europol, Unità preposta a 
ricevere dai paesi membri le segnalazioni relative ai contenuti di propaganda jihadista 
diffusi in rete e di orientarne l’attività. Lo scambio delle informazioni tra paesi membri 
viene effettuato attraverso l’utilizzo di specifiche piattaforme tecnologiche, tra cui 
Check-the-Web (CTW) e SIRIUS, appositamente create in ambito IRU a supporto del 
monitoraggio e delle indagini nell’ambito di terrorismo in Internet. 

COMMISSARIATO DI P.S. ONLINE 

Nell’anno in esame, il portale del Commissariato di P.S. online, punto di 
riferimento specializzato per chi cerca informazioni, consigli, suggerimenti di carattere 
generale o vuole scaricare modulistica e presentare denunce, ha evaso 20.432 richieste 
di informazioni, ricevuto 20.047 segnalazioni dai cittadini e 11.245 denunce online. 

CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE 

Nell’ambito delle campagne di sensibilizzazione e prevenzione sui rischi e 
pericoli connessi all’utilizzo della rete internet, rivolte soprattutto alle giovani 
generazioni, la Specialità ha avviato la 5^ edizione della campagna itinerante “Una vita 
da Social” e la 3^ edizione di #cuoriconnessi2, grazie alle quali sino ad oggi sono stati 
incontrati 340.000 studenti, 36.000 genitori, 30.000 insegnanti, 54 città italiane, 3.500 
Istituti scolastici per  i quali è stata messa a disposizione anche un’email 
dedicata:progettoscuola.poliziapostale@interno.it. 
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ATTIVITA’ DEI REPARTI SPECIALI 

Il Servizio Reparti Speciali gestisce, mediante le tre Divisioni in cui si articola, 
le Specialità della Polizia di Stato di seguito indicate con notizie di sintesi sull’attività 
da queste svolte nel corso del 2018. 

 

REPARTI MOBILI 

Nel corso del 2018 i Reparti Mobili hanno svolto la propria attività assicurando 
nel delicato settore dell’ordine e della sicurezza pubblica, tra i più significativi, i 
seguenti servizi: 

- servizi connessi alla realizzazione della linea ad alta velocità (T.A.V.) in Val di 
Susa; l’impiego dei Reparti Mobili per i presidi “No Tav” è stato pari a 24.860 
unità, in calo del 13,1% rispetto al 2017; 

- servizi connessi al fenomeno degli sbarchi di cittadini extracomunitari, con 
l’impiego complessivo di 81.860 unità, in calo del 13,24% rispetto al 2017; 

- servizi connessi al rafforzamento della vigilanza ai valichi delle frontiere con 
l’impiego di n. 36.170 unità, in calo dello 0,77% rispetto al 2017; 

- servizi connessi all’evento sismico che ha colpito le regioni centrali del nostro 
paese, con l’impiego di 1.110 unità (solo gennaio-febbraio 2018); 

- servizi connessi alla realizzazione del terminale di un gasdotto nel salento 
(T.A.P.), con l’impiego di 14.312 unità, in aumento del 47,3% rispetto al 2017. 

Durante lo svolgimento della loro attività istituzionale, i Reparti Mobili hanno 
registrato tra il proprio personale nr. 140 feriti, di cui nr. 92 in manifestazioni di ordine 
pubblico e n.48 in occasione di eventi sportivi, a fronte di un impiego complessivo di 
nr. 523.007 operatori di reparto nell’anno 2018. 

Nel corso dell’anno 2018, rispetto al 2017, caratterizzato da un impiego 
complessivo di 592.911 unità, il numero dei feriti è diminuito complessivamente del 
34% distinguendo, in termini relativi, una diminuzione del 46,5% in manifestazioni di 
ordine pubblico e un aumento del 14,5 % in occasione di eventi sportivi.  

Di particolare rilievo è stata, anche per il 2018, l’attività di addestramento e di 
aggiornamento professionale del personale, volta a caratterizzarne la specializzazione in 
relazione alla duttilità nell’impiego rispetto ai diversi scenari operativi.  

D’intesa con il Centro di Formazione per la Tutela dell’Ordine Pubblico di 
Nettuno e con la Direzione Centrale competente, si sono svolti: 

- nr. 8 corsi di addestramento congiunto per Capi Squadra e personale neo 
assegnato ai Reparti Mobili della Polizia di Stato a cui hanno partecipato 
complessivamente 331 dipendenti; 

- nr. 7 corsi di aggiornamento sul “governo e la gestione dell’ordine pubblico” 
riservato al personale in servizio presso i Reparti Mobili della Polizia di Stato 
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(corsi di richiamo). Vi hanno partecipato 374 dipendenti che nel 2011-2012 
avevano già effettuato il corso per Capi Squadra e personale neo assegnato; 

- nr. 2 corsi di aggiornamento per Capo Contingente nei servizi di ordine pubblico 
in servizio presso i Reparti Mobili della Polizia di Stato a cui hanno partecipato 
complessivamente 62 dipendenti. 

 

Sono stati organizzati inoltre: 

- presso la ditta “B.A.I.” di Bagnolo Mella (BS) nr. 2 corsi di formazione dedicati 
all’ uso del nuovo veicolo idrante a cui hanno partecipato 20 dipendenti in forza 
ai Reparti Mobili della Polizia di Stato di Padova, Napoli, Torino e Catania; 

- nr. 1 corso CO.CI.M. (Cooperazione Civile Militare) organizzato dallo Stato 
Maggiore della Difesa a cui hanno partecipato 6 Dirigenti e Funzionari in forza 
ai Reparti Mobili della Polizia di Stato; 

- durante l’anno in esame i Reparti Mobili hanno ospitato il tirocinio dei 
Commissari Frequentatori del 107° corso di formazione, per un totale di 92 
frequentatori. 

I Funzionari ed il personale Istruttore in servizio presso i Reparti hanno 
collaborato inoltre alla formazione e all’istruzione dei dipendenti designati alla 
frequenza dei corsi e dei seminari svolti presso le Scuole o gli Istituti 
dell’Amministrazione. 

Il personale dei Reparti Mobili avente l’abilitazione al “servizio di sicurezza e 
soccorso in montagna” ha partecipato a training di aggiornamento presso il Centro 
Alpino di Moena e successivamente è stato messo a disposizione delle Questure per i 
servizi d’istituto connessi all’afflusso turistico in zone montane. 

La continua attività svolta nel settore dell’addestramento, anche all’interno dei 
singoli Reparti, ha permesso di raggiungere un grado elevatissimo di affidabilità e 
sicurezza che ha consentito, nell’anno in esame, lo svolgimento di manifestazioni ed 
eventi di rilievo, limitando al massimo l’uso di mezzi di coazione in occasione di 
turbative e disordini. 

Facendo seguito alla direttiva del Servizio Reparti Speciali nr. 
300.C1.240.7.30/6837 del 22.4.2016 e nella ricerca di una sempre maggiore 
professionalità, alcuni Reparti Mobili della Polizia di Stato hanno organizzato seminari 
volti ad uniformare il comportamento negli scenari operativi dei vari Uffici coinvolti nel 
delicato compito della tutela dell’ordine pubblico. Ai predetti seminari hanno 
partecipato Dirigenti e Funzionari in servizio presso i Commissariati di P.S., i Dirigenti 
D.I.G.O.S., i Funzionari dell’Ufficio di Gabinetto nonché i Funzionari responsabili dei 
Gabinetti Provinciali di Polizia Scientifica in servizio presso le Questure della regione 
sede del Reparto. 

In particolare, presso il III Reparto Mobile di Milano si è svolto nel mese di 
marzo un ciclo di addestramenti congiunti di ordine pubblico unitamente a personale del 
Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica della Lombardia finalizzato al più proficuo 
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impiego dei dispositivi tecnologici in dotazione, quali le body-cam e i sistemi di 
videoregistrazione dei veicoli speciali idrante Mercedes BAI. 

Con riferimento al programma di finanziamento della ricerca sulla sicurezza 
Horizon 2020 –  Progetto LETS CROWD – si segnala la partecipazione del Vice 
Dirigente del XIV Reparto Mobile di Senigallia (AN) al gruppo di lavoro designato per 
lo sviluppo delle relative attività attribuite al Dipartimento della P.S.. 

Il programma di ricerca, cui partecipano a livello internazionale 7 forze di 
Polizia ed ulteriori 10 beneficiari pubblici e privati, si sostanzia nello studio dei fattori 
umani per la prevenzione, l’investigazione e la mitigazione di atti criminali e terroristici 
in occasione di eventi di massa, mediante l’elaborazione finale di vari strumenti, tra i 
quali: metodologie dinamiche di valutazione del rischio per la protezione della folla in 
occasione di grandi eventi; adozione di banche dati contenenti dati empirici e statistici, 
utili per realizzare politiche strategiche e di lungo termine; analisi e studio delle masse 
in modo da realizzare modelli di previsione del comportamento della folla in tempo 
reale, con conseguenti elaborazione di innovative procedure di comunicazione e nuove 
tecniche di impiego dei mezzi informatici.  

Due Dirigenti in forza ai Reparti Mobili hanno partecipato, rispettivamente, ad 
un corso CEPOL in Portogallo nel mese di giugno e ad un altro corso CEPOL in Belgio 
nel mese di dicembre. 

Durante l’anno in esame, i Reparti Mobili hanno svolto innumerevoli attività 
culturali, di prossimità, di solidarietà, di promozione sportiva e di partecipazione ad 
eventi pubblici organizzati d’iniziativa o d’intesa con enti civili, al fine di promuovere 
l’immagine della Polizia di Stato nei confronti della comunità. Degne di nota sono le 
innumerevoli visite didattiche organizzate presso diverse strutture dei Reparti Mobili al 
fine di far conoscere l’attività espletata e di promuovere progetti di educazione e legalità 
fra gli studenti delle scuole elementari e medie. In particolare, fra le altre, si segnalano 
le seguenti: 

il I Reparto Mobile di Roma ha svolto iniziative di solidarietà in favore dei 
ricoverati presso gli ospedali “Umberto I” e “Bambino Gesù”; 

il Gruppo Sportivo del II Reparto Mobile di Padova ha realizzato il progetto 
“UNCUORECREMISI”, al fine di promuovere sul territorio iniziative tese a valorizzare 
la coesione sociale e la promozione della salute attraverso lo sport; 

il VI Reparto Mobile di Genova ha partecipato, tramite personale specialista 
manovratore di corda, a innumerevoli manifestazioni sportive in regione; 

il XV Reparto Mobile di Taranto ha organizzato giornate di solidarietà con la 
raccolta di fondi e giornate di raccolta del sangue in favore di realtà ospedaliere del 
territorio; 

i Reparti Mobili di Roma, Padova, Napoli e Senigallia (AN) hanno donato 110 
coperte alla CARITAS romana, al fine di aiutare la predetta organizzazione caritatevole 
nell’ emergenza freddo che ogni anno colpisce i senza tetto della Capitale. 

Il personale dei Reparti Mobili si è anche distinto in occasioni particolari, per 
iniziative individuali o per gesti compiuti fuori dal servizio; si ricordano in particolare 
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due dipendenti del IV Reparto Mobile di Napoli che hanno proceduto all’ arresto di uno 
scippatore nel centro del capoluogo partenopeo in data 28 luglio 2018. 

Nell’anno in esame sono stati assegnati ai Reparti Mobili i seguenti automezzi: 

- nr. 4 Idranti BAI modello ARV 8500 S; 

- nr. 20 carrelli PGW 600T per trasporto materiali; 

- nr. 15 Fiat Grande Punto colori di serie a titolo di noleggio; 

- nr. 15 Fiat Grande Punto colori di istituto a titolo di noleggio. 

Missioni Estere 

La 1^ Divisione del Servizio Reparti Speciali, in stretto contatto con gli uffici 
interessati, ha continuato a curare il coordinamento della partecipazione della Polizia di 
Stato alla missione U.N.M.I.K. in Kosovo, avvalendosi del I Reparto Mobile di Roma 
per la gestione dell’aspetto burocratico, amministrativo e logistico del personale ivi 
operante. Nel corso dell’anno, per la missione PESD EULEX, sono stati impegnati 9 
operatori della Polizia di Stato. 

Il I Reparto Mobile di Roma, ha inoltre curato la gestione dell’aspetto 
burocratico, amministrativo e logistico del personale operante presso le seguenti 
missioni: 

- Missione EUPOL COPPS in Palestina, nr. 2 dipendenti; 

- Missione EUBAM LIBYA in Tunisia, nr. 1 dipendente. 

SETTORE AEREO 

La componente Aerea della Polizia di Stato, fondata nel 1971, si articola su 11 
Reparti Volo che coprono l’intero territorio nazionale e si avvale della collaborazione 
del Centro Addestramento e Standardizzazione Volo (C.A.S.V.) della Polizia, che 
abilita al pilotaggio e all’impiego operativo sugli aeromobili in dotazione. 

I Reparti Volo della Polizia di Stato sono così dislocati: 

Reparto / ubicazione Provincia 

1°   Reparto Volo / Pratica di Mare ROMA 

2°   Reparto Volo / Malpensa   VARESE 

3°   Reparto Volo / Borgo Panigale    BOLOGNA 

4°   Reparto Volo / Boccadifalco   PALERMO 

5°   Reparto Volo     REGGIO CALABRIA 

6°   Reparto Volo / Capodichino    NAPOLI 
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7°   Reparto Volo / Fenosu       ORISTANO  

8°   Reparto Volo / Peretola    FIRENZE 

9°   Reparto Volo / Palese          BARI 

10° Reparto Volo / Tessera         VENEZIA 

11° Reparto Volo  PESCARA 

 

Attualmente dispongono di n. 53 aeromobili, nr.42 elicotteri di cui: n. 10 
AB206, n.1 A109, n. 21 AB212, n. 8 AW139 e 13 aerei, di cui: n. 10 aerei leggeri P68 
Observer e n. 3 aerei P180, si avvale inoltre di n. 453 aeronaviganti (439 uomini e 14 
donne) di cui: 145 piloti (140 uomini e 5 donne) e nr. 308 specialisti (299 uomini e 9 
donne).  

L’elicottero AB206 è un elicottero monoturbina che viene utilizzato per l’attività 
addestrativa iniziale e per voli su aree non popolate per attività di ricognizione. 

L’AB212 è un elicottero biturbina abilitato al volo IFR (strumentale), viene 
impiegato come vettore per le squadre operative speciali (N.O.C.S.) e trasporto 
personale nelle missioni di soccorso (S.A.R.); viene impiegato anche per effettuare le 
riprese televisive con il sistema Wescam in diretto collegamento con le stazioni a terra. 

L’A109 è un elicottero biturbina leggero multiruolo, ognitempo; viene 
impiegato, grazie alla sua velocità e versatilità per collegamenti e missioni sui centri 
abitati. 

L’AW139 è un elicottero biturbina di nuova acquisizione destinato al controllo 
delle frontiere e al contrasto all’immigrazione clandestina. 

Grazie alle caratteristiche intrinseche di mobilità e flessibilità, il mezzo aereo si 
è dimostrato indispensabile in tutte le attività di pertinenza della Polizia di Stato, con 
specifico riferimento al controllo del territorio, alla vigilanza stradale, al soccorso in 
montagna ed in mare, nonché alle attività di ordine pubblico e di Polizia Giudiziaria. 

L’impiego dei velivoli si è ampliato nel tempo, in particolare con l’acquisizione 
di sistemi di video-riprese e trasmissione, in tempo reale, delle immagini durante le 
missioni di ordine pubblico e per quelle finalizzate al contrasto del contrabbando e 
dell’immigrazione clandestina, soprattutto lungo il confine nord-orientale e le coste 
delle regioni meridionali della penisola. 

Nel corso del 2018 sono state svolte 6.609 missioni (di cui 3.126 operative, 
3.092 addestrative e 391 per voli tecnici) per un totale di 6.632:20 ore di volo (3.029:55 
operative, 3.361:46 addestrative e 240:41 per voli tecnici). In particolare sono state 
svolte 189 missioni di Polizia Giudiziaria, 512 di vigilanza stradale, 388 di ordine 
pubblico, 568 di controllo del territorio, 113 di soccorso, 44 di ricognizione e riprese 
fotografiche, 113 di collegamento, 968 missioni per trasporto e/o scorta di sicurezza, 27 
di trasferimento, 15 per trasporto sanitario urgente, 122 per voli prova, 269 per voli 
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collaudo, 103 per altri voli, 3.092 per addestramento e 30 per la navigazione 
strumentale. 

 

SETTORE NAUTICO 

Il Settore Nautico della Polizia di Stato è competente per l’attività di controllo 
dei litorali in ambito marino, fluviale, lacuale e delle rispettive aree portuali e concorre, 
altresì, nell’attività di ricerca e soccorso di natanti e persone in difficoltà.  

Il personale della Polizia di Stato addetto al Settore ammonta complessivamente 
a 250 unità distinti tra Comandanti di Unità Navali per la Navigazione d’Altura, 
Comandanti di Unità Navali per la Navigazione Costiera, Motoristi e Conduttori di 
Mezzi Navali Minori e si avvale di un parco natanti di complessive 240 tra Unità Navali 
e Acquascooter, il tutto suddiviso tra le 42 Squadre Nautiche (più 2 distaccamenti) 
presenti sul territorio nazionale ed il Centro Nautico e Sommozzatori di La Spezia.  

Il Centro Nautico e Sommozzatori, con sede in La Spezia, è competente per 
l’addestramento del personale, la gestione tecnico-amministrativa dei natanti e 
l’impiego operativo dei sommozzatori, nonché per il concorso nell’attività operativa 
delle Squadre Nautiche.  

Il Nucleo Sommozzatori, costituito da 29 specialisti brevettati presso il 
Comando Subacqueo Incursori della Marina Militare, logisticamente dislocato presso il 
Centro Nautico e Sommozzatori di La Spezia, opera su tutto il territorio nazionale.  

Inoltre 31 Operatori Subacquei, ripartiti tra 5 Squadre Sommozzatori distaccate, 
operano in ambito locale e collaborano con il Centro Nautico e Sommozzatori 
nell’espletamento di servizi di particolare impegno.  

SETTORE POLIZIA A CAVALLO E SETTORE CINOFILO  

Il Settore Ippomontato della Polizia di Stato è così organizzato:  

- Centro di Coordinamento dei Servizi a Cavallo e Cinofili, che si occupa 
dell’attività formativa ed addestrativa delle unità ippomontate della Polizia di 
Stato, nonché della gestione dei materiali di specialità necessari al 
funzionamento delle Squadre periferiche; dal Centro di Coordinamento dipende 
anche la Fanfara a Cavallo;  

- 11 Squadre a Cavallo, che sono poste alle dipendenze operative, 
tecnicologistiche ed amministrativo-contabili delle Questure competenti per 
territorio e sono incardinate presso gli Uffici Prevenzione Generale e Soccorso 
Pubblico; le predette Squadre operano sul territorio secondo le disposizioni 
impartite dal Dipartimento della P.S..  

L’organico complessivo del settore ammonta a 231 cavalieri e 134 cavalli di 
varie razze, dotati di particolari attitudini e appositamente selezionati per l’impiego nei 
servizi di Polizia.  

L’attività operativa delle Squadre a Cavallo della Polizia di Stato, consistente nel 
concorso nei servizi di controllo del territorio e di ordine pubblico, nonché in servizi di 
rappresentanza, può essere cosi riassunta:  
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- servizi di prevenzione\pattuglie    nr.    7.050; 

- servizi di ordine pubblico                 nr.    1.485; 

- servizi di rappresentanza    nr.       156; 

- personale impiegato     nr.  15.900. 

Il Settore Cinofilo della Polizia di Stato è così organizzato:  

- Centro di Coordinamento dei Servizi a Cavallo e Cinofili di Ladisipoli che si 
occupa, in via prioritaria, dell’attività formativa ed addestrativa delle unità 
cinofile ed a cavallo della Polizia di Stato; 

- 28 Squadre Cinofile che sono incardinate presso l’Ufficio Prevenzione 
Generale e Soccorso Pubblico delle principali Questure e presso gli Uffici di 
Polizia di Frontiera più importanti. Le predette Squadre operano secondo le 
disposizioni impartite dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza; 

- 3 Squadre a carattere speciale costituite presso il N.O.C.S., presso il Centro 
Addestramento Alpino di Moena (TN) e presso l’Istituto per Ispettori di 
Nettuno. 

Il personale cinofilo della Polizia di Stato attualmente ammonta a nr. 250 
conduttori cinofili e nr. 228 cani di varie razze, prevalentemente pastori tedeschi e 
labrador, dotati di particolari attitudini e appositamente selezionati per l’impiego nei 
servizi di Polizia e, in particolare, nei servizi di ordine e sicurezza pubblica, vigilanza, 
ricerca di sostanze stupefacenti o psicotrope, ricerca di esplosivi o armi occultate e 
ricerca persone.  

Nel corso dell’anno è proseguita l’attività delle unità cinofile, attualmente 
cinque, dotate di cani di razza pastore tedesco, specializzate nella ricerca di resti umani 
e tracce ematiche occulte. 

L’attività delle unità cinofile della Polizia di Stato espressa in termini di 
prevenzione (concorso nei servizi di ordine pubblico ed attività di prevenzione in 
occasione di grandi eventi, nonché bonifica di obiettivi sensibili) e repressione 
(sequestri di rilevanti quantitativi di sostanze stupefacenti, esplosivi ed armi, concorso 
nell’arresto di persone ecc.) è stata assidua ed efficace.  

L’attività nella quale ha particolarmente inciso l’operato delle unità cinofile è 
risultata essere quella della lotta al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti che ha 
determinato l’arresto di numerose persone ed il sequestro di rilevanti quantità di 
sostanze psicotrope come di seguito elencato:  

- hashish    gr. 241.721; 

- cocaina    gr. 297.854; 

- marijuana     gr. 937.774; 

- eroina      gr.     7.964; 

- extasi     nr.          35; 
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- persone denunciate    nr.        200; 

- persone arrestate    nr.        384; 

- persone identificate    nr.   10.136; 

- armi da fuoco sequestrate   nr.          66; 

- armi bianche sequestrate   nr.          33; 

- munizioni e detonatori   nr.      4464; 

- esplosivo sequestrato    Kg.     4.800; 

- automezzi sequestrati   nr.            9; 

- interventi antidroga    nr.      8989; 

- interventi di P.G.O.P    nr.      7459; 

- interventi antiesplosivo   nr.   18.954; 

- interventi di ricerca e soccorso    nr.     1.202; 

- servizi di rappresentanza   nr.     1.160; 

- valuta sequestrata    €  473.730. 

SETTORE TIRATORI SCELTI 

Il Settore dei Tiratori Scelti della Polizia di Stato è organizzato su 20 Squadre 
incardinate presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico delle principali 
Questure e presso gli Uffici di Polizia di Frontiera più importanti.  

Il personale tiratore scelto della Polizia di Stato attualmente ammonta a nr. 76 
operatori e si avvale di armamento tecnologicamente avanzato.  

L’attività dei tiratori scelti della Polizia di Stato espressa in termini di 
prevenzione (tutela personalità, obiettivi di particolare rilevanza, visite di Capi di Stato, 
manifestazioni, congressi) è stata assidua ed efficace. 

Complessivamente i tiratori scelti della Polizia di Stato nel corso dell’anno 2018 
sono stati impiegati, presso obiettivi sensibili, servizi di prevenzione a tutela di 
personalità e altri servizi di settore in oltre 3.691 servizi operativi.  

Inoltre il predetto personale specialista, nel corso dell’attività addestrativa, ha 
esploso circa 37.000 cartucce con l’armamento in dotazione.  

SETTORE ARTIFICIERI 

Il Il Settore degli Artificieri della Polizia di Stato è attualmente costituito da 30 
Nuclei Artificieri incardinati presso gli Uffici Prevenzione Generale e Soccorso 
Pubblico delle principali Questure o presso alcuni Uffici della Polizia di Frontiera. 

I predetti Nuclei, in attuazione delle disposizioni vigenti, operano secondo le 
modalità in uso alle Forze Armate italiane previste dagli STANAG-NATO e le 
disposizioni del Dipartimento di Pubblica Sicurezza. 
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Il personale artificiere della Polizia di Stato attualmente ammonta a nr. 134 
operatori I.E.D.D. (Improvised Explosive Device Disposal) formati presso il Centro 
d’Eccellenza C-IED dell’Esercito Italiano. 

L’attività degli artificieri della Polizia di Stato espressa in termini di prevenzione 
(ispezioni e bonifiche dei luoghi interessati a manifestazioni, congressi ed altri 
importanti eventi) è stata assidua ed efficace.  

Gli artificieri, inoltre, hanno contribuito all’attività di contrasto alla vendita 
illegale di artifizi pirotecnici in concorso con gli Uffici di Polizia Amministrativa.  

Nel corso delle attività descritte i Nuclei Artificieri della Polizia di Stato, hanno 
conseguito i seguenti risultati:  

- interventi effettuati 6.648 di cui 210 su I.E.D. (Ordigni Esplosivi Improvvisati) 
ed EOD (Ordigni Esplosivi Regolamentari ovvero residuati bellici); 

- materiale esplodente sequestrato: Kg 89.817. 

SETTORE CBRN 

Il Servizio Reparti Speciali della Direzione Centrale per la Polizia Stradale, 
Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato è 
competente per la formazione, l’addestramento e l’aggiornamento del personale della 
Polizia di Stato addetto al Settore CBNR (specializzato nell’intervento in caso di 
incidente o attacco chimico, biologico, nucleare e radiologico). 

Detto personale viene formato presso la Scuola Interforze CBRN di Rieti ed 
attualmente sono in servizio sul territorio nazionale oltre 400 operatori, di cui 54 del 
ruolo direttivo, che hanno acquisito una formazione specialistica nei vari livelli previsti, 
presso la Scuola di Rieti. 

Nel 2018 è proseguita l’attività di programmazione e gestione dei corsi di 
formazione specialistica presso la Scuola Interforze di Rieti, nel corso della quale sono 
stati formati 21 operatori. Inoltre, è proseguita la proficua partecipazione di personale 
qualificato del Dipartimento della P.S. ai tavoli tecnici internazionali di settore (es.: 
CBRNE Advisory Group istituito presso la Commissione Europea) per acquisire le 
indicazioni e gli intendimenti – soprattutto comunitari – da adottare in ambito nazionale, 
condividendo al contempo le esperienze operative acquisite. 

Infine, il personale qualificato “istruttore” svolge attività formativa e informativa 
all’interno del proprio reparto, illustrando i rischi connessi agli incidenti CBRN. 
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ATTIVITA’ DELLA DIREZIONE CENTRALE 
DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE 

 
1. TEMATICHE CONNESSE ALL’ORDINE PUBBLICO 

1.1 Il mondo del lavoro 
Il rallentamento del ciclo economico, divenuto sempre più evidente con il passare 

dei mesi, ha inciso sensibilmente sulle dinamiche industriali, alimentando l’insorgere di 
nuove e complesse vertenze occupazionali con conseguenti ricadute sul piano sociale. 

Anche il mercato del lavoro, nonostante gli interventi finalizzati ad assicurare 
nuove opportunità di impiego, non ha manifestato particolare dinamismo ed è rimasto 
ancorato a un elevato tasso di precarietà. 

Numerose sono state le manifestazioni di piazza indette dalle principali 
organizzazioni sindacali a sostegno delle rivendicazioni di maestranze di aziende in crisi 
ovvero volte a contrastare i ricorrenti processi di delocalizzazione produttiva. 

Da più parti è stato richiesto un maggiore impegno dell’Esecutivo sul piano degli 
stimoli alla crescita necessario a dare nuovo slancio al tessuto industriale. 

Alle molteplici iniziative unitariamente promosse da CGIL, CISL e UIL a 
salvaguardia di occupazione e potere d’acquisto dei salari hanno fatto da corollario 
quelle organizzate dalle sigle afferenti al sindacalismo di base il cui operato è stato 
connotato, come di consueto, da maggiore conflittualità. 

Queste ultime, peraltro, si sono messe in luce per aver orientato le rispettive 
piattaforme rivendicative anche verso istanze di più ampio respiro: dal “diritto 
all’abitare” all’integrazione dei migranti nel tessuto sociale fino alla campagna contro il 
cd. Decreto Sicurezza. 

In tale ambito, elevato risalto mediatico ha assunto la mobilitazione promossa 
dall’Unione Sindacale di Base a seguito dell’uccisione, il 2 giugno a San Calogero 
(VB), del bracciante agricolo maliano Soumayla Sacko. L’episodio, divenuto 
l’emblema delle rivendicazioni della categoria, ha costituito il fulcro dello sciopero di 
settore proclamato due giorni dopo ed è stato posto al centro della manifestazione 
nazionale svoltasi nella Capitale il successivo 16 giugno per “combattere le 

disuguaglianze sociali e rompere i vincoli della U.E.”. 

Ulteriore conferma della stretta sinergia di queste sigle con il mondo 
dell’antagonismo di sinistra, funzionale alla “costruzione di un fronte di lotta 

anticapitalista”, è stata l’astensione generale dal lavoro contro l’asserita “deriva 
securitaria” del Governo anche in tema di gestione dei flussi migratori indetta da CUB, 
SGB, SI Cobas, USI-AIT e Slai Cobas il 26 ottobre, cui è seguito il corteo organizzato a 
Roma il giorno dopo che ha fatto registrare una significativa adesione di dimostranti. 

Sul fronte delle principali vertenze occupazionali rilievo ha rivestito, in primo 
luogo, quella avviata contro le scelte di politica aziendale perseguite dal management 
“FCA - Fiat Chrysler Automobilies”. Nello specifico, particolare enfasi è stata data 
alla campagna contestativa promossa dalle sigle autonome, anche con il supporto di 
militanti dei “CARC - Comitati di Appoggio alla Resistenza per il Comunismo”, in vista 
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della presentazione, tenutasi il 1° giugno a Balocco (VC), del piano di investimenti del 
Gruppo per il quadriennio 2019-2022, ritenuto funzionale alla dismissione di siti 
industriali, a consistenti esuberi e a un massiccio ricorso alla cassa integrazione. Il 
disagio manifestato dai lavoratori è stato motivato dall’assenza di chiarezza in ordine 
alle risorse da destinare alla produzione di nuovi modelli, soprattutto in considerazione 
dell’annunciata cessazione dal 2022 della costruzione di motori diesel. La mobilitazione 
si è poi concentrata a sostegno dei cinque operai di Pomigliano d’Arco (NA) che il 6 
giugno sono stati licenziati al termine di un lungo iter processuale avviato nel 2014, a 
seguito di una protesta nel corso della quale venne simulata la cerimonia funebre 
dell’allora AD Sergio Marchionne. Tra le più eclatanti contestazioni inscenate per 
richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sulla vicenda, ritenuta frutto di una 
valutazione di natura esclusivamente “politica”, figura quella attuata proprio il 6 giugno 
da uno dei citati ex dipendenti che si è incatenato nei pressi dell’abitazione campana del 
Ministro dello Sviluppo Economico, cospargendosi di liquido infiammabile. Ad 
alimentare ulteriori tensioni sono state le criticità occupazionali vissute dalle maestranze 
dell’ex impianto Fiat di Termini Imerese (PA), gestito dalla società Blutec, e dello 
stabilimento Industria Italiana Autobus, ex Iveco-Irisbus, di Flumeri (AV), da tempo in 
attesa di essere reimmessi nel ciclo produttivo. 

La distanza tra AM InvestCo Italy, cordata imprenditoriale aggiudicataria nel 
2017 degli asset industriali dell’“Ilva”, e le OO.SS. in ordine ai livelli occupazionali e 
salariali dei lavoratori ha innescato frequenti proteste di piazza in ragione del connesso 
slittamento al mese di settembre del definitivo passaggio di proprietà dell’azienda, 
inizialmente previsto per il 30 giugno. Emblematica del forte malumore esistente tra le 
maestranze è stata la contestazione inscenata a Genova, il 25 maggio, quando un gruppo 
di operai del locale stabilimento siderurgico, guidato da sindacalisti della Fiom-CGIL, 
ha occupato, in occasione di una seduta della Commissione consiliare, la parte della sala 
non destinata al pubblico. Anche a Taranto, il negoziato è stato seguito con particolare 
apprensione e diverse sono state le assemblee di fabbrica indette dai sindacati. Sul 
versante opposto della tutela ambientale non sono, peraltro, diminuite le iniziative 
promosse dai gruppi ecologisti più radicali per rivendicare la definitiva dismissione 
dell’acciaieria tarantina, come anche quelle dei residenti nelle aree limitrofe al sito 
preoccupati per i pesanti riflessi sulla salute pubblica.  

Delicata è rimasta la situazione dei circa 1.500 cassintegrati dell’ex Lucchini di 
Piombino (LI), ora “A.Fer.Pi.”, che a causa dei ritardi del previsto cronoprogramma di 
reindustrializzazione dell’area siderurgica, sancito nell’accordo siglato il 24 luglio dal 
Gruppo JSW - Jindal South West neo proprietario dell’impianto, non hanno potuto 
essere reintegrati nel posto di lavoro.  

Forti tensioni si sono registrate tra i dipendenti dello stabilimento “Embraco” di 
Riva di Chieri (TO) a seguito dell’annuncio da parte della proprietà di trasferire le linee 
produttive in Slovacchia con conseguente licenziamento di circa 500 persone. 
L’esasperazione dei lavoratori ha dato luogo, nel primo semestre dell’anno, a continui 
scioperi e all’attivazione di un presidio a oltranza nei pressi dell’opificio. Il 28 febbraio, 
una delegazione di sindacalisti  e operai si è recata a Bruxelles (B) dove ha incontrato il 
Presidente del Parlamento Europeo. Al termine della prolungata mobilitazione, sul finire 
del mese di giugno è stata raggiunta un’intesa con la società israelo-cinese Ventures, 
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impegnatasi a rilevare l’impianto e a riassorbire l’intero organico, posto in cassa 
integrazione straordinaria per un biennio.  

Problematica è risultata, inoltre, la vertenza dei ciclo-fattorini operanti per le 
piattaforme digitali specializzate nel servizio di food delivery. La decisione del 
Tribunale di Torino dell’11 aprile di rigettare il ricorso intentato dai drivers di 
“Foodora”, licenziati a seguito delle proteste inscenate nel 2016 per ottenere 
miglioramenti economici e normativi, ha, infatti, dato ulteriore impulso alla 
mobilitazione guidata dal sindacalismo di base e dal circuito antagonista a supporto 
delle rivendicazioni della categoria. La vicenda ha fatto registrare proteste di piazza nel 
capoluogo piemontese, sia in concomitanza con la citata sentenza sia il successivo 2 
giugno. Anche Milano è stata teatro di contestazioni: il 13 aprile, un gruppo di fattorini 
ha inscenato un blitz contestativo presso la sede della “Deliveroo”, mentre il 23 maggio, 
nei pressi di Palazzo Marino, si è tenuto un sit-in promosso a seguito dell’incidente che 
ha causato l’amputazione di una gamba a un giovane lavoratore di “Just Eat”. A tali 
istanze si sono saldate quelle dei 2.000 operatori della menzionata “Foodora”, ceduta 
negli ultimi mesi dell’anno al colosso tedesco “Glovo” senza alcuna garanzia 
contrattuale per i dipendenti.  

È, altresì, proseguito l’impegno delle sigle maggiormente conflittuali del 
sindacalismo autonomo nel delicato settore della logistica e del trasporto merci che, 
per eludere le sanzioni introdotte dal cd. Decreto Sicurezza, hanno parzialmente mutato 
le strategie contestative attuando, oltre ai consueti “picchettaggi” nelle vicinanze di hub 
e piattaforme distributive, nuove forme di protesta, analogamente idonee a paralizzare le 
attività lavorative, tra cui scioperi in bianco e azioni di sabotaggio. Notevole risonanza 
mediatica hanno suscitato le campagne di lotta originate nel “Polo logistico” di Castel 
San Giovanni (PC) a sostegno dei lavoratori di “Amazon” e “Leroy Merlin”. Le criticità 
vissute dagli addetti ai due magazzini hanno innescato forti dissidi tra sigle confederali, 
SI Cobas e USB in relazione alle divergenti strategie da perseguire nei rapporti con le 
controparti datoriali, inasprendo oltremodo i toni delle proteste inscenate dai dipendenti 
con continui e prolungati blocchi agli ingressi dei due siti. Non meno aspra è stata la 
contestazione posta in essere sul finire di febbraio innanzi ai cancelli del deposito della 
“DSV” di San Pietro Mosezzo (NO), culminata con la denuncia per violenza privata e 
manifestazione non autorizzata di 25 dimostranti, due dei quali tratti in arresto per 
resistenza a P.U.. Anche la vertenza intrapresa da SI Cobas presso le sedi milanesi, 
piacentini e pavesi della “Xpo Supply Chain Italy” ha fatto registrare presidi e illegalità. 
L’esasperata radicalità raggiunta dalle pratiche di lotta adottate nel corso dell’attività 
rivendicativa dalle più oltranziste sigle del comparto ha trovato emblematico esempio 
nell’episodio accaduto il 29 giugno a Bentivoglio (BO) dove la contestazione guidata 
dal citato SI Cobas è sfociata in scontri con le forze dell’ordine all’esito dei quali cinque 
operatori di polizia sono rimasti contusi e un dimostrante è stato tratto in arresto. 
Analoga conflittualità ha contrassegnato, infine, le iniziative attuate dai lavoratori 
stranieri di cooperative di servizi e facchinaggio, impiegati nelle molteplici aziende del 
modenese specializzate nella lavorazione delle carni, al fianco dei quali si sono schierati 
militanti d’area antagonista del centro sociale “Guernica” di Modena.  

Anche la mobilitazione avviata, sul finire dell’anno, dagli NCC per contrastare 
l’entrata in vigore dei limiti imposti alla categoria dalla nuova disciplina del trasposto 
pubblico non di linea ha dato luogo a dure iniziative di piazza. La protesta ha, peraltro, 
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esacerbato la forte contrapposizione che da tempo connota i rapporti tra noleggiatori e 
conducenti di taxi, questi ultimi ritenuti dai primi i reali beneficiari delle asserite 
penalizzazioni introdotte dal Parlamento. Alle numerose e spesso estemporanee 
manifestazioni inscenate dagli NCC in prossimità delle principali sedi istituzionali 
romane per chiedere l’avvio di un apposito “tavolo tecnico” sulla vertenza hanno fatto 
da corollario frequenti intemperanze, esplosione di bombe carta, blocchi stradali e altre 
azioni illecite. 

Fra le numerose altre vertenze seguite nel corso dell’anno si segnalano quelle 
degli agricoltori per sollecitare interventi a salvaguardia del comparto; dei dipendenti 
delle società “Tim” e “Poste Italiane” contro le razionalizzazioni previste nei rispettivi 
piani di risanamento annunciati dai vertici aziendali; dei lavoratori di “Italiaonline” per 
contrastare i gli esuberi ipotizzati dal management; dei circa 3.000 addetti del Gruppo 
“Mercatone Uno” mobilitatisi per la tenuta dei livelli occupazionali; dei disoccupati 
aderenti al cartello “Precari BROS organizzati di Napoli e Provincia” per rivendicare la 
definitiva stabilizzazione lavorativa; dell’ampia platea di percettori di ammortizzatori 
sociali in deroga scesi in piazza per stigmatizzare gli asseriti ciclici ritardi nel 
pagamento dei sussidi. 

 

1.2 La mobilitazione studentesca   
Al centro dell’impegno mobilitativo del movimento studentesco sono rimasti il 

boicottaggio dei “test INVALSI”, da tempo ritenuti espressione di una “logica classista” 

e forieri di conseguenze negative per l’istruzione pubblica, e la campagna contro la cd. 
alternanza scuola-lavoro.  

Gli studenti, come di consueto, hanno sostenuto le iniziative di piazza organizzate 
da sigle sindacali e comitati autorganizzati di docenti a sostegno delle rivendicazioni 
della categoria, partecipando attivamente tanto alle manifestazioni promosse a supporto 
della stabilizzazione occupazionale degli insegnanti precari, quanto a quelle indette per 
ottenere adeguati  miglioramenti sul piano economico-stipendiale.  

Ampia è stata l’adesione alla prima giornata di mobilitazione nazionale 
proclamata dalla “Rete della Conoscenza” il 12 ottobre che ha fatto registrare proteste a 
carattere diffuso, per stigmatizzare i ricorrenti tagli agli stanziamenti al settore e 
chiedere un’inversione di tendenza nelle scelte governative in tema di “diritto allo 
studio”. 

L’autunno è stato, anche, contraddistinto dall’avvio di una nuova stagione di 
occupazioni e altre forme di autogestione nei principali Istituti scolastici del Paese.  

Accanto alle contestazioni inscenate per sollecitare profonde modifiche alla Legge 
107/2015, numerose sono state le iniziative attuate nell’ambito delle campagne 
intraprese dall’area antagonista e dal sindacalismo di base contro l’intervento militare nei 
territori coinvolti in crisi belliche e le politiche di gestione dei flussi migratori.  

L’attività delle compagini studentesche si è inoltre focalizzata sul contrasto al 
“Piano scuole sicure”, messo a punto dal Ministro dell’Interno, posto al centro della 
nuova giornata di mobilitazione nazionale del 16 novembre, culminata con le 
manifestazioni tenutesi a Roma, Milano e Napoli  sotto lo slogan “No Salvini Day”.  
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Ulteriori proteste sono state inscenate il successivo 17 novembre, in occasione 
della ricorrenza della “Giornata internazionale degli studenti”. 

 

1.3 Le tifoserie ultras  
Da una recente analisi di questa Direzione Centrale emerge che in totale risultano 

attivi 386 club composti da circa 38.235 supporter.  

Tra questi, 68 sodalizi hanno manifestato uno spiccato orientamento ideologico: 
38 gruppi si attestano su posizioni di estrema destra (pari all’10del totale), 19 risultano 
essere di estrema sinistra (5%), 43 hanno una generica connotazione di destra (11%), 30 
genericamente di sinistra (8%), mentre 11 sodalizi hanno mostrato una ideologia c.d. 
“mista” caratterizzata dalla presenza di esponenti di entrambi gli orientamenti (3%). La 
maggior parte sono comunque “apolitici” (63%).   

Con riferimento invece alla consistenza numerica, 4625 tifosi risultano 
appartenere a gruppi “politicizzati” orientati su posizioni di estrema destra, 2155 a 
gruppi di estrema sinistra e 2670 a sodalizi misti. In tutto circa 9450 pari al 23% del 
totale.  

Il mondo delle tifoserie organizzate italiane tende ad assimilare e rielaborare i 
modelli organizzativi, comportamentali e comunicativi propri dell’estremismo politico, 
dando vita ad un intreccio, ancora oggi irrisolto, tra la volontà di riaffermare 
l’autonomia della curva – “l’ultras è innanzitutto un ultras” – e una altrettanto evidente 
attrazione verso la dimensione della politica. Allo stato l’elemento politico all’interno 
delle curve, per quanto significativo e problematico, è comunque un elemento non 
generalizzato. Se si escludono alcuni ben individuati casi, l’analisi dell’orientamento 
politico dei sodalizi ultras deve tenere conto di realtà estremamente frammentarie al cui 
interno confluiscono dinamiche di diversa natura che si fondono tutte nella superiore 
“istanza ultras”. Esistono senz’altro frange attestate su posizioni ideologiche più 
oltranziste, nelle cui fila risultano presenti militanti di movimenti politici di estrema 
sinistra e di estrema destra, che svolgono negli stadi anche attività di proselitismo 
politico, distribuendo ciclostilati, “fanzine” e volantini, ma la connotazione estremista 
dei gruppi agisce soprattutto come “amplificatore” di contrapposizioni già esistenti, 
innestandosi nelle dinamiche dei rapporti tra gli ultras e fornendo un ulteriore pretesto 
per la radicalizzazione di rivalità preesistenti. Anche se l’affinità politica è alla base di 
gemellaggi e rivalità tra i gruppi ultras, tuttavia l’appartenenza alla stessa area politica 
non agisce normalmente da deterrente per gli scontri tra club rivali quando si è in 
presenza di una conflittualità campanilistica particolarmente radicata. Il monitoraggio 
svolto in tale ambito ha in linea di massima confermato la prevalenza numerica di 
sodalizi ultras attestati sulle posizioni della destra radicale, tendenza consolidatasi a 
partire dalla metà degli anni ’90. Dinamica che testimonia la grande capacità attrattiva e 
il progressivo incedere della destra non conforme (CasaPound e Forza Nuova) 
soprattutto tra le fasce giovanili e la polverizzazione di alcune fette dell’antagonismo di 
sinistra. Se le tematiche politiche e sociali proprie dei movimenti politici radicali 
trovano una loro collocazione all’interno degli impianti sportivi, non meno frequente è 
la presenza di ultras ad alcune delle più importanti e conflittuali iniziative politiche, 
determinando una sorta di saldatura fra stadio e piazza che ha come denominatore 
comune l’opposizione violenta alle Istituzioni. In tale contesto nel corso degli anni si è 
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accresciuta la conflittualità tra il mondo ultras e le forze dell’ordine, sempre più 
percepite e additate come i primi obiettivi della contestazione in quanto massima 
espressione del sistema repressivo. Si tratta di un sentimento di antagonismo che 
accomuna trasversalmente l’intero panorama dei sostenitori italiani che considerano le 
forze dell’ordine alla stregua di una “terza forza in campo”, militarmente inquadrata, 
adeguatamente equipaggiata e fisicamente addestrata: un “odio” riassumibile nella 
formula ACAB7.  

Altre criticità che rendono ancora più complessa l’attività di contrasto sono 
connesse alla “internazionalizzazione” del fenomeno (126 sodalizi italiani intrattengono 
“gemellaggi” con tifoserie straniere, 37 dei quali con connotazioni ideologiche 
estremiste). Da alcuni anni si è riscontrata la frequente presenza di tifosi stranieri in 
occasione di gare di cartello e il coinvolgimento degli stessi in incidenti tra frange ultras 
nostrane. Legami che, pur originando talvolta da un comune impegno ideologico, 
testimoniano di quanto gli stretti collegamenti tra tifosi dei vari Paesi e la loro capacità 
di travalicare la dimensione nazionale creino delle vere e proprie “alleanze” 
potenzialmente idonee a produrre turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica. I 
contatti che le tifoserie autoctone hanno sviluppato con quelle estere, favoriti anche 
dalle potenzialità offerte da internet, offrono peraltro occasione per rilanciare vicende 
che originano da un contesto nazionale offrendole un’eco ben più vasta. Non sono rari 
infatti striscioni e drappi che le tifoserie europee espongono per scambiarsi messaggi di 
solidarietà o contestare decisioni adottate dalle Autorità.  

E’ anche grazie a questi rapporti che i sodalizi ultras italiani hanno mutuato modi 
operandi tipici delle tifoserie europee, primo fra tutti quello di “programmare” scontri in 
luoghi lontani dagli stadi. Il verificarsi di condotte intemperanti lontano dagli impianti 
sportivi, anche al fine di eludere i meticolosi controlli posti in atto dai dispostivi di 
ordine pubblico, è il dato che, sul fronte repressivo, emerge con maggiore nitidezza. 
Tale dinamica è talvolta sfociata in scontri "programmati" in aree di servizio 
autostradali o in altri luoghi "concordati", se non addirittura in vere e proprie azioni di 
guerriglia urbana. Alcuni degli episodi di intemperanza fanno inoltre supporre l’utilizzo 
della rete internet e dei canali social al fine di monitorare le tifoserie avversarie, 
conoscerne gli spostamenti e carpirne le intenzioni.  

Si registra inoltre una tendenza delle tifoserie a porre in essere contestazioni 
sempre più aggressive nei confronti delle società, dei tecnici e dei giocatori che non di 
rado culminano in intimidazioni o atti di violenza. Tali fenomeni trovano linfa nel 
groviglio di interessi che legano l’area oltranzista ultras ai dirigenti sportivi, nei rapporti 
tra alcuni leader di curva e gli atleti o più semplicemente nei risultati sportivi 
insoddisfacenti o non all’altezza delle aspettative. 

Le società incontrano difficoltà nel recidere il rapporto con gli ultras, di cui, non 
di rado, sostengono le richieste. Non è raro che per questioni economiche o per mera 
opportunità si dimostrino “sensibili” alle istanze delle tifoserie che mostrano una 
sempre maggior propensione ad essere partecipi del “business calcio”. Al di là delle 
affermazioni ufficiali, molti comportamenti delle tifoserie, divenute talvolta massa di 

                                                 
7 Acronimo anglosassone di All Corps Are Bastards che trae spunto dal testo di una canzone di un gruppo 

punk della fine degli anni ’70 i “The 4-Skins”, per poi entrare a far parte del linguaggio comune degli 
skinheads che lo introdurranno nel mondo del calcio. 
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manovra da utilizzare nelle scalate societarie e talaltra vero e proprio soggetto attivo che 
persegue autonomamente proprie finalità anche di carattere extrasportivo, possono 
infatti essere compresi solo se collocati in una prospettiva lobbistico-affaristica. Questa 
situazione ha innescato una polemica tra tifoserie schierate su una linea "affaristica" ed 
una "dura e pura", che si ritiene unica custode della “mentalità ultras”: un esempio 
lampante sono gli ultras juventini, avversati dalla maggior parte dei sodalizi per la loro 
esasperata vocazione “commerciale”8.  

L’azione info investigativa ha individuato la presenza tra le frange ultras di 
esponenti del crimine organizzato, molto più cospicua in territori ad alta densità 
mafiosa. Se allo stato nessun evidenza informativa ha acclarato un preciso “interesse” di 
sodalizi criminali a logiche prettamente ultras, alcuni riscontri investigativi hanno 
chiaramente evidenziato che elementi anche di spicco della criminalità organizzata 
hanno manifestato interesse ad ingerirsi nell’indotto economico connesso allo 
svolgimento delle competizioni, in particolare nel merchandising e nella vendita dei 
biglietti9. 

In chiave “repressiva”, emerge che dei 141 arresti eseguiti complessivamente 
dalle forze dell’ordine nell’anno 2018, 102 sono “riconducibili” alle Digos (pari al 72% 
del totale), che tra l’altro hanno denunciato 1404 delle 1804 persone complessivamente 
deferite all’A.G. (pari al 78% del totale). 

 

FF.OO. 2018 2017 
Arresti 141 105 

Denunce 1804 2374 

DIGOS 2018 2017 
Arresti 102 48 

Denunce 1404 1679 

 
Per quanto riguarda la violazione della Legge Mancino, si sono registrati 27 

episodi “razzisti” rispetto ai 33 dell’anno precedente. 
 

Episodi 
Razzisti 

2018 2017 
Episod

i 
Denunciat

i 
Arrestat

i 
Episod

i 
Denunciat

i 
Arrestat

i 
Cori/Insulti 15 4  19 4  

Comportament
i 

1 4  1 1  

Striscioni       
Scritte    1   

Antisemitismo 11 1  12 19  
Totale 27 9 - 33 24  

                                                 
8 Analoghe critiche erano state rivolte negli anni ’90 al sodalizio ultras laziale “Irriducibili”. 
9 Non meno appetibili risultano i potenziali introiti collegati all’assunzione degli steward, al controllo delle 

aree antistanti gli stadi per la vendita di alimenti con i furgoni-ristoro e alle scommesse clandestine. 
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Relativamente alle altre violazioni alla c.d. Legge Mancino si sono registrati 15 

episodi, 8 dei quali riguardanti il rinvenimento di scritte murali riportanti svastiche e 
croci celtiche, 2 episodi di ostentazione del saluto romano, 4 concernenti l’esibizione di 
simbologie nazifasciste e un coro fascista. 

Di seguito si riportano alcuni degli episodi più rilevanti verificatisi nel 2018 
nonché le principali indagini svolte dalle Forze di Polizia: 
- Nel mese di gennaio la Digos di Vicenza ha deferito all’A.G. 18 supporter della 
Sambenedettese, ritenuti responsabili delle violenze commesse al termine della gara 
Vicenza – Sambenedettese (5.11.2017), nel corso delle quali è rimasto seriamente 
ferito il tifoso ospite, Luca Fanesi. Nello stesso contesto investigativo sono stati adottati 
complessivamente 28 provvedimenti Daspo. 

- Nel mese di gennaio la Digos di Como ha denunciato 25 supporter locali per i 
reati di interruzione di pubblico servizio, possesso di artifizi pirotecnici in 
occasione di manifestazioni sportive e non autorizzate, commessi prima della gara 
Como – Varese (14 gennaio). 

- Nel mese di gennaio le Digos di Vicenza e Padova, in relazione agli incidenti 
avvenuti prima della gara Vicenza – Padova (27 gennaio), hanno denunciato 20 
supporter ospiti, tre dei quali per violazione della Legge Mancino, ed eseguito 16 
perquisizioni domiciliari in esito alle quali è stato sequestrato materiale di propaganda 
nazista e atto ad offendere.  

- Nel mese di febbraio la Digos di Verona, in collaborazione con l’omologo ufficio 
di Roma, a seguito della rissa occorsa tra le opposte fazioni prima della gara Hellas 
Verona – Roma (1 febbraio) ha tratto in arresto 21 ultras romanisti. Nel prosieguo 
dell’attività investigativa sono stati deferiti all’A.G. 26 supporter locali. 

- Nel mese di marzo la Digos di Foggia, in collaborazione con l’omologo ufficio di 
Brescia, per gli incidenti occorsi in occasione del match Foggia – Brescia (24 
febbraio), ha deferito all’A.G. 12 ultras ospiti responsabili di violenza nei confronti 
delle forze dell’ordine. Gli ulteriori sviluppi investigativi hanno consentito di applicare 
nei loro confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G.. 

- Nel mese di marzo la Digos di Verona ha deferito all’A.G. 35 ultras partenopei 
per aver danneggiato un esercizio commerciale prima della gara Chievo Verona – 
Napoli (5.11.2017). 

- Nel mese di marzo la Digos di Palermo, in relazione alle intemperanze occorse tra 
ultras etnei e palermitani in occasione del transito da Palermo dei tifosi catanesi diretti a 
Trapani (1.12.2017), ha denunciato 21 ultras (5 rosanero e 16 rossazzurri) per i 
reati di resistenza a Pubblico Ufficiale, violenza privata, porto di oggetti atti ad 
offendere e  lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive. 

- Nel mese di aprile la Digos di Bologna, per le violenze occorse prima della gara di 
basket Virtus Bologna – Openjobmetis Varese (22 aprile), ha denunciato 6 tifosi 
locali e 32 tifosi ospiti per i reati di rissa aggravata e utilizzo di oggetti atti ad offendere 
in occasioni di manifestazioni sportive. In virtù degli ulteriori approfondimenti 
investigativi sono state eseguite due misure di custodia cautelare dell’obbligo di 
dimora nei rispettivi comuni a carico di 2 ultras varesini. 
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- Nel mese di maggio la Digos di Catanzaro, con l’ausilio di personale degli omologhi 
uffici di Catania ed Enna, ha eseguito venti ordinanze applicative di custodia 
cautelare in carcere nei confronti di altrettanti ultras catanesi, indagati, a vario 
titolo, per i reati di rapina impropria, danneggiamento aggravato, incendio, lesioni 
aggravate, violenza privata, tentato omicidio, utilizzo di oggetti atti ad offendere in 
occasione di manifestazioni sportive e resistenza a pubblico ufficiale, a seguito della 
grave aggressione perpetrata il 29 aprile, nei pressi della Stazione F.S. di Lamezia 
Terme (CZ), durante la trasferta di Matera, nei confronti dei quattro occupanti di 
un’autovettura erroneamente scambiati per tifosi siracusani. La complessiva attività 
investigativa, che nella circostanza si è avvalsa anche del contributo della Digos di 
Messina, ha portato al deferimento all’A.G. di ulteriori 26 ultras etnei.  

- Nel mese di giugno la Digos di Torino ha deferito all’A.G. 14 tifosi del Torino per 
i reati di rissa aggravata, danneggiamento e porto di oggetti atti ad offendere. Altri 
10 indagati sono stati sottoposti a perquisizione domiciliare in esito alle quali sono stati 
sequestrati 2 passamontagna e alcuni apparati informatici contenenti foto di 
interesse investigativo ed è stata, altresì, notificata la misura cautelare personale 
dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. L’attività costituisce uno 
sviluppo delle indagini avviate a seguito della rissa occorsa nella notte del 14 ottobre 
2017, in Piazza Santa Giulia a Torino, tra esponenti di due diverse fazioni del tifo 
torinista (Militanti del gruppo Banda Bayer che si colloca in Curva Primavera e 
appartenenti al sodalizio Ultras Granata ubicato in Curva Filadelfia.), scaturita da alcuni 
dissidi interni per la leadership del tifo granata.   

- Nel mese di giugno la Digos di Massa Carrara, per gli episodi di intemperanza 
verificatisi prima della gara Massese – Viareggio (8 aprile), ha denunciato 39 tifosi 
ultras (33 sono appartenenti alla tifoseria viareggina e i restanti alla tifoseria 
massese). 

- Nel mese di agosto la Digos di Venezia, in relazione alle violenze verificatesi prima 
di Venezia – Palermo (6 giugno), ha denunciato 19 tifosi del Palermo. L’immediata 
attività aveva già portato al deferimento di 6 tifosi locali. 

- Nel mese di settembre le Digos di Belluno, Ferrara e Roma, in relazione agli 
incidenti verificatisi in occasione dell’amichevole pre campionato Lazio – Spal (28 
luglio) disputata ad Auronzo di Cadore (BL), hanno denunciato 29 ultras (22 spallini e 
7 laziali) per i reati di concorso in rissa aggravata, possesso e utilizzo di oggetti atti 
ad offendere nel corso di manifestazioni sportive e danneggiamento aggravato. 
Nello stesso contesto  investigativo sono state eseguite perquisizioni domiciliari nei 
confronti degli indagati. 

- Nel mese di settembre la Digos di Siena, in collaborazione con l’omologo ufficio di 
Reggio Emilia, ha deferito all’A.G. 34 ultras (18 senesi e 16 reggiani) per i reati di 
lancio di materiale pericoloso, scavalcamento, invasione di campo, travisamento e 
istigazione a disobbedire alle leggi a seguito delle intemperanze occorse al termine 
della gara Siena – Reggiana del 3 giugno u.s. 

- Nel mese di ottobre la Digos di Napoli, in relazione all’aggressione perpetrata il 
aprile u.s. ai danni di alcuni sostenitori romanisti nei pressi dell’aeroporto di Napoli – 
Capodichino di rientro da Barcellona, ha eseguito 3 misure cautelari in carcere e 2 
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arresti domiciliari nei confronti di 5 ultras partenopei, indagati per i reati di 
concorso in rapina aggravata. 

- Nel mese di ottobre le Digos di L’Aquila e Forlì Cesena, a seguito delle violenze 
commesse durante la gara Avezzano – Cesena (16 settembre), hanno deferito all’A.G. 
15 tifosi locali e 12 supporter ospiti per i reati di concorso in danneggiamento 
aggravato. 
 
- Nel mese di novembre le Digos di Messina e Bari, a seguito delle violenze occorse 
il 21 ottobre tra sostenitori messinesi e baresi e il successivo 5 novembre tra questi 
ultimi e le forze dell’ordine nel porto di Messina, hanno complessivamente deferito 
all’A.G. 20 supporter (17 pugliesi e 3 peloritani) per i reati di interruzione di un 
servizio di pubblica utilità, rissa, danneggiamento aggravato e lancio e possesso di 
materiale pericoloso ed oggetti contundenti. 

- Nel mese di novembre la Digos di Catania,  per le intemperanze perpetrate dalla 
tifoseria catanzarese prima della gara Catania – Catanzaro (11 novembre), ha tratto in 
arresto una tifosa ospite poiché trovata in possesso di un artificio pirotecnico e ne 
ha denunciato altri 37 per il reato di danneggiamento aggravato. 

- Nel mese di dicembre la Digos di Brindisi ha eseguito 6 custodie cautelari agli 
arresti domiciliari nei confronti di altrettanti ultras del Monopoli, indagati in 
concorso per  rapina aggravata, lesioni personali, porto di oggetti atti ad offendere, 
tentato incendio, a seguito dell’aggressione perpetrata ai danni di un gruppo di 
sostenitori del Virtus Francavilla Fontana, verificatasi lo scorso 30 ottobre nel comune 
di Ostuni (BR), dopo la gara di Coppa Italia Serie C Monopoli - Virtus Francavilla 
Fontana.  
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2. ESTREMISMO 

 
2.1 Estremismo di sinistra 

Quadro d’insieme 
 

L’anno appena trascorso si è caratterizzato per il perdurante tentativo, attraverso 
assemblee unitarie di movimento, di ricercare il ricompattamento delle varie entità 
estremiste, tradizionalmente attestate su posizioni non sempre omogenee10.  

La campagna elettorale per le consultazioni politiche del marzo 2018 e la 
formazione del nuovo governo hanno determinato un rinnovato fermento e una 
maggiore capacità mobilitativa sul fronte dell’antifascismo militante, in quello 
antirepressivo nonché sul tema dell’immigrazione. Per tale aspetto, l’attenzione si è 
focalizzata nei confronti del Ministro dell’Interno, già in passato oggetto di aspre 
contestazioni per le opinioni espresse sui temi securitari, e della componente 
governativa del Movimento 5 Stelle, accusata di non aver mantenuto le promesse 
elettorali soprattutto in tema di “grandi opere”.    

Proprio contro le politiche governative, da circa un anno, si è consolidato un 
fronte oppositivo denominatosi “#Indivisibili” che si è dichiarato disponibile “a 

disobbedire all’ingiustizia di leggi e decreti” ed a ricercare un fronte unitario capace di 
sfidare il “governo” su varie tematiche. In tale ambito l’attenzione si è focalizzata sulla 
necessità di battersi per sostenere il “ritiro immediato del decreto immigrazione e 

sicurezza” nonché sull’esigenza di mobilitarsi per l’accoglienza, contro l’esclusione 
sociale, i respingimenti e le espulsioni, gli sgomberi, il “razzismo dilagante”, la 

“minaccia fascista”, la “violenza sulle donne”, l’“omofobia” ed ogni tipo di 
discriminazione. 

Parallelamente si è registrato un particolare attivismo dei gruppi antagonisti 
riconducibili alle reti “Noi Restiamo” e “O.S.A. – Opposizione Studentesca 
d’Alternativa”, sigle attestate su posizioni antimperialiste, anticapitaliste ed 
antieuropeiste. A firma dei citati sodalizi sono state promosse iniziative di solidarietà 
alla popolazione curda, sui temi della nazionalizzazione delle imprese, del jobs act, 
dell’alternanza scuola-lavoro nonché, a seguito della cattura di Cesare Battisti, 
espressioni di solidarietà all’ex terrorista.  

 

Le Campagne antagoniste 
 

                                                 
10 Il network della c.d. “Autonomia di Classe”, area più dura del movimento, alimentata da un 
ritrovato dinamismo, sta cercando di coinvolgere ulteriormente le fasce sociali più deboli (in 
particolare i migranti); il circuito dei centri sociali della “ex disobbedienza”, impegnato per lo 
più sul fronte ambientalista, ha avviato un dibattito interno teso ad individuare nuove forme di 
militanza più consone alla fase attuale superando “vecchi schemi e metodologie”; 
l’“Autonomia Diffusa Ovunque”, componente che si è contraddistinta per maggiore radicalità 
e per una spiccata ostilità verso gli organi statuali, a seguito della diffusione lo scorso settembre 
di un comunicato di “scioglimento” del sodalizio, si sta riproponendo in un’ottica più 
movimentista in particolare sul tema abitativo ed in ambito studentesco.  
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Anche il 2018 si è caratterizzato per il perdurante attivismo del movimento nelle 
campagne di mobilitazione che, negli ultimi anni, hanno contraddistinto, seppur con 
diverse sfumature, l’agire antagonista. 

In particolare, l’attenzione è stata riposta sulle seguenti tematiche: 

a) La mobilitazione contro le politiche migratorie ed a sostegno dei migranti 

Le scelte governative in materia e talune vicende che hanno assunto particolare 
risonanza hanno fornito il pretesto per il rilancio della campagna antagonista in 
argomento. In particolare, il diniego di approdo, questa estate nel mese di agosto, della 
nave “Diciotti” nei porti italiani, è stato stigmatizzato dai vari sodalizi dell’estrema 
sinistra; a Catania, è stata attuata una mobilitazione contestativa che ha attratto diverse 
centinaia di attivisti provenienti da tutta l’isola con momenti di tensione tra manifestanti 
e forze dell’ordine11. 

Nel mese di ottobre, alcuni esponenti di centri sociali di Bologna, Genova, 
Padova, Palermo e Roma hanno avviato un progetto - condiviso con esponenti del 
partito Sinistra Italiana e con il coinvolgimento dell’organizzazione umanitaria Sea-
Watch - denominato “Piattaforma Mediterranea”, finalizzato a dar vita ad attività di 
soccorso e monitoraggio, con apposite imbarcazioni, dei migranti in partenza dal nord 
Africa. 

Sul versante delle frontiere terrestri, Ventimiglia (IM) e Bardonecchia (TO) 
hanno rappresentato i principali luoghi di svolgimento delle attività a sostegno degli 
immigrati che confluiscono in dette località in attesa di varcare il confine.  

Nell’alta Val di Susa, nell’ambito di un più ampio progetto di ampliamento del 
fronte della protesta, anche il movimento No Tav ha promosso diverse iniziative, 
dedicando particolare attenzione alla tematica delle frontiere nel corso dei consueti 
appuntamenti contro l’“alta velocità” svoltisi durante l’estate.  

Nel contesto piemontese, dal 19 al 23 settembre a Melezet (frazione di 
Bardonecchia) ed a Clavière (TO), si è tenuto il “Campeggio Passamontagna – cinque 

giorni di lotta contro le frontiere”, promosso da gruppi anarchici piemontesi no-border. 
L’evento, che ha visto la partecipazione di 400 libertari ha fatto registrare, in territorio 
transalpino, danneggiamenti e momenti di forte tensione con le forze dell’ordine 
francesi intervenute per impedire l’attraversamento della frontiera ai militanti italiani. 
Lo sgombero, il 10 ottobre, dei locali occupati dell'oratorio di Clavière denominato 
“Rifugio autogestito Chez Jesus”, ha rilanciato l’offensiva degli anarchici piemontesi 
che nei giorni successivi hanno posto in essere ulteriori azioni contestative. 

A Ventimiglia (IM), a metà luglio, ha avuto termine una mobilitazione nazionale 
avviata ad inizio anno e culminata in una “due giorni”: il 13 luglio si è svolta 
un’iniziativa dimostrativa di disobbedienza nei pressi del confine per stigmatizzare la 
“logica assurda e malata, in cui merci e capitali possono circolare senza problemi, 

mentre uomini, donne e bambini sono bloccati”; il giorno successivo hanno sfilato 
4000 manifestanti provenienti da varie regioni italiane nonché dalla Francia e dalla 
                                                 
11 Anche in altre città, tra cui Napoli e Torino, i locali sodalizi antagonisti hanno promosso iniziative 
ampiamente partecipate per stigmatizzare la politica governativa e chiedere lo sbarco immediato dei 
migranti assiepati sull’imbarcazione attraccata presso il porto di Catania. 
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Spagna, con striscioni e slogan contro le frontiere e le “deportazioni” nonché nei 
confronti dei ministri Salvini e Di Maio ed il premier francese Macron.  

Il 16 giugno a Pontida (BG), si è tenuta la seconda edizione del “Festival 

dell'orgoglio migrante e antirazzista”, sviluppatasi con dibattiti sull’immigrazione ed 
esibizioni musicali - che ha fatto registrare la partecipazione di alcune centinaia di 
antagonisti dell'area della “ex disobbedienza” - cui sono seguite, il successivo 20 
giugno, in occasione della giornata mondiale del rifugiato, manifestazioni diffuse in 
diverse località. 

Infine, numerose componenti antagoniste, riunitesi a Roma il 14 ottobre ed il 22 
ottobre per discutere sul tema dell’immigrazione sotto lo slogan "Uniamoci contro il 

razzismo per l'accoglienza di tutti senza condizioni e per la difesa della vita", hanno 
preso parte alla manifestazione nazionale del 10 novembre svoltasi nella Capitale che 
ha avuto tra i temi trainanti quello dei diritti dei migranti e della libera circolazione. 

b) La campagna antirepressiva 

E’ proseguita la mobilitazione contro i provvedimenti amministrativi e giudiziari 
emessi nei confronti di esponenti d’area.  

A temi del cosiddetto “Daspo Urbano”, che continua ad essere al centro delle 
attenzioni degli antagonisti con contestazioni di vario genere nei confronti dell’ex 
Ministro dell’Interno Minniti, si sono aggiunte le proteste contro l’uso del Taser e la 
campagna contro l’apertura di nuovi Centri di Permanenza per il Rimpatrio (in 
particolare nelle regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Lombardia).  

Nello stesso ambito si inquadra anche la diffusione, ad ottobre, da parte di 
esponenti della “Rete delle Campagne in Lotta”, di video relativi all’arresto di un 
richiedente asilo del Gambia a Borgo Mezzanone (FG), artatamente montati per 
denunciare l’asserito eccessivo utilizzo della forza per eseguire la misura.  

Con analoghe modalità, è proseguita anche l’attività di video documentazione, da 
parte dei no borders liguri, dell’attività espletata dalla polizia, in particolare presso il 
valico di Ventimiglia (IM).  

Il 18 novembre a Perugia, presso lo “Spazio Popolare RudeGrifo”, su iniziativa 
dei sodalizi “Alterego – Fabbrica dei Diritti” e “A.C.A.D.– Associazione Contro gli 
Abusi in Divisa”, è stato presentato il manuale “VLAD – Vademecum Contro gli 
Abusi in Divisa”, documento che illustra le situazioni in cui individui e forze 
dell’ordine possono venire in contatto specificando i principali diritti e facoltà spettanti 
ai primi e, specularmente, doveri e limiti all’azione delle seconde, nell’ottica di 
difendere il cittadino contro eventuali abusi degli operatori di polizia.  

Infine, si è evidenziata una precisa volontà di personalizzare l’azione 
denigratoria e diffamatoria verso appartenenti alle forze dell’ordine ed alla 
magistratura nonché verso esponenti del mondo dell’informazione e delle istituzioni 
(lo stesso Ministro dell’Interno è argomento di una mobilitazione contestativa anche in 
chiave antirepressiva in ragione dei provvedimenti governativi adottati in materia 
securitaria).  

c) L’“antifascismo militante” 
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L’attivismo delle formazioni d’estrema destra da un lato e la volontà della sinistra 
antagonista di non concedere legittimità politica alla controparte in nome del cosiddetto 
“antifascismo militante” dall’altro, hanno determinato, soprattutto nel periodo di 
campagna elettorale, un clima di forte tensione tra le opposte fazioni.  

Nei primi mesi dell’anno, si sono registrati infatti diversi eventi di intolleranza 
politica, fra i quali si ricordano i seguenti: 

� il 10 febbraio a Piacenza, in occasione di un corteo antifascista al quale hanno 
partecipato circa 450 manifestanti, un nutrito gruppo di antagonisti travisati ha 
tentato più volte di raggiungere la sede di Casa Pound venendo a contatto con 
gli sbarramenti delle forze dell’ordine. In un frangente, a seguito di una fitta 
sassaiola, un carabiniere, caduto in terra e rimasto isolato, è stato aggredito con 
calci e con il suo stesso scudo ed ha riportato lesioni guaribili in 30 gg..  

� il 20 febbraio a Palermo, il segretario provinciale di Forza Nuova è stato 
immobilizzato e aggredito violentemente da una decina di antagonisti locali. Il 
giorno successivo sono stati sottoposti a fermo due antagonisti indagati in 
concorso per tentato omicidio con altri 4 attivisti palermitani. Nella stessa 
giornata, anche a Genova, tre militanti di Fratelli D’Italia sono stati aggrediti da 
antagonisti mentre affiggevano manifesti elettorali negli appositi spazi.  

� il 22 febbraio a Torino, 300 antagonisti, al termine di un corteo estemporaneo, 
hanno ripetutamente provato a forzare gli sbarramenti delle forze dell’ordine con 
lanci di pietre, bottiglie, petardi e bombe carta con il dichiarato intento di 
contrastare il concomitante comizio elettorale di Casa Pound. Nelle settimane 
successive la D.I.G.O.S. di Torino ha eseguito 4 misure cautelari - di cui una in 
carcere, una agli arresti domiciliari e due obblighi di presentazione alla p.g. -  
nei confronti di 4 aderenti al centro sociale marxista “Askatasuna” 
responsabili delle citate condotte. 

Emblematiche del clima di conflittualità, sono state infine le aggressioni ai danni 
di militanti di estrema destra12 ed i numerosi episodi di danneggiamento13 di sedi 
politiche. 

d) La mobilitazione per il “diritto all’abitare” 

Il tradizionale tema dell’emergenza abitativa ha continuato a rivestire un ruolo 
centrale nelle mobilitazioni d’area che in più circostanze hanno fatto ricorso alla pratica 
dell’occupazione e a difendere gli spazi occupati in occasione delle operazioni di 
sgombero. 

La diffusione sul web delle Linee Guida del Ministro dell’Interno in materia di 
sgomberi (ribattezzata negli ambienti antagonisti “Circolare Salvini”) ha generato un 

                                                 
12 Il 7 settembre a Brescia, una ventina di antagonisti ha aggredito con cinture e bastoni due 
militanti di Forza Nuova nei pressi della loro sede; il successivo 20 novembre a Firenze, uno dei 
responsabili locali di Casa Pound Firenze é stato malmenato nei pressi della propria abitazione. 
al grido "Fascista di merda", riportando una prognosi di 21 giorni. 
13 Tra i mesi di agosto e novembre, a Genova, sono state imbrattate e danneggiate in più 
occasioni le sedi dell’associazione “La Superba” di Lealtà e Azione e di Casa Pound. 



Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
   Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato 

Relazione al Parlamento – anno 2018 

 

POLIZIA DI STATO     pag. 156 

rinnovato fermento tra le varie anime del movimento in vista di “imminenti azioni” nei 
confronti degli spazi occupati dai centri sociali.  

Tra le principali iniziative promosse in segno di protesta contro le politiche in 
materia di diritto alla casa si ricordano le seguenti:  

� il 10 ottobre a Venezia, attivisti del “Centri sociali del Nord Est” hanno 
occupato temporaneamente la sala consiliare del Comune per esprimere il 
proprio dissenso nei confronti delle politiche abitative attuate 
dall'amministrazione comunale; 

� il 13 ottobre a Roma, promosso dai “Blocchi Precari Metropolitani”, ha avuto 
luogo un corteo di sensibilizzazione sull’emergenza abitativa, cui hanno 
partecipato 600 manifestanti;  

� il 10 novembre a Milano, si è svolto un corteo estemporaneo a sostegno del 
“diritto all'abitare” e a difesa delle situazioni di precarietà sociale. 

Numerosi, nel corso del 2018, gli sgomberi di edifici e stabili sedi di centri 
sociali o sodalizi antagonisti nonché di immobili occupati da cittadini 
extracomunitari. 

Parallelamente, oltre ai tentativi scongiurati dal tempestivo intervento delle forze 
dell’ordine, sono proseguite azioni di occupazione temporanea di spazi per lo 
svolgimento di iniziative ad hoc (T.A.Z. - Temporary Autonomous Zone) nonché quelle 
tese a costituire nuove sedi di sodalizi. 

e) La campagna antimilitarista 

La mobilitazione antimilitarista, appannaggio principalmente delle componenti 
antagoniste sarde, siciliane e venete – per la diffusa presenza di basi, poligoni e 
servitù militari italiani e della NATO nei relativi contesti territoriali – nei primi mesi del 
2018 si è incentrata su manifestazioni di solidarietà con i popoli curdo e palestinese, 
soprattutto in ragione dell’offensiva militare turca nella regione di Afrin nonché per 
l’acuirsi del conflitto nella Striscia di Gaza. Strettamente connessa alla causa 
palestinese, la mobilitazione contro il 101° Giro d’Italia, partito proprio dallo Stato di 
Israele, che ha fatto registrare momenti di tensione tra gruppi di antagonisti e forze di 
polizia in concomitanza con la partenza della tappa di Catania, nella tratta torinese e 
della Val di Susa nonché, infine, al termine del Giro a Roma14.  

Infine, a dicembre è ripresa la mobilitazione del “Comitato No Camp Darby” 
contro il progetto di potenziamento dell’omonima base americana, a seguito del 
paventato avvio del cantiere per la realizzazione della linea ferroviaria dedicata al 
transito di materiale militare.  

f) La mobilitazione animalista  

Non sono mancate le iniziative dei gruppi animalisti contro l’attività venatoria e lo 
sfruttamento degli animali in genere. 
                                                 
14 Nel corso dei disordini occorsi durante la tappa capitolina del 27 maggio, la D.I.G.O.S. di 
Roma ha tratto in arresto tre antagonisti per i reati di resistenza a p.u. aggravata, radunata 
sediziosa e manifestazione non preavvisata.  
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Ad inizio giugno, a Varallo Sesia (VC), si è svolto un incontro tra i leader dei 
principali sodalizi per definire una linea di azione condivisa da perseguire 
nell’organizzazione delle future proteste.  

In tale ottica, il 15 e 16 settembre, in occasione dell’apertura della stagione della 
caccia, si sono svolte diverse manifestazioni, la principale delle quali ha avuto luogo a 
Brescia, organizzata da varie sigle riunite nel cartello “Gruppi Animalisti 
Coordinamento Italia” e alla presenza di circa 200 persone.  

Il 9 dicembre 2018, a Siena, promosso dal “Movimento Etico Tutela Animali e 
Ambiente”, si è svolto un presidio per sensibilizzare la popolazione sulla “inutilità del 
Palio delle Contrade e la sofferenza degli animali”, a cui hanno preso parte circa 200 
attivisti. 

Le proteste ambientaliste 
 
I gruppi ambientalisti, in particolare quelli impegnati contro la realizzazione delle 

“grandi opere”, anche nel 2018 hanno fatto registrare un intenso attivismo. 

La protesta contro la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità 
Torino-Lione, che da sempre catalizza l’attenzione, oltre che degli abitanti della Val di 
Susa, anche dell’area antagonista torinese, principalmente rappresentata dal centro 
sociale di area autonoma “Askatasuna”, nei primi mesi dell’anno ha subito una parziale 
flessione, con un sensibile calo delle iniziative di contestazione e degli episodi 
delittuosi. Ciò in ragione dell’esito delle elezioni del 5 marzo, nell’aspettativa che il 
successo del Movimento 5 Stelle si traducesse nella immediata e  conseguente 
interruzione definitiva dei lavori. 

Durante l’estate, in occasione dell’annuale campeggio “No Tav”, si è invece 
registrato un rinnovato fermento della mobilitazione: nelle serate del 20 e 21 luglio, a 
Chiomonte (TO), gli attivisti hanno incendiato materiale a ridosso del cantiere e dato 
vita ad un fitto lancio di petardi, artifici pirotecnici e sassi, prima di essere dispersi dalle 
forze dell’ordine.   

Nell’autunno, a causa della ripresa delle movimentazioni di mezzi nell’area dei 
lavori, ritenute dai No Tav preliminari all’allargamento dell’area di cantiere, si è poi 
assistito ad un’ulteriore recrudescenza delle azioni di lotta. 

Nel mese di settembre, sono state promosse numerose iniziative di dissenso, 
spesso sfociate in azioni violente, anche contro le forze dell’ordine:  

� dal 5 all’8 settembre, a Venaus (TO), si è svolto il “Campeggio studentesco 
No Tav”, promosso dai “Kollettivi Studenteschi Autonomi” e da “Askatasuna”, 
durante il quale si sono registrate azioni violente contro le forze dell’ordine; 

�  dal 14 al 17 settembre ha avuto luogo, a Chiomonte, una “Quattro giorni di 
mobilitazione”, promossa da “Askatasuna” e dal Movimento No Tav, con 
svolgimento di cortei e iniziative sfociate in episodi di danneggiamento del 
cantiere T.A.V.;  
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� il 23 settembre, a Chiomonte,  si è svolto un corteo a cui hanno partecipato 
circa un centinaio di militanti d’area, culminato in prolungati danneggiamenti 
alla recinzione del cantiere.  

Parallelamente, si è sviluppato un fronte favorevole alla realizzazione dell’opera 
che, sotto la sigla “Si Torino va Avanti”, espressione delle realtà imprenditoriali e 
commerciali piemontesi, nel mese di novembre ha dato luogo, nel capoluogo, a due 
mobilitazioni di piazza, la prima delle quali ha visto la partecipazione di circa 25000 
manifestanti. 

Tale circostanza, unita al protrarsi circa l’incertezza sul futuro dell’opera, ha 
avuto l’effetto di accendere ulteriormente gli animi della protesta, provocando anche la 
solidarietà di altri sodalizi ambientalisti contrari alla realizzazione di grandi opere, come 
i movimenti No Tap, No Muos e No Triv.  

Nel mese di novembre, si è infatti tenuta un’assemblea nazionale volta al 
ricompattamento dei gruppi impegnati nella lotta contro il T.A.V. cui ha fatto seguito 
un’iniziativa nei pressi del cantiere di Chiomonte, con danneggiamenti alle strutture che 
hanno portato al deferimento di quindici attivisti.  

Per quanto concerne la campagna di lotta contro la realizzazione del gasdotto 
“Trans Adriatic Pipeline - TAP”, la stessa è stata caratterizzata, soprattutto nei primi 
mesi dell’anno, da un fervente attivismo da parte delle componenti antagoniste, con 
susseguirsi di presidi, cortei, blocchi stradali e danneggiamenti ai cantieri. In 
particolare, tra gennaio e febbraio, presso il cantiere di Melendugno, il movimento ha 
dato luogo a ripetute iniziative, talvolta sfociate in episodi di contrapposizione con le 
forze dell’ordine, volte ad ostacolare l’avanzamento dei lavori, impedendo la regolare 
movimentazione dei mezzi d’opera e l’entrata e l’uscita degli operai dalle aree di lavoro. 

La protesta, dopo una flessione registrata nella stagione estiva in concomitanza 
con le vicende giudiziarie e i conseguenti sequestri dei cantieri che avevano determinato 
una temporanea sospensione dei lavori, è ripresa con maggior vigore nell’ultimo 
periodo, coinvolgendo anche gli amministratori locali dei comuni interessati dal 
progetto che, a San Foca, lo scorso 28 ottobre, sono scesi in piazza per manifestare al 
fianco degli attivisti. Particolarmente aspra, in Salento, la critica ai parlamentari pugliesi 
del Movimento 5 Stelle, le cui sedi politiche, nel medesimo periodo, sono state oggetto 
di imbrattamenti e atti dimostrativi. Parallelamente sono riprese le azioni di disturbo 
presso i cantieri, con i consueti blocchi stradali e rallentamenti delle movimentazioni dei 
mezzi, che, in in due occasioni, il 5 e il 7 novembre, nel corso di iniziative svoltesi a 
Melendugno, in località Masseria del Capitano, hanno portato alla denuncia, 
complessivamente, di circa 50 attivisti. 

Anche sul versante della mobilitazione contro la realizzazione, a Sulmona (AQ), 
della centrale di compressione della “Rete Adriatica Snam”, strettamente collegata alla 
realizzazione del T.A.P., si è registrato, durante l’estate, un rilancio della protesta con 
l’organizzazione, dal 30 agosto al 2 settembre 2018, a Campo di Giove (AQ), del “1° 
Campeggio nazionale NO SNAM!”, nel cui contesto si sono tenuti incontri, dibattiti ed 
eventi musicali. 

Anche i gruppi che si oppongono, in Sicilia, all’installazione del “M.U.O.S.” 
hanno dato segni di vitalità. Fra le varie iniziative, si segnala l’organizzazione, dal 2 al 
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5 agosto, dell’annuale “Campeggio di lotta NO MUOS” tenutosi a Niscemi, in 
prossimità della base americana. 

Complessivamente, le campagne contro le grandi opere sono state caratterizzate, 
sul finire dell’anno, da un rinnovato fermento e dalla volontà di ricompattare le diverse 
anime della protesta, nell’ottica di creare un fronte comune: riprova ne sono le 
manifestazioni che si sono svolte l’8 dicembre in diverse località d’Italia, tra cui 
Melendugno, Niscemi e Torino (quest’ultima alla presenza di circa 20.000 persone), 
nell’ambito della “Giornata internazionale contro le grandi opere inutili e imposte”. 

L’attività di contrasto 
 
Per quanto attiene all’attività di contrasto delle illegalità verificatesi durante lo 

svolgimento di iniziative sulle sopra riportate tematiche, oltre a quanto già riportato, si 
segnalano le seguenti operazioni: 

� Il 12 febbraio 2018, le D.I.G.O.S. di La Spezia e Milano hanno dato 
esecuzione all'ordinanza di applicazione della misura cautelare dell’obbligo di 
dimora a carico di 2 attivisti del circuito dell’“Autonomia Diffusa” coinvolti 
nell’aggressione di due esponenti di Casa Pound, avvenuta il 22 aprile 2017 a La 
Spezia, ad opera di una ventina di persone travisate ed  armate di sfollagente 
telescopici.   

� Il 15 e 16 febbraio 2018, le D.I.G.O.S. di Piacenza, Torino e Bologna, in 
collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, hanno tratto in arresto - in 
esecuzione di misura cautelare - 3 antagonisti e denunciato altri 8 attivisti per i 
reati di violenza e resistenza a p.u., lesioni personali, violenza privata e rapina 
aggravati. Gli indagati sono responsabili delle gravi violenze, occorse il 10 
febbraio u.s. a Piacenza, nei confronti di militari dei Carabinieri impegnati nei 
servizi di ordine pubblico in occasione di un corteo antifascista. 

� Il 27 febbraio ed il successivo 6 luglio 2018, la D.I.G.O.S. di Torino ha tratto 
in arresto, in esecuzione di misure cautelari disposte dal G.I.P., 4 cittadini 
extracomunitari per i reati di violenza privata, lesioni, danneggiamento e 
resistenza a p.u. aggravati, responsabili delle violente attività di contrasto alle 
operazioni di ricollocazione degli occupanti del complesso “MOI” di Torino. 

� Tra il 19 e il 28 marzo 2018, la D.I.G.O.S. di Torino ha eseguito 5 misure 
cautelari, di cui due in carcere, una agli arresti domiciliari e due obblighi di 
presentazione alla p.g., nei confronti di altrettanti aderenti al centro sociale 
“Askatasuna” responsabili di resistenza a p.u. aggravata ed esplosione di artifizi 
in occasione dei gravi episodi di violenza verificatisi nel capoluogo il 22 
febbraio durante una manifestazione di protesta dei locali sodalizi anarco-
antagonisti contro il comizio del segretario nazionale di Casa Pound.  

� Il 25 aprile 2018, a Firenze, durante le celebrazioni della Liberazione, sono 
stati tratti in arresto, dalla locale D.I.G.O.S., per resistenza, violenza e lesioni a 
p.u., tre antagonisti fiorentini ed uno dei leader del centro sociale pisano 
“Newroz”, per aver incitato e partecipato attivamente al tentativo di 
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sfondamento del cordone delle forze dell’ordine posto a presidio della 
cerimonia.  

� L’8 giugno 2018 a Tolosa (F), a seguito di accurate indagini svolte dalla 
D.I.G.O.S. di Milano in collaborazione con il Servizio per il Contrasto 
all’Estremismo e al Terrorismo Interno della Direzione Centrale della 
Polizia di Prevenzione, è stato tratto in arresto un antagonista milanese, 
latitante da oltre 2 anni, accusato dei reati di violenza e minaccia a p.u., 
devastazione e saccheggio ed incendio nelle ipotesi aggravate, continuate e in 
concorso, reati commessi in occasione della manifestazione “May Day No 
Expo” tenutasi a Milano il 1° maggio 2015. L’attivista è stato poi estradato in 
Italia il successivo 27 luglio. 

� Il 13 luglio 2018, la D.I.G.O.S. di Torino, a seguito di un’articolata attività 
investigativa,  ha eseguito 15 misure cautelari, di cui 9 arresti domiciliari e 6 
obblighi di presentazione alla p.g., nei confronti dei principali leader e di 
militanti del centro sociale “Askatasuna”, responsabili di resistenza 
pluriaggravata a p.u., condotte rilevate in occasione delle violente proteste poste 
in atto durante la manifestazione svoltasi in occasione della Festa dei Lavoratori 
del 2017. Nella circostanza, è stato perquisito anche il suddetto centro sociale e 
sequestrato materiale utilizzato nella manifestazione tra cui maschere, armi 
improprie ed alcuni pugnali.  

� Il 5 agosto 2018 la D.I.G.O.S. di Caltanissetta ha tratto in arresto un noto 
attivista No MUOS, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla 
Procura di Gela per reati commessi a Niscemi in occasione di iniziative di 
protesta del movimento che si oppone all’installazione militare americana. Nel 
prosieguo delle indagini, il medesimo Ufficio ha denunciato sedici antagonisti 
siciliani per aver tentato di sottrarre all’arresto il citato militante e per violenza e 
minaccia aggravate a pubblico ufficiale. 

Si riportano le tabelle relative al numero degli estremisti di sinistra tratti in 
arresto o deferiti all’A.G.. 

 
 

Nello stesso ambito, il Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Milano, 
il 13 dicembre 2018 ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti 
domiciliari, emessa dal G.I.P. del locale Tribunale, per i reati di “associazione per 

delinquere finalizzata all’occupazione abusiva di immobili e alla resistenza a pubblico 

ufficiale” nei confronti di 9 attivisti antagonisti meneghini. Contestualmente si è 
proceduto al sequestro preventivo di 9 immobili e al deferimento in stato di libertà di 75 
persone. 
 
 

Estremismo di sinistra 
 Arrestati Denunciati Altre misure coercitive

1° gennaio / 31 dicembre 2018 37 1946 34 
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2.2 Estremismo di destra 

Lo scenario degli ultimi anni, caratterizzato dalla perdurante crisi economica e 
dalle conseguenti ricadute su ampie fasce della popolazione, ha fornito ai gruppi 
d’estrema destra l’humus ideale per catalizzare il malcontento su alcune problematiche, 
tra tutte quella legata al flusso migratorio dai paesi extracomunitari, enfatizzandone 
le criticità.  

In questo contesto, i sodalizi d’area maggiormente strutturati e radicati nel 
territorio, Casa Pound e Forza Nuova, hanno promosso - anche con finalità 
elettoralistiche - campagne e manifestazioni per la difesa dei “diritti degli italiani” 
(quali la casa, la scuola, la sicurezza, il lavoro ) asseritamente compromessi dalle 
politiche di accoglienza ed integrazione promosse a favore d’immigrati e rifugiati.  

La conseguenza immediata di tale strategia politica è stata l’incremento di 
presidi, cortei ed azioni di visibilità per denunciare le condizioni di degrado dei 
quartieri urbani e delle località in cui vi è maggiore concentramento di extracomunitari.  

Di rimando si è assistito al duplicarsi delle occasioni di contrapposizione 
politica tra opposti estremismi. 

Quest’ultimo aspetto ha raggiunto l’apice in occasione delle elezioni politiche del 
marzo 2018 alle quali Forza Nuova ha concorso, insieme a Fiamma Tricolore, con il 
cartello denominato “Italia agli Italiani” mentre CasaPound ha partecipato con il 
proprio simbolo. 

L’appuntamento elettorale ha determinato l’insorgere di dinamiche 
particolarmente significative: all’accresciuto attivismo dei sodalizi di destra ha fatto 
da contraltare la rinnovata mobilitazione dei sodalizi anarco-antagonisti finalizzata 
a negare qualsiasi agibilità politico-istituzionale alle formazioni di opposta ideologia. 

Si è assistito quindi ad un susseguirsi di azioni e reazioni di cui si riportano gli 
episodi più gravi: 

• la sera del 12 gennaio a Genova si è registrata una rissa  nei pressi della sede di 
Casa Pound tra esponenti del sodalizio e alcuni militanti antagonisti intenti a 
pubblicizzare una manifestazione antifascista in programma per il 3 febbraio. 
Nell’occasione un esponente della sinistra radicale è stato accoltellato. Per tale 
fatto la D.I.G.O.S. ha denunciato 3 militanti di Casa Pound  per  tentato 
omicidio. 

• l’8 febbraio  a Macerata - a seguito dell’uccisione di una giovane donna da 
parte di 3 cittadini extracomunitari e all’azione ritorsiva di Luca Traini15 
contro alcuni immigrati - Forza Nuova ha promosso un’azione di visibilità con 
finalità elettoralistiche che è stata vietata dal Questore. Il tentativo dei militanti 
forzanovisti di tenere comunque l’evento ha suscitato la reazione di esponenti 
del centro sociale SISMA e solo la presenza delle Forze dell’Ordine ha 
impedito il contatto tra le due fazioni. Al termine dell’iniziativa la D.I.G.O.S ha 
denunciato 28 militanti d’estrema destra per manifestazione non autorizzata, 
uno dei quali tratto in arresto per resistenza e lesioni personali. 

                                                 
15 Il quale, il 3 febbraio 2018, alla guida di un autovettura lungo le vie del centro cittadino, ha 
esploso colpi di arma da fuoco dal mezzo in movimento, ferendo 6 cittadini stranieri. 
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• il 20 febbraio a Perugia, esponenti di Casa Pound intenti ad affiggere dei 
manifesti elettorali sono stati aggrediti da attivisti di Potere al Popolo: due 
militanti di sinistra e tre di destra sono stati denunciati per rissa. 

Del resto nel periodo oggetto d’esame anche le aggregazioni d’estrema destra non 
interessate, nell’immediato, a riscuotere consenso elettorale hanno intensificato la loro 
attività politica; in questo contesto il tema migratorio e le relative scelte politiche 
dell’Unione Europea hanno offerto l’opportunità ai sodalizi d’area di rinsaldare i legami 
con i  movimenti identitari di diversi Paesi.  

 
Casa Pound 
 

Casa Pound ha confermato la sua posizione di rilievo nel panorama della destra 
continuando ad orientare l’impegno su tematiche sociali particolarmente avvertite ed 
ampiamente diffuse (emergenza abitativa, sicurezza e degrado urbano, inquinamento). 

Coerentemente con l’evoluzione in atto in molti Paesi europei, il sodalizio ha 
dimostrato una crescente determinazione nel promuovere mobilitazioni soprattutto 
contro l’immigrazione clandestina. 

 Quest’ultimo tema, a cui si è aggiunta la protesta contro la proposta di legge per 
l’introduzione dello Ius Soli e per sollecitare la riforma delle norme sull’immigrazione 
regolare, è stato al centro della campagna elettorale del movimento. 

Come già anticipato in precedenza l’impegno politico dei militanti d’estrema 
destra in alcune circostanze ha determinato l’insorgere di tensione tra opposti 
estremismi sino ad indurre, in alcuni casi, gli esercenti di attività commerciali a 
revocare la disponibilità dell’affitto dei locali inizialmente concessi per le attività di 
propaganda politica. 

Tra i vari episodi si ricorda quanto accaduto: 

• il 20 gennaio a Monza; l’iniziativa organizzata da Casa Pound è degenerata in 
problematiche d’ordine pubblico per l’intervento di un nutrito gruppo di militanti 
del centro sociale "Foa Boccaccio" e "Tarantula". Nella circostanza la D.I.G.O.S 
ha denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di rissa 8 attivisti di Lealtà 
Azione ed 8 antagonisti di sinistra;  

• il 27 gennaio a Rignano Flaminio (RM); il sindaco ha revocato l'autorizzazione 
all'utilizzo dell'aula consiliare ai militanti di destra per lo svolgimento di una 
conferenza sul reddito di natalità. In tale circostanza, la locale A.N.P.I. e la sinistra 
antagonista avevano rivolto forti critiche per la concessione, evidenziando la 
concomitanza con la ricorrenza del "Giorno Internazionale della Memoria”.  

Anche dopo la tornata elettorale il sodalizio ha continuato a organizzare presidi, 
cortei ed azioni di visibilità per opporsi al collocamento di profughi ed immigrati e 
per stigmatizzare la presunta situazione di illegalità diffusa connessa alla presenza di 
extracomunitari. 

A tal proposito si ricordano:  
• l’iniziativa del mese di marzo organizzata a Fiumicino (RM) per chiedere la 
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chiusura del locale centro di accoglienza per migranti. Durante la manifestazione  
un gruppo di circa 30 persone ha tentato di entrare nell’immobile e nei tafferugli 
con le forze dell’ordine 5 manifestanti sono stati denunciati per resistenza e 
lesioni; 

• le ripetute mobilitazioni indette nel comune di Rocca di Papa (RM) in segno 
di protesta contro la collocazione di un centinaio di migranti sbarcati in estate 
dalla nave “Diciotti”; 

• la mobilitazione nazionale dell’8 giugno, realizzata con lo slogan “Giustizia 

per Pamela”, a seguito della revoca della custodia cautelare per omicidio nei 
confronti di due dei tre nigeriani indagati per i fatti di Macerata;  

• la mobilitazione nazionale del 26 ottobre, dopo l’omicidio della minore di 
Latina, Desirée MARIOTTINI, veicolata con lo slogan “Pamela e Desirée 

vittime della vostra accoglienza”. All’iniziativa ha poi fatto seguito nel mese di 
novembre l’organizzazione di diversi presidi nel quartiere San Lorenzo per 
chiedere la bonifica dell’immobile teatro dell’omicidio. In concomitanza si sono 
tenute delle mobilitazioni d’area antagonista; 

• la campagna nazionale promossa dalla propaggine giovanile Blocco 
Studentesco il 3 dicembre contro l’immigrazione. Nel corso della mobilitazione 
è stata criticata aspramente la posizione del Pontefice e delle organizzazioni 
ecclesiastiche.  

Strettamente collegato al problema migratorio sono le numerose “mobilitazioni per 

la sicurezza urbana e contro il degrado” tra le quali si ricordano quelle organizzate a 
Torino per chiedere lo sgombero della “palazzina dell’ex villaggio Olimpico”, all’epoca 
occupata da cittadini di nazionalità africana nonché quelle promosse nella stagione estiva 
sui litorali di località balneari  nell’ambito della campagna nazionale contro la presenza 
di venditori ambulanti stranieri sulle spiagge.  

Per quanto riguarda le altre “tematiche sociali” all’attenzione di Casa Pound un 
posto di rilievo ha rivestito l’emergenza abitativa e gli sfratti, le raccolte alimentari per 
le famiglie italiane in difficoltà, le iniziative contro lo spaccio di sostanze stupefacenti, in 
solidarietà degli operatori sanitari di alcune realtà territoriali, come ad esempio Catania, 
vittime di aggressioni e minacce da parte degli utenti e contro la presenza d’insediamenti 
rom abusivi. 

Con riferimento a quest’ultimo tema, si ricorda la manifestazione estemporanea del 
2 agosto nel quartiere romano di Casal Bruciato contro due nuclei familiari di etnia rom, 
ritenuti responsabili dei frequenti furti nella zona.   

Diverse sono state poi le attività in solidarietà ai lavoratori italiani in difficoltà, 
come quelle dello scorso 18 maggio di Roma a favore dei dipendenti del trasporto 
pubblico locale e del 4 luglio a Malpensa a sostegno degli operatori dell’azienda 
“Fedex”. Degna di nota, da ultimo, la vicinanza al movimento di protesta transalpino 
dei gilet gialli.  

Tra le altre progettualità, si ricorda la raccolta di firme per presentare una proposta 
di legge a sostegno delle famiglie italiane denominata "Reddito nazionale di natalità - 

500 euro al mese ad ogni nuovo nato italiano".  

Infine si ricordano le seguenti iniziative: 
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• il corteo organizzato in occasione del 40° Anniversario della strage di Acca 
Larentia, a cui hanno partecipato circa 3000 militanti;  

• la manifestazione promossa a Roma in occasione della Festa della Repubblica 
per rivendicare il “principio della sovranità nazionale”; 

• la festa nazionale del sodalizio denominata “Direzione Rivoluzione 2018”, 
tenutasi a Grosseto dal 7 al 9 settembre;  

• la festa regionale siciliana celebrata a Siracusa lo scorso 28 ottobre. 
• il corteo a carattere nazionale - cui hanno partecipato 2000 militanti - del 3 

novembre a Trieste  in ricordo del “Centenario della vittoria della Prima 

Guerra Mondiale”: l’evento è stato accompagnato da una ampia mobilitazione 
in chiave antifascista promossa da realtà della sinistra radicale.  

Sul fronte degli opposti estremismi appare significativo quanto accaduto a Bari lo 
scorso 21 settembre, al termine di un corteo indetto dalla locale compagine antagonista in 
segno di protesta contro la presenza in città del Ministro dell’Interno. 

Nella circostanza alcuni militanti di Casa Pound hanno aggredito un gruppo di 
partecipanti alla manifestazione in transito nelle vicinanze della sede del movimento: per 
tale fatto sono stati denunciati 30 appartenenti al sodalizio per violazione della legge 
Scelba di cui 10 anche per lesioni aggravate in concorso. Nell’ambito del procedimento 
penale l’A.G. ha disposto il sequestro della sede di Casa Pound. 

Anche la propaggine giovanile Blocco Studentesco ha promosso svariate 
mobilitazioni tra cui si ricorda la campagna nazionale contro il progetto “Alternanza 

scuola-lavoro”, veicolata con lo slogan "Sfruttamento e Inefficienza - Basta con questa 

alternanza".  

Con l’avvio del nuovo anno scolastico sono state stigmatizzare le situazioni di 
degrado in cui versano alcuni istituti scolastici nonché le inadeguatezze dei 
programmi didattici. 

Forza Nuova 

Anche Forza Nuova ha concentrato l’azione dei propri militanti contro le politiche 
migratorie e di accoglienza dei profughi stigmatizzando, in particolare, i rischi che tale 
fenomeno può arrecare alla sicurezza nazionale ovvero all’incremento dei fenomeni di 

micro-criminalità.  

L’argomento è stato al centro della campagna elettorale condotta dalla coalizione 
“Prima gli Italiani”, creata con Fiamma Tricolore ed aperta ad alleanze elettorali locali 
con altri movimenti d’area tra cui  Azione Sociale a Brescia, Movimento Italia Sociale  a 
Treviso e Movimento Nazionale Italiano – M.N.I. in Toscana.  

Anche l’attività di propaganda politica di Forza Nuova è stata accompagnata da 
azioni  contestative della sinistra antagonista e da iniziative in chiave antifascista di 
alcuni  amministratori locali. 

A quest’ultime vanno ascritte le modifiche apportate a “regolamenti comunali in 

materia di occupazione del suolo pubblico” al fine di vietare  l’“occupazione di aree 

pubbliche da parte di soggetti che si ispirino ai disvalori di fascismo, nazifascismo o in 

aperto contrasto con i valori della Costituzione”.  
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Al contesto appena descritto è riconducibile la situazione verificatasi a Pontedera 
(PI) dove in più occasioni a Forza Nuova è stata negata l’autorizzazione all’occupazione 
del suolo pubblico per il rifiuto degli organizzatori di sottoscrivere la dichiarazione di 
“adesione ai valori antifascisti della Costituzione” e, nei casi in cui l’iniziativa si è tenuta 
ugualmente, i promotori sono stati denunciati dai vigili urbani. 

L’azione degli amministratori locali ha spinto la Segreteria Nazionale del sodalizio a 
predisporre ricorsi giurisdizionali in sede amministrativa per ottenere la sospensiva 

delle risoluzioni e denunciare i sindaci ed i consiglieri comunali per “violenza privata e 

attentato alle libertà costituzionali”.  

A tale ambito di conflittualità è da ricondurre poi la mobilitazione forzanovista del 
23 febbraio a Roma in occasione del corteo organizzato dall'ANPI e dal comitato "Mai 

più Fascismo" per il giorno successivo: la D.I.G.O.S. capitolina nella circostanza ha 
denunciato un gruppo di persone in procinto di affiggere lungo il percorso della 
manifestazione manifesti contro l’iniziativa.  

Durante la campagna elettorale non sono mancate le critiche ai media ritenuti 
responsabili di non aver garantito la stessa visibilità ai movimenti in competizione: a 
tale polemica è da ricondurre l’azione attuata  il 21 febbraio a Roma nel corso della 
registrazione del talk show politico "Di Martedì", in onda sull'emittente televisiva La 7, 
condotto dal giornalista Giovanni Floris. Nella circostanza un gruppo di militanti di Forza 
Nuova, alcuni dei quali con il volto travisato, ha fatto ingresso negli stabilimenti 
cinematografici di via Tiburtina chiedendo un confronto con il conduttore per poi 
allontanarsi spontaneamente.   

Tra le iniziative maggiormente significative sul tema dell’immigrazione si 
ricordano:  

• il convegno del 19 maggio a Milano di “A.F.P. - Alliace for Peace and 

Freedom” dal titolo "Venti Di Cambiamento", cui hanno preso parte le delegazioni 
straniere dei partiti che hanno aderito alla piattaforma sovrannazionale;  

• la mobilitazione nazionale in solidarietà a Luca Traini - responsabile della 
rappresaglia contro alcuni cittadini di colore a seguito dei fatti di  Macerata -   
definito in un comunicato come“ l’eroe nazionale che si ribella all’invasione e alla 

violenza degli immigrati irregolari”. Nel corso dell’iniziativa il sodalizio si è 
offerto di sostenerne le spese legali mettendo a disposizione un pool di avvocati; 

• la campagna nazionale contro la C.E.I. per la decisione di accogliere parte dei 
migranti sbarcati nel mese di agosto dalla nave militare “Diciotti”; 

• la manifestazione nazionale dell’8 settembre a Rimini contro l’immigrazione 
clandestina degenerata, con conseguenti problematiche d’ordine pubblico per la 
concomitante presenza di esponenti di opposta ideologia politica; 

• la manifestazione regionale del 6 ottobre a Bologna, nel corso della quale i 
collettivi universitari hanno cercato d’impedirne il regolare svolgimento;  

• la manifestazione nazionale del 7 ottobre a Catanzaro, sui temi “Sovranità, 

Dignità e Riscatto del Meridione”; 

 

• la mobilitazione nazionale per il grave fatto di cronaca avvenuto nel quartiere 
San Lorenzo di Roma e culminata nella manifestazione del 27 ottobre promossa 
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con lo slogan “Giustizia per Desirè” caratterizzata da momenti di tensione con 
esponenti di opposto orientamento politico.  

Altre tematiche all’attenzione del movimento sono l’emergenza abitativa, il 
sostegno alle famiglie italiane in difficoltà economiche, la difesa della “famiglia 

naturale” rispetto alle unioni civili e alle adozioni per le coppie omosessuali.  
Su quest’ultimo tema Forza Nuova ha promosso diverse iniziative di visibilità in 

concomitanza all’organizzazione dei tradizionali gay pride: tra tutte si richiama la 

manifestazione con corteo organizzata il 22 novembre, a Reggio Emilia, in segno di 
protesta per la diffusione di libri gender destinati ai bambini. 

Numerose mobilitazioni sono state promosse anche contro le vaccinazioni 
obbligatorie, a tutela delle donne vittima di violenze (con iniziative organizzate, in 
particolare, in occasione della ricorrenza dell’8 marzo), contro la legge sull’aborto.  

Permane l’interesse del sodalizio anche per la sicurezza ed il degrado urbano 

nel cui ambito sono state organizzate innumerevoli “passeggiate per la sicurezza”: in 
alcune circostanze tali eventi sono stati organizzati a beneficio dei media, come 
accaduto in occasione di una  “passeggiata” a bordo di un treno nella tratta ferroviaria 
Bergamo-Milano  documentata dall’emittente televisiva “La7”  o nel quartiere 
Primavalle di Roma trasmessa nel corso del programma “Agorà” in onda su RAI 3. 

Degno di rilievo quanto è accaduto a Rimini nel mese di luglio dove le 
passeggiate della sicurezza sono state promosse insieme ad attivisti del movimento 
polacco “Falange National-Radicale” al fine di rievocare quanto accaduto l’estate 
precedente ad una turista polacca, vittima di uno stupro di gruppo. 

Tra le manifestazioni di più ampio respiro si ricordano la mobilitazione 
nazionale in occasione della ricorrenza del 19 marzo veicolata con volantini con 
scritto “Ridateci la Festa del Papà-Forza Nuova” per rivendicare il valore della 
paternità all'interno della famiglia; la campagna contestativa, all’indomani del crollo 
del ponte a Genova, contro il gruppo Benetton (è stata anche sollecitata la 
nazionalizzazione di alcuni servizi pubblici d’interesse strategico); la manifestazione a 
carattere nazionale, denominata  “Per la Patria” dello scorso 4 novembre a Roma, 
per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle condizioni di degrado in cui versa il Paese, a 
cui hanno partecipato circa 700 persone,  e quella dell’ 8 dicembre, nei pressi della 
sede nazionale dell’ANPI a Roma, dove alcuni militanti del sodalizio hanno acceso 
dei fumogeni ed affisso uno striscione riportante la frase “Assediare i Nemici 

Dell’Italia”16.  

Il movimento skinhead 
Il circuito skinhead ha mantenuto inalterata la propria capacità di organizzare 

eventi politico-musicali in grado di richiamare simpatizzanti e militanti anche da altri 
Paesi, come avvenuto il 27 gennaio a Azzano Decimo (PN) in occasione del concerto 
denominato “Black Metal Night", il 16 giugno a Cerea (VR) per l’incontro dal titolo 

                                                 
16 L’azione è stata rivendicata con un comunicato in cui si comunica l’avvio dell’ “attacco contro 
il deep state. Stiamo con le barricate di Parigi, non con Salvini ed i suoi manganelli… è solo il primo blitz 
di una serie di obiettivi che rappresentano i nemici della nazione. Massonerie, forze repressive, magistrati 
sovversivi, mafia nigeriana, gender, redazioni di giornali, capitalismo di rapina e dinastie varie saranno i 
prossimi nemici da assediare”.  
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"Tuono Records XXV° Anniversario" a cui hanno partecipato circa 300 simpatizzanti 
d'area, ed il 10 novembre a Verona per la manifestazione "White Boys Verona Night”. 

Tra gli appuntamenti più significativi si ricorda, infine,  la manifestazione 
organizzata  il 6 e 7 luglio ad Abbiategrasso (MI) da Lealtà Azione in occasione della 
tradizionale "Festa del Sole", il raduno promosso dal Veneto Fronte Skinheads il 15 
settembre a Verona e denominato "Jan Stuart Donaldson Memorial" ed il concerto 
tenutosi il 13 ottobre presso la "Skinhouse" a Bollate (MI) per festeggiare il “10° 

anniversario dell'inaugurazione della sede”. 

Non sono mancate poi le celebrazioni commemorative tra cui si ricordano 
quella organizzata dal circuito Skinheads in occasione del 40° anniversario della 
strage di Acca Laurentia, alla quale hanno partecipato anche delegazioni di omologhe 
realtà provenienti dalla Polonia, dalla Germania e dall’Austria; le numerose iniziative 
promosse per la Giornata del Ricordo, in particolare quella organizzata a Trieste (il 
25 aprile) presso il monumento nazionale della Foiba di Basovizza per commemorare 
le vittime infoibate dai partigiani jugoslavi nell'immediato secondo dopoguerra; la 
manifestazione in occasione del 45° anniversario della morte dei fratelli Mattei; la 
cerimonia di commemorazione di Sergio Ramelli, Enrico Pedenovi e Carlo 
Borsani  e quella in  ricordo dei caduti della I° Guerra Mondiale.  

Nella ricorrenza del Centenario della fine della Prima Guerra Mondiale  i 
sodalizi del circuito Hammenrskin hanno promosso presso il sacrario dei caduti sul 
Monte Grappa, in provincia di Vicenza, un’iniziativa commemorativa ampiamente 
partecipata. 

Nel panorama d’area un posto significativo continua ad essere ricoperto 
dall’associazione di estrema destra “Do.Ra. Comunità Militante dei Dodici Raggi”, i 
cui militanti nel dicembre 2017 sono stati indagati a  Busto Arsizio per 
“riorganizzazione del disciolto partito fascista” e la sede è stata sottoposta a 
sequestro preventivo.  

Durante l’anno in esame il sodalizio ha realizzato diverse azioni di visibilità in 
segno di solidarietà con i militanti indagati, a favore dei  quali sono state sottoscritte 
anche delle raccolte di fondi da destinare alle spese legali; la stessa compagine ha 
continuato a svolgere attività politica  sul tema dell’immigrazione, sulle unione civili e 
sulle teorie gender. 

I sodalizi minori 

Sulla scia della campagna internazionale “Defende Europe”, nata con il fine 
dichiarato di “difendere l’Europa dall’invasione di centinaia di migliaia di clandestini”, 
il sodalizio Generazione Identitaria ha continuato a riscuotere una grande visibilità 
diffondendo, sia tramite i social sia attraverso l’organizzazione d’incontri, gli esiti della 
suddetta iniziativa. 

In tale contesto, dopo la prima azione promossa nel Mediterraneo nell’agosto del 
2017 quando il movimento impiegò una motonave per “pattugliare” le coste 
prospicenti la Libia, una seconda iniziativa denominata "Defende Europe-Alps" è stata 
realizzata nell’aprile del 2018 al confine italo-francese del Passo della Scala sulle Alpi 
Cozie. In tale occasione, un centinaio di militanti, prevalentemente francesi, italiani, 
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ungheresi, danesi e croati hanno realizzato una demarcazione simbolica del confine per 
impedire ai clandestini di fare ingresso in Francia: nella circostanza è stato esposto un 
grande striscione con scritto “Closed border you will not make Europe home! No way - 

Back to your homeland”.  
Non sono mancate inoltre estemporanee manifestazioni per esprimere 

contrarietà alla costruzione di luoghi di culto islamici  veicolata attraverso 
l’affissione in alcune provincie di manifesti con scritto "ISLAMISTI NON 

BENVENUTI”, per stigmatizzare la presenza di fenomeni di criminalità in particolare 
legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. 

Tra i sodalizi minori si ricorda infine Azione Frontale e la mobilitazione nazionale 
contro il gruppo Benetton, promossa in occasione del crollo del Ponte Morandi a 
Genova.  

Attività di contrasto 

Si riportano di seguito le tabelle relative al numero degli estremisti tratti in arresto e 
deferiti all’A.G. dalla Polizia di Stato nel 2018, confrontati con i dati degli anni 
precedenti. 

 
 

2.3 Antisemitismo e discriminazione razziale e religiosa 
Il contrasto alla discriminazione e all’antisemitismo è assicurato da una 

costante azione di coordinamento ed impulso dell’attività info-investigativa svolta dalle 
D.I.G.O.S. sul territorio e da un assiduo monitoraggio della rete internet. 

Nel corso del 2018 sono stati registrati dalla Polizia di Stato 45 episodi di 
antisemitismo, 106 di razzismo e 15 episodi riconducibili alla discriminazione 
religiosa (per i casi connessi alle manifestazioni sportive si rimanda al paragrafo 
dedicato). 

In tale periodo l’attività di contrasto svolta dalla Polizia di Stato alle violazioni 
della c.d. Legge Mancino ha portato all’arresto di 12 persone e alla denuncia di altre 
70.  

In gran parte dei casi, gli eventi registrati consistono in insulti razzisti e “post” 
di istigazione alla violenza e sono frutto di azioni sia individuali che di gruppi (non di 
rado composti da persone molto giovani) che propugnano, anche indirettamente, 
ideologie permeate di razzismo, talvolta riconducibili alle dottrine dell’estrema destra. 

Con riferimento al razzismo, gli episodi più gravi - di seguito elencati – hanno 
prevalentemente come “obiettivo” gli immigrati e le strutture di accoglienza dislocate 
sul territorio nazionale. 

Antagonismo di destra 
 Arrestati Denunciati Altre misure coercitive

1° gennaio / 31 dicembre 2018 12 390 0 
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• Il 3 febbraio, a Macerata, un cittadino italiano, estremista di destra, alla guida di 
un’autovettura lungo le vie del centro cittadino ha esploso numerosi colpi d'arma da 
fuoco all'indirizzo di extracomunitari - ferendone 6 -, verso tre locali notturni in una 
zona frequentata da stranieri e contro la locale sede del PD. Arrestato dal ROS e dal 
locale Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinier, ha motivato il gesto quale 
atto di rivalsa nei confronti degli stranieri per l’efferato omicidio di Pamela 
MASTROPIETRO. Il successivo 3 ottobre, la Corte d’Assise di Macerata ha 
condannato l’aggressore a 12 anni di reclusione per strage aggravata dal movente 
razziale, porto abusivo d’arma e danneggiamenti; 

• Il 15 febbraio, a Pietraperzia (EN),  ignoti hanno esploso un colpo di fucile a 
pallettoni presso il locale centro di accoglienza straordinaria; 

• Il 6 marzo, a Venezia,  ignoti hanno vergato nei bagni della Biblioteca 
dell’Università Cà Foscari la seguente scritta: “W IL DUCE ONORE A LUCA 
TRAINI UCCIDIAMOLI TUTTI STI NEGRI!”, corredata da una svastica ed una 
croce celtica;  

• L’8 marzo, a Pescara, personale della Questura ha segnalato all’A.G. un cittadino 
italiano per tentata rapina, percosse e minacce aggravate dalla finalità 
discriminatoria, perpetrate nei confronti di due commessi di altrettanti esercizi 
commerciali gestiti da stranieri;  

• Il 10 marzo, a Lamezia Terme (CZ), la D.I.G.O.S. ha dato esecuzione a sette 
perquisizioni domiciliari a carico di altrettanti autori di un’aggressione a danno di 
un cittadino straniero. L’attività d’indagine ha permesso di ricostruire la dinamica 
dell’episodio, sorto quale “ritorsione” per un’aggressione subita da due cittadini 
italiani da parte di alcuni extracomunitari; 

• Il 9 giugno, a Sarno (SA), due cittadini italiani sono stati segnalati all’A.G. per 
aver aggredito un richiedente asilo ospite in una struttura di accoglienza, 
colpendolo con una mazza da baseball e procurandogli traumi refertati con 7 giorni 
di prognosi;   

• Il 5 luglio, a Pavia, un’operatrice di una struttura di accoglienza per richiedenti 
asilo ha denunciato di aver ricevuto numerosi bigliettini di carta, riportanti minacce 
ed insulti razzisti, recapitati tramite una “cerbottana” dalle abitazioni limitrofe; 

•  Il 24 luglio, a Mestre (VE), la D.I.G.O.S. ha eseguito tre decreti di perquisizione 
domiciliare nei confronti di altrettanti giovani cittadini italiani, uno dei quali 
aderente al Veneto Fronte Skinhead, responsabili di aver vergato con vernice 
spray– il 19 febbraio - scritte e disegni inneggianti all’odio razziale sui muri del 
centro cittadino; 

• Il 3 agosto, a Sulmona (AQ), il locale Commissariato di P.S. ha dato esecuzione a 
due ordinanze di custodia cautelare in carcere a carico di due cittadini italiani che, 
armati di pistola e coltello, si sono introdotti in un centro di accoglienza, ferendo 
con una coltellata uno degli ospiti;  

• Il 7 agosto, a Lodi, una dipendente di TRENORD è stata segnalata all’A.G. per 
aver diffuso su un treno regionale il seguente annuncio: I PASSEGGERI SONO 
PREGATI DI NON DARE MONETE AI MOLESTATORI. E NEMMENO AGLI 
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ZINGARI! SCENDETE ALLA PROSSIMA FERMATA PERCHE' AVETE 
ROTTO I COGLIONI";  

• L’8 agosto, a Vicofaro (PT), la D.I.G.O.S. ha eseguito due perquisizioni 
domiciliari a carico di due minorenni, responsabili di aver aggredito un richiedente 
asilo ospite della locale Diocesi, ferendolo con un colpo di pistola ad aria 
compressa. All’esito della attività sono state sequestrate una scacciacani e relativo 
munizionamento nonché una carabina ad aria compressa; 

• Il 27 agosto, a Falerna (CZ), la D.I.G.O.S. ha eseguito 5 ordinanze arresti 
domiciliari a carico di altrettanti soggetti, due dei quali stranieri, autori di 
un’aggressione a sfondo razziale nei confronti di tre stranieri nei pressi di un 
esercizio pubblico; 

• Il 13 settembre, a Napoli, uno straniero di origine dominicana ha denunciato di 
essere stato insultato, minacciato e successivamente aggredito con armi da taglio da 
un gruppo di dieci coetanei, riportando ferite giudicate guaribili in 15 gg.;  

• Il 25 settembre, a Frosinone, la D.I.G.O.S. ha eseguito 3 decreti di perquisizione 
domiciliare - disposti dalla locale Procura della Repubblica - nei confronti di 
altrettanti giovani cittadini italiani, tra cui un militante di Casa Pound, autori di una 
serie di aggressioni nei confronti di richiedenti asilo ospiti in strutture di 
accoglienza della provincia dallo scorso mese di maggio;  

• Il 26 settembre, a Imperia, la D.I.G.O.S. ha segnalato all’A.G. 11 persone per aver 
pubblicato commenti a sfondo razziale sotto un post che segnalava la presenza di 
migranti appiedati su un’arteria autostradale;  

• Il 12 ottobre, a Varese, una cittadina italiana è stata segnalata all’A.G. per aver 
insultato con frasi razziste un extracomunitario, dipendente di un supermercato;  

• Il 12 ottobre, a Bagheria (PA), il locale Commissariato di P.S. ha eseguito la 
misura cautelare degli arresti domiciliari a carico di un cittadino italiano 
responsabile di aver aggredito uno straniero di origini nigeriane per motivi razziali;  

• Il 13 ottobre a Sassari, ignoti hanno affisso all’ingresso dei giardini pubblici un 
finto cartello a firma del Sindaco, recante lo stemma araldico del Comune e la 
scritta: “ORDINANZA N° 234 DEL 25 AGOSTO 2018 VIETATO L’INGRESSO 
AI NEGRI E AI ROM COMUNE DI SASSARI”;  

• Il 27 ottobre, a Brindisi, la D.I.G.O.S. ha dato esecuzione a due misure cautelari 
degli arresti domiciliari a carico di altrettanti giovani cittadini italiani, contigui al 
locale contesto ultras, poiché ritenuti autori di due distinte aggressioni a danno di 
stranieri;  

• Il 30 ottobre, a Torino, la D.I.G.O.S. ha segnalato all’A.G. l’autore di un finto 
cartello stradale con la scritta "LAGER PER NEGRI", seguita da un disegno 
raffigurante l'ingresso del campo di concentramento di Auschwitz ed una freccia 
indicante una zona del parco del Valentino frequentata da spacciatori 
extracomunitari;  

• Il 25 novembre, a Milano, uno straniero ha denunciato essere stato aggredito da un 
cittadino italiano mentre si trovava all’interno di un bar. Quest’ultimo avrebbe 



Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
   Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato 

Relazione al Parlamento – anno 2018 

 

POLIZIA DI STATO     pag. 171 

tentato di colpirlo con una catena munita di lucchetto, minacciandolo con la 
seguente frase "O TI TAGLIO LA TESTA O TI SPARO, NEGRO DI MERDA". 

• Il 29 novembre, a Piacenza, la D.I.G.O.S. ha eseguito la misura della custodia 
cautelare in carcere a carico dei due autori di un’aggressione a sfondo razziale nei 
confronti di un marocchino, avvenuta nel mese di settembre; 

Gli eventi a carattere antisemita riguardano invece atti di vandalismo contro 
obiettivi simbolici (sinagoghe, cimiteri ebraici, ecc.), missive intimidatorie e messaggi 
postati in rete recanti insulti o minacce rivolte a cittadini di religione ebraica o a 
esponenti delle comunità israelite e scritte murali. 

Di seguito si riportano i casi di antisemitismo più rilevanti:  

• il 12 gennaio, a Maenza (LT), il proprietario di una birreria del centro cittadino, 
autore di un libro sulla vita del proprio padre, sopravvissuto al campo di 
concentramento di Dachau, ha rinvenuto nelle adiacenze del locale alcune scritte 
antisemite ed una svastica;  

• il 28 gennaio, a Venezia, ignoti hanno asportato una settantina di fotografie con 
immagini relative all'olocausto esposte nel centro cittadino;  

• il 30 gennaio, a Venezia, ignoti hanno trafugato la pietra d'inciampo dedicata al 
cittadino ebreo CORINALDI Gustavo; 

• il 16 febbraio, a Livorno, la D.I.G.O.S. in collaborazione con la locale Sezione 
Polizia Postale e delle Comunicazioni ha segnalato all’A.G. gli autori di 
commenti antisemiti sulla pagina Facebook dell’Ambasciata israeliana in Italia; 

• il 27 febbraio, a Milano, la D.I.G.O.S. ha segnalato all’A.G. un cittadino 
egiziano autore del danneggiamento della porta d’ingresso della Sinagoga del 
''Centro Culturale Ebraico Naar lsrael”; 

• il 5 marzo 2018, a Torino, la D.I.G.O.S. ha eseguito una perquisizione a carico di 
un Agente Scelto della Polizia di Stato che aveva pubblicato sul proprio profilo 
Facebook contenuti di stampo discriminatorio e antisemita; 

• il 14 marzo, a Udine, nel centro cittadino sono stati affissi due adesivi 
raffiguranti l'ex Sindaco con la divisa da deportato riportante la scritta "FURIO 
HONSELL SINDACO DI AUSCHWITZ"; 

• il 29 maggio, a Genova, la D.I.G.O.S. ha deferito all’A.G. il responsabile locale 
di “Lealtà Azione” per aver pubblicato sulla propria pagina facebook un post di 
stampo antisemita;  

• Il 15 giugno, a Milano, la D.I.G.O.S. ha segnalato all’A.G. l’autore di alcuni 
episodi di intimidazione a danno del presidente di un’associazione ebraica;  

• Il 2 luglio, a Venezia, l’addetta al front-office di un Hotel cittadino ha pubblicato 
due commenti di chiaro stampo antisemita su un gruppo Facebook dedicato agli 
operatori del turismo. Appresa la notizia, segnalata da alcuni turisti di origine 
ebraica ospiti della struttura, la Direzione del plesso alberghiero ha sospeso la 
dipendente per 10 giorni;  
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• Il 12 luglio, a Roma, la figlia dell'ex presidente della comunità israelitica di Roma 
ha ricevuto una missiva minatoria di stampo antisemita;  

• Il 23 luglio, a Casorate Primo (PV), le D.I.G.O.S. di Milano e Pavia hanno 
eseguito una perquisizione a carico dell’autore di post di minaccia nei confronti 
dell’On. FIANO dal seguente tenore: "EBREO DI MERDA!!! HITLER SU UNA 
COSA AVEVA RAGIONE ... ESTINGUERVI! PECCATO, AVEVA QUASI 
FINITO IL LAVORO!”. 

• Il 28 ottobre, a Predappio (FC), una donna è stata segnalata all’A.G. poiché, 
durante la manifestazione commemorativa del 96° anniversario della marcia su 
Roma promossa dalle compagini della destra radicale, ha indossato una t-shirt 
nera recante la scritta "AUSCHWITZLAND";  

• Il 20 dicembre, a Torino, la D.I.G.O.S. ha dato esecuzione ad un decreto di 
perquisizione personale e locale a carico di una cittadina italiana indagata per aver 
condiviso sul proprio profilo del social network russo "VKontakte" numerosi post 
di carattere xenofobo, antisemita e negazionista;  

Infine, per quanto attiene alla discriminazione religiosa, si evidenziano i seguenti 
eventi di maggiore gravità: 

• Il 20 aprile, a Casagrande (RE), sono state rinvenute due teste di maiale nei 
pressi di una struttura destinata ad ospitare un centro culturale islamico; 

• Il 2 maggio, a Udine, tre attivisti di estrema destra sono stati segnalati all’A.G. 
per aver affisso manifesti riportanti la scritta “BASTA MOSCHEE ABUSIVE” 
nei pressi di alcuni centri culturali islamici della provincia;  

• Il 23 maggio, a Rapallo (GE), ignoti si sono introdotti all'interno della sede del 
centro islamico denominato "El Compassionevole", strappando le pagine del 
Corano e vergando su una parete la scritta "MERDE" ed una svastica; 

• Il 25 maggio, a Catania, il referente della "Moschea della Misericordia”, 
candidato alle locali elezioni amministrative, ha denunciato di aver ricevuto una 
lettera con gravi insulti contro Maometto, il Corano e la Religione islamica; 

• Il 10 agosto, a Busto Arsizio (VA), una cittadina egiziana ha denunciato di essere 
stata insultata da un’altra donna che avrebbe tentato di toglierle il velo urlandole 
"TORNA AL TUO PAESE .. FAI SCHIFO CON QUEL VELO IN FACCIA, 
TORNA AL TUO PAESE CHE LÌ LE DONNE LE AMMAZZANO".  

• Il 30 agosto, a Caltanissetta, l’Imam del centro islamico cittadino è stato 
avvicinato da due giovani a bordo di un quad che lo hanno attinto con colpo di 
pistola ad aria compressa. I due responsabili dell’aggressione, uno dei quali 
minorenne, sono stati identificati e segnalati all’A.G.. 
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3. IL COMITATO ANALISI STRATEGICA ANTITERRORISMO 

Nel sedicesimo anno dall’avvio della sua attività, il Comitato di Analisi 
Strategica Antiterrorismo – al quale prendono parte le Forze di Polizia a competenza 
generale (Polizia di Stato ed Arma dei Carabinieri), le Agenzie di intelligence (AISE ed 
AISI) e, per i contributi specialistici, la Guardia di Finanza ed il Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria – mantiene appieno la sua connotazione di 
validissimo strumento, a livello nazionale, di condivisione ed analisi delle informazioni 
relative alla minaccia terroristica, interna ed internazionale. 

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018, il C.A.S.A. – convocato in “seduta 
permanente” già dal mese di settembre del 2014 –  si è riunito 54 volte, di cui 3 in via 
straordinaria.  

In relazione alla persistente minaccia jihadista, sono state attuate iniziative di 
prevenzione sul territorio nazionale caratterizzate dall’intensificazione delle misure di 
vigilanza e di sicurezza a protezione degli obiettivi sensibili (con particolare 
attenzione verso le aree soggette a maggiore afflusso di persone), e da mirati controlli 
straordinari di sicurezza, anche in ambito carcerario, nei confronti di elementi già 
emersi in contesti info-investigativi di settore o che abbiano evidenziato potenziali 
profili di pericolosità. 

Tenuto conto delle misure già in atto, ulteriori mirati controlli sono stati disposti 
presso gli scali aeroportuali, marittimi, ferroviari e di autobus, in quest’ultimo caso 
con particolare riguardo a quelli da e verso i Paesi Balcanici. 

Uno snodo significativo della strategia volta al contenimento della minaccia 
terroristica è costituito dall’adozione, nell’anno in riferimento, di 126 provvedimenti di 
espulsione a carico di stranieri pericolosi per la sicurezza dello Stato. 

Inoltre, alla luce di quanto previsto dall’art.15 del D.L.13/2017, dall’inizio 
dell’anno il Direttore Centrale della Polizia di Prevenzione, su parere del C.A.S.A, ha 
adottato, nei confronti di n. 760 cittadini di Paesi terzi, la decisione di inserimento in 
banca dati SIS II della segnalazione ai fini del rifiuto di ingresso, ai sensi dell’art. 24 
Schengen.  

Più in generale, nel periodo in esame, sono stati analizzati 842 argomenti, 
vagliando, in particolare, 246 minacce riguardanti direttamente il nostro Paese e gli 
interessi italiani all’estero o, più genericamente, i Paesi occidentali. 

L’attività valutativa si è focalizzata sia sulla minaccia proveniente dal terrorismo 
internazionale, in particolare dallo Stato Islamico, sia sulla minaccia promanante da 
gruppi eversivi interni.  

In entrambi i contesti, particolare attenzione è stata rivolta all’analisi congiunta 
della produzione documentale e della messaggistica d’area, al fine di valutare i possibili 
profili di rischio per il nostro Paese. 

Oltre alle segnalazioni di minaccia, sono state monitorate ed analizzate situazioni 
geo-politiche di carattere internazionale suscettibili di ripercussioni anche per gli 
interessi nazionali. 
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4. TERRORISMO INTERNO 
 

4.1 Area Anarco-Insurrezionale 
L’area anarco-insurrezionalista costituisce ormai da tempo la fonte di minaccia 

più rilevante sul fronte del terrorismo endogeno. 

Il progetto rivoluzionario insurrezionale – finalizzato al sovvertimento sociale ed 
all’abbattimento dell’ordine costituito – è basato su uno stato di conflittualità 
permanente che si manifesta principalmente attraverso il compimento di "azioni dirette" 
di natura violenta, soprattutto contro “le strutture minimali” perché più facili da colpire 
e “perché proprio su queste si basa la diffusione nel territorio del Capitale e dello 

Stato”.  

La componente con maggiori profili di pericolosità fa capo alla “Federazione 
Anarchica Informale – F.A.I.”, che propugna una progettualità ad ampio respiro tesa 
alla internazionalizzazione della lotta insurrezionale, perseguita da decine di sigle in 
tutto il mondo che hanno aderito alla proposta lanciata alla fine del 2010 dalla 
formazione greca “Cospirazione delle Cellule di Fuoco”, riconoscendosi nel brand 
“F.A.I. – Fronte Rivoluzionario Internazionale”. 

In Italia, l’evento delittuoso più recente rivendicato dalla “F.A.I./F.R.I.” è stato 
posto in essere, a Genova, il 24 settembre 2018, quando ignoti hanno dato fuoco ad un 
locale dei laboratori di robotica dell’Istituto Italiano di Tecnologia – I.I.T.17, 
provocando danni alla serranda di ingresso. 

La stessa mattina, sul sito d’area www.anarhija.info è stato pubblicato un 
documento dal titolo “Italia: Attaccato Istituto Italiano di Tecnologia (24/12/2018)”, 
siglato “F.A.I./F.R.I. GRUPPO DI AZIONE IMMEDIATA”18, nel quale viene 
rivendicata l’azione contro l’I.I.T. genovese, ritenuto responsabile di alimentare il 
progresso scientifico finalizzato al “potenziamento dei mercati e delle politiche di 

saccheggio e devastazione ogni giorno commesse dal capitale e dai governi… a scapito 

di tutti gli sfruttati”. Nel prosieguo dello scritto, gli autori affermano che l’unico modo 
per opporsi alla società tecnoindustriale è quello di “colpire chi la finanzia, la produce e 

la sviluppa”, in quanto “la tecnologia è profitto” e l’unica “risposta possibile è 

l’iniziativa rivoluzionaria”. Ribadiscono, quindi, di “aver attaccato” per sostenere un 
progetto insurrezionalista che si esprime attraverso l’azione e non la teoria: “…senza 

l’azione l’anarchismo perde la sua forza”. 

Sebbene rivendicato da un sodalizio non espressamente aderente al cartello 
“F.A.I./F.R.I.”, anche l’attentato del 12 agosto 2018, a Villorba (TV), ai danni della 
sede della Lega appare riconducibile – sotto un profilo operativo ed ideologico – a 
compagini contigue a quella federativista. 

Tale attacco era stato progettato come una vera e propria ‘trappola’ per le forze 
dell’ordine, secondo un tipico modus-operandi della “F.A.I.”, mediante la collocazione 
di due ordigni esplosivi, di cui il secondo – ad elevato potenziale – era programmato per 

                                                 
17 Sito a Genova in Via S. Quirico nr. 19.  
18 Sigla mai evidenziatasi in precedenza. L’ultimo attentato formalmente riconducibile al 
cartello FAI/FRI in Italia è quello realizzato a Roma il 7 dicembre 2017 contro la caserma dei 
Carabinieri  di San Giovanni, rivendicato con la sigla FAI/FRI Cellula Santiago Maldonado.   
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innescarsi dopo l’intervento del personale operante, richiamato sul posto dalla prima 
deflagrazione19.   

L’episodio è stato rivendicato con un documento – pubblicato on-line su siti 
anarchici ed altresì inviato ad organi di stampa - firmato “Cellula Haris 

Hatzimihelakis/internazionale nera (1881/2018)”20, nel quale gli autori: 

� criticano il sistema democratico, assimilato ai peggiori totalitarismi, scagliandosi 
“contro politici, sbirri e loro tirapiedi”; 

� affermano che “…alla violenza indiscriminata degli Stati ci opporremo con la 

violenza discriminata contro i responsabili di tutto ciò…voi fate politica, noi la 

guerra sociale ”; 
� salutano “i compagni della cellula Santiago Maldonado21”, sigla federata alla 

“FAI/FRI”, con la quale è stato rivendicato il citato attentato del 7 dicembre 
2017 ai danni della caserma dell’Arma dei Carabinieri di San Giovanni, a Roma. 

Anche le componenti anarchiche che non hanno aderito al progetto della 
“FAI/FRI”, pur nella loro autonomia e diversità, sviluppano percorsi di lotta aderendo 
a specifiche campagne tematiche.  

Campagna contro la “repressione” e il sistema carcerario 

L’attacco alla Magistratura, alle Forze dell’Ordine ed al sistema penitenziario 
costituisce da sempre uno dei principali ambiti di lotta delle frange insurrezionaliste. In 
tale contesto, la mobilitazione – che spesso assume respiro internazionale – si 
caratterizza  per peculiare radicalità e violenza, soprattutto in concomitanza con 
operazioni di Polizia che conducono all’arresto di militanti d’area. 

In tale ambito, va tenuto in considerazione il documento, dal titolo “Furor Manet 

– Appello per un manifesto solidale”,  pubblicato il 1° luglio 2018 sul noto sito internet 
di matrice anarchica www.roundrobin.info. Nello scritto, gli autori lanciano un appello 
alla “solidarietà nei confronti degli imputati del processo Scripta Manent, giunto ormai 

alle sue battute finali”. Nel testo viene ribadito che “in questo momento, più che mai, 

                                                 
19 Gli autori dell’attentato, in particolare, hanno collocato il secondo dispositivo – assemblato in 
una pentola a pressione riempita di polvere pirica e chiodi - sotto una scala antincendio che 
conduce all’ingresso della sede del Partito. L’ordigno si sarebbe attivato al passaggio sui 

gradini attraverso la trazione esercitata su un filo di nylon. 
20 Haris Hatzimihelakis è un militante della formazione anarchica terroristica greca 
“Cospirazione delle Cellule di Fuoco”, arrestato il 23 settembre 2009. Sconta una condanna nelle 
carceri elleniche a 37 anni per partecipazione alle CCF. The Black International 
(l’Internazionale Nera) è stata fondata a Londra nel luglio 1881 e rappresenta uno dei primi 
tentativi di riorganizzare la componente anarchica della Prima Internazionale. L’espressione 
viene utilizzata, nei tempi moderni, per la prima volta in un documento delle CCF del 2011, al 
fine di “rafforzare ed ampliare la Federazione Anarchica Internazionale/Fronte Rivoluzionario 
Internazionale” e ripresa in altri due documenti della medesima formazione nel 2014, uno dei 
quali consistente in una intervista condotta, per via epistolare, ad Alfredo Cospito 
(Grecia/Italia: Intervista delle CCF ad Alfredo COSPITO”). 
21 Anarchico argentino deceduto nell’agosto del 2017, in memoria del quale è stata promossa 
una campagna di solidarietà internazionale a favore del popolo Mapuche, con attentati 
realizzati in vari paesi del Sud America e dell’Europa. 
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sostenere le pratiche rivoluzionarie significa anche contrastare la repressione con cui 

lo Stato vorrebbe seppellire i/le compagni/e sotto anni di galera e annientare la storia 

del movimento anarchico”. 

Si richiama anche la campagna promossa il 3 dicembre 2018 sul sito d’area 
www.roundrobin.info con un documento, privo di firma, nel quale viene lanciata la 
chiamata “Per un Dicembre Nero”:  campagna internazionale di offensiva anarchica 
“contro qualsiasi forma di potere”, nel quale gli autori, esortano ad agire contro il 
Dominio ed ogni sua manifestazione. 

Tale iniziativa fa seguito a quelle analoghe indette nello stesso periodo nel 2015 e 
nel 2017, nel cui contesto è maturato l’attentato alla scuola di Polizia di Brescia del 18 
dicembre 2015.   

Campagna contro le politiche governative in materia di immigrazione 
clandestina 

Il sostegno agli immigrati clandestini ed il contrasto alle attività dei Centri di 
Permanenza per i Rimpatri costituisce altro fronte d’intervento privilegiato delle 
frange anarco-insurrezionaliste.  

La mobilitazione contro “il sistema di gestione degli immigrati” – 
parallelamente con l’incremento dei flussi migratori in Europa – si è intensificata dopo 
la pubblicazione, nel maggio 201522, di un comunicato dal titolo “I cieli bruciano dei 

CIE23 e di coloro che ne permettono il funzionamento”, contenente un esplicito invito 
ad “attaccare” le ditte in qualche modo ritenute coinvolte nella gestione dei Centri, nei 
confronti di alcune delle quali - nei due anni successivi - sono stati inviati 15 plichi 
postali contenenti ordigni esplosivi. 

In tale contesto, oltre a numerose manifestazioni di protesta contro i C.P.R. - 
colpiti anche da danneggiamenti - sono state realizzate decine di azioni contro gli uffici 
delle Poste Italiane, azienda ritenuta “colpevole” di mettere a disposizione dello Stato 
gli aerei della controllata compagnia Mistral Air per il trasporto degli immigrati 
clandestini. Al riguardo, da ultimo, si richiama l’episodio avvenuto il 26 febbraio 2018, 
a Cremona, allorchè, dopo aver oscurato con vernice spray la telecamera di 
sorveglianza posta all'esterno di un’agenzia di “Poste Italiane”, è stato danneggiato il 
display del Postamat ed è stata tracciata sulla vetrina la scritta “CONTRO OGNI 
FASCISMO - SABOTARE TUTTO”.  

Anche la società petrolifera “ENI” - i cui distributori sono stati oggetto di alcuni 
attentati negli ultimi mesi24 - rientra a pieno titolo nell’ambito delle attività contestative 
anarchiche su tale versante. L’azienda, infatti, definita “l’emblema del capitalismo 

                                                 
22 Un’ulteriore versione del documento è stata successivamente pubblicata nell’aprile 2016. 
23 All’epoca denominati “C.I.E. – Centri per l’identificazione e l’Espulsione” ed attualmente 
definiti “C.P.R. – Centri di Permanenza per il Rimpatrio”. 
24 Il 2 febbraio scorso, la D.I.G.O.S. di Lucca ha tratto in arresto un noto anarchico, per i reati di 
atto di terrorismo con ordigni micidiali, incendio ed evasione, per aver dato fuoco ad un 
distributore di benzina dell’ENI e, successivamente, per aver scagliato una bottiglia molotov 
verso il portone di un immobile nel centro cittadino di Lucca. 
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italiano in Libia” è accusata, tra l’altro, di trarre profitti dalle politiche migratorie 
governative.  

Le proteste contro l’On. SALVINI e l’On. DI MAIO 

Nell’ambito della campagna di contrasto alle politiche governative in materia di 
immigrazione - tematica che innesca trasversalmente le spinte antirazziste ed 
antifasciste -  recentemente sono stati rilevati segnali di una sensibile intensificazione di 
atti oltraggiosi ed intimidatori all’indirizzo del partito politico della Lega e del suo 
Segretario On.le Matteo SALVINI - anche in funzione dell’incarico ricoperto di 
Ministro dell’Interno.  

Analoghe “attenzioni” sono state rivolte anche al leader del Movimento 5 Stelle – 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali nonché dello sviluppo economico - On. 
Luigi DI MAIO. 

Gli episodi che hanno interessato i predetti politici si sono concretizzati, perlopiù, 
nella diffusione di volantini e documentazione on-line e nella realizzazione di scritte 
murali dal contenuto ingiurioso e minaccioso, ovvero nell’organizzazione di 
manifestazioni di protesta anche estemporanee.  

D’altra parte, per quanto concerne il partito della Lega - oltre al citato attentato 
contro la sede di Villorba (TV) - si evidenziano i seguenti episodi delittuosi posti in 
essere nello scorso anno: 

� nella notte del 30 settembre 2018, a Cremona, ignoti hanno collocato ed 
innescato una bottiglia incendiaria sul davanzale di una finestra della sede della 
“Lega”, causando lievi danni materiali. L’episodio non è stato rivendicato, 
tuttavia per modalità di esecuzione ed obiettivo colpito, appare riconducibile alla 
locale compagine anarco-insurrezionalista; 

� nella notte del 13 ottobre 2018, ad Ala (TN), la sede della Lega è stata 
danneggiata dall’esplosione di  un ordigno artigianale, verosimilmente composto 
da grossi petardi e da una miccia  ritardante, che ha prodotto la rottura delle 
vetrate dei locali. Sulla strada prospiciente lo stabile è stata rinvenuta una scritta 
di rivendicazione, tracciata con vernice spray nera, del seguente tenore: 
"ANCORA FISCHIA IL VENTO".  
Il giorno seguente, sul sito d’area libertaria www.roundrobin.info è stata 
pubblicata notizia dell’attentato.  

  
 
Campagna antimilitarista 

La mobilitazione anarchica ha interessato anche il fronte antimilitarista attraverso 
un progressivo incremento della produzione documentale d’area, veicolata tramite il 
web, che esorta a compiere azioni contro obiettivi militari, aziende tecnologiche e 
centri di ricerca universitari ritenuti, a vario titolo, coinvolti nell’indotto bellico. 

Al centro di tale campagna, oltre alle Università ed i Centri di Ricerca colpiti da 
danneggiamenti o apertamente criticati su documenti pubblicati on line o volantini (si 
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citano, ex multis, l’Università di Pisa, l’Università di Trento, l’Università di Cagliari), 
figurano le principali aziende che si occupano di produzione bellica, tra le quali la 
“LEONARDO/FINMECCANICA”, indicata come «prima società di armi in Italia», 
nonché la “R.W.M.” e la “BERETTA HOLDING”. 

In tale contesto si segnala che il 7 e 8 aprile 2018, a Cagliari, in località “ex cava 
di Monte Urpinu”, si è svolta l’iniziativa denominata “Due giorni contro la RWM”, 
organizzata dal gruppo anarchico sardo, alla quale hanno partecipato esponenti e leader 
dei maggiori gruppi insurrezionalisti nazionali. Nel corso del raduno, che è stato 
preceduto da copiosa pubblicistica d’area, si sono svolti dibattiti incentrati 
principalmente sulle attività della RWM S.p.A. e sulle aziende coinvolte nella 
produzione di armamenti. 

Oggetto di contestazioni è stata anche la 91^ Adunata Nazionale degli Alpini, 
svoltasi a Trento dal 10 al 13 maggio 2018. In occasione della manifestazione, sono 
stati pubblicati diversi comunicati sui siti anarchici contro il raduno e sono state 
registrate diverse iniziative di protesta, fra cui le seguenti “azioni dirette”, effettuate l’11 
maggio 2018: 

� nella notte, in località Sorni di Lavis (TN), ignoti hanno incendiato con liquido 
infiammabile le strutture adibite al controllo del traffico ferroviario lungo la linea 
Verona-Brennero, causando un forte rallentamento della circolazione dei treni. 
Analogo danneggiamento è stato posto in essere contro la struttura di controllo del 
traffico ferroviario sulla parallela linea locale Trento-Malè; 

� alle seguenti ore 5.40 sulla linea Valsugana-Trento-Bassano un impianto per il 
controllo degli smottamenti rocciosi è stato danneggiato, anche in questo caso 
utilizzando liquido infiammabile; 

� alle ore 12.20 è stato rilevato, ancora sulla linea ferroviaria della Valsugana nei 
pressi della stazione di Caldonazzo (TN), un incendio che ha danneggiato la 
struttura esterna di una cabina elettrica che regola lo scambio dei binari. 

Gli episodi sono stati rivendicati sul web il seguente 12 maggio con un 
documento dal titolo “Trento- accoglienza calorosa contro gli Alpini” nel quale, oltre 
a criticare l’adunata, gli autori hanno postato le immagini dei danneggiamenti citati. 
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ATTIVITA’ DELLA DIREZIONE CENTRALE DELL’IMMIGRAZIONE 
E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE 

 

 

IMMIGRAZIONE ILLEGALE IN ITALIA E AZIONE DI CONTRASTO 

 
Premessa: l’andamento del fenomeno migratorio regolare 

 
Nel nostro Paese, alla data del 31 dicembre 2018, si registrano 4.140.431 

cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno, di cui 406.453 iscritti sul titolo di 
soggiorno di altro titolare.  

Tra le comunità più numerose: 
� marocchina (519.709, di cui 79.846 iscritti sul titolo di soggiorno del 

genitore o dell’affidatario); 
� albanese (491.252, di cui 63.641 iscritti sul titolo di soggiorno del genitore 

o affidatario); 
� cinese (330.391, di cui 23.521 iscritti sul titolo di soggiorno del genitore o 

affidatario); 
� ucraina (245.032, di cui 6.082 iscritti sul titolo di soggiorno del genitore o 

affidatario); 
� indiana (182.238, di cui 16.364 iscritti sul titolo di soggiorno del genitore o 

affidatario). 
 

L’immigrazione clandestina via mare e i fattori che ne determinano l’andamento 
 

Dalla sottostante tabella si può ricavare una chiara rappresentazione 
dell’andamento del fenomeno negli anni 2017 e 2018:  

 

SBARCHI 

  LOCALITA’ 2017 2018 

Sicilia 76.798 19.017 
Calabria 23.633 2.262 
Puglia 6.444 1.079 
Sardegna 5.541 1.012 
Campania 6.953 0 
Totale sbarcati 119.369 23.370 

 
In particolare, alla data del 31 dicembre 2018, dei 23.370 migranti giunti in Italia 

via mare, 12.977 provengono dai Paesi del nord Africa e, segnatamente, dalla Libia. 
Ciò premesso, dall’analisi delle nazionalità dichiarate dai migranti all’atto degli 

sbarchi, nel raffronto tra il 2017 ed il 2018,  è emerso quanto segue: 
- la netta diminuzione di nigeriani, eritrei, somali, guineani, ivoriani, 

gambiani, senegalesi, maliani, sudanesi, ghanesi, egiziani, marocchini, 



Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
   Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato 

Relazione al Parlamento – anno 2018 

 

POLIZIA DI STATO     pag. 180 

nonché del flusso proveniente da alcuni paesi asiatici: Bangladesh e 
Pakistan, e del flusso proveniente da paesi del Medio Oriente: Siria25; 

- il lieve decremento dei flussi da alcuni Paesi africani26: Tunisia e Algeria. 
Alla luce di quanto detto si registra un decisivo calo dell’80,42% dei migranti 

sbarcati al 31 dicembre 2018 (23.370), rispetto al 2017 (119.369). 
 Nella sottostante tabella si riportano, in ordine decrescente, le nazionalità degli 
stranieri sbarcati nel 2017 e nel 2018: 
 

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE NAZIONALITÀ* DEGLI SBARCATI 
 

Nazionalità 2017 Nazionalità 2018 

Nigeria 18.158 Tunisia 5.244 

Guinea 9.701 Eritrea 3.320 

Costa 

d'Avorio 
9.507 Iraq 1.744 

Bangladesh 9.009 Sudan 1.619 

Mali 7.118 Pakistan 1.589 

Eritrea 7.052 Nigeria 1.250 

Sudan 6.246 Algeria 1.213 

Tunisia 6.151 
Costa 

d’Avorio 
1.064 

Marocco 6.003 Mali 876 

Senegal 5.962 Guinea 810 

Gambia 5.808 Senegal 421 

Ghana 3.909 Libia 399 

Pakistan 3.138 Marocco 382 

Somalia 2.870 Bangladesh 349 

Camerun 2.584 Somalia 346 

Siria 2.357 Camerun 325 

                                                 
25  Eritrei (7.052 al 31 dicembre 2017 e 3.320 stesso periodo 2018), Somali (2.870 al 31 dicembre 2017 e 346 stesso periodo 2018), 

Guineani (9.701 al 31 dicembre 2017 e 810 stesso periodo 2018), Ivoriani (9.507 al 31 dicembre 2017 e 1.064 stesso periodo 
2018), Gambiani (5.808 al 31 dicembre 2017 e 264 stesso periodo 2018), Senegalesi (6.000 al 31 dicembre 2017 e 421 stesso 
periodo 2018), Maliani (7.118 al 31 dicembre 2017 e 876 stesso periodo 2018), Sudanesi (6.221 al 31 dicembre 2017 e 1.619 
stesso periodo 2018), Ghanesi (3.909 al 31 dicembre 2017 e 213 stesso periodo 2018) Egiziani (988 al 31 dicembre 2017 e  255 
stesso periodo 2018), Marocchini (6.003 al 31 dicembre 2017 e 382 stesso periodo 2018), Pakistani (3.138 al 31 dicembre 2017 
e 1.589 stesso periodo 2018), Bengalesi (9.009 al 31 dicembre 2017 e 349 stesso periodo 2018)e Siriani (2.357 al 31 dicembre 
2017 e 120 stesso periodo 2018). 

26 Tunisini (6.151 il 31 dicembre 2017 e 5.244 stesso periodo 2018) e Algerini (2.310 al 31 dicembre 2017 e 1.213 stesso periodo 
2018). 
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Algeria 2.310 Iran 269 

Iraq 1.742 Gambia 264 

Libia 1.234 Egitto 255 

Sierra Leone 1.165 Afghanistan 224 

ALTRE 7.345 ALTRE 1.407 

Totale 119.369 Totale 23.370 

 
 
* sedicente nazionalità dichiarata al momento dello sbarco.  

 
 

L’attività di contrasto 
    

L’azione di contrasto all’immigrazione illegale non ha interessato i profughi 
che, dopo l’arrivo sulle coste italiane, hanno chiesto asilo. Infatti, tali persone sono state 
gestite dal Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione. 

Nei confronti degli stranieri illegalmente soggiornanti, la strategia per 
consentire il loro effettivo rimpatrio è stata attuata principalmente mediante: 
 

� il trattenimento degli irregolari nei C.P.R.27, come si evince dalla sottostante tabella: 

                                                 
27 I C.P.R. aperti alla data del 31/12/2018, sono ubicati nelle seguenti città: Torino, Roma, Brindisi, Bari, Palazzo 

San Gervasio (PZ), Caltanissetta e Trapani che assicurano una disponibilità di 700 posti (575 uomini e 125 donne), 
salve temporanee riduzioni dovute all’effettuazione di lavori di ristrutturazione. 

 

 

Posizioni 
definite a 
seguito 

tratteniment
o nei Centri. 

Espulsi a 
seguito 

trattenime
nto nei 
Centri. 

Non espulsi 
a seguito 

tratteniment
o nei Centri 
perché non 
identificati 

Non 
espulsi a 
seguito 
tratt. nei 

Centri per 
altri 

motivi 

Totale 
rimpatri       
effettivi  

(compreso 
quelli eseguiti 
dopo il tratt. 
nel Centri)* 

Totale 
Respingimenti 

dei 
Questori 

Totale 
Respingimenti 
alla frontiera 

Dal 
01/01/20

14 
al 

 
 4.986 

2.771 
(55,58%) 

128 2.087 6.408 2.589 7.573 

Dal 
01/01/20

15 
al 

5.371 
2.776 

(51,68%) 
358 2.237 5.505 1.345 8.736 

Dal 
01/01/20

16 
al 

2.982 
1.439  

(48,26%) 
216 1.327 5.817 1.528 10.218 
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* Il "Totale rimpatriati effettivi" include anche il "Totale Respingimenti dei 
Questori" 
 

� la cooperazione con le Autorità diplomatiche, attraverso l’effettuazione di voli 
charter per i rimpatri degli stranieri nei Paesi di origine. In particolare:  

� nell’anno 2014: 112 voli charter per il rimpatrio di 2.929 stranieri (tra cui 
1.162 tunisini, 1.648 egiziani e 119 nigeriani), di cui 4 congiunti 
(organizzati 4 dall’ Italia); 

� nell’anno 2015: 93 voli charter per il rimpatrio di 1.700 stranieri (tra cui 843 
tunisini, 609 egiziani, 221 nigeriani, 11 albanesi e 16 georgiani) di cui 13 
congiunti (organizzati 7 dall’Italia, 2 dalla Spagna, 2 dalla Germania, 1 dalla 
Francia e 1 dall'Austria); 

� nell’anno 2016: 62 voli charter per il rimpatrio di 1.793 stranieri (508 
egiziani, 1.094 tunisini,  151 nigeriani e 40 sudanesi), di cui 6 congiunti, 
organizzati dall’Italia. 

� nell’anno 2017 (al 31/12): 80 voli charter per il rimpatrio di  2.374 stranieri 
(tra cui 1.944 tunisini,  226 nigeriani, 199 egiziani e  5 pakistani), di cui 4 
congiunti (organizzati 3 dall’Italia e 1 dalla Grecia). 

� Nell’anno 2018 (al 31/12): 77 voli charter per il rimpatrio di 2.133 stranieri 
(tra cui 1.907 tunisini, 149 nigeriani, 60 egiziani e 4 gambiani), di cui 6 
congiunti (organizzati 4 dall’Italia, 1 dalla Germania e 1 dall’Austria). 
 

Gli stranieri rimpatriati per motivi di sicurezza dello Stato o perché 
contigui ad organizzazioni terroristiche sono stati, 11 nel 2010, 10 nel 2011, 27 nel 
2012, 13 nel 2013, 11 nel 2014,  52 nel 2015, 46 nel 2016, 33 nel 2017 e 23 nel 2018 
(al 31/12). 

 

 

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IN MATERIA MIGRATORIA 

 
1. Programmi di assistenza tecnica 
1.1 Forniture di beni e servizi per migliorare le capacità operative delle forze di 

polizia dei Paesi terzi partner  
Tra le iniziative più rilevanti in cui questa Direzione Centrale è stata impegnata nel 

2018 e nel corrente anno, si evidenziano: 
� Libia - Rimessa in efficienza delle motovedette libiche attualmente custodite a 

Biserta (Tunisia), ai fini della loro restituzione alla Guardia costiera di sicurezza del 
Ministero dell’Interno libico. Le prime tre motovedette da 14 metri sono state 
riconsegnate alla Libia (le prime due il 27 gennaio 2018, la terza motovedetta il 22 

Dal 
01/01/20

17 
al 

4.087 
2.397 

(58.65%) 
410 1.280 6.514 1.917 11.805 

Dal 
01/01/20

18 
Al 

3.697 
1.685 

(45,58%) 
571 1.441 7.015 1.438 8.041 
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febbraio 2018). Sulle altre 4 sono state avviate le necessarie lavorazioni; in 
particolare: una motovedetta da 35 metri è stata positivamente collaudata 
nell’ottobre 2018, una seconda motovedetta da 35 metri è pronta per il collaudo, una 
motovedetta da 22 metri dovrà essere approntata al collaudo entro il 4 marzo 2019, 
mentre per una motovedetta da 28 metri, essendo questa in pessime condizioni 
d’uso, si dovrà valutare se la sua rimessa in efficienza sia economicamente 
conveniente.   

� Tunisia – Definizione di un programma di assistenza tecnica per un importo 
complessivo di 12 milioni di euro a valere sul Fondo speciale per l’Africa del 
MAECI, che prevede potenziamento del sistema AFIS, riparazione di 6 
motovedette, fornitura di mezzi terrestri ed equipaggiamenti vari. Le relative 
procedure contrattuali sono state avviate e, in alcuni casi già ultimate (25 veicoli 
fuoristrada Mitsubishi già consegnati, 2 delle 6 motovedette riparate, i lavori sulle 
altre 4 motovedette già contrattualizzati). 

� Egitto - Fornitura di 4 elicotteri Agusta Bell dismessi dalla Polizia di Stato, previa 
rimessa in efficienza a cura dell’Agusta Westland, e relativo addestramento del 
personale pilota e tecnico egiziano per c.d. “passaggio-macchina”. Il primo 
elicottero è stato collaudato nel gennaio 2018 e sono in corso le procedure e le 
verifiche tecniche per procedere al suo trasporto in Egitto; gli altri 3 sono in 
lavorazione. 
 

1.2 Erogazione di corsi di formazione 
� Nel 2018 è stata realizzata un’articolata offerta formativa finanziata con i fondi di 

questa Direzione Centrale, consistente nell’erogazione di 9 corsi in vari settori della 
sicurezza presso le Scuole e i Centri di addestramento della Polizia di stato di 
Abbasanta, Brescia,  Cesena e La Spezia a favore di Egitto, Gambia Libia e 
Tunisia. 

 
1.3 Progetti per i quali è stato ottenuto un finanziamento dall’UE 
 
� ITEPA Project - International Training at Egyptian Police Academy per la 

realizzazione, presso l’Accademia di polizia del Cairo, di un Centro internazionale 
di formazione specialistica nel settore del controllo delle frontiere e della gestione 
dei flussi migratori misti, destinato alla erogazione di 6 corsi nell’arco di 2 anni per 
un totale di 360 operatori di polizia provenienti da 22 Paesi africani.  
Tale iniziativa, che si avvale di un finanziamento europeo attraverso l’ISF 2 (fondo 
di sicurezza interna – frontiere), è stata lanciata con un workshop di apertura che si è 
tenuto al Cairo nel marzo 2018, sulla base di un’apposita intesa tecnica bilaterale 
con le autorità dell’Accademia di polizia egiziana firmata, a Roma, il 13 settembre 
2017.  Nel 2018 si sono tenuti i primi 3 corsi, rispettivamente dal 23 giugno al 18 
luglio, dal 29 settembre al 15 ottobre e dal 24 novembre al 20 dicembre. Nel 2019 
sono previsti 3 ulteriori corsi di formazione.  

 
� Progetto Support to Integrated Border and Migration Management in Libya – 

Phase 1, che mira al graduale rafforzamento delle capacità della Libia nei settori 
della gestione delle frontiere e dell’immigrazione, inclusa la lotta al traffico di 
migranti e la ricerca e soccorso in mare.  
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Per l’implementazione del progetto (2017 - 2020), sono stati stanziati circa 46,3 
milioni di euro, così suddivisi: 

- 42,2 milioni dai fondi europei del Trust Fund, di cui 10 milioni versati dall’Italia 
attingendo al Fondo speciale per l’Africa del MAECI; 

- 1,9 milioni dal programma nazionale Italia dell’ISF 2; 
- 2,2 milioni dai fondi del Ministero dell’Interno. 

Dopo la firma, nel dicembre 2017, del c.d. Delegation agreement con la 
Commissione europea,  è stato dato avvio al progetto, che si articola nelle seguenti 
principali attività: 
1) potenziamento delle flotte delle due Guardie costiere libiche e addestramento del 

relativo personale; 
2) realizzazione di un Centro operativo e di Centro di coordinamento per il soccorso 

marittimo; 
3) assistenza alle autorità libiche per l’implementazione delle procedure operative 

nell’ambito della Search and Rescue Region di competenza e studio di fattibilità 
per la realizzazione di un Centro di coordinamento per il soccorso marittimo 
tecnologicamente avanzato, con relativa rete rada e di comunicazione costiera; 

4) rafforzamento delle capacità di sorveglianza lungo i confini terrestri, attraverso lo 
sviluppo di un progetto pilota a supporto delle Guardie di Frontiera libiche che 
prevede anche la realizzazione di una base operativa a Ghat per il personale 
impegnato nel controllo delle aree desertiche al confine con l’Algeria e il Niger . 

 
Per la realizzazione di tali attività questa Direzione Centrale si avvale del 

contributo dei Comandi Generali della Guardia di Finanza e delle Capitanerie di 
Porto, e del supporto del Ministero della Difesa. 
 

� Progetto “Support to Integrated Border and Migration Management in Libya – 

Phase 2: 
Il 13 dicembre 2018, il Comitato operativo del Trust Fund dell’UE ha approvato 

un ulteriore finanziamento per attività di capacity building a favore della Libia, per 
complessivi 45 milioni di euro, versati nel Trust Fund dai c.d. Paesi del gruppo di 
Visegrad  (35 milioni) e dalla Commissione stessa (10 milioni), lanciando così, di 
fatto, la Fase 2 del Progetto Libia. 
 

L’action fiche del progetto, approvata dal suddetto Comitato operativo, 
contempla 4 diverse componenti, rispettivamente dedicate a: 
1. sviluppo delle capacità istituzionali e riforme istituzionali delle autorità libiche 

responsabili della gestione delle frontiere marittime e terrestri, incluse le 
operazioni di ricerca e soccorso (di competenza dell’International Centre for 
Migration Policy Development - ICMPD); 

2. ulteriore sviluppo delle capacità operative delle autorità marittime libiche, 
mediante la  fornitura di 4 natanti per attività di search and rescue (del tipo classe 
300 in uso alla Guardia Costiera italiana) e realizzazione di un programma di 
manutenzione (e formazione tecnica di settore) che copra le flotte sia della GACS 
che della LCGPS (di competenza del DipPS/GdF/CP); 
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3. realizzazione dell’MRCC a Tripoli, con contestuale e graduale attivazione di 
sistemi di comunicazione e controllo lungo la fascia costiera (di competenza del 
DipPS/GdF/CP); 

4. ulteriore sviluppo delle capacità di controllo delle frontiere terrestri, in particolare 
quelle occidentali e meridionali (di competenza di un soggetto attuatore che la 
Commissione non ha ancora ufficialmente individuato).  

 
Il budget relativo alle suddette 4 componenti è così articolato: 
-   8 milioni per la componente 1; 
- 31 milioni per le componenti 2 e 3; 
-   6 milioni per la componente 4. 
 

In vista della sottoscrizione dell’accordo di erogazione dei fondi - che, 
teoricamente, dovrebbe intervenire entro 90 giorni dall’approvazione del progetto  - 
dovrà essere messo a punto, d’intesa con la Commissione europea, il documento 
relativo alla “descrizione delle attività”, accompagnato da un budget dettagliato. 

 
 
 

� Border Programme for the Maghreb Region – Tunisia Component: 
Il 6 luglio 2018, il Comitato operativo del Trust Fund – Finestra Nord Africa, 

riunitosi a Bruxelles, ha approvato il suddetto programma per la regione del 
Maghreb, articolato nelle due componenti Marocco e Tunisia, per un ammontare 
complessivo di 55 milioni di euro, nel cui ambito questa Direzione Centrale potrà 
avviare la realizzazione in Tunisia, in collaborazione con l’International Centre for 
Migration Policy Development (ICMPD) che gestirà i fondi stanziati dall’UE, di un 
moderno sistema di sorveglianza radar costiera. I fondi disponibili dovrebbero 
ammontare a circa 23 milioni di euro. Sono in corso i contatti con l’ICMPD per 
concludere un partnership agreement che dovrà stabilire e disciplinare 
l’assegnazione dei fondi previsti. 
 
 

1.4 Intese tecniche con il MAECI per il finanziamento di progettualità a favore di 
Paesi terzi con il Fondo speciale per l’Africa 
 
Per finanziare alcune delle iniziative di assistenza tecnica a favore dei Paesi con cui 

questa Direzione Centrale ha sviluppato negli anni rapporti di collaborazione in materia 
migratoria, è stato richiesto, nel 2017, il supporto del Ministero degli Affari Esteri e 
della Cooperazione Internazionale (MAECI). In questo contesto si inseriscono le intese 
tecniche con il MAECI, firmate nel giugno e nell’agosto 2017, per l’assegnazione di 12 
milioni di Euro e di 2,5 milioni di Euro a valere sul Fondo speciale per l’Africa, 
rispettivamente destinati al finanziamento di interventi a favore della Tunisia e della 
Libia (per i quali si fa rinvio al punto 1.1). 
 

2. La collaborazione in materia di riammissione e rimpatrio 
 

2.1 Intese tecniche in materia migratoria e di rimpatrio 
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Per rafforzare la cooperazione operativa in materia di identificazione e rimpatrio, 

sono proseguiti nel 2018 specifici negoziati per la conclusione di accordi/intese tecniche 
con Costa d’Avorio, Guinea Conakry e Senegal, che prevedono anche l’invio in 
missione in Italia di funzionari di detti Paesi incaricati di collaborare con le autorità 
italiane nelle procedure di identificazione dei migranti irregolari.  
In particolare: 
- con la Costa d’Avorio è stato firmato a Roma, l’8 febbraio 2018, un processo 

verbale che prevede l’invio di 4 esperti ivoriani in Italia, per un periodo 
sperimentale di 6 mesi; la missione dei suddetti ivoriani è iniziata il 20 settembre 
2018; 

- un lungo negoziato con il Senegal, avviato nel 2015, si è concluso a Roma il 16 
maggio 2018 con la firma di un Memorandum d’Intesa e relativo Annesso che 
disciplina, inter alia, l’invio di esperti senegalesi in Italia per collaborare con le 
autorità italiane nelle procedure dei migranti irregolari ai fini del rimpatrio; 

- il negoziato con la Guinea sta per essere concluso. 
     In tale ambito, si evidenzia che dall’ottobre 2016 operano in Sicilia 2 funzionari 

della Gambia e 2 funzionari della Nigeria a cui si sono aggiunti di recente 4 ufficiali 
della Costa d’Avorio (v. sopra). I due ufficiali della Nigeria Police Force potrebbero 
essere avvicendati a breve con due funzionari del Nigeria Immigration Service (NIS); a 
tal fine, sono attualmente in corso mirati contatti con quelle autorità. 
 
2.2 Accordi di riammissione e protocolli attuativi 
 

Il 24 ottobre 2017, dopo un lungo negoziato, il Signor Ministro dell’Interno e il 
suo omologo della Bosnia Erzegovina hanno firmato il Protocollo per la pratica 
attuazione all’Accordo di riammissione firmato dall’Unione Europea con il governo 
bosniaco nel 2007, il cui testo era stato parafato nel giugno 2014. Il Protocollo è entrato 
formalmente in vigore il 13 settembre 2018. 
 
3. Gli Esperti immigrazione all’estero 

      Particolarmente proficua è risultata, negli ultimi anni, l’attività di raccordo e di 
diretta collaborazione con le autorità dell’Egitto, Tunisia e Turchia svolta dagli Esperti 
immigrazione rispettivamente distaccati presso le Ambasciate d’Italia al Cairo, Tunisi e 
Ankara. Sono attualmente in corso le procedure per ripristinare l’Ufficio dell’esperto in 
Libia, dove dal gennaio 2017 la nostra Ambasciata ha ripreso le normali attività, nonché 
per aprire un’analoga posizione in Nigeria. 
 
4. Altre iniziative 

 
       Il 3 gennaio 2019, con decreto del Signor Capo della Polizia, è stato  costituito, 

nell’ambito e a supporto della Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia 
delle Frontiere un “Gruppo di monitoraggio delle attività di cooperazione 

internazionale” in materia di sicurezza delle frontiere, contrasto all’immigrazione 
irregolare, attuazione delle politiche di rimpatrio e supporto logistico e formativo ai 
Paesi di origine e transito dei migranti. 
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       Il Gruppo è chiamato a svolgere le seguenti funzioni: 
- monitorare costantemente l’attuazione degli accordi di riammissione e di 

cooperazione di polizia in materia di rimpatrio; 
- prestare supporto a questa Direzione Centrale nello sviluppo delle iniziative 

finalizzate ad estendere la rete di accordi operativi e di intese tecniche con i 
principali Paesi di origine e di transito del flussi migratori; 

- prestare supporto a questa Direzione Centrale nell’implementazione, sviluppo e 
monitoraggio dei progetti di assistenza tecnica, logistica e formativa a beneficio dei 
Paesi terzi, in particolare Libia, Tunisia ed Egitto, ed altresì di quelli finalizzati 
all’attuazione di meccanismi di rimpatrio accompagnati da misure di reintegrazione 
a favore dei migranti riammessi nei paesi di origine. 

 

 

 

COOPERAZIONE IN SENO ALL’UNIONE EUROPEA 

 

Il perdurare dello stato di crisi e di forte instabilità politica nel continente africano 
e asiatico, determina una continuità del flusso migratorio dalle aree citate verso 
l’Europa. A fronte, infatti, della drastica riduzione del flusso migratorio diretto in Italia 
(-80,42%) e in Grecia (-0,26%), il 2018 ha registrato un aumento degli arrivi via mare 
in Spagna del  160,44%, come si rileva nella sottostante tabella 1.  

2017 2018 

Var. % Rispetto 
analogo periodo 

dell'anno 
precedente 

ITALIA MARE 119.369 23.370 -80,42% 
TERRA 0 0 0% 

TOTALE ITALIA 119.369 23.370 -80,42% 

SPAGNA MARE 21.973 57.226 +160,44% 
TERRA 1.511 1.339 -11,38% 

TOTALE SPAGNA 23.484 58.565 +149,38% 

GRECIA MARE 33.760 33.671 -0,26% 
TERRA 11.936 22.590 +89,26% 

TOTALE GRECIA 45.696 56.261 +23,78% 
 

La riduzione della pressione migratoria diretta in Italia è da attribuire 
prevalentemente: 

• al rafforzamento della collaborazione con le autorità libiche; a seguito dei 
finanziamenti stanziati dalla Commissione europea, l’Italia ha avviato una 
serie di progettualità in favore del Governo libico, finalizzate alla 
prevenzione e contrasto dell’immigrazione illegale, nonché alla formazione 
della guardia costiera libica in materia di salvaguardia della vita a mare; 

• alla riduzione dell’area operativa della Joint Operation di pattugliamento 
marittimo “THEMIS”, coordinata dall’Agenzia europea Frontex ed ospitata 
dall’Italia; 
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• ad una maggiore condivisione delle responsabilità tra gli Stati membri nella 
gestione del fenomeno migratorio irregolare, in applicazione del principio di 
sussidiarietà e solidarietà previsto dal trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea. 

Come già segnalato, il 2018 si caratterizza per la drastica diminuzione del numero 
di migranti giunti illegalmente sulle coste italiane. 

 L’andamento del fenomeno migratorio, infatti, nel corso degli ultimi 2 anni ha 
subito sostanziali variazioni; in particolare, nel 2017 la quasi totalità dei migranti giunti 
nel nostro paese era stata precedentemente soccorsa in mare dalle unità navali in 
servizio di pattugliamento o dalle organizzazioni non governative, nel 2018, invece, la 
diversa strategia adottata dalle autorità italiane di procedere esclusivamente alla 
sorveglianza delle aree di ricerca e soccorso di competenza, ha  determinato 
un’inversione di tendenza, come si rileva dalla circostanza che dall’1 gennaio al 31 
dicembre 2018, il numero dei migranti che ha attraversato il Mediterraneo Centrale per 
giungere in Italia è pari a 23.370, ovvero a -80,42%, rispetto all’analogo periodo del 
2017. 

Infine, sempre con l’obiettivo di intercettare tali flussi, il Centro nazionale di 
coordinamento – Eurosur si è avvalso di due aerei messi a disposizione dall’Agenzia 
Frontex e di stanza in Sardegna ed a Lampedusa nell’ambito del progetto MAS – 
Multiporpuse Arial Surveillance. 

Con riferimento ai Balcani, l’afflusso senza precedenti che ha caratterizzato il 
2015, stante l’arrivo in Europa di oltre 1.300.000 migranti, e che ha determinato la 
progressiva adozione di provvedimenti di chiusura delle frontiere da parte di alcuni Stati 
Membri che applicano la libera circolazione Schengen, si è praticamente interrotto da 
aprile 2016 a seguito degli accordi UE-Ankara; infatti, in base al rapporto ISAA – 

Integrated Situation Awareness and Analysis nr. 153, dal 20 marzo 2016 al 24 febbraio 
2019 il flusso migratorio dalla Turchia è consistito in 138.053 stranieri, di cui 
123.829 giunti in Grecia, 9.71128 giunte in Italia, 3.976 giunte in Bulgaria e 537 
giunte in Romania. 

Si conferma una sostanziale tenuta degli impegni e progressi su tutti i punti della 
Dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016, restando tuttavia centrale il continuo e 
costante impegno delle parti coinvolte per affrontare le criticità. I cambiamenti 
intervenuti sulla fisionomia della c.d. “rotta balcanica”, manifestatesi in seguito anche 
all’introduzione delle politiche più severe sull’immigrazione clandestina ha comportato 
una notevole diminuzione del numero di migranti che hanno attraversato la direttrice 
balcanica, anche se non hanno corrisposto ad un analogo andamento dei flussi in arrivo 
in Turchia, Grecia e Bulgaria. In particolare, l’incertezza sul protrarsi della crisi siriana 
ha inciso anche sull’evoluzione delle rotte migratorie, ovvero, se in passato i rifugiati 
siriani intendevano o raggiungere l’Europa o rientrare nel proprio Paese, attualmente 
una buona parte degli stessi intenderebbe stabilirsi definitivamente in Turchia. 

L’enorme pressione migratoria del 2015 aveva messo a dura prova le capacità di 
risposta degli Stati membri interessati, i loro sistemi di gestione e di accoglienza dei 
migranti e, più in generale, le procedure e i meccanismi condivisi a livello di Unione 
Europea, primo fra tutti il c.d. sistema Dublino portando, pertanto, all’adozione di una 
serie di note misure quali un Piano in 10 punti e due Decisioni del Consiglio, il 14 e il 

                                                 
28 Sulla base delle informazioni fornite a DG Home da Frontex. 
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22 settembre 2015, che hanno stabilito rispettivamente misure provvisorie nell’area 
della protezione internazionale a beneficio di Italia e Grecia. La Relocation 

(ricollocazione), che prevedeva la possibilità di trasferire 160.000 richiedenti asilo 
(siriani, eritrei ed iracheni) da Italia e Grecia negli altri Stati membri UE nell’arco di 
due anni e lo schema europeo del resettlement (reinsediamento), che contemplava 
l’impegno degli Stati membri a dare accoglienza a 20.000 rifugiati, sempre in due anni, 
secondo quote prestabilite. La realtà è, però, molto distante da quanto previsto; infatti, 
in base al citato rapporto ISAA n. 108, dal 16 settembre 2015 al 4 marzo 2018 sono 
stati ricollocati solo 33.806 migranti (dei 160.000 previsti), di cui 21.818 dalla Grecia 
e 11.988 dall’Italia; mentre i reinsediati dalla Turchia in vari paesi dell’Unione 
europea, dal 4 aprile 2016 al 4 marzo 2018, ammontano a 12.454 (dei 20.000 
previsti).  

Il 27 settembre 2017 la Commissione ha adottato i documenti che compongono 
i c.d Pacchetti Migrazione (COM (2017) 558), consistente in una revisione di medio 
periodo sull’Agenda della migrazione adottata nel 2015, e Schengen (COM(2017)570), 
sulla salvaguardia ed il rafforzamento di Schengen.  

In tale contesto, varie sono le iniziative adottate (revisione Regolamento CFS, 
Raccomandazione sui controlli Schengen; Raccomandazione sul reinsediamento di 
50.000 persone; Raccomandazione sull’adozione del nuovo Manuale sui rimpatri) o 
annunciate (modifiche al Regolamento sugli ufficiali di collegamento sulla migrazione; 
preparazione di linee-guida sugli Hotspot; proposta sulla politica dei visti, revisione del 
VIS). 

Le proposte maggiormente degne di attenzione riguardano l’annunciata adozione 
di linee-guida sugli Hotspot (che prevedono riferimenti a procedure accelerate e di 
frontiera); la revisione del Codice Frontiere Schengen (mirante a estendere la possibilità 
di reintrodurre controlli alle frontiere interne dagli attuali 6 mesi a un massimo di 3 anni 
in caso di grave minaccia all’ordine pubblico e alla sicurezza interna (con un rischio di 
strumentale sovrapposizione tra migrazione e minaccia terroristica) e il pieno accesso di 
Bulgaria e Romania a Schengen. 
  In riferimento all’Italia, il nostro Paese,  il 28 settembre 2015, ha presentato in 
sede europea una “Roadmap” in cui vengono descritti tutti i processi organizzativi che 
il nostro Paese si impegna a sostenere per affrontare l’emergenza migratoria che 
coinvolge le nostre frontiere, tra i quali l’istituzione delle strutture hotspot e la 
descrizione del loro funzionamento, al fine di procedere nell’ordine, dopo lo screening 
sanitario dei migranti, a: pre-identificazione, foto segnalamento sistematico, 
separazione dei richiedenti protezione internazionale dai migranti “economici”; al 
momento gli Hotspot sono stati collocati presso le località di sbarco di Lampedusa, 
Pozzallo, Taranto e Messina29. 

Il 31 marzo 2016, in occasione dell’aggiornamento della citata “Roadmap”, sono 
state inserite nella stessa le Procedure Operative Standard, c.d. SOPs “Standard 

Operating Procedures”, redatte dal Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione 
e dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con il contributo delle Agenzie europee 
Frontex, EASO ed Europol, nonché dell’UNHCR e dell’OIM.  

                                                 
29 La struttura di Trapani è stata convertita in C.P.R. con Decreto del Ministro dell’Interno del 24 
settembre 2018. 
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Le SOPs costituiscono una analitica guida operativa per le attività svolte 
all’interno degli hotspot italiani, comprensive delle fasi connesse allo sbarco e della 
descrizione degli specifici ruoli svolti dai diversi attori coinvolti e costituiscono parte 
integrante del Piano Operativo dell’Operazione Triton. 

Come noto, però, la capacità ricettiva non risulta, spesso, sufficiente ad 
affrontare il flusso di migranti che vengono soccorsi in mare e fatti sbarcare sulle nostre 
coste per cui nel corso dell’anno è prevista l’istituzione di altri Hotspot; nelle more, 
vengono utilizzati anche altri porti in località non sedi di hotspot, dove comunque 
possono trovarsi ad operare, ognuno secondo le proprie competenze, oltre al personale 
delle Forze di Polizia, anche rappresentanti dell’Agenzia Frontex, dell’EASO, 
dell’UNHCR, nonché i mediatori culturali ed altri soggetti appartenenti anche alle 
associazioni non governative. 

In questa ottica, al fine di garantire una sempre più efficace e coordinata 
gestione degli eventi di sbarco le SOPs sono state trasmesse anche alle Questure presso 
le principali località di sbarco al fine della loro applicazione, ove ritenute compatibili 
con le situazioni contingenti ai singoli eventi di sbarco e, inoltre, ove le circostanze 
operative non lo impediscano, può essere adottata la procedura del c.d. “sbarco 
frazionato”, in modo da consentire lo svolgimento dell’intero iter di foto segnalamento 
nella sede di sbarco dei migranti. 
 
Partecipazione italiana alle iniziative dell’Agenzia europea per la guardia di 
frontiera e costiera - FRONTEX. 

 
Anche nel 2018 l’Italia ha partecipato alle iniziative di FRONTEX nei diversi 

settori di intervento: a) analisi dei flussi per la valutazione dei rischi e delle minacce; b) 
studi di fattibilità per la realizzazione di più efficaci dispositivi di controllo alle frontiere 
esterne; c) attività in materia di formazione degli operatori di frontiera; d) svolgimento 
di operazioni congiunte per il controllo delle frontiere, il contrasto dell’immigrazione 
illegale o in materia di rimpatrio degli stranieri irregolari. 

In riferimento al sistema EUROSUR (European Border Surveillance System), il 
nodo installato presso il Centro Nazionale di Coordinamento “Roberto Iavarone”, 
attualmente in base a quanto disciplinato con Decreto del Sig. Capo della Polizia-
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 26 ottobre 2015 è operativo h. 24, 7 
giorni su 7, presso questa Direzione Centrale anche per le finalità previste dall’art. 5 
Regolamento n.1052/2013, con il diretto coinvolgimento di tutte le Istituzioni coinvolte 
nel contrasto all’immigrazione illegale, ovvero Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, 
Guardia di Finanza, Marina Militare e Corpo delle Capitanerie di Porto.  

Per tale contestuale presenza operativa il Centro Nazionale di Coordinamento 
italiano viene portato ad esempio quale modello di integrazione tra il mondo civile e 
quello della difesa, futuro verso il quale si sta muovendo l’Europa.  

Al 31 dicembre 2018 la rete EUROSUR collega ben 28 Stati oltre all’Italia ed a 
FRONTEX. 

Infine, nell’ambito delle attività gestite dall’Agenzia FRONTEX alle frontiere 
marittime dell’UE, anche nel 2018 l’Italia ha partecipato alla rete E.P.N. ed 
implementato le Operazioni congiunte di pattugliamento marittimo.  
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Nel dettaglio 

 
1. Settore analisi dei rischi e valutazione di vulnerabilità. 
 

Nell’ambito del settore dell’analisi del rischio l’Italia ha partecipato attivamente 
sia alle riunioni periodiche dei rappresentanti nazionali (c.d. FRAN Meeting), sia ai 
gruppi di lavoro costituiti dal citato settore quali, per esempio, quello relativo all’analisi 
dell’uso dei documenti falsi (E.D.F.-European Document Fraud) e all’utilizzo degli 
strumenti di analisi in EUROSUR.  

L’attività è stata corredata anche dalla puntuale corresponsione dei dati statistici 
mensili, del prodotto di analisi bimestrale, degli incident reports, dei dati relativi alla 
tratta di esseri umani e di quelli conseguenti alla “Post Visa Liberalization” per l’analisi 
delle conseguenze della liberalizzazione dei visti.  

Dal 2 febbraio 2016, inoltre, è operativo il progetto PeDra - Processing of 

Personal Data for Risk Analysis, che consente alla Risk  Analysis Unit  di Frontex di 
poter processare anche i dati personali di chi è coinvolto nel traffico dei migranti emersi 
dalle interviste operate da Debriefing  e Screening Teams che, debitamente raccolti e 
analizzati, permettono l’elaborazione di prodotti di analisi del rischio, comunque 
anonimi, trasmessi successivamente ad Europol sotto forma di “pacchetto ragionato”. 
Dall’avvio del progetto e fino al 31 dicembre 2018 sono state inserite 6.057 interviste 
nel sistema, per la successiva trattazione da parte dell’Agenzia. 

I Team sono dislocati nelle località a maggiore pressione migratoria e nei porti 
ove maggiormente sono stati convogliati gli sbarchi dei migranti30, ferma la possibilità 
che gli stessi possono essere impiegati su eventuali differenti luoghi di sbarco . 

L’attività di raccolta dati dai migranti è tuttora svolta dai Debriefing Teams, che 
compilano ed inviano una parte dei report specificamente dedicata al genere di 
informazioni sopra descritte, in base a modalità operative ed a predisporre modifiche 
degli operational plans; ci si gioverà dell’articolazione già esistente Team → Leader → 

Intelligent Officer → R.A.U. per razionalizzare al massimo un’elaborazione completa 
dell’informazione, a partire dai singoli elementi raccolti in momenti e contesti operativi 
diversi, e per trasmetterla agli analisti dell’Agenzia in modo utile, razionale e completo. 

A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento 2016/1624 sulla Guardia di 
frontiera e costiera europea è stata istituita la rete VAN – Vulnerability Assessment 

Network, finalizzata a condurre la valutazione di vulnerabilità prevista dall’art. 13 del 
Regolamento citato. 

Tale attività costituisce uno degli elementi di maggiore impatto sugli Stati 
Membri sia come carico di lavoro aggiuntivo sia come possibili conseguenze, 
trattandosi di valutare la capacità degli Stati membri, di affrontare situazioni di crisi 
anche in termini di equipaggiamenti disponibili, risorse umane, risorse finanziarie, per 
quanto possibile, e piani di emergenza. La valutazione di vulnerabilità è complementare 
alla Valutazione Schengen, ha una cadenza annuale e riguarda tutti gli SM.  

Tale valutazione può comportare la raccomandazione allo Stato membro per 
l’adozione, entro un tempo determinato, di misure atte ad eliminare la vulnerabilità e, 
quindi, a garantire la difesa delle frontiere esterne dell’Unione europea e la conseguente 
sicurezza interna; il mancato rispetto delle raccomandazioni può comportare il ripristino 
                                                 
30 Nello specifico, i luoghi sono: Lampedusa, Trapani, Siracusa, Pozzallo (RG), Messina, Crotone, 

Taranto e Cagliari.  
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dei controlli alle frontiere interne. La metodologia prevede una valutazione di base per 
tutti gli Stati membri e, a seconda delle risultanze di questa, la possibilità di condurre 
esercizi di simulazione e la valutazione delle minacce emergenti. L’Italia ha ricevuto sia 
le raccomandazioni a seguito della valutazione di base, sia quelle a seguito della 
conduzione dell’esercizio di simulazione e della valutazione delle minacce emergenti.  
Al momento, le raccomandazioni ricevute all’inizio del 2018 (relative all’anno 2017) 
ricadenti nella competenza di questa Direzione centrale sono state tutte chiuse 
favorevolmente dal Direttore dell’Agenzia Frontex, a seguito della relativa 
implementazione da parte di questa del nostro Paese. 
 
 
2. EUROSUR 
 

Il nostro Paese, come già evidenziato nel precedente paragrafo, è direttamente 
coinvolto nell’attività propria di EUROSUR (European Border Surveillance System) 
sistema che assicura, anche con il concorso della tecnologia di cui gli Stati membri 
dispongono, la sorveglianza delle frontiere esterne dell’Unione europea con la finalità di 
rafforzarne la gestione integrata costituendo uno strumento per razionalizzare la 
cooperazione e velocizzare in modo sistematico lo scambio di informazioni tra gli Stati 
membri, Frontex e con il coinvolgimento dei Paesi terzi. 

Più in dettaglio, il concetto che vi sta alla base, e che il regolamento n.1052/2013 
ha disciplinato, è quello di istituire un metodo che porti: 
� alla piena conoscenza della situazione degli Stati membri alle frontiere 

esterne dell’Unione europea (quadro situazionale nazionale e quadro 
situazionale europeo), 

� quindi ad accrescere la capacità di reazione delle forze di polizia,  
� in modo tale da mitigare e contrastare l’immigrazione illegale e il cross-

border crime 
� e concorrere ad accrescere la sicurezza interna dell’Unione europea (cfr. 

COM (2010) 673 def.31), di conseguenza contribuendo  alla salvaguardia della 
vita umana in mare. 

 
Questi obiettivi sono appunto perseguiti attraverso la realizzazione di: 

1) centri nazionali di coordinamento –  che curano la creazione dei propri quadri 
situazionali nazionali, contribuendo alla creazione del quadro situazionale 
europeo a cura dell’Agenzia Frontex; 

2) una struttura di rete per la condivisione e lo scambio delle informazioni;  
3) una common pre-frontier intelligence picture (CPIP) -  a cura dell’Agenzia 

Frontex, attraverso la  raffigurazione dei possibili scenari di rischio grazie alla 
fusione del bagaglio informativo che i centri nazionali di coordinamenti inviano 
all’Agenzia.  
La versione definitiva del Manuale operativo EUROSUR è stata adottata, in 

forma di raccomandazione, il 15 dicembre 2015, congiuntamente ad un intero 
“pacchetto” dedicato alle frontiere.  

                                                 
31 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - “La strategia di sicurezza interna dell’UE in azione: 

cinque tappe verso un’Europa più sicura”  
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Tra le varie progettualità sviluppate dall’Agenzia Frontex per l’implementazione 
di EUROSUR ci sono il data model e relativo collegamento del sistema con il sistema 
Jora; gli Eurosur Fusion Services;  il programma Copernicus – attraverso il quale sono 
finanziati o cofinanziati i servizi: Supporting Information, Incidents Reporting, 

Statistical Reporting tool, Environmental Information-Meteo, Vessel Monitoring and 

Tracking, Tracking Vessel of Interest, Maritime Simulation Module, Anomaly Detection 

Service, Vessel Detection Service, Satellite Imagery, Coastal monitoring, Pre-frontier 

monitoring, Reference mapping. 
Per quanto concerne l’accreditamento a livello EU Restricted del nodo 

EUROSUR: l’“Interim authorization”, con la formale approvazione a maneggiare 
informazioni riservate è stata firmata il 21 dicembre 2017 ed è entrata in vigore il 
successivo 22 dicembre; dovrà essere predisposto e firmato un nuovo MoU che 
sostituirà quello firmato il 27 febbraio 2017.  

Nel primo semestre del 2017 l’Agenzia FRONTEX ha svolto il 2° corso europeo 
per operatori dei Centri Nazionali di Coordinamento (NCC)  - EUROSUR, al termine 
dello stesso i 2 partecipanti italiani hanno ottenuto la certificazione, uno dei quali 
attestandosi alla prima posizione.  

Contemporaneamente l’Agenzia Frontex ha organizzato un training formativo 
sulla piattaforma Eurosur, cui hanno partecipato 2 operatori italiani dei Centri Nazionali 
di Coordinamento (NCC)  - EUROSUR. 

Nel corso del 2018 il Centro Nazionale di coordinamento – EUROSUR ha 
gestito ben 601 eventi di immigrazione via mare per 23.370 migranti. 
 

…più in particolare: la cooperazione con la Libia ed il sistema Sea-Horse….  
 

Il “Linking Member States’ National Coordination Centres to the SeaHorse 

Mediterranean Network” meglio noto come Seahorse Mediterranean Network si pone 
l’obiettivo di realizzare una rete che, anche attraverso l’istituzione del MEBOCC – 
Mediterranean Border Cooperation Center presso il Centro Nazionale di 
Coordinamento (NCC) EUROSUR italiano, collegherà i Centri Nazionali di 
Coordinamento degli Stati membri e i Paesi Terzi partecipanti (ai quali saranno fornite 
le competenze tecnico strutturali per garantire i flussi di comunicazione) al fine di 
garantire un costante interscambio di informazioni in relazione al contrasto 
all’immigrazione illegale.  

La base normativa di riferimento è l’art. 20 del Regolamento EUROSUR 
n.1052/2013 che disciplina la cooperazione con i paesi terzi vicini (la Commissione 
europea auspica il collegamento di questo sistema e degli esistenti Seahorse Atlantic e 
BSRBCC-Baltic Sea Region Border Control Cooperation ad EUROSUR). I prodromi 
del progetto risiedono nelle “Conclusioni del Consiglio su 29 misure volte a rafforzare 
la protezione delle frontiere esterne e combattere l’immigrazione clandestina” del 25-26 
febbraio 2010, “Misura 4”.  
 
 Da parte italiana nel mese di agosto 2016 è stato firmato un protocollo d’intesa 
con lo Stato Maggiore della Difesa, che ha consentito l’installazione di una 
infrastruttura satellitare nel Centro Interforze di Gestione e Controllo (CIGC) SICRAL 
di Vigna di Valle, teleporto principale della Difesa, e la successiva attivazione del nodo 
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italiano nel mese di dicembre 2016, superando così le difficoltà connesse 
all’installazione dell’antenna presso il compendio “Tuscolano”, area ad elevata tutela 
ambientale ed ubicata nel corridoio aereo verso Ciampino. La predetta convenzione è 
scaduta nel dicembre 2018 e al momento sono state avviate le attività per un suo 
eventuale rinnovo nel caso in cui, concluse le attività sperimentali, si debba proseguire 
nell’effettivo utilizzo operativo del nodo.   
 
 Partecipanti: Spagna, Paese leader, Italia, Cipro, Grecia, Portogallo, Malta, 
Francia e Libia. In quest’ultimo Paese, secondo la progettualità, dovrebbero essere 
installati due siti. Nel corrente mese di febbraio 2019 la Società INDRA, che si occupa 
per la Spagna dello sviluppo del progetto Seahorse, ha richiesto all’Italia di allacciarsi 
con il terminale libico situato presso la località di Tajura; tale collegamento, finanziato 
nell’ambito dei capitoli di bilancio già stanziati, risulterebbe necessario, come 
confermato dal dott. Michele Avino della Commissione europea, al fine di concludere la 
fase sperimentale della progettualità. 
 
 Il progetto ha previsto anche lo svolgimento di attività formativa, attraverso la 
realizzazione di corsi di formazione; nel quadro del Progetto Seahorse, questa Direzione 
Centrale ha supportato il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto 
nell’organizzazione corsi per “Operatori Radio”, “Funzioni di Guardia Costiera”, 
“Operatori SAR” ed il Comando Generale della Guardia di Finanza per i corsi sulla 
“Conduzione di Motovedette per il Servizio di Sorveglianza Costiera”, destinati ad 
appartenenti della Guardia Costiera della Marina Militare libica.  

Inoltre, questa Direzione Centrale ha ospitato, a fini formativi, Ufficiali della 
Marina Militare-Guardia Costiera libica, per la partecipazione in qualità di osservatori, 
alle attività svolte nel corso delle operazioni congiunte marittime, sotto egida Frontex, 
ospitate dall’Italia, come di seguito specificato:  
 Nell’ambito dell’operazione Triton 2016, durante il mese di settembre 2016, tre 
ufficiali della Guardia Costiera – Marina Militare Libica sono stati ospitati in Italia, in 
qualità di osservatori; uno presso l’ICC-International Coordination Center e gli altri 
due imbarcati sull’assetto spagnolo “Rio Segura”; inoltre, un altro ufficiale libico è stato 
distaccato presso il National Coordination Centre di questa Direzione Centrale dal 5 al 
9 dicembre 2016, con funzioni di collegamento con le autorità libiche e per 
migliorare/stimolare la cooperazione nella gestione degli eventi di immigrazione 
irregolare provenienti dalla Libia.   
 Nel mese di luglio 2017, ufficiali della Guardia Costiera libica sono stati sia 
ospitati presso il Centro Nazionale di Coordinamento – EUROSUR, nonchè imbarcati a 
bordo dell’assetto spagnolo “Rio Segura”, impiegato in Triton 2017. Nel Centro 
Nazionale di Coordinamento-EUROSUR, durante il 2017, nei mesi di aprile/maggio è 
stato distaccato il Col. Fathi Algallali (24/4-18/5) ed un altro nel mese di luglio (5/7-
20/7 Ten. Murad Salah Husayn Elsalabi).  
 Nel corso del mese di dicembre 2018, 4 ufficiali libici sono stati ospitati presso il 
NCC al fine di seguire un training formativo. 

 
3. Settore marittimo  
 

Le  operazioni congiunte di pattugliamento marittimo 
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OPERAZIONE CONGIUNTA THEMIS 

 

L’operazione Themis è stata avviata il 1° febbraio 2018, sostituendo da tale data 
la precedente operazione Triton, sviluppatasi a sua volta, senza soluzione di continuità, 
dal 1° novembre 2014 al 31 gennaio 2018. 

L’operazione Themis ha avuto termine il 31 gennaio 2019, in base ad un 
Operational Plan che presenta significative novità, rispetto a quello della precedente 
operazione Triton. 

Nel dettaglio, nell’alveo di una gestione europea integrata e condivisa della 
strategia delle frontiere e della mutua solidarietà tra gli Stati membri, nell’estate del 
2018 l’Italia ha maturato l’idea che si dovesse addivenire ad un nuovo piano operativo 
per l’operazione congiunta Triton al fine di conseguire l’obiettivo di un comprehensive 

approach e di contemperare i diversi interessi connessi alla gestione del flusso 
migratorio: la salvaguardia della vita umana in mare; il contrasto al traffico e alla tratta 
di esseri umani; l’effettiva tutela delle frontiere esterne dell’Unione europea; l’attività di 
identificazione dei migranti ed una efficace azione di rimpatrio.  

Pertanto, è stato chiesto un cambio di strategia all’Agenzia Frontex, in linea con 
il concetto di responsabilità condivisa degli Stati membri nella gestione dei confini 
marittimi esterni, in quanto il modello “tradizionale” di operazione congiunta Frontex 
non è più adeguato per affrontare lo scenario migratorio attuale e, in un’ottica di 
approccio globale al fenomeno, si è proposto che il piano operativo 2018 abbia ad 
oggetto la gestione complessiva dei flussi migratori del Mediterraneo Centrale, dal 
momento del soccorso in mare del migrante sino all’obiettivo finale del rimpatrio di 
coloro che non hanno diritto a permanere nel territorio europeo. In particolare, 
nell’ottica di una gestione complessiva dei flussi migratori del Mediterraneo Centrale, è 
stata proposta da parte italiana all’Agenzia Frontex, la gestione dell’evento di 
immigrazione irregolare in tutte le sue fasi, dal momento del primo intercetto, allo 
sbarco, all’identificazione, alla ricollocazione del migrante in altro Stato membro, 
fino al rimpatrio. 

Al riguardo è stato costituito un gruppo di lavoro presso l’Agenzia Frontex, al 
quale hanno partecipato per l’Italia rappresentanti del Gabinetto del Ministro, del 
Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, di questa Direzione Centrale, del 
Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e del Comando Generale della 
Guardia di Finanza; per l’Agenzia i rappresentanti della Joint Operations Unit; della 
Return Support Unit; del Frontex Situation Centre; della Risk Analysis Unit e della 
Legal Affairs Unit. 

 L’analisi dei flussi migratori dell’ultimo semestre del 2017, ha portato l’Italia a 
dettagliare verso l’Agenzia una proposta di nuovo piano operativo con riferimento alla 
ridelineazione dell’area di pattugliamento, coerentemente con il concetto di “evento di 
immigrazione irregolare” e, quindi, con le intervenute variazioni dei flussi migratori e 
con riferimento all’eliminazione della clausola dello sbarco in Italia dei migranti salvati 
nelle acque internazionali prospicienti la Libia e nelle acque SAR maltesi. La proposta, 
inoltre, ha tenuto conto delle risultanze della “valutazione di vulnerabilità” condotta 
dall’Agenzia nel 2017, con particolare riferimento al fenomeno dei c.d. “sbarchi 
spontanei”. 
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Nel piano operativo dell’Operazione Themis, in accoglimento parziale della 
proposta italiana, spiccano le seguenti novità: 

 
- una ridelineazione dell’area di pattugliamento coerentemente con le variazioni 

dei flussi migratori intervenute a partire dal secondo semestre 2017 che, come da 
piantina allegata, prevede le aree del Mediterraneo interessate dai flussi 
provenienti, ad est, dalla Turchia, Grecia ed Albania, e ad ovest dalla Tunisia e 
dall’Algeria, con una linea di pattugliamento verso sud al limite delle 24 miglia 
dalle coste italiane; 

 
- l’esclusione dell’area di pattugliamento riservata a Malta (alla data del 1 

febbraio 2018, Malta non ha dato la disponibilità di assetti o risorse umane);  
 

- la clausola dello sbarco dei migranti nella nazione ospitante l’operazione 
riguarderà soltanto gli eventi di soccorso che si verificheranno nell’area 
operativa e limitatamente agli interventi effettuati dagli assetti partecipanti 
all’operazione; 

 
- i migranti soccorsi al di fuori dell’area operativa dovranno essere gestiti 

secondo le vigenti norme e convenzioni internazionali in materia di Ricerca 
e Soccorso in mare; 
 

- la previsione di una valutazione intermedia dell’impatto della riduzione 
dell’area operativa nella Joint Operation Themis, che si terrà non più tardi di tre 
mesi dall’inizio dell’operazione stessa. 

 
 Il Centro di Coordinamento internazionale (ICC) istituito a Pratica di Mare presso 

il Comando aeronavale della Guardia di Finanza, nel quale sono presenti rappresentanti 
Frontex e degli altri Stati membri che partecipano all’operazione, è responsabile della 
gestione tecnico-operativa di tutti i mezzi e dei team che prendono parte all’operazione 
e del coordinamento operativo dell’operazione Themis, in sinergia con il Centro 
Nazionale di Coordinamento per l’Immigrazione (NCC) istituito presso questa 
Direzione Centrale. 

L’operazione Themis, finalizzata al controllo dei flussi migratori irregolari nel 
Mediterraneo Centrale e a combattere il cross border crime nonché a prevenire la 
possibilità di infiltrazioni terroristiche, con particolare riferimento al fenomeno dei 
foreign fighters di ritorno nell’Unione europea, persegue i seguenti obiettivi: 

a) migliorare la sicurezza delle frontiere; 
b) fornire assistenza tecnica e operativa in materia di ricerca e soccorso (SAR);  
c) supportare le autorità nazionali nelle funzioni di guardia costiera; 
d) rafforzare la cooperazione operativa; 
e) dare supporto nell’attività di gestione dei flussi migratori; 
f) migliorare lo scambio di informazioni, relative anche ai dati personali; 
g) identificare i possibili rischi e le minacce; 
h) stabilire e scambiare le migliori pratiche. 
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Gli obiettivi di cui alle lettere b) e c) sono stati introdotti, a partire da Triton 2017 
a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento 2016/1624 sulla Guardia di Frontiera e 
Costiera europea ed il Piano Operativo, sempre a partire da Triton 2017, comprende 
anche le HOT SPOTs - SOP Standard Operating Procedures italiane. 

Nell’ambito di un budget totale dell’Agenzia per il 2018 di € 320.198.000, 
Frontex ha stanziato € 115.795.000 per le operazioni congiunte (terrestri, marittime ed 
aeroportuali), di cui il 44-46%  riservato all’operazione Themis. 

Inoltre, parallelamente alla suddetta operazione ed in raccordo con essa, 
proseguirà il progetto MAS – Multiporposes Aerial Surveillance (M.A.S. Central Med) 

che prevede il rischieramento di aerei noleggiati dall’Agenzia e messi a disposizione 
dell’Italia con finalità di monitoraggio pre-frontaliero –  law enforcement e SAR –  oltre 
che per le attività connesse alle competenze dell’Agenzia EFCA nell’ambito della 
gestione pesca.  

L’Operational Plan di Themis 2018 prevede la partecipazione di 27 Stati membri 
(Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, 
Ungheria, Islanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Olanda, Norvegia, Polonia, 
Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Svizzera e 
Spagna; il Regno Unito partecipa con un assetto navale) oltre l’Italia, alcuni dei quali 
forniscono solo esperti per le interviste ai migranti. 

Si rappresenta, altresì, che dal 9 luglio 2018 l’Ufficiale di Collegamento maltese 
non è più presente presso l’International Coordination Center di Pratica di Mare.  

E’ sempre fatto salvo il rispetto del principio del “non refoulement” e delle 
normative internazionali vigenti in materia di salvaguardia della vita umana in mare. 

 

 

 
 
 
4. Settore rimpatri 
 

In tale contesto, nel 2018 l’Italia ha collaborato con FRONTEX anche nel settore 
dei rimpatri, con particolare riferimento all’organizzazione e/o alla partecipazione 
dell’Italia a voli congiunti di rimpatrio verso Paesi terzi, ottenendone il co-
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finanziamento, nonché prendendo parte alle riunioni periodiche dei Direct contact 

points in return matters dei Paesi membri dell’U.E. 
È stata inoltre avviata un’attività condivisa in tema di pre –return con lo 

svolgimento di appositi meeting in seno al PRAN (Pre-Return Activity Network)  
             Nell’anno 2017 il nostro Paese ha organizzato 7 voli charter congiunti per il 

rimpatrio di clandestini irregolari espulsi anche da altri Paesi membri dell’UE, tutti 
finanziati al 100% da FRONTEX, limitatamente alle spese del noleggio 
dell’aeromobile. 
 
5.  Sorveglianza marittima integrata  

 
In tale ambito, la Direzione Centrale sta partecipando, dall’inizio del 2015, al 

progetto “EUCISE2020”  “European Test Bed for the Maritime Common Information 

Sharing Environment in the 2020 perspective”, gestito dalla D.G. Enterprise e teso alla 
Validazione Pre-Operativa del Common Information Sharing Environment (POV CISE) 
attraverso la realizzazione di una piattaforma di test dell’ambiente di scambio 
informativo tra le diverse Comunità di utenti 32.  

Ulteriori finalità del progetto consistono nel proporre soluzioni inerenti gli 
aspetti legali di accesso ai dati nonché quelle relative alla futura governance del CISE 
sia in termini giuridici che organizzativi e tecnologici. 

Questa Direzione Centrale ha partecipato in qualità di osservatore all’intero 
Progetto, guidato dall’ASI33 che ha visto il coinvolgimento di varie istituzioni ed enti 
pubblici (Marina Militare, Guardia di Finanza, Corpo delle Capitanerie di porto, 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare, APRE34) e che riveste una particolare rilevanza in materia di 
sorveglianza marittima, anche in relazione ai i connessi sviluppi in materia di contrasto 
all’immigrazione clandestina. 

Il Progetto è giunto ora alla sua fase finale: la fase sperimentale EU - CISE, che 
avrebbe dovuto chiudersi il 31 dicembre 2018, è stata prorogata al 31 marzo 2019. 

Il CISE, in estrema semplificazione, può essere descritto come un contenitore (infrastruttura 
informatica) nel quale saranno sversati miliardi di informazioni provenienti dall’ambiente marino, inviate 
da tutti i diversi soggetti che operano in mare, e che, tramite le applicazioni algoritmiche fornite 
nell’ambito del Progetto MARISA - altro esercizio seguito da questa Direzione centrale – saranno 
veicolate, in forma intellegibile dall’operatore umano, ai soggetti istituzionali interessati. 

La rete su cui far circolare le informazioni da scambiare è stata creata nel 2018 con il supporto di 
Leonardo-Finmeccanica, che ha sviluppato il nodo italiano, ospitato a Genova su Cloud. 

 
 

MIGRAZIONE REGOLARE 

 

In ordine ai procedimenti amministrativi di rilascio/rinnovo dei titoli di 
soggiorno, prosegue l’attività di costante monitoraggio delle dinamiche procedurali e 
della funzionalità dei sistemi informatici relativi allo stato di lavorazione delle istanze, 

                                                 
32 Amministrazioni ed Enti preposti alla safety e security marittima, alla prevenzione dell’inquinamento marino causato dalle navi, 
al controllo delle attività della pesca, all’attività antinquinamento, al controllo delle dogane, al controllo dei confini, alla vigilanza 
del rispetto della legislazione marittima, alla Difesa. 
33 Agenzia Spaziale Italiana 
34 APRE - Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea 
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al fine di assicurare che gli Uffici Immigrazione esercitino le funzioni amministrative in 
modo conforme al dettato normativo. 

Nello specifico, si evidenzia che nel 2018 sono stati prodotti 1.551.048 titoli di 
soggiorno, di cui 345.140 in formato cartaceo e 1.205.908 elettronici.  

Dal raffronto con i dati riferiti all’anno precedente, ove i titoli di soggiorno 
prodotti erano stati 1.530.808, di cui 363.339 in formato cartaceo e 1.167.469 
elettronici, emerge un trend di sostanziale stabilità. 

Per quanto attiene ai tempi medi di produzione dei titoli di soggiorno, rilevati su 
base nazionale, dalla fase di presentazione della richiesta alla messa in consegna del 
permesso, questi si attestano a 82 giorni. 

Nell’ambito della procedura per l’emissione dei permessi di soggiorno, la quale 
avviene in forza di una convenzione stipulata dal Ministero dell’Interno con la società 
Poste Italiane S.p.a., attualmente in proroga tecnica, è stato istituito uno specifico 
Gruppo di lavoro per la definizione degli aspetti tecnico-operativi da riportare nel 
capitolato tecnico da porre alla base della procedura ad evidenza pubblica per la 
individuazione del nuovo operatore economico al quale affidare l’esecuzione delle citate 
attività. 

 

PROTEZIONE INTERNAZIONALE 

 

La notevole diminuzione dell’afflusso di migranti extracomunitari sbarcati sulle 
coste italiane nel corso del 2018 ha fatto registrare un considerevole decremento delle 
istanze di protezione internazionale presentate presso le Questure. 

Da un raffronto con i dati pubblicati sul sito del Ministero dell’Interno, le 
domande censite nel 2018 sono state 53.596, con un decremento complessivo annuale 
del 59 % rispetto al 2017, durante il quale erano state avanzate 130.119 richieste.  

Nel 2018 le competenti Commissioni Territoriali per il Riconoscimento della 
Protezione Internazionale hanno esaminato 95.576 casi, dei quali il 7% è stato definito 
con il riconoscimento dello status di rifugiato, il 5% con riconoscimento della 
protezione sussidiaria, il 21% con riconoscimento della protezione umanitaria, il 67% 
con diniego del riconoscimento dello status. 

Il dato evidenzia un trend delle decisioni di riconoscimento della protezione 
internazionale in decremento rispetto al 2017. 

Infatti nel corso dell’anno 2017 le Commissioni Territoriali per il 
Riconoscimento della Protezione Internazionale avevano trattato 81.527 istanze, delle 
quali il 8% si era concluso con il riconoscimento dello status di rifugiato, il 8% della 
protezione sussidiaria, il 25% dei motivi umanitari, mentre il 59% delle richieste aveva 
avuto esito negativo. 

Nell’ambito della materia afferente alla protezione internazionale, il Ministero 
dell’Interno sin dal 2013 elabora, in collaborazione con EASO - Ufficio Europeo di 
Sostegno per l’Asilo, un Piano operativo volto a delineare le linee guida per l’attività di 
supporto che l’Ufficio fornisce nella gestione delle richieste d'asilo e nella fornitura di 
materiali logistici per la realizzazione delle strutture destinate all’accoglienza dei 
migranti.  

A seguito dei proficui risultati conseguiti nei decorsi anni, nel 14 dicembre 2018 
è stato siglato tra il Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, il Dipartimento 
della Pubblica Sicurezza e il Difensore Civico dei bambini e degli adolescenti, un Piano 
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per l’anno 2019, il quale prevede un supporto in termini di risorse umane e strumentali 
per gli Uffici Immigrazione delle Questure e lo svolgimento di specifiche sessioni 
formative al personale della Polizia di Stato.  

In particolare, EASO si impegna a mettere a disposizione per il periodo 
gennaio/dicembre 10 esperti, 50 operatori interinali, 70 mediatori culturali. 

Il Piano è stato avviato interessando le Questure che risultano maggiormente 
impegnate nei processi di gestione e di registrazione delle istanze di protezione 
internazionale.  

 
REGOLAMENTO DUBLINO 

 
Il Sistema Dublino nasce dalla applicazione congiunta del Regolamento (UE) 

603/2013 – Eurodac e del Regolamento (UE) 604/2013 - Dublino III e stabilisce i criteri 
e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una 
domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un 
cittadino di Paese terzo o da un apolide. 

La pressione migratoria che ha interessato negli anni scorsi il nostro territorio è 
stata caratterizzata da un notevole afflusso di cittadini extracomunitari, che, una volta 
sbarcati, vengono tutti identificati e fotosegnalati secondo il Regolamento Eurodac. 

Gli spostamenti di tali persone all’interno del territorio comunitario hanno 
generato i cosiddetti i “movimenti secondari” che alimentano le richieste di presa e 
ripresa in carico secondo le disposizioni di cui al Regolamento Dublino. 

Tali istanze vengono trasmesse dall’Unità Dublino del Dipartimento per le 
Libertà Civili e l’Immigrazione, in base alle richieste dei rispettivi Stati membri, a 
questa Direzione Centrale, che  provvede ad effettuare i controlli di sicurezza, inviando 
successivamente la risposta all’Unità Dublino mediante la piattaforma informatica 
denominata Dublinet. 

Nel decorso anno si è avuto un incremento esponenziale della trattazione di tali 
istanze: le posizioni verificate ed analizzate sulla piattaforma Dublinet da questa 
Direzione Centrale nel 2018 sono state 61879, in raffronto alle 27347 del 2017. 

In ordine, infine, ai trasferimenti effettuati dall’Italia verso gli Stati membri, 
riconosciuti competenti per la domanda di protezione internazionale, secondo i dati 
forniti dall’Unità Dublino, ne sono stati effettuati 122 nel 2017 e 152 nel 2018. In 
particolare, per alcuni di questi (22 nel corso del 2018), in considerazione dei rilevati 
profili di rischio per la sicurezza, è stato necessario predisporre l’attivazione dei servizi 
di scorta, che vengono effettuati dal personale degli uffici territoriali in collaborazione 
ed in concorso col personale di questa Articolazione. 
 

RIAMMISSIONI 

 

Le pratiche di riammissione, avviate in attuazione di specifici Accordi bilaterali 
e dell’Accordo Europeo sul Trasferimento della Responsabilità verso i Rifugiati, 
sono state 988 nel 2018 a raffronto con le 710 nel 2017. 

Tali richieste di riammissione hanno comportato, a seguito delle verifiche 
effettuate sui sistemi nazionali, la riaccettazione di persone che sono risultate titolari di 
permessi di soggiorno rilasciati sulla base del riconoscimento dello status afferente alla 
protezione internazionale. 
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RESETTLEMENT 

 

Per quel che concerne la procedura di reinsediamento di stranieri individuati 
quali potenziali beneficiari di protezione internazionale sono stati avviati, già nel 2016, 
vari progetti, ancora in esecuzione, elaborati d’intesa fra il Ministero dell’Interno - 
Dipartimento delle Libertà Civili e l’Immigrazione e Dipartimento della PS, il Ministero 
degli Affari Esteri, le Organizzazioni non Governative (UNHCR, OIM) e lo SPRAR, ed 
il coinvolgimento in alcuni casi di enti promotori. 

Un primo progetto è gestito dal Dipartimento per le Libertà Civili e 
l’Immigrazione con le risorse del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) e 
riguarda il reinsediamento di rifugiati di nazionalità siriana ed eritrea, sfollati in Libano, 
Sudan e Giordania, selezionati dall’UNHCR. 

In attuazione di tale progetto nel corso dell’anno 2018 hanno fatto ingresso in 
Italia 787 beneficiari.  

Attualmente è in atto il progetto denominato “Apertura di Corridoi Umanitari”, 
frutto di un accordo sottoscritto tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale, il Ministero dell’Interno e la Comunità di S. Egidio, la Federazione delle 
Chiese Evangeliche e la Tavola Valdese, con l’obiettivo di favorire l’ingresso in Italia 
in modo legale ed in condizioni di sicurezza di potenziali destinatari di protezione 
internazionale e persone in comprovate condizioni di vulnerabilità.  

Nel 2018 sono stati 394 gli stranieri in prevalenza siriani, provenienti da Libano, 
Grecia ed Etiopia che, beneficiando di tale progetto, hanno fatto ingresso nel nostro 
Paese. 
 

REINGRESSI 

 
Questa Direzione Centrale cura, inoltre, i procedimenti amministrativi inerenti: 

• le richieste di speciale autorizzazione del Ministro dell’Interno al reingresso sul 
territorio nazionale avanzate, ai sensi dell’articolo 13, commi 13 e 14 del D.Lgs. 
286/98, dagli stranieri espulsi con provvedimento del Prefetto;  

• le istanze di revoca di espulsione ai sensi dell’articolo 25 della Convenzione 
Schengen, inoltrate dallo straniero che, espulso dall’Italia, intenda recarsi in 
altro Paese dell’area Schengen, o espulso da altro Paese Europeo voglia fare 
ingresso nel nostro Paese;  

• le richieste di ricongiungimento familiare con coniuge italiano o comunitario ai 
sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 30/2007, avanzate dal cittadino 
straniero  già destinatario di provvedimento di espulsione. 
  
Ai fini dell’istruttoria di tali pratiche vengono acquisite integrazioni, 

informazioni e pareri sia sul territorio nazionale, attraverso le Prefetture/UTG e le 
Questure, sia all’estero per il tramite delle Rappresentanze Diplomatico/Consolari. 

Nello specifico settore, nel corso dell’anno 2018, sono state esaminate 569 
istanze di reingresso rispetto alle 513 dell’anno precedente; nel contempo questa 
Direzione Centrale esercita anche un’attività di supporto alle Questure, nella trattazione 
delle istanze di autorizzazione al reingresso per motivi di giustizia degli stranieri 
espulsi. 



Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
   Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato 

Relazione al Parlamento – anno 2018 

 

POLIZIA DI STATO     pag. 202 

 

 

POLIZIA DI FRONTIERA 

 

Cooperazione in ambito europeo 

 
Tra il mese di febbraio ed il mese di maggio 2017, questa Direzione Centrale ha 

provveduto a redigere la strategia nazionale per la gestione integrata delle frontiere per 
il triennio 2018-2020. 

L’adozione del documento in parola si è resa obbligatoria a seguito della entrata 
in vigore del già citato Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 14 settembre 2016 che, all’art. 3, prevede l’obbligo per gli Stati Membri 
di definire le rispettive strategie nazionali per la gestione integrata delle frontiere, 
conformemente alla strategia definita a livello unionale dalla Commissione UE 
(dimensione politica) e dall’Agenzia Frontex (dimensione operativa). Al riguardo, giova 
evidenziare che, a seguito della periodica Valutazione Schengen dell’Italia per gli 
aspetti concernenti la gestione delle frontiere esterne (Management of the external 

borders), svoltasi nel marzo del 2016, era già stata rilevata la necessità di adottare una 
strategia nazionale in materia.  

A tal fine, è stato costituito un gruppo di lavoro ristretto istituito in seno alla 
Direzione Centrale, che ha dato vita al processo di istituzione di un “Gruppo nazionale 

di gestione integrata delle frontiere”, composto da tutte le Autorità coinvolte nella 
gestione del fenomeno migratorio in Italia (Dipartimento per le Libertà Civili e 
l’Immigrazione, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Marina Militare, Corpo 
delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, Agenzia delle Dogane, Ufficio per il 
Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia e Direzione Centrale degli 
Istituti d’Istruzione), che si è riunito con cadenza mensile per il coordinamento dei 
contributi di ciascuna Autorità alla definizione della strategia italiana. In tale contesto, 
questa Direzione Centrale ha la leadership dell’intera attività, in virtù della nomina del 
Direttore Centrale come Coordinatore Nazionale della Gestione Integrata delle Frontiere 
con decreto del Signor Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza. 

Il Regolamento (UE) 2016/1624 prevede, inoltre, che l’Agenzia, con decisione 
del Consiglio di Amministrazione e su proposta del Direttore Esecutivo, definisce una 
strategia operativa e tecnica per la gestione europea integrata delle frontiere. In base 
all’art.3, comma 3, le strategie nazionali devono essere coerenti con la strategia europea.  

Uno degli obiettivi chiave della Guardia di frontiera e costiera europea, sin 
dall’entrata in vigore del Regolamento (UE) 1624/2016, è appunto lo sviluppo e 
l’attuazione del European Integrated Border Management (EUIBM) per mezzo di una 
serie di passi concreti. Lo scopo di EUIBM è la gestione efficiente dell’attraversamento 
delle frontiere esterne, così come far fronte alle sfide migratorie e possibili future 
minacce alle predette frontiere, contribuendo a contrastare i crimini gravi in una 
prospettiva di criminalità transfrontaliera e garantendo un livello elevato di sicurezza 
interna nell’ambito della UE, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e 
salvaguardando la libera circolazione delle persone nell’area Schengen.  
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Il 14 marzo 2018 la Commissione, nell’annesso 6 del report sui progressi 
dell’implementazione dell’Agenda europea sulla migrazione, ha presentato gli elementi 
principali per lo sviluppo di EUIBM. Sulla base di questi elementi è prevista la 
predisposizione della strategia tecnico-operativa da parte di Frontex. Successivamente, 
le strategie nazionali dovranno essere conformi a quest’ultima. 

 Il 28 maggio 2018 la Segreteria del Consiglio dell’Unione Europea ha 
presentato le seguenti conclusioni sulla strategia europea di gestione integrata delle 
frontiere: 

� ribadisce che lo sviluppo e l’attuazione di EUIBM rimane una responsabilità 
condivisa tra le istituzioni unionali e gli Stati membri, fermo restando che questi 
ultimi debbano considerarsi responsabili, in via prioritaria, della gestione delle 
proprie sezioni delle frontiere esterne. Sulla base degli elementi indicati dalla 
Commissione nell’annesso 6 del report sui progressi dell’implementazione 
dell’Agenda europea sulla migrazione, la predisposizione della strategia tecnico-
operativa da parte di Frontex e la strategia IBM degli Stati membri condurranno, 
congiuntamente, all’attuazione dell’assetto di EUIBM; 

� sottolinea che lo sviluppo coordinato di IBM a livello nazionale ed europeo è la 
chiave di volta per l’adozione di EUIBM. Ciò comporta il pieno coinvolgimento 
degli Stati membri nei processi IBM a tutti i livelli; 

� evidenzia che la libera circolazione è la pietra miliare dell’Acquis di Schengen 
ed una componente fondamentale del settore giustizia, libertà e sicurezza e 
sottolinea che una gestione uniforme, funzionale ed efficace delle frontiere 
esterne, che tiene conto della diversa natura di queste frontiere, contribuirà al 
corretto funzionamento dell’area Schengen offrendo un livello elevato di 
protezione dei cittadini; 

� invita Frontex a preparare, in stretta collaborazione con gli Stati membri e la 
Commissione, la strategia tecnico-operativa con riferimento agli 11 componenti 
strategici di cui all’art.4 del Regolamento (UE) 1624/2016. Questa strategia 
tecnico-operativa dovrebbe essere adottata entro la fine del 2018 basata sugli 
elementi principali descritti dalla Commissione e tenendo in considerazione i tre 
componenti orizzontali – diritti fondamentali, training, ricerca ed innovazione; 

� invita gli Stati membri a preparare o allineare la propria strategia IBM, tenendo 
in considerazione la strategia tecnico-operativa di Frontex e gli elementi 
principali per lo sviluppo di EUIBM esposti dalla Commissione nell’annesso 6 
del report sui progressi dell’implementazione dell’Agenda europea sulla 
migrazione, entro giugno 2019, oppure entro 6 mesi dall’adozione della strategia 
tecnico-operativa di Frontex, se quest’ultima è adottata dopo la fine del 2018; 

� invita la Commissione a prevedere una valutazione delle strategie IBM nazionali 
nel 2019 e 2020; 

� invita la Commissione a considerare ulteriori sviluppi degli standard comuni di 
controllo delle frontiere ed in particolare della sorveglianza delle frontiere 
esterne così come, sulla base degli esiti delle valutazioni, l’ulteriore 
consolidamento delle buone pratiche per facilitare lo sviluppo di un approccio 
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comune nell’attuazione di EUIBM, inclusa l’elaborazione di un manuale pratico 
EUIBM in stretta collaborazione con gli Stati membri e Frontex. 
Sulla base delle Conclusioni del Consiglio sono state svolte diverse attività a 

livello europeo, nei diversi fori competenti: 
� High Level Round Table on the Technical and Operational Strategy for the 

European Integrated Border Management: si sono tenute tre riunioni (5-6 
luglio, 31 luglio e 11 dicembre 2018) del gruppo di esperti tecnici degli Stati 
membri, della Commissione europea, unitamente al Direttore Esecutivo di 
Frontex e ai Capi Divisione dell’Agenzia per confrontarsi sulla bozza di strategia 
tecnico-operativa dell’Agenzia a cui gli Stati membri dovranno allinearsi; la 
nuova bozza discussa durante il Management Board del 14 febbraio 2019, verrà 
approvata nella riunione successiva del 26 Marzo;  

� Thematic Schengen Evaluation: la Commissione europea ha presentato una 
Concept Note il 14 febbraio 2019 al Comitato Schengen, che delineerà la 
modalità di Valutazione delle strategie nazionali, prevista per l’autunno 2019; in 
tal senso solo una volta si tratterrà di una valutazione tematica, mentre dal 2020 
verrà ricompresa nella Valutazione dell’implementazione dell’Acquis di 
Schengen nel settore delle frontiere esterne (Reg. UE 2013/1053).  

� European course for IBM Strategy Adviser di Frontex: da marzo 2017 si sono 
tenuti 8 corsi di formazione SQF7 (livello master) indirizzati agli operatori 
coinvolti nella stesura della strategia nazionale, in cui un operatore della 
Direzione Centrale è trainer certificato a livello europeo; nel corso del 2018 
sono stati formati 7 operatori di Frontiera a livello centrale e strategico (per un 
totale di 12) e nel marzo 2019 la Strategia italiana verrà presentata durante il 
Corso come materiale didattico al fine di ricevere i feedback degli esperti UE per 
apportare migliorie. 
Per quanto concerne i rapporti di cooperazione afferenti gli aspetti di frontiera, 

che intercorrono tra l’Italia e i Paesi confinanti, si rappresenta quanto segue. 
 

• Italia – Austria 
 
L’Austria ha ripristinato i controlli alle frontiere interne, per la prima volta, il 16 

settembre 2015, in considerazione del rilevante flusso migratorio in provenienza dai 
Balcani. Tale provvedimento, più volte prorogato, è stato nuovamente prolungato con 
specifico riferimento ai confini terrestri con Slovenia e Ungheria. Da ultimo, la misura 
del ripristino è stata prorogata a decorrere dal 12 novembre 2018 per ulteriori sei mesi. 
Il ripristino non interessa, tuttavia, il confine italo-austriaco, attesi gli ottimi profili di 
collaborazione esistenti tra i due Paesi. 

Limitatamente agli incontri di vertice legati al semestre di Presidenza dell’UE, 
1° luglio - 31 dicembre 2018, per motivi di sicurezza pubblica l’Austria ha adottato le 
seguenti specifiche misure di ripristino dei controlli di frontiera alle frontiere interne: 

 
• Nel periodo dal 9 luglio al 13 luglio 2018, durante la riunione informale dei 

Ministri della Giustizia e Affari Interni che è tenuta a Innsbruck, la misura ha 
riguardato le seguenti aree di confine: 
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� Frontiera Tirolo – Germania 
� Frontiera Tirolo settentrionale – Italia 
� Aeroporto di Innsbruck (per tutti i voli in arrivo) 

 
• Nel periodo dal 17 settembre al 21 settembre 2018, durante la riunione informale 

del Consiglio Europeo a Salisburgo, la misura ha riguardato le seguenti aree di 
confine: 

 
� Frontiera Salisburgo ed Alta Austria – Germania 
� Frontiera Tirolo orientale e Carinzia – Italia 
� Aeroporto di Salisburgo (per tutti i voli in arrivo) 

 
Al riguardo, le autorità austriache hanno dato luogo al predetto ripristino 

effettuando controlli in forma statica e continuativa presso i valichi di frontiera di livello 
internazionale e regionale (1° e 2° categoria), ed in forma dinamica – a mezzo di 
pattuglie – relativamente ai valichi di livello locale e turistico (3° e 4° categoria). 

Giova al riguardo evidenziare che l’Accordo sulla riammissione delle persone 
alla frontiera (siglato a Vienna il 7 ottobre 1997 e in vigore dal 1° aprile 1998) e il 
relativo Protocollo (firmato a Roma il 27 ottobre 1999 ed entrato in vigore il 26 
novembre 1999) prevedono procedure di riammissione formali, tramite attivazione delle 
Autorità centrali e procedure senza formalità, per le quali sono competenti gli Uffici di 
frontiera dislocati lungo la fascia confinaria comune35.  

Il numero delle riammissioni attive proposte nel 2018 risulta essere 424 (di cui 
34 a Tarvisio e 390 al Brennero); di queste solo 36 sono state eseguite. 

Il dato relativo ai flussi migratori in uscita dallo Stato diretti in Austria è 
rilevabile dal numero delle riammissioni passive proposte dalle Autorità austriache e 
accolte dall’Italia che nell’anno 2018 sono state 325 (222 al Brennero, 78 a Tarvisio, 13 
a San Candido e 12 presso il Commissariato di P.S. di Merano) nei confronti soprattutto 
di cittadini pachistani, afghani e nigeriani. 

Nel quadro delle attività congiunte effettuate con le Autorità Austriache vengono 
espletati servizi a bordo treno e a fermo stazione (Klagenfurt e Villaco/Tarvisio/Udine) i 
cui risultati sono apprezzabili in relazione ai provvedimenti di inibito l’ingresso in 
territorio nazionale. 
  Inoltre, con nota dell’11 giugno 2018, la Questura di Bolzano ha comunicato 
che, in sede di riunione periodica tenutasi il 6 giugno u.s., è stato proposto di estendere 
l’attività di controllo a bordo treno, da parte della pattuglia trilaterale, anche sul 

                                                 
35 Non sono mancate, negli anni, problematiche e difficoltà applicative che hanno richiesto numerosi 
incontri bilaterali tra esperti sia a livello locale (corrispondenti Uffici di frontiera) sia a livello centrale 
(Ministeri dell’Interno dei due Paesi). Da giugno 2015 sono state avviate le necessarie iniziative con le 
omologhe Autorità austriache volte a riesaminare i protocolli esecutivi dell’Accordo di riammissione in 
parola, soprattutto in materia di documentazione probatoria a supporto delle istanze di riammissione 
informale. A seguito di ripetuti incontri tenutisi anche a livello locale sono stati approvati i seguenti 
protocolli: 1. Questura di Bolzano – IV Zona Polizia di Frontiera di Udine e la Direzione di Sicurezza del 
Land Federale del Tirolo; 2. Questura di Bolzano – IV Zona Polizia di Frontiera di Udine e la Direzione 
di Sicurezza del Land Federale della Carinzia. 
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territorio austriaco, in particolare presso la stazione ferroviaria di Seehof – località 
Brennersee (A), distante 3 km dal confine di Stato. 

A tal fine, per contrastare l’immigrazione irregolare a bordo dei treni merci 
diretti in Austria, sono in atto 5 pattugliamenti misti a settimana, di cui 3 da effettuarsi 
alla stazione di Brennero (BZ) e 2 presso la citata stazione di Seehof. In quest’ultimo 
caso, i due Agenti della Polizia di Stato - da trarre dal Posto Polfer e Commissariato 
P.S. del Brennero – sono accompagnati dalla Polizia austriaca sino a Seehof, utilizzando 
una propria autovettura di servizio.  
 

• Italia – Slovenia 
 

L’attività di cooperazione di Polizia tra l’Italia e la Slovenia è disciplinata 
dall’Accordo bilaterale, sottoscritto a Lubiana il 5 luglio 1998 ed entrato in vigore il 1° 
febbraio 2000. 
 

L’art. 14 di tale Accordo ha previsto, tra l’altro, la sorveglianza della fascia 
confinaria comune ai due Paesi mediante “unità miste di vigilanza”. Il “Memorandum di 

intesa per la definizione delle modalità operative relative all’espletamento dei servizi 

misti di pattugliamento del territorio di confine comune italo – sloveno”, sottoscritto dai 
due Paesi il 12 dicembre 2000, disciplina le modalità operative dei servizi di 
pattugliamento congiunto lungo il confine italo-sloveno. 

A livello locale, inoltre, sono stati sottoscritti appositi protocolli operativi 
finalizzati ad una concreta collaborazione per la vigilanza della comune fascia 
confinaria. In particolare, il 17 dicembre 2016 è stato siglato il Protocollo d’intesa tra la 
IV Zona Polizia di Frontiera di Udine e la Direzione di Polizia di Capodistria (SLO) per 
la vigilanza del confine italo-sloveno nelle province di Trieste e Capodistria. In virtù di 
tale Protocollo è stato predisposto un Piano di coordinata vigilanza che si sostanzia in 
un incremento della vigilanza della fascia confinaria, sia sul versante italiano che su 
quello sloveno, da effettuarsi mediante l’approntamento di sinergici, mirati controlli 
(uscita Stato lato Slovenia ed ingresso Stato, lato italiano)36. 

Per quanto attiene ai flussi migratori provenienti dalla rotta balcanica che 
interessano i due Paesi, va innanzitutto rappresentato che, nel corso del 2018, si è 
assistito ad un deciso incremento del numero degli stranieri irregolari rintracciati, 
soprattutto nella provincia di Trieste. Tale fenomeno ha avuto il suo apice nel periodo 
da maggio a novembre, con le punte più elevate nei mesi di luglio, agosto, settembre ed 
ottobre 2018. Stante quanto informalmente appreso dagli omologhi sloveni, la 
recrudescenza del fenomeno sul versante italiano sarebbe da attribuirsi ad una parziale 
riapertura della c.d. “rotta balcanica”, che avrebbe fatto recentemente registrare un 
significativo aumento degli ingressi di migranti in Slovenia, provenienti dalla Bosnia e 
transitati attraverso la contigua Croazia. 

Da quanto si è potuto apprendere, nel corso del 2018 le autorità slovene hanno 
rintracciato sul proprio territorio 9.149 migranti irregolari. Le principali nazionalità 
degli stranieri rintracciati sono quella pakistana (2.711), afghana (1066), iraniana (797) 
ed irachena (554). Degli oltre novemila migranti irregolari, 4.784 sono stati poi 

                                                 
36 L’attività, effettuata per un periodo di circa 6 mesi, è stata sospesa a partire da giugno 2017. 
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riammessi, in ottemperanza al vigente accordo tra i due Paesi, in territorio croato. 
Significativo il dato dei riammessi di nazionalità pakistana, che ammontano a 1.638. 
Nel medesimo arco temporale, le istanze di asilo registrate in Slovenia ammontano a 
2.868 (di cui 780 Pakistan, 488 Algeria, 470 Afghanistan, 179 Marocco, 171 Iran e 164 
Siria). Da evidenziare, infine, come proprio l’area di Capodistria, che si trova proprio a 
ridosso del confine italiano, sia quella in cui sono stati intercettati il maggior numero di 
migranti nel corso del 2018 (4.257 rintracci su di un totale nazionale di 9.149). 

 

• Italia – Francia 
 
L’area di confine con la Francia evidenzia aspetti di forte intensità operativa, sia 

per i profili di gestione del fenomeno migratorio che per quelli di contrasto della 
criminalità transfrontaliera.  

Tale situazione si è intensificata ulteriormente dal mese di novembre 2015 con la 
decisione di ripristinare i controlli alle frontiere interne e con il conseguente rinforzo di 
tutti i presidi di polizia al confine terrestre.  

  In particolare, presso l’area di confine di Ventimiglia è in atto un dispositivo di 
vigilanza di retrovalico efficiente e idoneo a gestire il consistente flusso migratorio e 
contrastare il fenomeno dei passeur. Anche sotto il profilo giuridico-ordinamentale, 
questa fascia confinaria beneficia di un collaudato sistema di cooperazione di polizia 
che, subito dopo la Dichiarazione congiunta dei Ministri dell’Interno del 2002, è stata 
attuata attraverso periodiche riunioni del Comitato Misto italo-francese, presiedute dai 
Prefetti di Nizza e Imperia, disciplinando in modo particolareggiato l’attività della 
Polizia di Frontiera italiana e della Police aux Frontières, sotto forma di pattuglie miste, 
contrasto dell’immigrazione illegale e scambio informativo in genere.  

Il ripristino dei controlli di frontiera ha determinato l’adozione di provvedimenti 
di respingimento verso l’Italia quali misure correlate alla chiusura delle frontiere 
interne, con conseguente decremento delle riammissioni passive accettate alla frontiera. 

Secondo quanto indicato nella Relazione della Commissione al Parlamento 
Europeo e al Consiglio sull’applicazione del titolo III (Frontiere  interne) del 
Regolamento (CE) n. 562/2006 (attuale Regolamento UE 399/2016) che istituisce un 
codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle 
persone (Codice Frontiere Schengen), le decisioni di respingimento possono essere 
adottate esclusivamente per i motivi connessi al ripristino del controllo di frontiera (nel 
caso della Francia, per ragioni di ordine pubblico e sicurezza nazionale).  

Tuttavia, alcuni Uffici Polizia di Frontiera italiani hanno reso noto che nel corso 
degli ultimi tre anni sono stati registrati numerosi casi di respingimento adottati dalla 
PAF per motivi che esulano dalla minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblica. E’ stato 
rilevato, altresì, che i provvedimenti de quibus sono stati emessi nei confronti di 
cittadini di Paesi terzi, muniti di regolare permesso di soggiorno italiano, perché 
sprovvisti di mezzi di sostentamento o perché privi di documenti comprovanti lo scopo 
e le condizioni di soggiorno. 

Il ripristino dei controlli di frontiera alle frontiere interne, disposto dalle Autorità 
francesi, ha determinato una riduzione delle riammissioni passive alla frontiera (dalla 
Francia verso l’Italia), attuate soprattutto nei confronti dei cittadini stranieri, rintracciati 
sul territorio francese.  
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In particolare, nel 2018 le riammissioni passive sono state 398 (tunisini, 
pakistani e maliani) in quanto la modalità di ripresa dei migranti rintracciati in posizione 
irregolare si realizza attraverso l’adozione dei provvedimenti di respingimento verso 
l’Italia (dati respingimenti anno 2018 nr. 27.674). 

Nel contempo, le riammissioni attive (dall’Italia verso la Francia), nel corso del 
2018 sono state 403 attuate, nella maggior parte dei casi, nei confronti di cittadini 
pakistani, nigeriani e tunisini.  

Degna di approfondimento risulta essere anche la questione afferente ai 
provvedimenti di respingimento adottati nei confronti dei minori non accompagnati da 
parte della Francia che interessa, in particolare, i Presidi di Ventimiglia, Aosta - Monte 
Bianco e Bardonecchia. 

Sul punto si precisa che il Codice Frontiere Schengen non vieta in assoluto il 
respingimento dei minori non accompagnati; tuttavia, nel regime di ripristino dei 
controlli alle frontiere interne adottato dalla Francia, tale tipo di provvedimenti può 
essere adottato solo allorquando i minori rappresentino un effettivo pericolo per l’ordine 
pubblico e la sicurezza interna, così come precisato dalla Commissione UE nella 
succitata Relazione. 
 

  In merito alla gestione del fenomeno migratorio lungo la fascia confinaria 
terrestre con la Francia, si rappresenta che, a seguito dei noti eventi di Bardonecchia37, 
questa Direzione Centrale ha coordinato un gruppo di lavoro interministeriale, cui 
hanno partecipato tutte le Amministrazioni interessate dai controlli al confine italo - 
francese, al fine di definire idonee procedure di raccordo operativo in vista della più 
volte auspicata rimodulazione degli Accordi di cooperazione con la Francia38. La 
proposta di rimodulazione degli Accordi di cooperazione con la Francia, che prevede 
procedure semplificate di ripresa in carico dei migranti irregolari è stata oggetto 
dell’incontro tenutosi il 22 novembre 2018 tra il Direttore Centrale dell’Immigrazione e 
della Polizia delle Frontiere e gli omologhi francesi. 

  In tale contesto, le parti hanno convenuto di istituire un ristretto gruppo di 
lavoro39 per la stesura di un protocollo per disciplinare i servizi in atto predisposti nella 
zona transfrontaliera italo-francese allo scopo di contrastare l’immigrazione irregolare e 
la criminalità transfrontaliera. 

Il documento, condiviso dalle Parti e la cui firma è prevista a breve, ha inteso 
ricondurre le attività di collaborazione a tre tipologie: 

• Servizi di pattugliamento congiunto;  
• Servizi di controllo in corso di viaggio in forma non congiunta; 
• Servizi presso gli Uffici a controlli nazionali abbinati in forma non congiunta. 

                                                 
37 Accesso della Dogana francese, il 30 marzo scorso, nei locali della stazione ferroviaria di Bardonecchia 
destinati alle attività di soccorso dei migranti, per effettuare il controllo di un cittadino nigeriano fermato 
sulla tratta Modane-Bardonecchia del treno TGV Parigi-Milano, in quanto sospettato di essere un 
trafficante di sostanze stupefacenti. 
38 La proposta formulata in seno al gruppo di lavoro è stata, altresì, partecipata alle Autorità francesi in 
occasione di un incontro tenutosi il 28 maggio 2018 a Ventimiglia tra il Direttore della I Zona Polizia di 
Frontiera per il Piemonte, la Liguria e la Valle d’Aosta ed il Direttore della Police aux Frontières del 
Dipartimento Alpes Maritimes.  
39 Quali coordinatori del gruppo de quo sono stati nominati il Direttore del Servizio Polizia delle Frontiere 
e degli Stranieri (parte italiana) e il Sotto Direttore degli Affari Internazionali, Transfrontalieri e della 
Sicurezza (parte francese). 
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Nella redazione del Regolamento d’impiego particolare attenzione è stata posta 
nella disciplina dei servizi eseguiti in forma non congiunta. In merito, da parte italiana è 
stata evidenziata l’esigenza di addivenire a chiare intese finalizzate a scongiurare 
eventuali criticità presso l’area confinaria, prevedendo la necessaria comunicazione 
preventiva e autorizzativa di ogni attività ordinaria o emergenziale da svolgersi sul 
territorio della controparte.  

E’, inoltre, allo studio l’ipotesi di istituire un Settore Polizia di Frontiera Terrestre 
che, distinto dal Commissariato P.S. di Bardonecchia, possa gestire efficacemente il 
complesso fenomeno migratorio che interessa quella fascia confinaria. Nelle more 
dell’attuazione di tale progettualità è stata, comunque, disposta l’aggregazione a 
Bardonecchia di personale della Specialità destinato ad effettuare i controlli di frontiera. 
 

• Italia – Svizzera 
 
Il confine italo-svizzero è caratterizzato da un duplice flusso migratorio che 

riguarda sia il Settore Polizia Frontiera di Domodossola sia l’omologo ufficio di Ponte 
Chiasso. 
 In particolare, il Settore di Domodossola è interessato da un flusso migratorio di 
cittadini stranieri40 che viaggiano a bordo del treno “Euronotte Thello 220” Venezia-
Parigi, con l’intento di raggiungere la Francia o altri Paesi, dopo aver attraversato la 
Svizzera (Cantone Vallese).   

Circa l’andamento dei flussi e delle riammissioni, si rappresenta che nel 2017 le 
riammissioni passive accettate risultano essere 15.651 e 5.957 nel 2018. Per quanto 
attiene alle riammissioni attive, sono state 415 nel 2017 e 410 nel 2018. 
 La collaborazione di Polizia tra i due Paesi risulta essere ottima e si estrinseca 
anche con la pianificazione di incontri, sia a livello locale che centrale, tra le competenti 
Autorità di Polizia di Frontiera dei due Paesi. 
 In merito, rileva l’incontro del 18 aprile 2017, presso gli Uffici della Guardia di 
Confine svizzera di Chiasso, nel corso del quale sono state affrontate, tra le altre, le 
questioni attinenti alla gestione del fenomeno dei movimenti secondari, nonché quelle 
relative alle procedure di riammissione dei cittadini irregolari rintracciati su quella 
fascia confinaria. In particolare, a seguito di tale incontro, al fine di rendere più fluide le 
procedure di riammissione ed evitare duplicazioni, è stata condivisa l’esigenza di 
individuare e realizzare spazi comuni ove entrambe le parti avrebbero potuto operare in 
sinergia, trattando congiuntamente la prima fase delle riammissioni consistente nella 
registrazione ed identificazione dei migranti. In tale contesto, nel mese di marzo 2018, è 
stato dato avvio all’Ufficio binazionale italo-svizzero41 che in una prima fase 

                                                 
40 Si tratta per lo più di stranieri regolarmente soggiornanti sul Territorio Nazionale che tentano di raggiungere 
comunque altri Stati del nord Europa. 
41 La struttura è stata reperita in territorio svizzero, all’altezza del valico stradale di Ponte Chiasso, all’interno 
di una palazzina dell’Amministrazione Federale delle Dogane che già ospita il Centro Competenza Flussi 
Migratori (articolazione omologa all’Ufficio riammissioni del Settore di Ponte Chiasso). 
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sperimentale ha potuto gestire in piena autonomia il 40% delle riammissioni. Allo stato, 
è in corso una implementazione del progetto che prevede l’ampliamento degli spazi e 
delle dotazioni tecniche, con particolare riferimento alla messa in opera di postazioni di 
fotosegnalamento e collegamenti di rete/telefonici, a seguito della quale il personale 
della Polizia di Frontiera italiana potrà operarvi congiuntamente alle Guardie di 
Confine, al fine di poter definire il 90% delle procedure di riammissioni semplificate dei 
migranti. 

Nel corso di taluni incontri di vertice con il Corpo delle Guardie di Confine 
svizzere è stata ravvisata l’esigenza di predisporre i servizi di pattugliamento misto 
finalizzati alla prevenzione e al contrasto all’immigrazione irregolare nell’area 
transfrontaliera, previsti dall’art. 23 dell’Accordo sulla cooperazione di polizia e 
doganale tra Italia e Svizzera del 14 ottobre 2013. In merito, ai sensi dell’art. 4 del 
relativo Protocollo esecutivo che prevede la formazione professionale congiunta degli 
agenti individuati per i predetti servizi di pattugliamento misto, è stato elaborato, 
d’intesa con la parte elvetica, uno specifico programma didattico che include materie di 
settore, sia a livello europeo che nazionale, nonché attività in tema di tecniche 
operative. 

D’intesa con le omologhe autorità, in ragione della maggiore incidenza del 
fenomeno dei movimenti secondari di migranti rispetto ad altre sezioni della frontiera 
comune, si è convenuto di avviare i servizi in voce nelle aree di confine delle province 
di Como e Varese e del Canton Ticino.  

Al riguardo, il 25 e 26 settembre 2018, in strutture messe a disposizione dalla 
controparte, si sono svolte due giornate didattiche congiunte comprensive di sessioni sia 
teoriche che di tecniche operative erogate da istruttori di entrambe le parti e che hanno 
interessato, per l’Italia, operatori dei Settori Polizia di Frontiera di Ponte Chiasso e 
Luino.  

Il 18 febbraio 2019 è stata altresì firmata una dichiarazione congiunta da parte 
del Direttore Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere e del Direttore 
dell’Amministrazione Federale delle Dogane per formalizzare l’avvio della citata 
attività di collaborazione.  
 
Attività di indagine investigativa ed operazioni di Polizia Giudiziaria 

 

Nel corso del 2018, gli Uffici Polizia di Frontiera sono stati impegnati in diverse 
operazioni di polizia giudiziaria, tra le quali rilevano le seguenti attività: 

� “Operazione Bengala”: in data 27 settembre 2018, a conclusione di una 
complessa indagine di P.G. condotta dalla Squadra Investigativa del Settore Polizia di 
Frontiera Terrestre di Ventimiglia, sono state eseguite 5 ordinanze di custodia cautelare 
in carcere, emesse dalla Procura della Repubblica di Imperia, nei confronti di 5 cittadini 
del Bangladesh, indagati per il reato di associazione a delinquere finalizzata al 
favoreggiamento aggravato dell’immigrazione clandestina. L’indagine è stata condotta 
in collaborazione della Police Aux Frontières di Nizza, con la partecipazione di 
pattuglie miste di P.G., con servizi di osservazione, inseguimento e arresto oltre 
frontiera, effettuati in maniera congiunta in territorio francese. Tale operazione ha 
consentito di stroncare una organizzazione criminale di passeur bangladesi. 
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� Nelle giornate tra il 16 e il 18 marzo, nel corso di una complessa indagine per il 
contrasto al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, personale del Settore 
Polizia di Frontiera Terrestre di Aosta, in seguito al controllo di 132 persone presso il 
Traforo del Monte Bianco, ha tratto in arresto 6 passeurs i quali, diretti in Francia, 
trasportavano a bordo di 4 autovetture complessivamente 14 cittadini stranieri, fra cui 5 
minori non accompagnati, i quali dopo accertamenti sanitari venivano ricoverati presso 
idonee strutture di accoglienza.  

� L’11 febbraio 2018, la squadra di polizia giudiziaria dell’Ufficio di Polizia di 
Frontiera marittima di La Spezia ha individuato un gruppo criminale dedito a furti e 
ricettazione di merci in transito attraverso i porti del Tirreno settentrionale. Le indagini 
svolte tra la metà del mese di maggio e i primi di giugno, a seguito del furto di 
autoveicoli nelle zone retroportuali di competenza, e l’attività di vigilanza e controllo 
posta in essere nelle ore notturne dei fine settimana, hanno permesso di intercettare un 
camper, a bordo del quale alcuni individui travisati stavano tentando il furto di 
autoarticolati. La fuga dei malviventi si è conclusa con l’arresto di un pregiudicato e le 
fonti di prova acquisite nei suoi confronti hanno indirizzato l’attenzione degli 
investigatori verso un gruppo di etnia rom. All’esito delle perquisizioni eseguite su 
disposizione della competente Autorità Giudiziaria, venivano rinvenuti beni proventi di 
furto per un valore stimato di 3 milioni di euro e segnalate all’A.G. altre 6 persone, 3 
cinesi e 3 cittadini italiani. 

� L’8 settembre 2018 ha avuto grande rilevanza l’attività posta in essere da 
personale dell’Ufficio di Polizia di Frontiera aerea di Varese Malpensa, che ha 
permesso di arrestare in flagranza del reato di favoreggiamento all’immigrazione 
clandestina, un diplomatico dello Sri Lanka, colto nel tentativo di far entrare 
illegalmente in Italia 4 connazionali. Il diplomatico, giunto da Doha, unitamente alla 
moglie e ad altri 4 giovani, si presentava al controllo passaporto mostrando dei 
passaporti diplomatici con apposto il visto Schengen, sulla cui autenticità emergevano 
dubbi nell’operatore di frontiera addetto al controllo. Da una attenta verifica effettuata 
da personale esperto in falso documentale si accertava, infatti, che tutti e quattro i 
passaporti erano stati falsificati. Sentiti su sommarie informazioni, i quattro giovani 
ammettevano di non aver nessun vincolo di parentela con il diplomatico che, su 
richiesta dei loro genitori si era offerto, dietro il corrispettivo di 4.000 euro ciascuno, di 
accompagnarli in Francia. I ragazzi confermavano di aver ricevuto indicazioni da parte 
del loro accompagnatore di comportarsi come una normale famiglia e che a qualsiasi 
richiesta dovevano confermare di essere figlie e nipoti. D’intesa con l’A.G. il 
funzionario srilankese, non risultando essere accreditato presso lo Stato italiano, veniva 
tratto in arresto per il reato di favoreggiamento all’immigrazione clandestina, mentre la 
moglie e i quattro giovani venivano respinti alla frontiera ed imbarcati sul primo volo 
diretto nello Sri Lanka.  

� “Operazione Speedball”: la complessa attività di indagine posta in essere da 
personale del Settore di Polizia di Frontiera terrestre di Luino sull’osservazione degli 
accessi boschivi da parte di soggetti coinvolti in un presunto spaccio di sostanze 
stupefacenti consentiva di individuare le aree di spaccio site nel Comune di Montegrino 
Valtravaglia e di ricondurne l’attività a 15 soggetti. In data 18 ottobre 2018, a seguito 
dei molteplici servizi di osservazione e intercettazione, il locale Ufficio di polizia 
giudiziaria coordinava, con il coinvolgimento delle Squadre Mobili di Varese e di Prato, 
le operazioni di esecuzione di 8 misure cautelari in carcere con la contestazione dei reati 
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di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, mentre le restanti 7 
persone venivano indagate per le medesime fattispecie di reato e per favoreggiamento. 

� Su iniziale segnalazione delle Guardie particolari giurate addette ai controlli di 
sicurezza, che il 7 gennaio 2018 rinvenivano in una cassa altoparlante portatile, 
all’interno del bagaglio di un cittadino nigeriano, contanti per un valore di 170.030,00 
euro, il personale dell’Ufficio di Polizia di Frontiera aerea di Venezia avviava una 
complessa indagine che ha confermato il ruolo di “intermediario finanziario” del 
succitato cittadino, all’interno di un gruppo criminale dedito alla sfruttamento della 
prostituzione e al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Il cittadino nigeriano 
è stato, in pari data, indagato per il reato di riciclaggio, ai sensi dell’articolo 648 bis c.p. 
e sono in corso ulteriori attività di indagine da parte della locale Procura. 

� “Operazione Barcola”: in data 24 giugno, il personale del Settore di Polizia di 
Frontiera terrestre di Trieste ha proceduto, a seguito di un controllo lungo la strada 
costiera, all’arresto di un cittadino pakistano, resosi responsabile del reato di 
favoreggiamento dell’immigrazione clandestina di 37 sedicenti cittadini pakistani e 
indiani, introdotti illegalmente in Italia a bordo di un Ducato con targa italiana. 

� Il 7 settembre 2018, personale dell’Ufficio Polizia di Frontiera Aerea di Napoli 
ha proceduto all’arresto di un cittadino albanese che veniva controllato in procinto di 
imbarcarsi per Amburgo, unitamente alla moglie ed i suoi due figli minori. L’accurato 
controllo delle persone e dei bagagli al seguito consentiva di rinvenire sotto le suolette 
delle scarpe custodite all’interno dei bagagli, 4 carte d’identità italiane false. Il cittadino 
albanese veniva arrestato e la moglie denunciata in stato di libertà. Lo straniero è, poi, 
risultato essere a capo di una organizzazione criminale dedita al traffico internazionale 
di stupefacenti. 

� L’11 marzo 2018, personale dell’Ufficio di Polizia di Frontiera marittima di 
Salerno interveniva a bordo della motonave “Repubblica del Brasile” proveniente da 
Livorno e diretta in Marocco, su indicazione di fonti attendibili per la ricerca di un’auto 
rubata Land Rover 3000. Un primo controllo effettuato su 26 containers imbarcati da 
Salerno dava esito negativo ma venivano rinvenuti motori di auto di grossa cilindrata 
con varie parti di carrozzeria che venivano sottoposti a sequestro. Le ricerche estese su 
altri containers permetteva di individuare l’autovettura segnalata oggetto di furto e altre 
tre autovetture (una Maserati Ghibli dal valore di 80.000 euro, una Jaguar Pace 2500 dal 
valore di 45.000 euro e una Land Rover 3000 dal valore di 85.000 euro) pronte per 
essere vendute sul mercato estero, che venivano sottoposte a sequestro. 

� Il 29 settembre 2018, personale dell’Ufficio di Polizia di Frontiera marittima di 
Livorno ha proceduto all’arresto ai fini estradizionali, su mandato di cattura 
internazionale, di un cittadino sloveno, poiché condannato alla pena di dieci anni di 
reclusione per il reato di produzione e traffico di sostanze stupefacenti. Il soggetto è 
stato tratto in arresto presso il posto di frontiera di Gradina-Dimitrovgrad (Serbia), in 
quanto conducente di un autocarro-frigo che, a seguito di un controllo di polizia, 
risultava contenere 190 kg. di eroina occultati all’interno di ben 288 imballaggi. Lo 
stesso risultava da ricercare per essere sottoposto ad arresto provvisorio ai fini di 
consegna, come da segnalazione in Banca Dati SDI Interpol. 

� Il 23 novembre 2018, personale dell’Ufficio Polizia di Frontiera Marittima ed 
Aerea di Bari eseguiva l'arresto di un cittadino afgano, residente in Germania, perché 
colpito da Mandato di Arresto Europeo per tentato omicidio. Secondo le informazioni 
fornite dal Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia- Divisione 5^ - Sezione 
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1^ SIRENE, l'uomo aveva tentato di uccidere, in Germania, la propria moglie, da cui si 
era separato, ferendola ripetutamente con un coltello da carne con una lama lunga circa 
20 cm, lasciandola esanime sul marciapiede e facendo perdere da quel momento le 
proprie tracce. Secondo la Divisione SIRENE, lo straniero avrebbe potuto trovarsi a 
Bari, poiché vi era stato un tentativo di prelievo di denaro contante presso un locale 
sportello automatico di un Istituto di Credito. Venivano, così, diramate le ricerche e, 
grazie ad una capillare ed attenta attività di osservazione, gli operatori lo rintracciavano 
mentre tentava di nascondersi tra i numerosi mezzi pesanti parcheggiati nell'aerea di 
sosta adiacenti i moli di imbarco delle motonavi che collegano l’Italia con la Grecia. La 
notizia dell'arresto del cittadino afgano ha assunto una vastissima eco, non soltanto a 
livello nazionale, ma in particolare in Germania, dove l'evento delittuoso aveva colpito 
l'opinione pubblica per l’efferatezza con cui si erano svolti gli eventi.  
Risultati dell’attività della Polizia di Frontiera relativi all’anno 2018 

(aggiornati al 31.12.2018) 
 
Respingimenti                                               n.   8.265      
Riammissioni attive accettate                                                            n.   1.609 
Riammissioni passive accettate                                                                   n.   6.830 
Arrestati                                                                                                       n.   2.290   
Denunciati in stato di libertà                                                                        n.   6.844   
Documenti falsi/contraffatti/sequestrati                                                       n.  3.231 
 
Attività di Sicurezza aerea 
 Particolare attenzione è stata rivolta alla programmazione, in ambito nazionale, 
delle esercitazioni previste dal Piano Nazionale di Sicurezza aeroportuale “Leonardo 

da Vinci”, al fine di uniformare le procedure di intervento e rendere omogenei i livelli 
di informazione del personale che fa parte del Dispositivo di Sicurezza Aeroportuale 
(DSA). 
 Anche per il 2018, il personale della Polizia di Frontiera ha assicurato il 
concorso nelle visite ispettive presso gli scali aerei nazionali condotte dal Nucleo 
Centrale Ispettivo dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC), realizzando 
complessivamente 44 tra ispezioni, follow up, audit ed inchieste cargo e vettori. 
 Nell’ambito delle attività di cooperazione nazionale, giova segnalare la 
partecipazione alle riunioni annuali del Comitato Interministeriale per la Sicurezza dei 
Trasporti Aerei e degli Aeroporti (CISA), per il confronto su tematiche di attualità, quali 
le nuove minacce del terrorismo, la validità delle misure di sicurezza aggiuntive 
proposte dagli Stati Uniti, gli Sky Marshall. 
 In ambito internazionale è proseguita la collaborazione con il Progetto 
AIRPOL42 e con il Gruppo Aviation Security (AVSEC) della Commissione europea, 
                                                 
42 Nell'aprile 2011, la Commissione Europea ha formalmente concesso il sostegno finanziario, nell'ambito del 
programma ISEC "Prevenzione e lotta contro la criminalità 2010" per il progetto AIRPOL. Questa sovvenzione ha 
segnato l'inizio ufficiale del progetto e, da allora, sono state realizzate diverse attività, che hanno portato alla 
creazione di una rete di forze di polizia che operano negli aeroporti. 
In particolare, le attività sono articolate relativamente a tre temi fondamentali: 

- la Polizia aeroportuale, prevedendo la trattazione di tematiche quali la gestione delle contingenze, le 
strategie contro il terrorismo, la protezione delle infrastrutture; 

- l’Aviation Security; 
- la Security Air-border, trattando problematiche di immigrazione, sorveglianza alle frontiere, aeroporti 

minori, frode documentale. 
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ove, tra le tematiche di rilievo affrontate, si segnala quella relativa al trasporto di 
“polveri e granulati” che potrebbero minacciare la sicurezza aerea ed, in particolare, le 
problematiche relative al controllo dei precedenti personali dei lavoratori aeroportuali 
(background check) prevedendo verifiche che escludano la c.d. “radicalizzazione” 
connessa a gruppi terroristici. 
 
Attività di Sicurezza marittima 

 

 Nell’anno 2018 sono continuate le attività ispettive del Nucleo di Vigilanza e 
Controllo (NVC) previsto dal Decreto Ministeriale n. 154/2009. Tale Nucleo ha il 
compito di verificare i servizi di sicurezza sussidiaria svolti dalle Guardie Particolari 
Giurate nell’ambito dei porti, per quanto attiene agli impianti portuali (port facilities) 
dedicati ai passeggeri. 
 Nel corso dell’anno, il citato Nucleo ha ispezionato n. 24 Port Facilities43 
adibite al traffico passeggeri dei seguenti 10 porti: Brindisi, Livorno, Catania, Messina, 
Ravenna, Trieste, Napoli, Civitavecchia, Porto Torres e Salerno. La scelta dei porti da 
ispezionare è stata determinata prediligendo gli scali interessati dal traffico passeggeri 
più intenso – con particolare attenzione a quello crocieristico – e quelli che, nelle 
ispezioni dell’anno precedente, avevano evidenziato maggiori criticità.  
 In particolare, il Nucleo ha sottoposto a verifica: 
a) la regolarità amministrativa connessa all’obbligo di impiego di personale avente la 
qualifica di guardia particolare giurata per i servizi di sicurezza sussidiaria; 
b) la qualità dei controlli di sicurezza, come ad esempio il rispetto delle modalità e delle 
percentuali dei controlli, il corretto svolgimento delle verifiche manuali (tecnica del pat-

down), il corretto posizionamento delle postazioni di controllo ed ogni altra 
disposizione contenuta nei singoli Piani di Sicurezza delle Port Facilities;  
c) la rispondenza degli apparati tecnici agli standard minimi di qualità. 
 Le criticità riscontrate dal Nucleo sono state comunicate, oltre che alle Autorità 
provinciali di Pubblica Sicurezza, agli Uffici di Polizia di Frontiera degli scali marittimi 
ispezionati ed ai responsabili della security delle facilities per le pertinenti azioni 
correttive.  
 Risulta, inoltre, fondamentale, l’intensa collaborazione instaurata con il Corpo 
delle Capitanerie di Porto che partecipa con un proprio rappresentante a tutte le attività 
del Nucleo e che contribuisce con gli uffici dislocati sul territorio al ripristino delle 
corrette misure di security. 
 In esito alle attività ispettive realizzate nell’anno 2018 è stata redatta una 
relazione di sintesi per la Segreteria del Dipartimento dalla quale si evincono i progressi 
riscontrati nell’intero sistema di sicurezza nei porti che risultano tangibili e in alcune 
realtà anche ben consolidati. 
 Da ultimo, per quanto concerne l’ambito internazionale, nel corso del 2018, sono 
proseguite le attività di collaborazione con il Gruppo Maritime Security (MARSEC) 
della Commissione europea. Rappresentanti della Direzione Centrale hanno partecipato 
all’attività ispettiva della Commissione sul territorio nazionale tesa a verificare le 
misure di maritime security ed il rispetto della normativa di settore presso il Porto di 
Trieste. 
 
                                                 
43 In totale sono 150 le Port Facilities (Terminal) soggette al DM n. 154/2009, inserite all’interno di n. 27 porti. 
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          Allegato S 1 

ATTIVITA’ DELLA POLIZIA STRADALE anno 2018 

 
*dati forniti dalla III^ divisione del Servizio Polizia Stradale 

 
 
 
 
 

DISPOSITIVI ATTUATI   
Pattuglie (nel corso dell’anno)       471.309 
Posti di controllo  
numero dei servizi con misuratori di velocità 9.379 
numero di conducenti controllati con etilometro 1.297.382 
Violazioni accertate  in materia di circolazione  1.939.424 
mancato utilizzo delle cinture di sicurezza      98.459 
mancato utilizzo del casco    1.983 
superamento dei limiti di velocità    524.248 
guida in stato di ebbrezza  17.768 
guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti   1.460 
PROVVEDIMENTI SANZIONATORI  
patenti ritirate per sospensione o revoca 43.872 
carte di circolazione ritirate 52.547 
punti patenti decurtati 2.382.842 
SOCCORSI AD AUTOMOBILISTI IN DIFFICOLTÀ  326.700 
ATTIVITÀ INFORTUNISTICA  
Incidenti stradali                              53.004 
Incidenti stradali con esito mortale  672 
Persone decedute                              788 
Incidenti stradali con lesioni             20.542 
Persone che hanno subito lesioni       32.690 
Incidenti stradali con soli danni alle cose  31.790 
Servizi di controllo agli esercizi pubblici   
Verifiche 5226 
Violazioni  accertate   2025 
ATTIVITA’ DI POLIZIA GIUDIZIARIA  
Persone arrestate         * 917 
di cui a seguito operazioni di p.g.          *  

 

234 
  Persone denunciate all’A.G. 25.643 
di cui per attività di p.g. delle pattuglie             10.462 
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Allegato S 2  

PRINCIPALI OPERAZIONI DI P.G. 
CONDOTTE DALLA POLIZIA STRADALE NELL’ANNO 2018 

 

1) 19 gennaio 2018. Personale della Squadra di Polizia Giudiziaria del 
Compartimento Polizia Stradale per l’Emilia Romagna, coadiuvato da 
operatori della Sottosezione di Pescara Nord, ha tratto in arresto 4 persone 
responsabili, in concorso, di furto aggravato di merci alimentari per un valore di 
circa 170.000 euro ai danni di una ditta della zona industriale del comune di 
Torricella Ionica (TE). L’operazione si inserisce nel filone d’indagini inerenti a 
gruppi criminali specializzati nei furti di merci, perpetrati ai danni di 
autotrasportori (cd. “taglio teloni”) ed aziende commerciali. Operazione 
EVERGREEN. 

2) 2 febbraio 2018. Personale della Squadra di Polizia Giudiziaria del 
Compartimento Polizia Stradale per la Lombardia, a coronamento di 
un’articolata indagine, finalizzata al contrasto del fenomeno del furto e 
riciclaggio di autovetture, ha individuato un sodalizio criminale composto da 
cittadini italiani, operanti nell’hinterland milanese. I servizi di pedinamento, 
analisi di filmati di video sorveglianza e tabulati telefonici, nonché attività 
tecniche d’intercettazione, hanno permesso d’identificare 4 soggetti, di 
nazionalità italiana, a carico dei quali sono state emesse 4 ordinanze di custodia 
cautelare in carcere, eseguite a Milano e provincia. Operazione J’ACCUSE. 

3) 23 aprile 2018. Personale della Squadra di Polizia Giudiziaria del 
Compartimento Polizia Stradale per l’Emilia Romagna, in collaborazione 
con personale delle Squadre di Polizia Giudiziaria delle Sezioni Polizia 
Stradale di Bergamo e Vicenza, ha eseguito 2 di complessive 3 ordinanze di 
custodia cautelare in carcere a carico dei componenti di un sodalizio criminale 
dedito al riciclaggio all’estero di veicoli presi a noleggio nel nord Italia. 
L’attività eseguita permetteva di accertare che i veicoli, dopo essere stati 
noleggiati, erano immediatamente trasferiti in Germania, ove erano 
immatricolati temporaneamente con falsa documentazione, per poi essere 
dirottati nei mercati olandese, spagnolo e rumeno. I veicoli coinvolti sono 
risultati 18, di cui alcuni sequestrati in Germania e Spagna. Su input della 
Squadra di Polizia Guidiziaria del Compartimento Polizia Stradale per l’Emilia 
Romagna, in collaborazioine con il Servizio per la Cooperazione Internazionale 
di Polizia, è stata successivamente rintracciata in Romania e raggiunta da 
Mandato d’Arresto Europeo anche la terza persona destinataria dell’ordinanza di 
custodia cautelare, in un primo tempo resasi latitante. Operazione FREE RENT. 

4) 22 maggio 2018. Personale della Squadra di Polizia Giudiziaria del 
Compartimento Polizia Stradale per la Sicilia Occidentale, in collaborazione 
con personale del Commissariato di P.S. “Brancaccio”, ha dato esecuzione 
all’ordinanza di applicazione di nr. 5 misure cautelari personali degli arresti 
domiciliari nei confronti di altrettanti soggetti che, in concorso fra loro, erano 
dediti ai reati di ricettazione e riciclaggio di veicoli. I mezzi di provenienza 
illecita, attraverso un’opera di contraffazione, assumevano i dati identificativi di 
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veicoli incidentati o malfunzionanti, alcuni dei quali provenienti dal mercato 
estero, d’identica fabbrica, tipo, modello e alimentazione. Operazione CAR 

NETWORK 2. 

5) 23 maggio 2018. Personale della Squadra di Polizia Giudiziaria della Sezione di 
Udine, unitamente a personale delle Squadre di Polizia Giudiziaria dei 
Compartimenti per il Friuli Venezia Giulia e del Veneto, nell’ambito di 
un’articolata indagine su sodalizi criminali dediti al conseguimento illecito di 
titoli di guida, ha dato esecuzione a 4 ordinanze di custodia cautelare in carcere a 
carico di cittadini marocchini e di 1 ordinanza di custodia cautelare ai 
domiciliari a carico di una cittadina italiana. Il gruppo si è reso responsabile 
della falsificazione patenti di guida marocchine, di certificati storici di residenza 
e di traduzioni apparentemente rilasciate dal Consolato. L’attività investigativa 
ha permesso di accertare il coinvolgimento di un’autoscuola e il conseguimento 
oltre 100 patenti di guida. Operazione FORGERY  

6) 7 giugno 2018. Personale della Squadra di Polizia Giudiziaria del 
Compartimento Polizia Stradale per la Liguria, unitamente a personale del 
Compartimento Polizia Stradale per il Lazio e l’Umbria e della Sezione 
Polizia Stradale di Brescia, ha dato esecuzione a due ordinanze di custodia 
cautelare in carcere e due ordinanze di custodia cautelare ai domiciliari nei 
confronti di cittadini ghanesi, ivoriani e marocchini, dediti al riciclaggio 
internazionale di veicoli. Le autovetture, collocate all’interno di container in 
partenza dal porto di Genova, erano desitinati a paesi dell’Africa Equatoriale. 
Operazione GHANA CONNECTION.  

7) 15 giugno 2018. Personale della Squadra di Polizia Giudiziaria del 
Compartimento Polizia Stradale per la Calabria, al termine di una vasta e 
articolata attività d’indagine inerente al rilascio di circa 100 licenze di noleggio 
con conducente (NCC), ha deferito all’Autorità Giudiziaria 62 persone tra 
pubblici ufficiali del Comune di Cerva (CZ) e beneficiari in assenza di requisiti 
delle autorizzazioni, per reati quali abuso d’ufficio, falsità ideologica del P.U. in 
cerificati od autorizzazioni amministrative e turbata libertà dell’industria e del 
commercio. Operazione EASY CONTRACT. 

8) 17 luglio 2018. Personale della Squadra Polizia Giudiziaria del Compartimento 
della Polizia Stradale per il Piemonte e la Valle d’Aosta, in collaborazione 
con personale della Squadra Mobile di Torino, ha eseguito 3 provvedimenti di 
custodia cautelare in carcere e 2 obblighi di presentazione alla P.G., oltre ad 
eseguire l’arresto in flagranza di 2 persone, sorprese in un capannone industriale 
adibito alla coltivazione e produzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. 
L’attività di indagine era nata per contrastare i reati di furto e ricettazione di 
motocicli, soprattutto modelli GS e GS Adventure del marchio Bmw. Un 
dipendente di una rivendita di moto, oltre a vendere i pezzi di ricambio provento 
furto, aveva organizzato un sodalizio criminale dedito alla coltivazione ed alla 
cessione a terzi di marijuana ed hashish, nascondendo l’attività illecita mediante 
la creazione di ditte fittizie aventi per oggetto la produzione di canapa sativa. 
Sequestrati due capannoni industriale ed un magazzino adattati a moderne serre 
per la coltivazione delle piante. Operazione ADVENTURE. 
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9) 20 luglio 2018. Personale della Squadra di Polizia Giudiziaria della Sezione di 
Rimini, in collaborazione con personale della Sezione Polizia Stradale di 
Foggia, ha dato esecuzione a 2 ordinanze di custodia cautelare agli arresti 
domiciliari e di 1 obbligo di dimora nei confronti di altrettanti individui, facenti 
parte di un gruppo delinquenziale dedito all’ottenimento di titoli di guida 
mediante la sostituzione di persona oltre che al riciclaggio di autovetture e 
veicoli industriali oggetto di furto. A seguito dell’attività investigativa, sono stati 
altresì denunciati in stato di libertà 20 persone, per l’illecito conseguimento delle 
patenti di guida, e di altri 4 individui per il riciclaggio di veicoli. Operazione 
FACE OFF.  

10) 23 settembre 2018. Personale della Squadra di Polizia Giudiziaria del 
Compartimento Polizia Stradale per la Campania e la Basilicata ha 
proceduto all’arresto in flagranza di reato di 5 persone, sorprese ad effettuare il 
taglio della cassaforte presente presso la filiale di Campigliano (SA) dell’Istituto 
bancario Banca Campana Centro. I 5 arrestati, responsabili di furto aggravato, 
possesso ingiustificato di chiave alterate e di resistenza a P.U. erano in possesso 
di bombole di gas, erogatori di fiamma, radio trasmittenti e strumenti vari di 
effrazione. 

11) 3 ottobre 2018. Al termine di un’articolata attività d’indagine, condotta in 
collaborazione da parte di personale del Servizio Centrale Operativo, del 
Servizio Polizia Stradale, della Squadra Mobile di Forlì-Cesena, della Squadra 
di Polizia Giudiziaria della Sezione Polizia Stradale di Forlì-Cesena e del 
Commissariato di P.S. di Forlì-Cesena, è stato individuato un sodalizio criminale 
responsabile, tra il maggio 2017 ed il maggio 2018, di circa 500 furti aggravati 
di accumulatori di energia elettrica presenti all’interno di obiettivi sensibili, quali 
ripetitori di segnali per la telefonia dislocati nel centro nord Italia, con un danno 
economico per le compagnie telefoniche stimato in almeno 3.500.000 di euro. I 
beni sottratti, successivamente acquistati da ricettatori burkinabè ed italiani, 
venivano reinseriti, attraverso società compiacenti, nel mercato interno e venduti 
all’estero. Emesse 14 ordinanze cautelari nei confronti di altrettanti cittadini 
italiani e del Burkina Faso, 9 delle quali in carcere e 5 agli arresti domiciliari. Al 
termine di numerose perquisizioni in varie città italiane sono state recuperate 
circa 2.500 batterie, per un valore economico di 700.000 euro, nonché centinaia 
di pannelli fotovoltaici provento di furto, del valore di circa 350.000. Operazione 
ORO GRIGIO. 

12) 03 Ottobre 2018. Pattuglie della Sezioni della Polizia Stradale di Terni e di 
Viterbo e delle Sottosezioni Polizia Stradale di Orvieto e di Roma nord 
hanno intercettato, in prossimità del km 158 carreggiata sud dell’autostrada A1, 
un’autovettura con a bordo tre persone. Il veicolo era stato precedentemente 
segnalato dal COPS di Roma poiché gli occupanti, armati di pistola, si erano resi 
responsabili del reato di rapina aggravata ai danni dell’ufficio postale di 
Malfondo, nel comune di Spoleto (PG). I tre soggetti arrestati, di nazionalità 
italiana e residenti a Roma, sono stati trovati in possesso di circa 10.000 euro, di 
un taglierino e di una pistola semiautomatica. L’arma, carica e pronta all’uso, è 
successivamente risultata essere stata sottratta ad una guardia giurata, in 
occasione di un’altra rapina ai danni di un portavalori, consumata in data 1 
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giugno 2018 a Roma. Al termine di successive perquisizioni domiciliari sono 
stati inoltre rinvenuti lampeggianti blu in uso alle forze dell’ordine.  

13) 17 ottobre 2018. Personale della Squadra di Polizia Giudiziaria del 
Compartimento Polizia Stradale per la Puglia e delle Sottosezioni Polizia 
Stradale di Bari Sud e di Trani, ha eseguito 5 ordinanze di custodia cautelare 
in carcere a carico di altrettante persone, responsabili del reato di rapina 
consumata ai danni di un esercizio commerciale di Foggia. Gli stessi sono stati 
inoltre riconosciuti responsabili di analoghi reati consumati a Trani (BAT) ed a 
Matera. 

14) 21 novembre 2018. Personale della Sottosezione Polizia Stradale di Roma 
nord, a seguito del controllo di un veicolo che viaggiava a forte velocità in 
autostrada, ha rinvenuto nel bagagliaio dello stesso due sacchi neri contenenti 
farmaci con la scritta “prodotto ospedaliero” (antidolorifici e antiblastici). 
Attraverso l’esame incrociato di numeri di serie presenti sulle confezioni e la 
banca dati AIFA, è stata successivamente collegata la merce rinvenuta ad un 
furto di farmaci, per un valore stimato di circa 90 mila euro, avvenuto poche ore 
prima presso la farmacia dell’ospedale di Figline Valdarno (FI). Il conducente 
del veicolo è stato denunciato per il reato di ricettazione. 

15) 23 novembre 2018. Personale delle Sottosezioni Polizia Stradale di Verona 
sud e di Seriate ha tratto in arresto 7 cittadini italiani, pluripregiudicati, colti in 
stato di flagranza di reato di furto aggravato in concorso. Il gruppo criminale, 
composto da malavitosi di provenienza barese, era specializzato nel furto di 
merce trasportata a bordo di mezzi pesanti in transito lungo le arterie autostradali 
della Lombardia e del Veneto. Approfittando della sosta notturna dei conducenti, 
gli arrestati perpetravano i furti utilizzando la tecnica del “taglio telo”. 
Operazione POLAND. 

16) 29 novembre 2018. Personale della Squadra di Polizia Giudiziaria della Sezione 
Polizia Stradale di Verona, in collaborazione con operatori della Squadra di 
Polizia Giudiziaria del Compartimento Polizia Stradale per la Lombardia e 
della Sezione Polizia Stradale di Salerno, ha dato esecuzione a 5 ordinanze di 
custodia cautelare in carcere ed una misura di arresti domiciliari nei confronti di 
altrettante persone, ritenute responsabili dei reati di truffa, appropriazione 
indebita, ricettazione e riciclaggio. I destinatari dei provvedimenti, costituite 
apposite ditte ed inserite le medesime in un archivio nazionale consultabile sul 
web, contattavano imprese interessate al trasporto con la promessa di prezzi 
vantaggiosi ed accreditandosi con falsi atti relativi alla costituzione dell’azienda 
(iscrizione alla camera di commercio, polizza fideiussoria, indicazione degli 
autisti e delle targhe dei veicoli usati per il trasporto). Ottenuta la commessa per 
il trasporto della merce, rendendo difficoltosi i controlli predisponendo falsi 
documenti di trasporto, il gruppo, anziché raggiungere la destinazione finale, 
provvedeva a stoccare il materiale in depositi presso ignare aziende di logistica, 
per poi cederlo illecitamente a terzi. Operazione GULLIVER. 

17) 29 novembre 2018. Personale della Squadra di Polizia Giudiziaria del 
Compartimento Polizia Stradale per il Lazio e l’Umbria ha proceduto 
all’arresto di 2 cittadini rumeni, resisi responsabili del reato di riciclaggio di 
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veicoli. Mediante la segnalazione di radiolocalizzazione dei veicoli, sono state 
soprese tre persone, di cui un minore, intente a smontare delle autovetture 
occultate all’interno di un capannone. Al termine della successiva perquisizione, 
sono stati rinvenuti e sequestrati parti di veicoli, riconducibili a circa 20 tra cui 
autovetture, camper ed autocarri di provenienza furtiva, oltre a vari arnesi ed 
utensili propri all’attività di riciclaggio. 

18) 30 novembre 2018. A seguito di un’articolata indagine condotta dalla Squadra di 
Polizia Giudiziaria della Sezione Polizia Stradale Venezia in materia di 
riciclaggio internazionale di veicoli, è stato consegnato alle autorità italiane, 
dopo l’arresto in Ungheria, il terzo componente il sodalizio criminale 
individuato nell’ambito dell’operazione “Fake Bus”. L’organizzazione, operante 
dal 2017 nel territorio sandonatese e del litorale di Jesolo, era specializzata in 
furti di pullman turistici soprattutto marca Mercedes e Setra, molto richiesti nel 
mercato illegale. Disattivato il localizzatore GPS e cancellati i dati identificativi 
sui mezzi, i veicoli rubati erano spostati da uno stato all’altro, oltrepassando le 
frontiere extra-Schengen con targhe e documenti “puliti”. I paesi dell’Est Europa 
fungevano da centro nevralgico per lo smistamento dall’Italia e dal nord Europa 
verso Turchia ed Arabia Saudita. Personale della Sezione Polizia Stradale di 
Venezia, in data 18 aprile 2018, aveva sottoposto a fermo di PG altri due 
componenti della “holding criminale” di matrice serba, il cui capo è stato 
definito dalla Polizia Serba un “capo maglia” a livello europeo. Operazione  
FAKE BUS. 

19) 6 dicembre 2018. Personale della Sezione Polizia Stradale di Vibo Valentia, in 
collaborazione con personale della Squadra di Polizia Giudiziaria del 
Compartimento Polizia Stradale per la Calabria e delle Sottosezioni Polizia 
Stradale di Palmi e di Lamezia Terme, ha dato esecuzione a 9 provvedimenti 
restrittivi della libertà personale nei confronti di altrettanti soggetti, ritenuti 
responsabili di associazione a delinquere per il furto di mezzi d’opera per il 
successivo riciclaggio. Sono stati sequestrati 9 mezzi d’opera, del valore di circa 
un milione di euro. Le indagini, avviate nel marzo 2016, hanno portato 
all’identificazione di un gruppo di individui abitualmente dediti ai furti di 
escavatori, di bobcat e di pale meccaniche sia all’interno di cantieri che di 
ricoveri privati. L’abilità delinquenziale dell’organizzazione, il cui raggio 
d’azione comprendeva il litorale tirrenico vibonese, la Piana di Gioia Tauro ed il 
circondario di Brescia e Milano, è testimoniata dal massivo utilizzo di siti web di 
vendite, con gran numero di contatti da parte di ignari acquirenti, anche 
internazionali, per la compravendita dei veicoli, precedentemente contraffatti 
quanto a dati identificativi e documenti e pagati perlopiù con assegni e bonifici 
ricollegabili all’organizzazione. Operazione LINCE ROSSA. 

20) 6 dicembre 2018. Personale della Squadra di Polizia Giudiziaria del 
Compartimento della Polizia Stradale per la Lombardia e della Sottosezione 
Polizia Stradale Milano ovest, in collaborazione con personale della Squadra di 
Polizia Giudiziaria del Compartimento della Polizia Stradale per la Liguria 
sequestra 178 batterie tampone ad alta densità provento di furto ai danni delle 
compagnie di telefonia mobile. La refurtiva, occultata all’interno di un 
magazzino di temporanea custodia doganale situato a Genova Voltri, era pronta 
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per essere spedita in Burkina Faso. Altre 106 batterie erano state sequestrate, in 
data 30 novembre 2018, presso la medesima struttura. A seguito del 
ritrovamento della merce è stato denunciato in stato di libertà per ricettazione e 
falsità ideologica un cittadino burkinabè. In data 22 novembre personale della 
Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento della Polizia Stradale per il 
Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con personale della Sezione Polizia 
Stradale di Udine e della Sottosezione Polizia Stradale Milano ovest avevano 
tratto in arresto 4 cittadini italiani colti in flagranza di reato di furto aggravato. 
Rinvenute, nell’occasione, altre 204 batterie, provento di furto, del valore di 
circa 90.000 euro. Operazione ENERGIA 2 REWIND.  

21) 19 dicembre 2018. Personale della Sezione Polizia Stradale di Verona, in 
collaborazione con personale della Sezione di Polizia Giudiziaria della locale 
Procura della Repubblica, ha eseguito 2 ordinanze di custodia cautelare in 
carcere nei confronti di un funzionario dell’Ufficio Motorizzazione Civile e del 
titolare di un’agenzia pratiche auto, accusati dei reati di falso ideologico, truffa 
aggravata in concorso, corruzione ed abuso d’ufficio. Il titolare dell’agenzia 
elargiva somme di denaro al dipendente della Motorizzazione Civile al fine di 
far superare l’esame teorico a candidati privi dei requisiti necessari. Al termine 
dell’articolata e complessa attività investigativa sul conseguimento illecito di 
patenti di guida sono state altresì denunciate all’Autorità Giudiziaria 22 persone 
tra titolari e collaboratori di autoscuole nella provincia scaligera. Operazione 
TIC TAC. 
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Allegato P 1 

OPERAZIONI DI RILIEVO COORDINATE DAL C.N.C.P.O. 
(Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia Online) 

 
Gennaio 2018:  

nell’ambito di un’attività condotta dal Compartimento Polizia Postale di Palermo 
sono state eseguiti, 13 decreti di perquisizione personali e domiciliari emessi dalla 
Procura della Repubblica di Palermo, volti ad identificare altrettanti responsabili dei 
reati di divulgazione in rete di materiale pedopornografico ovvero di istigazione a 
pratiche di pedofilia e di pedopornografia attraverso servizi di messaggistica istantanea.  
L’attività si è conclusa con 12 denunciati e 1 arrestato. 

Febbraio 2018:  
nell’ambito di un’attività condotta dal Compartimento Polizia Postale di Genova 

si è data contestuale esecuzione di nr.7 decreti di perquisizione personali e domiciliari, 
emessi dalla Procura della Repubblica di Genova, volti ad identificare altrettanti 
responsabili dei reati di adescamento di minori, tentata estorsione e di divulgazione in 
rete di materiale pedopornografico attraverso una nota piattaforma di messaggistica 
istantanea. 
L’attività si è conclusa con 7 denunciati. 

Marzo 2018: “OPERAZIONE ONTARIO”. 
Nell’ambito di un’attività condotta dal Compartimento Polizia Postale di Milano 

sono stati eseguiti 22 decreti di perquisizione personali e domiciliari, emessi dalla 
Procura della Repubblica di Milano, volti ad identificare altrettanti responsabili del 
reato di divulgazione in rete di materiale pedopornografico attraverso una nota 
piattaforma di messaggistica istantanea. 
L’attività si è conclusa con 18 denunciati e 4 arrestati. 

Maggio 2018: OPERAZIONE “SAFE FRIEND “.  
Nell’ambito di un’attività condotta dal Compartimento Polizia Postale di Firenze 

sono stati eseguiti 15 decreti di perquisizione personali e domiciliari, emessi dalla 
Procura della Repubblica di Firenze. Le attività svolte dal citato Ufficio territoriale sono 
scaturite da una segnalazione pervenuta dal NCMEC ed hanno consentito di ricostruire 
una fitta rete di utenti che attraverso il Social Network Facebook scambiavano tra loro 
materiale pedopornografico. 
L’attività si è conclusa con 13 denunciati e 2 arrestati. 

Giugno 2018: OPERAZIONE “SUPERNOVA”. 
Nell’ambito di un’attività condotta dal Compartimento Polizia Postale di Napoli 

sono stati eseguiti 9 decreti di perquisizione personali e domiciliari, emessi dalla 
Procura della Repubblica di Napoli, volti ad identificare altrettanti responsabili dei reati 
di divulgazione in rete di materiale pedopornografico attraverso servizi di messaggistica 
istantanea.  
L’attività si è conclusa con 7 denunciati e 1 arrestato. 

Giugno 2018: OPERAZIONE “GOOD FELLAS”. 
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Nell’ambito di un’attività condotta dal Compartimento Polizia Postale di Torino, 
sono stati eseguiti 14 decreti di perquisizione personali e domiciliari emessi dalla 
Procura della Repubblica di Torino. L’attività condotta anche in modalità sotto 
copertura, ha consentito di individuare utenti che si sono resi responsabili dei reati di 
divulgazione e detenzione di materiale pedopornografico perpetrati in rete attraverso il 
noto servizio di messaggistica istantanea “Telegram” 
L’attività si è conclusa con 10 denunciati e 4 arrestati. 

Luglio 2018: OPERAZIONE “Xmas KIK”. 
Nell’ambito di un’attività condotta dal Compartimento Polizia Postale di 

Bologna sono stati eseguiti 10 decreti di perquisizione personali e domiciliari, emessi 
dalla Procura della Repubblica di Bologna. L’attività è stata condotta a seguito della 
segnalazione da parte del Centro Nazionale di Coordinamento per gli Abusati della 
Regia Polizia a Cavallo operante in Canada (N.C.E.C.C. National Exploitation 

Coordination Centre) a seguito di gravi episodi di divulgazione di materiale raffiguranti 
atti sessuali su minori nell’ambito del circuito di messaggistica KIK. 
Ad esito delle attività sono stati denunciati 10 soggetti. 

Luglio 2018: OPERAZIONE “PARADISE”. 
Nell’ambito di un’attività condotta dalla Sezione Polizia Postale di Salerno sono 

stati eseguiti 21 decreti di perquisizione personali e domiciliari emessi dalla Procura 
della Repubblica di Salerno. Le attività svolte dalla Sezione Polizia Postale di Salerno, 
scaturite da una denuncia di una religiosa responsabile di una Casa Famiglia campana, 
hanno consentito di ricostruire una rete di utenti che, attraverso un noto servizio di 
messaggistica istantanea, scambiavano tra loro materiale pedopornografico. 
Ad esito delle attività sono stati denunciati 19 soggetti. 

Luglio 2018: 
nell’ambito di un’attività condotta dalla Sezione Polizia Postale di Salerno sono 

stati eseguiti 6 decreti di perquisizione personali e domiciliari, emessi dalla Procura 
della Repubblica di Salerno. L’attività condotta ha consentito di individuare utenti che 
si sono resi responsabili dei reati di adescamento di minori in rete e detenzione di 
materiale pedopornografico perpetrati attraverso i noti servizi di messaggistica 
“Whatsapp” e “Instagram”. 
Ad esito delle attività sono stati denunciati 6 soggetti. 

Agosto 2018: 
nell’ambito di un’attività condotta dal Compartimento Polizia Postale di Bari 

sono stati eseguiti 7 decreti di perquisizione personali e domiciliari emessi dalla Procura 
della Repubblica di Bari. Le attività svolte dal Compartimento Polizia Postale di Bari, 
originate da una segnalazione della Polizia canadese, hanno consentito di individuare 
utenti che si sono resi responsabili dei reati di adescamento in rete, detenzione e 
divulgazione di materiale pedopornografico, attraverso la piattaforma KIK messenger.  
Ad esito delle attività sono stati denunciati 7 soggetti. 

Ottobre 2018: OPERAZIONE “CANTAREUS”. 
Nell’ambito di un’attività condotta dal Compartimento Polizia Postale di 

Venezia sono stati eseguiti 8 decreti di perquisizione personali e domiciliari, emessi 
dalla Procura della Repubblica di Venezia. Le attività svolte dal Compartimento hanno 
consentito di identificare soggetti che hanno scambiato materiale pedopornografico 
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sulla piattaforma Skype, individuati in seguito all’analisi forense sui supporti sequestrati 
ad un soggetto, perquisito nel 2017, nell’ambito di un’attività di indagine condotta dal 
Servizio Polizia Postale. 
Ad esito delle attività sono stati denunciate 7 persone e 1 arrestata. 

Ottobre 2018: OPERAZIONE “SHOWCASE”. 
Nell’ambito di un’attività condotta dal Compartimento Polizia Postale di Catania 

sono stati eseguiti 15 decreti di perquisizione personali e domiciliari emessi dalla 
Procura della Repubblica di Catania. Le attività svolte dal Compartimento hanno 
consentito di individuare utenti che si sono resi responsabili dei reati di detenzione e 
divulgazione di materiale pedopornografico attraverso il sito web imgsrc.ru, nei 
confronti dei quali l’A.G. ha emesso i suindicati provvedimenti. 
Ad esito delle attività sono stati denunciate 14 persone e 1 arrestato. 

Dicembre 2018: OPERAZIONE “BLACKWRIST”. 
Nell’ambito di un’attività condotta dal Compartimento Polizia Postale di 

Venezia sono stati eseguiti 5 decreti di perquisizione personali e domiciliari, emessi 
dalla Procura della Repubblica di Venezia. Le attività svolte dal Compartimento hanno 
consentito di individuare utenti che si sono resi responsabili dei reati di divulgazione di 
materiale pedopornografico all’interno di forum dedicati, nei confronti dei quali l’A.G. 
ha emesso i suindicati provvedimenti. 
Ad esito delle attività sono stati denunciate 4 persone e 1 arrestato. 

Tra i fenomeni che nel corso dell’anno 2018 hanno continuato ad interessare la 
rete, vi è il Blue Whale. La pratica, proveniente dalla Russia, è incentrata 
sull’istigazione all’autolesionismo ed al suicidio, attraverso una formula di “gioco” 
strutturato in 50 steps dettati da un soggetto definito “curatore”.  

La Polizia Postale e delle Comunicazioni ha avviato un’attività di monitoraggio 
sulla rete che ha portato ad evidenziare numerose segnalazioni da parte degli internauti, 
nonché richieste di informazioni e formali denunce, oltre che attivare le necessarie 
attività volte alla localizzazione delle vittime ed alla identificazione di eventuali 
curatori. All’uopo, all’interno del portale del Commissariato di PS online, sono presenti 
specifici consigli ai genitori ed ai minori nonché un percorso guidato per segnalare 
eventuali situazioni di rischio. 

A tal proposito, sono in corso attività di cooperazione per la tutela dei minori 
con la Russia. 
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1. INTRODUZIONE 

L’Arma dei Carabinieri, a fronte delle insidie del terrorismo e della 
criminalità di strada, caratterizzate dall’indeterminatezza degli obiettivi, 
della criminalità organizzata, rivolta sempre più alla ricerca di nuove 
opportunità di profitto e di consolidamento sociale, nonché della gratuita 
aggressività dilagante in tutti gli ambienti sociali, garantisce, in costante 
sinergia con le altre Forze di polizia, un’offerta di sicurezza trasversale e 
flessibile, con l’intervento delle sue molteplici componenti operative. 

In tale quadro, malgrado l’oggettiva diminuzione dei reati, la domanda di 
sicurezza promana con accenti di grande preoccupazione, correlata al 
vastissimo insieme di garanzie che il cittadino si attende dallo Stato, e 
pertanto nella sua complessità e pluralità, rende necessario l’intervento di 
molteplici componenti operative, in grado di incidere con la dovuta 
efficacia su ogni specifico settore e, nel contempo, di interagire tra loro con 
immediatezza e continuità. 

Tale complessità sollecita l’Arma dei Carabinieri, quale strumento 
operativo della sicurezza nazionale, a verificare e aggiornare 
costantemente le proprie capacità, trovando solido ancoraggio nella 
capillarità del dispositivo territoriale, nelle scelte di specializzazione e 
nella coordinata sinergia con le altre Forze di polizia. 

L’Organizzazione Territoriale, perno dell’azione istituzionale, costituisce 
un sistema integrato di presidio, conoscenza e attività, ancorato alle 
diverse comunità, dagli affollati quartieri urbani alle contrade più remote, 
in grado di leggere i territori, per cogliere le dinamiche sociali e criminali, 
che si fonda sulle 4.575 Stazioni Carabinieri e sulle 66 Tenenze. 

Questi reparti, punti di riferimento, luoghi di ascolto e di accoglienza, con 
una spiccata attitudine a intercettare ogni situazione di disagio, svolgono 
una preziosa funzione di rassicurazione sociale, integrando la primaria 
attività di polizia con quei tratti di vicinanza e assistenza che completano 
l’offerta di sicurezza.  

I risultati conseguiti da questi reparti nell’anno appena trascorso ne 
continuano a testimoniare la valenza operativa. Le sole Stazioni e 
Tenenze Carabinieri nel 2018 hanno segnalato all’Autorità giudiziaria 
315.457 persone e ne hanno tratte in arresto 42.187- pari rispettivamente al 
77,8% e al 60,21% dei risultati complessivi di tutta l’Arma - ed hanno 
perseguito 1.702.343 reati, corrispondenti al 96,9% delle denunce 
complessivamente presentate a tutti i Reparti Carabinieri (1.774.516).  

Alle Tenenze e alle Stazioni Carabinieri si affiancano i Nuclei e le 
Aliquote Radiomobili, che assicurano il controllo del territorio nelle 24 
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ore con tempestività e flessibilità d’azione e garantiscono un efficace 
strumento di pronto intervento all’esigenza.  

Il sistema di controllo del territorio dell’Arma ha proiettato 4.392.566 
servizi, anche in risposta a 5.568.158 richieste pervenute dai cittadini alle 
Centrali Operative.  

Il dispositivo di controllo del territorio è rinforzato con l’impiego delle 
Compagnie di Intervento Operativo (C.I.O.), costituite presso i 
Reggimenti e i Battaglioni Carabinieri di Milano, Venezia, Firenze, Roma, 
Napoli, Bari, Palermo e Vibo Valentia, in grado di intervenire con rapidità 
e mobilità di impiego in specifiche aree del territorio nazionale, a sostegno 
dell’azione preventiva e di contrasto dei reparti stanziali alla criminalità 
comune e organizzata, risolvendo criticità emergenti della situazione 
dell’ordine e della sicurezza pubblica.  

Nel 2018, le C.I.O. hanno svolto 62.165 servizi di pattuglia, concorrendo ad 
alimentare la “Forza di intervento rapido” (F.I.R.) del Ministero dell’Interno 
per lo svolgimento di operazioni straordinarie di contrasto alla criminalità.  

Tali finalità sono conseguite anche attraverso l’impiego degli Squadroni 
eliportati “Cacciatori” Calabria, Sardegna, Sicilia e Puglia (quest’ultimo 
istituito il 5 settembre 2018), reparti ad elevatissima specializzazione che, 
consentendo di incrementare nelle quattro Regioni le capacità di controllo 
del territorio delle aree più impervie, agiscono in supporto e in simbiosi ai 
reparti territoriali dell’Arma nella lotta alla criminalità organizzata, anche 
attraverso l’utilizzo di elicotteri e unità cinofile. Nel 2018, i quattro reparti 
hanno svolto complessivamente 8.484 servizi.  

Rimanendo nell’ambito dell’attività di prevenzione generale, l’Arma pone 
da sempre particolare attenzione alla sicurezza stradale negli oltre 648.000 
Km di viabilità ordinaria urbana ed extraurbana ove l’Istituzione, in 
ragione della propria articolazione territoriale, svolge una rilevante 
funzione di controllo. Nel 2018, per la vigilanza stradale sono state svolte 
3.469.471 pattuglie, che hanno accertato 733.798 infrazioni al Codice della 
Strada. Sul piano dell’infortunistica sono stati rilevati 48.812 incidenti, dei 
quali 1.205 mortali e 32.679 con persone ferite.  

Sul piano della prevenzione della specifica minaccia terroristica, dal 2015 è 
stata attivata una rete dedicata di controllo e ingaggio, costituita dalle 
Aliquote di Primo Intervento (API), inserite nei reparti 
dell’Organizzazione Territoriale e istituite presso i 19 capoluoghi di 
provincia, gli Squadroni eliportati “Cacciatori” di Calabria e di Sardegna, 
nonché la Compagnia Aeroporti di Fiumicino, e dalle Squadre Operative 
di Supporto (SOS), attive presso i 14 Battaglioni/Reggimenti 
dell’Organizzazione Mobile: unità appositamente selezionate e addestrate, 
dotate di equipaggiamenti speciali, pronte a fronteggiare con rapidità e 
risolutezza minacce impegnative e improvvise, precedendo e integrando 
l’eventuale intervento risolutivo del Gruppo d’Intervento Speciale. 
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La tutela dell’ordine pubblico ha segnato anche nel 2018 un impegno 
altrettanto rilevante che l’Arma ha gestito al fianco della Polizia di Stato, 
con i Reparti dell’Organizzazione mobile, nonchè, autonomamente, nel 
quadro delle ordinanze delle Autorità di pubblica sicurezza, nei Comuni 
ove i Reparti Carabinieri sono l’unico presidio di polizia. 

Al fine di garantire un’adeguata cornice di sicurezza e consentire la 
pacifica manifestazione del pensiero, la serena partecipazione ad eventi 
sportivi, artistici, culturali e l’ordinato svolgimento di attività istituzionali, 
spesso di rilievo internazionale, nello specifico settore, sono state 
impegnate 402.476 unità, tratte dall’Organizzazione Mobile, in rinforzo ai 
reparti dell’Organizzazione Territoriale, che hanno impiegato 481.687 
Carabinieri, con un impiego complessivo medio giornaliero di 2.422 unità.  

L’intera struttura ordinativa dell’Istituzione sostiene un impegno 
operativo di tutto rilievo anche avuto riguardo all’azione repressiva. Di 
fronte al complesso mosaico dei fenomeni delinquenziali, il dispositivo 
dell’Arma ha confermato la piena validità della sua impostazione, fondata 
sul binomio ”territorialità” dei presidi e “specializzazione” di reparti 
dedicati. 

In particolare, nello scorso anno, nell’ambito dell’attività di contrasto, i 
Carabinieri hanno perseguito 1.774.516 reati, pari al 72,4% di tutte le Forze 
di polizia, deferendo in stato di libertà all’Autorità giudiziaria 
complessivamente 404.983 persone (pari al 59,6% del totale di tutte le 
Forze di polizia) e traendo in arresto 70.063 soggetti (pari al 53,6% del 
totale), di cui 37.543 in flagranza di reato.  

Sul fronte della lotta alla criminalità organizzata, l’Arma ha continuato, 
anche nel 2018, a porre rilevanza strategica alle attività investigative volte 
prioritariamente alla “disarticolazione” delle organizzazioni criminali, 
all’“anemizzazione” delle fonti di guadagno e allo “spossessamento” dei 
patrimoni illeciti, oltrechè alla cattura dei latitanti più pericolosi. 

Il binomio operativo assicurato dal Raggruppamento Operativo Speciale 
(R.O.S.) e dai Comandi territoriali ha segnato importanti successi, 
portando, nel 2018, alla cattura di 7 latitanti “pericolosi” e all’arresto di 783 
persone per associazione mafiosa, nonché al sequestro e alla confisca di 
beni per un valore complessivo, rispettivamente, di 560 mln. di € e di 456 
mln. di €. 

In particolare, il Reparto Speciale ha pianificato, organizzato e condotto 
numerosi interventi di polizia giudiziaria, che hanno consentito di trarre 
in arresto 475 persone per reati associativi e di deferirne 736, sequestrando 
e confiscando beni per 134.350 mln. di €. 

Altrettanto incisivi sono stati gli interventi sviluppati per contrastare 
l’eversione interna e il terrorismo internazionale, ove tra le inchieste più 
significative si segnalano le seguenti: del ROS, a Fossano (3 marzo), per 
“associazione con finalità di terrorismo internazionale” e “istigazione a 
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delinquere aggravata dalle finalità del terrorismo”, nei confronti di un 19enne 
marocchino che, al termine del processo di radicalizzazione, si era reso 
protagonista di un’intensa attività di rilancio della propaganda jihadista 
originata da organizzazioni terroristiche ed è risultato attratto dalla 
narrativa collegata al Daesh; del ROS, a Milano, Chiusano di San 
Domenico (AV) e Colorno (PR) (1° agosto), per “associazione per delinquere, 
aggravata dalla transnazionalità” finalizzata al “reclutamento di mercenari” e al 
“combattimento dietro corrispettivo in un conflitto armato in territorio gestito da 
uno Stato estero”, nei confronti di 3 persone (un italiano, un albanese e un 
moldavo), dedite al reclutamento e al finanziamento di mercenari da 
inviare nel teatro del conflitto russo-ucraino, per combattere nella fila delle 
milizie filorusse contro l’Autorità centrale di Kiev, per l’indipendenza 
della regione del Donbass, nonché alla propaganda sul web delle teorie 
indipendentiste delle auto-proclamante Repubbliche Popolari di Doneck e 
Lugansk, ricadenti nella suddetta regione. 

Nell’ambito delle attività investigative, è stato dato impulso allo sviluppo 
delle capacità tecnico-scientifiche: dal sopralluogo sulla scena del crimine, 
al repertamento e alla successiva analisi delle tracce del reato. 

Il Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche (Ra.C.I.S.) e i 
4 Reparti Investigazioni Scientifiche (R.I.S.), distribuiti in ambito 
nazionale, e le Sezioni Investigazioni Scientifiche (S.I.S.), presenti nei 
maggiori Comandi provinciali, hanno portato a termine, nel 2018, 
complessivamente, 33.640 indagini tecniche. 

Le attività investigative volte ad assicurare alla giustizia gli autori di 
crimini talvolta efferati sono basate su procedure rigorose che 
garantiscono l’obiettività dei risultati e spaziano dall’individuazione e 
comparazione delle impronte digitali, delle tracce biologiche e del DNA, 
agli esami balistici e degli esplosivi, all’analisi di materiali informatici per 
la ricerca di file e dati apparentemente eliminati. 

Nell’ambito del Ra.C.I.S. opera anche il Reparto Analisi Criminologiche, 
che supporta le indagini mediante la ricerca di elementi di connessione e 
di analogia con altri delitti e approfondisce i profili criminologici degli 
autori. Al suo interno, in attuazione di un’apposita Convezione con il 
Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, che affidava all’Arma il monitoraggio delle violenze perpetrate 
sotto forma di atti persecutori, violenti, sessualmente finalizzati o vessativi 
verso vittime vulnerabili, è stata attivata, nel 2009, la Sezione “Atti 
Persecutori”, incaricata sia di collaborare con la comunità scientifica per lo 
studio del fenomeno, sia di riversare le conoscenze acquisite nella 
formazione del personale e nelle attività a supporto delle indagini 
condotte dai reparti dell’Arma. 

Al riguardo, a partire dal 2014, è stata costituita la “Rete nazionale di 
monitoraggio sul fenomeno della violenza di genere”, strutturata su ufficiali di 
polizia giudiziaria e attiva presso tutti i Comandi provinciali, con due 
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unità per reparto, inserite nell’ambito dei Nuclei Investigativi, la cui 
operatività è costantemente aggiornata con appositi corsi svolti presso 
l’Istituto Superiore di Tecniche Investigative di Velletri. 

Il panorama degli assetti istituzionali devoluti al contrasto degli illeciti è 
completato dai reparti speciali che operano, nel quadro della ripartizione 
dei comparti di specialità tra le Forze di polizia, in stretto rapporto con le 
unità territoriali, a salvaguardia degli interessi primari della collettività 
direttamente riconducibili alla qualità della vita. 

La redditività dei comparti di specialità ha trovato rinnovata declinazione 
con l’unificazione del Corpo Forestale dello Stato all’Arma dei Carabinieri.  
I Reparti del Corpo sono stati riconfigurati nell’ambito dell’organizzazione 
per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, e posti in sistema con 
il Comando per la Tutela Ambientale – i N.O.E. – e il Comando per la 
Tutela Agroalimentare, garantendo, con visione unitaria, l’esercizio di 
tutte le funzioni specialistiche senza soluzione di continuità. 

I reparti dipendenti da tale organizzazione sono stati in grado, nel 2018, di 
eseguire, in tutti i settori di specifica competenza, 807.024 controlli, 
perseguendo 14.321 reati.  

In tale quadro, attesa la natura prevalentemente amministrativa delle 
violazioni contestate dai Carabinieri Forestali, in ragione delle specifiche 
competenze attribuite dalla legislazione vigente, assume particolare rilievo 
il dato concernente gli illeciti amministrativi accertati, ben 38.765.    

A tale attività operativa, nel medesimo comparto di specialità, deve 
aggiungersi quella ispettiva compiuta nei settori della tutela ambientale e 
agroalimentare, rispettivamente dal Comando Carabinieri Tutela 
Ambientale e dal Comando Carabinieri Tutela Agroalimentare, 
quest’ultima volta a tutelare i consumatori mediante verifiche sul ciclo di 
produzione in agricoltura e sulla genuinità dei prodotti immessi sul 
mercato. 

Nel peculiare settore della tutela ambientale il Comando Carabinieri 
Tutela Ambientale ha proceduto, nel 2018, all’arresto di 602 persone e al 
deferimento di ulteriori 20.027, procedendo ad eseguire 5.014 controlli. 

Anche nei restanti comparti di specifica competenza l’Arma ha svolto 
un’attività altamente qualificata, come dimostrano le oltre 51.194 ispezioni 
effettuate e le circa 28.951 infrazioni accertate dal Comando Carabinieri 
per la Tutela della Salute, nel cui ambito di specialità sono state tratte in 
arresto 371 persone. 

Sono analogamente considerevoli i risultati conseguiti dal Comando per 
la Tutela del Patrimonio Culturale, che è riuscito a recuperare oltre 86.434 
opere d’arte nell’ambito dei 6.154 controlli eseguiti.  

Il quadro è completato dall’azione svolta dal Comando Carabinieri 
Antifalsificazione Monetaria e dal Comando Carabinieri Banca d’Italia, 
per la vigilanza e la sicurezza delle sedi dell’Istituto e la scorta dei 
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trasporti di valori, nonché dai 101 Nuclei Ispettorato del Lavoro, non 
soltanto per verificare l’osservanza della normativa antinfortunistica e 
previdenziale, ma anche per arginare i fenomeni del lavoro nero e 
dell’impiego di manodopera clandestina. 

In tale contesto, dal 3 settembre 2018, è attivo il Reparto Operativo per la 
Tutela del Lavoro, un assetto investigativo e di analisi a competenza 
nazionale, con dipendenza gerarchica dal Comando Carabinieri per la 
Tutela del Lavoro, più funzionale all’esigenza di reprimere, con 
sistematicità, i fenomeni più gravi di distorsione del mercato. 

Anche fuori dai confini nazionali, l’Arma è una componente significativa 
del sistema Paese, nel quadro del più ampio impegno delle Forze armate 
italiane per la stabilità del mondo. Oggi, l’Arma impiega quasi 1.000 
Carabinieri in 131 diversi Paesi, distribuiti nei Teatri Operativi e presso le 
sedi diplomatiche nazionali all’estero. 

Una presenza essenzialmente improntata al moderno concetto di stability 
policing, di cui i Carabinieri rappresentano i precursori, il fulcro per lo 
sviluppo dottrinale e i principali attori in termini di impegno operativo. In 
tali contesti l’Arma svolge attività di polizia sostitutiva, supplendo ai 
compiti di forze di polizia collassate o comunque non in grado di fare 
fronte al proprio mandato, ovvero di polizia di rafforzamento, per la 
ricostituzione delle istituzioni locali, attraverso strutturate attività di 
addestramento, mentoring, monitoraggio, assistenza e consulenza a livello 
tattico e/o operativo.  

Ai tradizionali impegni di natura squisitamente operativa si sono 
affiancate nel tempo sempre più numerose iniziative di cooperazione 
bilaterale con finalità di capacity e institution building. Si tratta di una 
military diplomacy con cui l’Arma concorre al perseguimento degli obiettivi 
diplomatici di stabilizzazione di lungo termine delle aree di crisi e di 
diffusione degli standard internazionali relativi al rispetto dei Diritti 
Umani. 

Il pilastro di tale strategia è costituito dagli accordi di cooperazione con i 
Vertici delle forze di polizia straniere, che il Comandante Generale 
dell’Arma può assumere con i paritetici organismi esteri nei settori 
organizzativo, addestrativo, tecnico-scientifico e logistico.  

 “Proiettare stabilità” ed esportare il “modello Carabinieri” sono le linee di 
azione della policy internazionale dell’Arma, in linea con le direttive della 
Difesa.  
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2. DATI ORDINATIVI 
 

a. Organizzazione territoriale:   
   

− Comandi Interregionali n. 5 
− Comandi Legione n. 18 
− Comandi Provinciali n. 103 
− Gruppi Carabinieri n. 14 
− Comandi Compagnia/Rep.Territoriali n. 531/5 
− Tenenze (più C.di P.zza Venezia e 

Campione d’Italia)  
n. 64 (+2) 

− Comandi Stazione n. 4.575 
 

b. Distribuzione della forza:  
  

− Comando Interregionale “Pastrengo” (Regioni Amministrative 
Piemonte e Valle d’Aosta, Liguria e Lombardia)*  
  
· Ufficiali n. 527 
· Ispettori n. 4.713 
· Sovrintendenti n. 2.342 
· Appuntati e Carabinieri n. 11.166 

 Totale 18.748 
   

− Comando Interregionale “Podgora” (Regioni Amministrative Lazio, 
Marche, Sardegna, Toscana e Umbria)*  
  
· Ufficiali n. 1.413 
· Ispettori n. 7.892 
· Sovrintendenti n. 4.676 
· Appuntati e Carabinieri n.                16.221 

 Totale 30.202 
   

− Comando Interregionale “Ogaden” (Regioni Amministrative 
Campania, Puglia, Basilicata, Abruzzo e Molise)* 
  
· Ufficiali n. 673 
· Ispettori n. 5.548 
· Sovrintendenti n. 4.085 
· Appuntati e Carabinieri n. 10.968 

 Totale 21.274 
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− Comando Interregionale “Culqualber” (Regioni Amministrative 
Calabria e Sicilia)* 
 
· Ufficiali n. 451 
· Ispettori n. 4.057 
· Sovrintendenti n. 2.495 
· Appuntati e Carabinieri n. 8.037 

 Totale 15.040 
 

− Comando Interregionale “Vittorio Veneto” (Regioni Amministrative 
Veneto, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia 
Giulia)* 
 
· Ufficiali n. 583 
· Ispettori n. 4.173 
· Sovrintendenti n. 2.419 
· Appuntati e Carabinieri n. 9.239 

 Totale 16.414 
 

− Altri Reparti** 
 

· Ufficiali n. 933 
· Ispettori n. 1.932 
· Sovrintendenti n. 467 
· Appuntati e Carabinieri n. 5.119 

 Totale 8.451 
 
 
 Totale Generale 110.390 

 
 

* I dati di forza effettiva, aggiornati al 31.12.2018, comprendono i Reparti delle 
Organizzazioni Territoriale, Speciale e Mobile, della Tutela Forestale, Ambientale e 
Agroalimentare, Interforze e di Polizia Militare, nonché il Reggimento Corazzieri, il 
Reparto CC Presidenza della Repubblica ed i Comandi Carabinieri Senato della 
Repubblica, Camera dei Deputati e Corte Costituzionale. Sono esclusi, invece, il 
Comando Generale e i Reparti dell’Organizzazione Addestrativa. 

** Comprende le Organizzazioni Centrale ed Addestrativa (allievi inclusi). 
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3. ATTIVITÀ OPERATIVA DELL’ARMA 
 

a. Dati generali sull’azione di contrasto: 
 
(1) Delitti perseguiti  1.774.516* 
 
(2) Delitti scoperti  353.033* 
 
(3) Persone arrestate 70.063* 
 
(4) Persone denunciate 404.983* 
 
(5) Armi da fuoco rinvenute e sequestrate 10.331 
 
(6) Esplosivi rinvenuti e sequestrati in kg. 8.640 
 
(7) Cartucce sequestrate 300.965 
 

* Fonte: dati S.S.D. - mod. FastSDI 1 e 5, aggiornati al 4 Marzo 2019. 
 

b. Delitti più gravi perseguiti: 
 
(1) Omicidi/infanticidi 253* 
 
(2) Rapine 17.315* 
 
(3) Estorsioni 6.279* 
 
(4) Furti 910.597* 
 
(5) Incendi dolosi 8.912* 
 
(6) Reati in materia di stupefacenti 22.986* 

 
* Fonte: dati S.S.D. - mod. FastSDI 1 aggiornato al 7 Marzo 2019. 

c. Controllo del territorio. Servizi preventivi effettuati: 

(1) Pattuglie e perlustrazioni1 3.599.771 

− militari impiegati 6.996.403 

(2) Carabiniere di quartiere 22.966 

                                                           
1  Servizi svolti dalle Stazioni e dalle Tenenze, dai Nuclei Operativi e Radiomobili delle Compagnie e dai Nuclei Radiomobili dei 

Comandi Provinciali e dei Reparti Territoriali. 
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− militari impiegati 38.347 

(3) Altri servizi2 624.058 

(4) Persone identificate 14.359.706 

(5) Automezzi controllati 10.246.244 

(6) Altri controlli 6.022.354 

d. Attività dei Nuclei Radiomobili:  

(1) Persone arrestate 21.481* 

(2) Persone denunciate 59.481* 

(3) Interventi effettuati per:  

− incidenti stradali  22.830 

− gravi sinistri  1.726 

− reati  75.898 

− privati dissidi  77.075 

(4) Automezzi rubati recuperati 9.295 
* Fonte: ORACLE B.I.  aggiornati al 13 marzo 2019. 

e. Pronto intervento: 
(1) Reati: 

(2) Informazioni: 

(3) Privati dissidi 

(4) Soccorso 

(5) Altre 

Totale 

n. 

n. 

n. 

n. 

n. 

n. 

305.991 

216.869 

766.368 

216.411 

2.014.322 

3.519.961 

f. Circolazione stradale:   

(1) Pattuglie impiegate: 3.469.471 

− per vigilanza stradale   3.214.442 

− per servizi di scorta   25.091 

− per servizi di altra natura 
 

  229.938 

(2) Incidenti stradali rilevati: 48. 812 

− con persone decedute 1.205 

− con persone ferite 32.679 

                                                           
2 Vigilanza dinamica dedicata, posti di blocco e vigilanze. 
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(3) Infrazioni accertate 733.798 

(4) Soccorso a terzi 20.472 

g. Polizia Giudiziaria - Atti compiuti:  
(1) Sequestri 86.894 

(2) Perquisizioni 227.266 

(3) Confronti 6.443 

(4) Interrogatori 63.157 

(5) Ricognizioni 9.702 

(6) Ispezioni 41.759 

(7) Atti vari 5.361.900 

h. Ordine pubblico:  

   n. militari impiegati nell’anno: 
(1) Brigate Mobili e Scuole:  

− ordine pubblico giornaliero 223.801 

− rinforzi di lunga durata 154.038 

− servizi d’istituto (giornaliero e 
lunga durata) 

50.721 

  
(2) Comandi dell’Organizzazione Territoriale 481.687 

 
i. Vigilanza agli obiettivi sensibili e misure di protezione personali: 

(1) Misure di protezione:   

− tutela e scorta:   
· servizi n. 62.166 
· militari impiegati n. 115.667 

− vigilanza fissa:   
· servizi n. 43.578 
· militari impiegati n. 69.708 

(2) Scorte a valori:   

− Servizi n. 930 

− militari impiegati n. 3.946 
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j. Traduzioni e piantonamenti nei luoghi di cura: 
 

(1) Traduzioni:   

− traduzioni eseguite n. 33.573 

− detenuti tradotti n. 39.077 

− militari impiegati n. 111.530 

− ore di servizio prestate n. 244.636 
   

(2) Piantonamenti:   

− giornate ricovero detenuti n. 764 

− militari impiegati n. 3.880 

− totale ore di servizio prestate n. 20.206 

k. Attività di assistenza e soccorso:  

− interventi 

− militari impiegati 

− mezzi impegnati  

n. 

n. 

n. 

95.347 

175.371 

78.130 

l. Attività del Servizio aereo:  

− missioni operative 

− missioni addestrative 

− missioni tecniche 

 

2.580 

2.024 

617 

per ore 

per ore 

per ore 

3.328 

1.670 

261 

m.  Attività del Servizio navale:  

(1) attività nautica (ore) n. 33.336 

(2) ricerche dispersi effettuate (pos.) n. 55 

(3) ricerche dispersi effettuate (neg.) n. 15 

(4) persone soccorse n. 1483 

(5) imbarcazioni:   

− recuperate n. 146 

− soccorse n. 124 

− controllate n. 7.247 

(6) contravvenzioni amministrative n. 609 

(7) contravvenzioni penali n. 191 

(8) operazioni:   
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− di polizia giudiziaria n. 483 

− arresti n. 5 

− pol. front./antimmigrazione n. 451 

− antinquinamento n. 475 

− anticontrabbando n. 256 

− denunce in stato di libertà n. 1.523 

− varie n. 7.009 
(9) riprese cinematografiche n. 503 

(10) assistenza gare sportive n. 154 

(11) recupero materiale archeologico n. 9 

(12) recupero esplosivi n. 30 

(13) trasporto detenuti/personalità n. 845 

(14) sequestri n. 288 

n. Attività dei Nuclei Subacquei:  

(1) ricerca e recupero di:   

− materiale di interesse storico/ 
scientifico/archeologico 

n. 98 
 

− cadaveri n. 35 

− corpi di reato  n. 9 

− armi e munizioni  n. 10 

− stupefacenti n. 4 
(2) soccorso per alluvioni e/o allagamenti  n. 6 

(3) assistenza gare sportive/manifestazioni n.  103 

(4) riprese sub. cine/fotografiche di p.g. n. 17 

(5) servizi preventivi e di ordine pubblico n. 35 

(6) rappresentanza n. 93 

(7) operazioni varie n. 64 

o.  Attività nel settore delle Investigazioni Scientifiche  

(1) indagini tecniche richieste n. 33.640 

(2) indagini tecniche concluse n. 33.150 

(3) consulenze richieste dall’A.G. n. 357 

(4) perizie richieste dall’A.G. n. 257 
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(5) interventi esterni (per sopralluoghi e repertamenti) n. 10.115 

(6) analisi criminologiche n. 162 

(7) accertamenti di dattiloscopia preventiva n. 151.856 

p. Operazioni a sostegno della pace: militari impiegati nell’anno: 

(1) Kosovo n. 306 

(2) Afghanistan n. 130 

(3) Nucleo Aeroportuale EAU (EAU) n. 12 

(4) Somalia/Gibuti n. 141 

(5) Libano n. 81 

(6) Cisgiordania/Palestina n. 98 

(7) Iraq/Kuwait n. 307 

(8) Cipro n. 2 

(9) Libia n. 8 

(10)  Mali n. 8 

(11)  Italia n. 28 

(12)  Lettonia n. 4 

(13)  Niger n. 18 

Totale 
 

n. 
 

1.143 
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4.  ATTIVITÀ DEI REPARTI SPECIALI  

a. Antifalsificazione monetaria:   

− persone arrestate n.  279 

− persone deferite n. 914 

− sequestri effettuati   

· valore banconote in euro € 41.024.245 

· valore dollari U.S.A. $ 5.300 

· monete false da 05, 1 e 2 euro € 127 

· valori bollati contraffatti € 80.957 

· stamperie clandestine n. 4 

· carte di pagamento n. 514 

· altro (documenti falsi/contraffatti, 
Bond USA, francobolli) 

n.                              184                        

· pos/skimmer/apparati hardware  n. 9 

 
Principali operazioni di servizio 

 
Napoli - 08/02/2018 
Nell’ambito di un’attività investigativa che ha già portato all’arresto di 8 
persone e al recupero di 55.000 € falsi, i Carabinieri del Comando 
Antifalsificazione Monetaria di Roma hanno arrestato per “possesso e 
fabbricazione di documenti d’identità falsi” un 52enne, trovato in possesso, in 
un’abitazione del centro cittadino, di 74 carte d’identità, 3 patenti e valori 
bollati - del valore cpls. di 350.000 € - risultati falsi. 
 
Torre del Greco (NA)- 10/02/2018 
I Carabinieri della Stazione di Napoli-Borgoloreto hanno arrestato un 
67enne, pregiudicato per reati specifici, responsabile di “fabbricazione di 
monete, spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate”, “fabbricazione 
o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete” e 
“ricettazione”. Il predetto è stato trovato in possesso di numerose 
banconote contraffatte di vario taglio per 41 M€ - occultate in un capanno 
all’interno di 9 barili di plastica - nonché materiale per la falsificazione. 
 
San Giorgio a Cremano – 30/03/2018  
I Carabinieri del Comando Antifalsificazione Monetaria, insieme a quelli 
della Stazione del luogo, hanno deferito per “falsificazione dei valori di 
bollo” e “introduzione nello stato, detenzione o messa in circolazione di valori di 
bollo falsificati”, un 59enne, pregiudicato, e una 45enne, i quali - 
all’interno dell’abitazione del primo - avevano realizzato un centro di 
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produzione di marche da bollo contraffatte, utilizzando supporti cartacei 
reperiti clandestinamente e stampanti termiche. Nel corso della 
perquisizione domiciliare sono state rinvenute cpls. 2.610 marche da bollo 
falsificate e diversi supporti informatici contenenti file e software destinati 
alla falsificazione. 
 
Napoli – 21/06/2018 
I Carabinieri del Comando Antifalsificazione Monetaria hanno eseguito 
un’o.c.c. nei confronti di 6 persone, responsabili di “falsificazione di 
monete” e “spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate”. 
L’indagine ha consentito di: 
- accertare che i predetti fabbricavano banconote false (tagli da 20 e 50 

€) e marche da bollo da 16 € commercializzandole - a un prezzo pari al 
30/35 % del valore effettivo - in diverse “piazze” campane e negli 
uffici giudiziari e delle Motorizzazioni Civili di Napoli e di Avellino; 

- deferire 24 acquirenti, tra cui 5 titolari di autoscuole di Napoli e 6 
avvocati; 

- trarre già in arresto 5 persone e sequestrare 2 stamperie clandestine, 
banconote e valori bollati falsi per oltre 100.000 €. 

 
 

b. Tutela del patrimonio culturale:   

− attività repressiva:   

· persone arrestate n. 174 

· persone denunciate n. 5.784 

− opera d’arte recuperate:   

· pittura n. 721 

· filatelia n. 0 

· sculture n. 2.445 

· reperti archeologici n. 43.021 

· reperti paleontologici n. 85 

· materiale bibliografico n. 3.422 

· oggetti chiesastici n. 90 

· armi artistiche n. 310 

· altro n. 35.108 

− falsi sequestrate n. 1.232 

− controlli effettuati  n. 6.154 
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− controlli effettuati in banca dati n. 23.672 

− contravvenzioni elevate n. 57 

 
Principali operazioni di servizio 
 
 
Roma, Bari, Taranto, Foggia, BELGIO – 26/03/2018 
I Carabinieri del R.O. del Cdo TPC hanno eseguito 9 perquisizioni nelle 
Province di Roma, Bari, Taranto e Foggia e ulteriori 2 in Belgio, 
notificando l’informazione di garanzia a carico dei primi 9 indagati e 
l’ordine europeo di indagine a carico degli ultimi 2, per i reati di 
“associazione per delinquere” finalizzata alla “ricettazione” e all’“esportazione 
illecita di beni culturali”. 
L’indagine - avviata nel novembre 2017 a seguito dell’acquisizione di una 
notizia confidenziale e supportata da attività tecnica - ha consentito di 
documentare l’operatività di un sodalizio che recuperava reperti 
archeologici, risalenti al periodo compreso tra l’VIII e il III sec. a.C. e 
provenienti da scavi illeciti in Puglia, Campania e Lazio, rivendendoli 
on- line ad acquirenti belgi, ai quali venivano spediti tramite ignare ditte 
di spedizione. 
Nel corso delle perquisizioni, nell’abitazione belga in uso a 2 coniugi, 
sono stati recuperati ca. 200 reperti di diversa natura (tra cui epigrafi, 
monete e materiale ceramico) del valore cpls. di ca. 900 mila €. 
 
Mira (VE) – 08/04/2018 
In località “Malcontenta”, al termine di accertamenti su opere d’arte false 
utilizzate a garanzia di finanziamenti bancari, i Carabinieri del Nucleo 
TPC di Roma hanno eseguito un decreto di sequestro di un dipinto a olio 
situato in una “security house” del luogo - raffigurante il “RITRATTO DI 
GIOVANETTO ARISTOCRATICO” - falsamente attribuito a Leonardo Da 
Vinci, il cui valore, qualora immesso sul mercato come autentico, sarebbe 
stato di 250 M€. L’opera - dopo essere stata messa in vendita sul mercato 
- era stata inserita dal proprietario, deferito per “contraffazione d’opere 
d’arte”, in programmi finanziari di istituti di credito nazionali e 
internazionali, finalizzati all’apertura di linee di credito garantite 
dall’opera. 
 
Monza, Muggiò (MB), Seregno (MB), Trezzano sul Naviglio (MI), 
Vigevano (PV) – 12/06/2018 
I Carabinieri del Nucleo TPC di Monza hanno eseguito un’o.c.c. nei 
confronti di 5 pregiudicati (di cui 2 agli arresti domiciliari) responsabili di 
“furto aggravato”. L’indagine è stata avviata nell’aprile 2017, a seguito 
della denuncia sporta da un esperto d’arte, 47enne, per il furto di 2 
dipinti di sua proprietà del valore di 3 M€, riferibili: 
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- il primo, al pittore fiammingo Pieter Paul RUBENS (1577- 1640), 
raffigurante la Sacra famiglia; 

- il secondo, al pittore impressionista francese Pierre Auguste RENOIR 
(1841 -1919), raffigurante due fanciulle sull’erba. 

In particolare, i responsabili avevano: 
- avviato una lunga trattativa con il derubato, durante la quale si sono 

spacciati per collezionisti, disposti a pagare le opere fino a 26 M€; 
- attratto il 47enne in un appartamento di Monza con la scusa di poter 

esaminare l’autenticità dei dipinti e formalizzare la compravendita; 
- approfittato di un momento di distrazione della vittima, per 

impossessarsi delle opere e darsi alla fuga. 
Le opere sono state recuperate. 
 
ESTERO – 04/07/2018 
In diverse località del territorio nazionale nonché nel Regno Unito, in 
Germania e in Spagna, i Carabinieri del Nucleo TPC di Palermo, 
coadiuvati dai collaterali organi di polizia, hanno eseguito: 
- un’o.c.c. nei confronti di 19 persone (8 ai domiciliari) 3 mandati di 

arresto europeo a carico di un inglese (residente nel Paese d’origine) e 
di 2 italiani (residenti in Germania e Spagna); 

- la misura dell’obbligo di presentazione alla p.g. a carico di altre 6. 
I predetti sono ritenuti responsabili di “associazione per delinquere 
transnazionale” finalizzata all’”impossessamento ed esportazione di beni 
culturali appartenenti allo Stato”, alla “ricettazione”, alla “contraffazione di 
opere d’arte” e al “riciclaggio”. L’indagine - avviata nel 2014 con la 
collaborazione di EUROPOL e EUROJUST - ha consentito di: 
- documentare l’esistenza di 2 sodalizi criminali: 

• il primo, promosso da un soggetto di Riesi (CL), dedito al 
sistematico saccheggio di aree archeologiche nissene e agrigentine e 
alla distribuzione dei reperti - taluni anche contraffatti - a 
collezionisti del Nord Italia, indagati per “ricettazione”; 

• il secondo, diretto da un mercante d’arte londinese (destinatario di 
mandato di arresto europeo), in grado di trasferire 
clandestinamente considerevoli quantitativi di beni archeologici 
dalla Sicilia verso la Germania, dove venivano commercializzati - 
utilizzando fittizie attestazioni di provenienza - mediante 2 case 
d’asta di Monaco di Baviera (estranee ai fatti); 

- recuperare oltre 3.800 beni archeologici (di cui ca. 1.300 contraffatti) e 
ca. 200 reperti paleontologici. 

Contestualmente, gli operanti hanno eseguito: 
- 15 perquisizioni domiciliari a carico di altrettante persone indagate 

per i medesimi reati; 
- un ordine europeo di indagine finalizzato all’acquisizione di atti presso le 

2 case d’asta e i domicili dei 3 destinatari del M.A.E.. 
Firenze – 06/08/2018 
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I Carabinieri del Nucleo TPC del luogo, a parziale esito di un’attività 
investigativa sui furti di opere d’arte italiane durante la 2^ Guerra 
Mondiale, hanno deferito per “tentata estorsione” 4 tedeschi tra i 45 e i 
anni 74 - tra cui 2 fratelli e 2 avvocati - i quali, dal 2009 al gennaio u.s., 
avevano più volte contattato la direzione della “Galleria degli Uffizi” per 
proporre la restituzione all’Ente museale del dipinto “Fiori e Frutta” 
dell’autore olandese Jan Van HUYSUM (XVIII sec.), dietro il pagamento 
di un riscatto di 2 M€ e la minaccia di distruggere l’opera in caso di 
mancato versamento della somma. Dagli accertamenti svolti è emerso 
che i 2 fratelli - presentatisi come mercanti d’arte che avevano acquistato 
l’opera in “buona fede” - siano in realtà i nipoti di un Caporal Maggiore 
della Wehrmacht che, nel 1944, partecipò a un furto al deposito degli 
Uffizi a Montagana (PT) e spedì poi il dipinto in Germania. 
  
Torino, Candiolo, Chiusa di San Michele, Giaveno, Pinerolo, Rivarolo, 
Canavese, Rivoli, Venaria Reale, Volpiano, Racconigi, Valperga, 
Villavernia, Vinadio, Romentino, Brescia, Rovato – 25/10/2018 
I Carabinieri del Nucleo TPC di Torino hanno eseguito un decreto di 
perquisizione personale e domiciliare nei confronti di 16 persone, indagate 
per “violazioni in materia di ricerche archeologiche” e “impossessamento 
illecito di beni culturali appartenenti allo Stato”. 
L’indagine: 
- è stata avviata nel gennaio u.s., a seguito del monitoraggio di un 

canale della piattaforma youtube, gestito da uno degli indagati e 
utilizzato dagli stessi per divulgare 170 video relativi al rinvenimento 
di reperti archeologici e residuati bellici di varia natura; 

- ha permesso di documentare l’esistenza di un gruppo dedito alla 
ricerca - in zone di interesse archeologico e sottoposte a vincolo 
paesaggistico delle Valli di Susa e Chisone (TO) - di reperti e monete 
successivamente rivenduti sul mercato clandestino. 

 
Torino, Roma – 31/10/2018 
I Carabinieri dei Nuclei TPC di Torino e di Roma hanno rinvenuto e 
sequestrato, nell’abitazione di un critico d’arte, 68enne, il dipinto 
“FALLEN ANGEL” dell’artista Jean Michel BASQUIAT (1960 - 1988), del 
valore di circa 20 M€. L’opera, nel gennaio 2017, era stata affidata per 
una valutazione economica dal proprietario, 64enne torinese, ad alcuni 
soggetti, in corso di identificazione, i quali se ne erano impossessati, 
rifiutando di restituirla.  
 
ESTERO – 27/12/2018 
Ad Emblem (BELGIO), i Carabinieri del Nucleo TPC di Bari - coadiuvati 
da personale della polizia federale belga - hanno eseguito un Ordine 
Europeo di Indagine emesso dalla Procura di Foggia, finalizzato al 
recupero di reperti archeologici illecitamente esportati all’estero, 
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nell’ambito del quale hanno sequestrato, nell’abitazione di un farmacista, 
una collezione costituita da 586 oggetti preziosi in ceramica, stele e 
statue, nonché da 120 reperti miniaturistici e vari frammenti, risalenti al 
III e al IV sec. a.c. e provenienti da scavi abusivi effettuati 
prevalentemente in Puglia. La collezione ha un valore stimato che si 
attesta intorno ai 6M€. 
 
 

 
 
Principali operazioni di servizio 
 
Rosà (VI) - 04/01/2018 

I Carabinieri del NAS di Udine, a seguito di una perquisizione delegata 
in un’azienda zootecnica, hanno sequestrato 13.000 prosciutti con 
marchio D.O.P. “San Daniele” contraffatto, del valore di ca. 1,3 M€, 
deferendo per “frode in commercio” il titolare 44enne. I salumi non 
corrispondevano alle caratteristiche indicate dal disciplinare tecnico del 
marchio in quanto realizzati con suini di razza danese e non italiana. 
 
 
Caserta – 12/03/2018 
I Carabinieri del NAS del capoluogo hanno eseguito un’o.c.c. agli arresti 
domiciliari nei confronti di 3 soggetti, responsabili di “associazione per 
delinquere” finalizzata alla “truffa ai danni del S.S.N.”, “corruzione” e “falso”. 
L'indagine ha consentito d’individuare un sodalizio criminale, composto 
da un medico di base, una farmacista e un suo collaboratore, che ha: 

c. Tutela della salute pubblica:  

− persone arrestate n. 371 

− persone deferite all’A.G. n. 17.846 

− ispezioni effettuate n. 51.194 

− sanzioni penali n. 7.639 

− sanzioni amm.ve n. 21.312 

− alimenti sequestrati kg./l 24.000.000 

− persone segnalate all’Autorità amm/va n. 11.903 

− valore merci sequestrate        € 197.000.000 

− strutture sequestrate o chiuse n. 2.022 

− somme oblate € 20.200.000 
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- prescritto, nel periodo 2013/2016, farmaci per un valore quantificato 
in ca. 800.000 € attraverso la presentazione di oltre 47.000 ricette 
mediche, compilate dal sanitario e/o direttamente dalla farmacista 
(con i ricettari e i timbri del medico) e intestate a pazienti ignari, 
deceduti o inesistenti; 

- immesso sul mercato clandestino extraeuropeo (Ucraina) i farmaci 
indebitamente prescritti e pagati dal S.S.N. 

Nel medesimo contesto sono stati: 
- sequestrati beni per ca. 280.000 € come equivalente del danno arrecato 

all’A.S.L. di Caserta; 
- notificati 2 divieti di dimora nella Provincia di Caserta nei confronti di 

altrettanti complici. 
 
Salerno, Portici, Bisceglie, Pago del Vallo di Lauro, Potenza - 13/03/2018 
I Carabinieri del NAS di Potenza hanno eseguito un’o.c.c. agli arresti 

domiciliari nei confronti di 4 soggetti, responsabili, a vario titolo, di 
“associazione finalizzata alla truffa ai danni del S.S.N.”, “istigazione alla 

corruzione” e “falso”. L'indagine si è sviluppata riscontrando le schede di 
dimissione ospedaliere relative al 2016 e le 550 cartelle di ignari pazienti 
ricoverati in una clinica di Potenza, tutte recanti evidenti falsificazioni, e 
ha consentito di: 
- accertare la commissione di truffe ai danni del S.S.N., consistenti nel 

fatturare interventi chirurgici mai eseguiti o nell’aggiungere 
complicanze in realtà non intervenute, al fine di aumentare il costo 
delle prestazioni, variando le diagnosi principali; 

- appurare l’erogazione di prestazioni ambulatoriali in regime di 
ricovero ordinario; 

- documentare una richiesta di denaro avanzata da uno degli indagati 
nei confronti di un informatore, nell’ambito della fornitura alla clinica 
di protesi ospedaliere. 

Nel medesimo contesto sono stati notificati 2 divieti di dimora nel Comune 
di Potenza nei confronti di ulteriori 2 indagati per i medesimi reati 
nonché il sequestro della clinica e di beni per equivalente pari a 2,5 M€. 
 
Luzzara (RE), Suzzara (MN) – 14/03/2018 
I Carabinieri del NAS di Parma, all’esito di un’ispezione alle unità 
produttive di una società agricola, hanno deferito per “frode nell’esercizio 
del commercio”, il titolare e il responsabile di produzione, i quali, al fine di 
occultare l’eccedenza di forme di “Parmigiano Reggiano” in uno 
stabilimento rispetto alle quote assegnate dal consorzio, ne avevano 
indebitamente attestato la produzione in un altro polo. Sono state 
sequestrate 18.294 forme, per un valore cpls. di ca. 10 M€. 

 
Sorso (SS) - 05/04/2018  
I Carabinieri del NAS di Sassari hanno eseguito la misura cautelare della 
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sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio nei confronti di 7 soggetti, tra 
dirigenti medici e infermieri dell’“Azienda Tutela Salute della Sardegna”, 
ritenuti responsabili di “truffa aggravata continuata in danno di un ente 
pubblico” e “peculato”. 
L’indagine ha consentito di: 
- accertare numerosi episodi di assenteismo a carico degli indagati, in 

servizio presso la postazione di guardia medica di Sorso; 
- documentare l’uso, per motivi personali, di veicoli dell’Azienda 

Sanitaria da parte di 2 medici con funzioni dirigenziali. 
 

 
Roccagorga, Maenza, Sezze (LT) – 30/05/2018 
I Carabinieri del NAS di Latina hanno eseguito un’o.c.c. agli arresti 
domiciliari nei confronti del titolare e di 6 dipendenti di una comunità 
alloggio per anziani di Roccagorga, ritenuti responsabili di “maltrattamenti 
contro familiari o conviventi” e “sequestro di persona”. L’indagine ha 
consentito di accertare numerosi episodi di maltrattamenti fisici e psichici 
nei confronti di una donna, sofferente di patologie neuro-degenerative. 
Nel medesimo contesto, è stato eseguito il decreto di sequestro preventivo 
della struttura. 

 
Lodi, Caserta, Napoli, Milano – 18/06/2018 
I Carabinieri del NAS di Milano hanno eseguito un’o.c.c. nei confronti di 
12 persone (di cui 4 agli arresti domiciliari), responsabili di “associazione per 
delinquere” finalizzata alla “truffa ai danni dell’erario” e alla “ricettazione”. 
L’indagine ha consentito di accertare l’esistenza di un sodalizio dedito: 
- alla ricettazione di prescrizioni mediche provento di furto presso 

nosocomi milanesi, le quali venivano utilizzate per ottenere farmaci 
per la cura dell’HIV e di epatiti virali (per i quali è prevista la dispensa 
dagli oneri) presso farmacie lombarde; 

- all’esportazione all’estero dei medicinali che, trasportati in Campania, 
venivano poi raccolti, imballati e spediti all’estero. 

Contestualmente, è stata notificata la misura dell’obbligo di firma nei 
confronti di ulteriori 2 persone, indagate per i medesimi reati. 
 
Bisignano (CS) – 02/10/2018 
I Carabinieri della Stazione di Bisignano e del NAS hanno eseguito 5 
misure cautelari nei confronti di altrettante persone ritenute responsabili 
di “spaccio di sostanze stupefacenti”, “truffa”, “ricettazione”, “falsità materiale 
commessa dal privato in atto pubblico”. L’indagine ha consentito di 
documentare le responsabilità degli indagati in ordine alla vendita 
illegale del farmaco “Durogesic”(un antidolorifico in forma di cerotti, 
contenente il principio attivo “Fentanyl”) e accertare le modalità di 
approvvigionamento del medicinale, mediante l’acquisto in varie 
farmacie provinciali, utilizzando ricettari rubati in ospedali e ambulatori 
in provincia di Cosenza, successivamente vidimati con timbri contraffatti 
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appartenenti a medici in pensione o inesistenti. E’ stato possibile 
quantificare gli introiti illegali in circa 80.000 € con un danno al Servizio 
Sanitario Nazionale di circa 50.000 €. 
 

Parma – 03/10/2018 
I Carabinieri del NAS di Parma hanno eseguito 11 misure cautelari (2 agli 
arresti domiciliari e 9 interdizioni dalla professione sanitaria), per “corruzione”, 
“abuso d'ufficio”, “truffa” e altro, nei confronti di altrettante persone, tra 
cui medici, professori e funzionari dell’Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Parma, nonché rappresentanti commerciali di 6 case 
farmaceutiche nazionali ed estere. L’indagine ha documentato l’esistenza 
un sistema corruttivo, ideato da un dirigente sanitario/professore 
dell'Azienda, il quale: 
- dietro compensi in denaro, promuoveva i farmaci delle case, destinati 

alle terapie delle malattie del midollo osseo: 
• nell’ambito di programmi formativi per convegni di aggiornamento 

professionale, con la complicità della responsabile di una società di 
organizzazione di eventi scientifici; 

• indirizzando l’attività selettiva del Gruppo Regionale Farmaci 
Oncologici dell’Emilia Romagna; 

• in concorso con professori e personale amministrativo 
dell’Università di Parma, organizzava selezioni/concorsi pubblici 
per ricercatore, predisposti ad hoc per assumere candidati da lui 
sostenuti; 

- esercitava attività professionale sanitaria come libero professionista, 
benchè avesse un rapporto di lavoro in esclusiva con l’Azienda 
Ospedaliero/Universitaria. 

È stato eseguito un sequestro preventivo di 340.000 € a carico di 5 indagati, 
quale provento delle condotte corruttive. 
 

Roccapiemonte, Battipaglia, Eboli – 19/10/2018 
I Carabinieri del NAS di Salerno hanno eseguito una misura cautelare nei 
confronti di: 
- un medico (agli arresti domiciliari), già dirigente dell’hospice di Eboli; 
- 4 medici e 6 infermieri (destinatari della sospensione dall’attività 

professionale) in servizio al medesimo hospice e al reparto di medicina 
legale di Eboli; 

responsabili, a vario titolo, di “omicidio”, “peculato”, “abuso d’ufficio”, 
“truffa” e “falsità ideologica”. 
L’indagine ha consentito di accertare: 
- episodi di assenteismo, di indebito utilizzo delle autovetture di 

servizio, di sottrazione di medicinali anche ad azione stupefacente, 
nonché il rilascio di false certificazioni in favore di privati; 

- la somministrazione - da parte dell’ex dirigente dell’hospice, nel marzo 
2018 - di una dose eccessiva di farmaci a effetto stupefacente a un 
26enne, affetto da neoplasia in fase terminale, che ne determinava il 
decesso.  
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d. Tutela ambientale: 

− persone arrestate n. 602 

− persone deferite all’A.G. n. 20.027 

− controlli effettuati n. 5.014 

− controlli per inquinamento:   

⋅ atmosferico n. 731 

⋅ elettromagnetico n. 20 

⋅ acustico n. 59 

⋅ radioattivo n. 21 

⋅ idrico n. 1.030 

⋅ del suolo n. 2.811 

− controlli per norm. paesaggistica/abusivismo 

edilizio 

 

n. 

 

227 

− controlli non conformi n. 1.797 

− sanzioni penali / amministrative n. 3.265 

− rischio incidente rilevante n. 16 

− ambiente transfrontalieri n. 94 

 
 
Principali operazioni di servizio 
 
Lamezia Terme (CZ) - 05/02/2018 
I Carabinieri del NOE di Catanzaro hanno eseguito un decreto di 
confisca di 26 società, 67 immobili, 176 appezzamenti di terreno e alcuni 
veicoli, intestati a un nucleo familiare composto da 5 pregiudicati. I beni, 
già sequestrati nell’agosto 2016 e del valore di 200.000 €, sono 
riconducibili a un 61enne, detenuto, contiguo alla ‘ndrina dei 
“MANCUSO”, operante in Vibo Valentia. 
 
Trento, Bolzano, Brescia, Merano, Pordenone, Roma, Viadana – 
19/02/2018 
I Carabinieri del NOE di Trento e personale della PdS hanno eseguito 
un’o.c.c. agli arresti domiciliari nei confronti di 7 persone, tra cui figurano 
3 dirigenti dell’Azienda Sanitaria altoatesina, responsabili di “associazione 
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per delinquere” finalizzata alla “corruzione“, “rivelazione segreti d’ufficio”, 
“turbata libertà degli incanti” e “frode nelle pubbliche forniture”. 
L’indagine - avviata nel gennaio 2017 e confluita in un unico p.p. con una 
parallela attività della Questura di Trento - ha consentito di accertare 
l’esistenza di un sistema collusivo tra appartenenti all’azienda sanitaria e 
imprese del settore delle forniture medico-sanitarie, finalizzato a favorire 
illecitamente l’aggiudicazione di più gare d’appalto, per importi 
dell’ordine di ca. 50.000 €, per l’acquisizione/manutenzione di 
macchinari in cambio della dazione di somme di denaro. 
Inoltre, è stato altresì accertato come alcune gare d’appalto siano risultate 
fittizie, in quanto le società aggiudicatrici non fornivano alcun servizio 
ovvero vi provvedevano in misura ridotta rispetto alle misure previste 
nel capitolato. 
Nel medesimo contesto sono state notificate a 2 società le misure 
interdittive del “divieto di contrarre con la P.A.”. 
 

         Rotondella (MT) – 13/04/2018 
I Carabinieri del N.O.E. di Potenza hanno eseguito il sequestro delegato 
dello scarico nel mar Jonio e delle vasche di raccolte di falda dell’impianto 
di “trattamento rifiuti e rifabbricazione di elementi combustibili nucleari” 
gestito della “Sogin S.p.A.” e di quello dell’“Ex Magnox” adiacente al 
centro ricerche “ENEA TRISAIA”, che, in violazione delle norme in 
“materia ambientale” sversavano in mare le acque reflue industriali in 
assenza di autorizzazione. Nel medesimo contesto sono state notificate 5 
informazioni di garanzia per “inquinamento ambientale”, “falsità ideologica”, 
“smaltimento illecito di rifiuti speciali liquidi” e “attività organizzate per il 
traffico illecito di rifiuti” nei confronti di 3 responsabili degli impianti, del 
direttore del centro ricerche dell’ENEA e del Dirigente dell’Ufficio 
Ambiente della Provincia di Matera. 
 
Monfalcone (GO) – 12/06/2018 
I Carabinieri del NOE di Udine, nel corso di un’indagine finalizzata a 
verificare la regolarità delle operazioni di dragaggio dei fondali del porto 
del luogo, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo dell’intero 
bacino portuale (di ca. 300mila mq.) e di 3 imbarcazioni di tipo 
“motopontoni” del valore cpls. di ca. 4,5 M€. Contestualmente hanno 
deferito per “gestione illecita di rifiuti senza la prescritta autorizzazione”, 4 
persone, responsabili di aver effettuato/consentito un’attività di 
dragaggio - per una volumetria di 110mila mc. - mascherandola per 
manutenzione dei fondali del porto e senza la prescritta autorizzazione. 

 
Napoli - 20/06/2018 
I Carabinieri del R.O. del Cdo Tutela Ambiente hanno eseguito un’o.c.c. 
agli arresti domiciliari nei confronti di 5 persone, indagate per “traffico 
illecito di rifiuti”, “discarica non autorizzata” e “inquinamento ambientale”. 
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L’indagine ha consentito di documentare come i predetti, imprenditori e 
trasportatori nell’ambito della gestione delle cave e dei rifiuti: 
- smaltivano illecitamente materiali di risulta (terra e roccia da scavo) 

provenienti anche dai cantieri per la realizzazione della Metropolitana 
di Napoli; 

- in particolare, sversavano i rifiuti – senza sottoporli ai previsti 
trattamenti – in una cava a Comiziano (NA - non più attiva e sottoposta a 
ricomposizione ambientale), determinando l’inquinamento del sito e delle 
falde acquifere anche con sostanze cancerogene (cromo esavalente), 
idrocarburi e amianto. 

 
Venezia, Padova, Treviso – 11/07/2018 
Nelle province di Venezia, Padova e Treviso, i Carabinieri del NOE di 
quest’ultimo capoluogo hanno eseguito un’o.c.c. agli arresti domiciliari nei 
confronti di 2 persone, ritenute responsabili di “attività organizzate per il 
traffico illecito di rifiuti”, “falsità in registri e notificazioni”, ”realizzazione e 
gestione di discarica non autorizzata” e “abuso edilizio”.  
L’indagine ha consentito di accertare che: 
- gli indagati sversavano in una cava dismessa - abusivamente adibita a 

discarica - i rifiuti speciali provenienti dalla bonifica di un’ex fonderia 
sita a Paese (TV), avvalendosi della complicità delle ditte di trasporto e 
contraffacendo la relativa documentazione; 

- l’illecito giro d’affari ammonta a ca. 300.000 €, connesso con 
l’abbattimento dei costi di corretto smaltimento. 

 
Scafati (SA) – 24/08/2018 
I Carabinieri del NOE di Salerno hanno deferito i legali rappresentanti di 
due società operanti nel settore dei rifiuti, ritenuti responsabili di 
violazioni relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro. I predetti avevano 
effettuato attività di gestione di rifiuti non pericolosi quali carta e fanghi, 
derivati dagli scarti della lavorazione del pomodoro della prima azienda, 
in un’area di proprietà della seconda ditta, nonché impiegato 2 lavoratrici 
in nero. Nella circostanza, gli operanti hanno: 
- sequestrato l’area, di ca. 200mq, adibita allo stoccaggio di rifiuti, dal 

valore di ca. 1 M€; 
- disposto il blocco sanitario di 500mc di passata di pomodoro priva di 

tracciabilità;  
- elevato sanzioni amministrative per ca. 6.000 €. 
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e. Tutela patrimonio forestale, biodiversità e parchi: 

− Controlli effettuati  807.024 

− Reati perseguiti  14.321 

− Illeciti amministrativi  38.765 

− Patrimonio forestale 15.338 

− Antibracconaggio 18.717 

− Salvaguardia fauna selvatica 3.625 

− Antincendio boschivo 13.405 

− Produzione e trasformazione prodotti agricoli 49.929 

 
Principali operazioni di servizio 
 
Longobucco (CS) -09/01/2018 
I Carabinieri delle Stazioni Parco di Cava di Melis (CS) e di Longobucco 
(CS) hanno eseguito un’o.c.c. agli arresti domiciliari, emessa dal GIP di 
Castrovillari (CS) per “tentato incendio boschivo in area protetta”, nei 
confronti di un 44enne, pregiudicato, custode del cimitero comunale. 
Il predetto è risultato responsabile di diversi tentativi di incendio, 
commessi tra il 18 e il 25.11.2017, in un’area protetta del Parco Nazionale 
della Sila. 

 
Barletta, Bari – 12/02/2018 
I Carabinieri del Gruppo Forestale di Bari, insieme a quelli delle 
Compagnie di Andria (BAT) e Molfetta (BA), hanno eseguito un’o.c.c. nei 
confronti di 3 imprenditori, responsabili di “traffico organizzato di rifiuti” e 
“gestione illecita e traffico transfrontaliero di rifiuti”. L’indagine ha consentito 
di: 
- accertare che i predetti esportavano in Iran, Libia ed Egitto, parti di 

veicoli fuori uso, ormai allo stato di rifiuti, vendendoli come ricambi;  
- sequestrare, nei porti di Bari, Salerno e Genova, 3.500 tonnellate di 

rifiuti speciali dello stesso genere. 
Nella circostanza, sono state sequestrate e sottoposte ad amministrazione 
giudiziale le 3 aziende degli indagati, comprensive di 8 automezzi 
pesanti, per un valore di 1,7 M€. 
 

 
Firenze – 17/04/2018 
I Carabinieri del Comando Provinciale e del Gruppo Forestale hanno 
sottoposto a sequestro preventivo un impianto per la gestione del biogas 
prodotto dai rifiuti non pericolosi interrati nella discarica “Case Passerini” 
di Sesto Fiorentino (FI) nonché un’area comprendente 4 laghi sprovvisti 
di impermeabilizzazione a Scarperia e a San Piero a Sieve (FI). Sono 
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indagate per “traffico illecito di rifiuti”, “attività di gestione di rifiuti non 
autorizzata”, “omessa bonifica” e “getto pericoloso di cose”, 9 persone, tra le 
quali amministratori e responsabili di una società a maggioranza 
pubblica, affidataria dei servizi d’igiene ambientale nelle province di 
Firenze, Prato e Pistoia, responsabili di aver disperso ingenti quantitativi 
di biogas e omesso di bonificare l’ex discarica di “Bosco ai Ronchi” - nei 
territori di Scarperia e San Piero a Sieve - scaricando illecitamente il 
percolato prodotto dai rifiuti negli invasi. 
 
Reggio Calabria – 18/05/2018 
I Carabinieri del Raggruppamento CITES hanno eseguito un’o.c.c. agli 
arresti domiciliari nei confronti di 7 persone, ritenute responsabili di 
“associazione per delinquere” finalizzata al “furto”, alla “ricettazione”, al 
“maltrattamento di animali” e alle “violazioni alle norme per la protezione della 
fauna selvatica e per il prelievo venatorio”. L’indagine ha consentito di: 
- documentare l’attività di bracconaggio sulle montagne 

dell’Aspromonte - con l’utilizzo di trappole e reti - e la successiva 
rivendita nel mercato illegale di migliaia di esemplari di avifauna 
protetta, appartenenti alla famiglia dei fringillidi ; 

- accertare la commercializzazione degli esemplari vivi - sull’intero T.N. 
e a Malta - da impiegare come “richiami” e di quelli morti in favore di 
ristoratori del Nord Italia per la preparazione di “polenta e osei”; 

- sequestrare ca. 13mila esemplari di volatili. 
Nel medesimo contesto, è stata notificata la misura dell’obbligo di dimora nei 
confronti di ulteriori 2 indagati, responsabili di analoghi reati. 
 
Reggio Calabria – 25/05/2018 
I Carabinieri del Raggruppamento CITES hanno eseguito un’o.c.c., per 
“associazione per delinquere” finalizzata al “furto”, alla “ricettazione”, al 
“maltrattamento di animali” e alle “violazioni alle norme per la protezione della 
fauna selvatica e per il prelievo venatorio”, nei confronti di 7 persone.  
I predetti esercitavano bracconaggio sull’Aspromonte ai danni di 
esemplari di avifauna protetta che veniva rivenduta nel mercato illegale. 

 
Genova – 29/06/2018 
I Carabinieri del NIPAAF di Genova e della Stazione Forestale di Rapallo 
(GE) hanno eseguito un’o.c.c. agli arresti domiciliari nei confronti di un 
53enne, ritenuto l’autore di 28 incendi boschivi appiccati - tra agosto 2015 
e luglio 2017 - nel Comune di Sori (GE). 
 
Lodi, Milano, Pavia – 26/07/2018 
I Carabinieri dei Gruppi Forestali di Milano e Pavia hanno eseguito 
un’o.c.c. nei confronti di 9 soggetti, ritenuti responsabili di “associazione 
per delinquere” finalizzata al “traffico illecito di rifiuti”, alla “realizzazione di 
discariche abusive”, alla “frode in commercio” e al “falso”. L’indagine ha 
consentito di individuare un sodalizio criminoso dedito all’illecita 
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gestione di rifiuti speciali, principalmente provenienti dai residui di 
lavorazione della carta da parati e delle sue componenti plastiche, 
nonché di accertare che gli indagati, mediante false documentazioni, 
simulavano di aver proceduto allo smaltimento dei rifiuti che, invece, 
venivano trattati in impianti abusivi e trasformati in “pvc granulare”, 
rivenduto come materia prima in Italia e all’estero (Turchia e Messico), 
per un volume di affari di 2 M€. Nel medesimo sono stati sottoposti a 
sequestro 5 impianti e 4 siti devoluti al trattamento dei rifiuti, nonché i 
conti correnti intestati alle imprese interessate. 

 
Como, Brescia, Lecco, Milano, Pavia – 11/10/2018 
I Carabinieri del Gruppo Forestale di Livorno hanno eseguito un’o.c.c. 
agli arresti domiciliari per “associazione per delinquere” e “attività 
organizzate per il traffico illecito di rifiuti”, nei confronti di 6 persone, tra 
titolari e dipendenti di 2 aziende di Livorno, operanti nello smaltimento 
di rifiuti. Nel medesimo contesto è stato eseguito il sequestro preventivo dei 
beni aziendali e una misura interdittiva dell’esercizio di ogni attività 
imprenditoriale o direttiva di persone giuridiche o di altre imprese 
operanti nel settore dei rifiuti - per la durata di 12 mesi - nei confronti di 5 
persone, titolari di aziende di smaltimento rifiuti e di una ditta di 
autotrasporti.  
L’indagine ha consentito di accertare che le aziende smaltivano in 
discariche, non autorizzate e strutturate per lo smaltimento, ingenti 
quantitativi di rifiuti pericolosi - provenienti da ditte ubicate in Toscana, 
Abruzzo, Emilia Romagna, Liguria e Piemonte - senza sottoporli ai 
trattamenti previsti e mescolandoli con quelli non pericolosi. Inoltre è 
stato possibile quantificare il traffico in più di 200.000 tonnellate di rifiuti, 
per un indebito guadagno di oltre 26 M€ e il mancato pagamento di 
tributi regionali per ca. 4 M€. 
 
Bedizzole (BS) – 22/11/2018 
I Carabinieri del Gruppo Forestale di Brescia hanno eseguito un’o.c.c. agli 
arresti domiciliari per “attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”, 
“autoriciclaggio” e “violazioni in materia ambientale”, nei confronti di un 
56enne, amministratore di una ditta di recupero rifiuti, con sede a 
Calcinato (BS). 
Il predetto: 
- acquistava “in nero” rifiuti ferrosi, anche pericolosi (misti ad olii, 

plastiche e batterie esauste), da soggetti non autorizzati alla raccolta e 
al trasporto; 

- ometteva di registrarli e di bonificarli, conferendoli - insieme a quelli 
regolarmente ricevuti - a 2 imprese, i cui titolari sono stati deferiti per 
“ricettazione”, per eluderne la tracciabilità; 
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- incendiava rifiuti indebitamente stoccati nella propria azienda e aveva 
realizzato una discarica abusiva a Lonato del Garda (BS). Le suddette 
aziende sono state sequestrate. 

 
Pisa – 01/12/2018 
Nella nottata, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Pisa, insieme a 
quelli del Gruppo Forestale - a seguito di un’indagine scaturite a 
dell'incendio, sviluppatosi il 24.9 u.s., in una zona boschiva, compresa tra 
Calci, Vico Pisano e Cascina (PI), per un’estensione cpls. di 3.200 ettari, a 
seguito della quale erano state evacuate centinaia di persone - hanno 
eseguito un decreto di fermo di indiziato di delitto, per “incendio boschivo” e 
“disastro ambientale”, nei confronti di un 37enne, incensurato, volontario di 
un gruppo antincendio di Calci (PI). 
Il predetto - ritenuto responsabile di aver provocato l’incendio in 
riferimento - in sede di interrogatorio ha ammesso le proprie 
responsabilità, riconducendole ad un evento accidentale. 
 
 
 

f. Tutela del lavoro e delle leggi sociali: 

− persone arrestate  436 

− persone deferite all’A.G. in stato di libertà  7.569 

− aziende controllate 17.808 

− lavoratori controllati 59.762 

− truffe accertate 85 

− importo truffe accertate € 9.629.577 

− somme recuperate per contributi non versati € 10.288.401 

− somme contestate per illeciti amministrativi € 29.274.347 

− minori occupati illecitamente 285 

− persone deferite per avere assunto minori  42 

− lavoratori extracomunitari non in regola 6.942 

 
 
 
 
Principali operazioni di servizio 

 
Trapani – 12/01/2018 
I Carabinieri del NIL di Palermo, insieme a personale del Servizio 
Vigilanza I.N.P.S., nell’ambito di una attività finalizzata al contrasto del 
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fenomeno del lavoro fittizio, hanno deferito per “truffa aggravata”, “falsità 
materiale” e “favoreggiamento dell’immigrazione clandestina”, 98 persone. Le 
predette - per il tramite del titolare di un’azienda agricola, in concorso 
con un consulente e responsabile comunale “FEDER-AGRI” - avevano 
falsamente dichiarato all’INPS di essere braccianti agricoli, per percepire 
indebitamente le indennità di disoccupazione, per un ammontare cpls. di 
387.523 €. 

 
Avellino, Brindisi, Campobasso, Isernia, Como, Cosenza, Firenze, 
Foggia, Genova, L’Aquila, Latina, Milano, Prato, Reggio Calabria, 
Rovigo, Salerno, Teramo, Verona – 25/01/2018 
 
Alessandria – 22/08/2018 
I Carabinieri del NIL e del Comando Provinciale del luogo hanno 
deferito per “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” 22 persone 
tra “caporali” e titolari di aziende vitivinicole delle province di 
Alessandria, Cuneo ed Asti. I predetti sono ritenuti responsabili dello 
sfruttamento di 41 lavoratori stranieri (di cui 2 clandestini) e di uno 
italiano, risultati assunti “in nero” a fronte dei 52 impiegati.  I braccianti 
venivano reclutati giornalmente ad Alessandria e trasportati presso le 
aziende con la complicità dei titolari, venendo costretti a lavorare per più 
di 10/11 ore al giorno e retribuiti con una paga di 5 euro l'ora. 

 
Todi (PG), Solesino (PD), San Bonifacio (VR)– 12/09/2018 
I Carabinieri del NIL di Napoli hanno eseguito un’o.c.c. nei confronti di 3 
persone (di cui 2 romene) responsabili di “associazione per delinquere 
finalizzata all’intermediazione illecita e allo sfruttamento del lavoro”. 
L’indagine è stata avviata a novembre 2017 a seguito della morte per 
cause naturali di un operaio di una cooperativa impegnata in attività 
agricole in provincia di Firenze. Nel corso dell’attività è stato possibile: 
- accertare che gli indagati reclutavano braccianti agricoli in Romania e 

Albania e li assumevano in 2 cooperative agricole di comodo, una di 
San Bonifacio (VR) e l’altra, fittizia, di Firenze, per poi avviarli al 
lavoro presso altre aziende del veronese e della Toscana, nonché in 
Svizzera, ove li trasportavano a bordo di propri automezzi e per i 
quali provvedevano anche alla sistemazione logistica; 

- documentare l’impiego, a partire dal 2014, di ca. 400 lavoratori in 
condizioni di sfruttamento, con mancati versamenti dei contributi 
previdenziali (cpls 400mila € ca.), senza garantire il rispetto dei periodi  

- di riposo e degli orari lavorativi previsti (turni di 11 ore, anziché di 6) 
e la corresponsione dei salari minimi previsti dal contratto collettivo 
nazionale (5 € all’ora, anziché 7,82 €). 

 
Fiumicino (RM) 18/09/2018 
I Carabinieri del NIL di Pesaro-Urbino hanno eseguito un’o.c.c. per 
“intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” e “occupazione di lavoratori 
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sprovvisti di permesso di soggiorno” nei confronti di una 62enne, cinese, 
titolare di un opificio tessile a Cagli (PU). Aveva impiegato “in nero” 16 
extracomunitari, sottoponendoli a condizioni di lavoro precarie e 
alloggiative degradanti. 
 

g. Tutela delle norme comunitarie e agroalimentari: 

− imprese agricole: 
•••• controllate 
•••• proposte per sospensione di aiuti comunitari 

  
1.880 

4 

− persone arrestate  n. 15 

− persone denunciate  n. 156 

− violazioni amministrative accertate  n. 460 

− valore frodi accertate € 7.412.606 

− violazioni penali accertate n. 159 
 

Principali operazioni di servizio 
 

Parma - 03/10/2018 
Il Reparto Tutela Agroalimentare del luogo, all’esito dei controlli presso 
3 aziende in provincia di Parma - finalizzati a verificare la regolarità dei 
prodotti ad indicazione geografica certificata - hanno sequestrato cpls: 
1.286 confezioni di “salame di Parma”, “salame felino” e “salame gentile di 
Parma”; 103.892 etichette per il confezionamento evocanti indebitamente 
le denominazioni protette “prosciutto e coppa di Parma” e prodotti di 
Calabria d.o.p.; 458 coppe stagionate e 25 bobine riportanti l’etichetta 
“Coppa di Parma I.G.P.”. Sono state elevate sanzioni amministrative per 
34mila € e 1 dei titolari è stato deferito per “frode in commercio”. 
 
Verona – 13/11/2018 
I Carabinieri del Reparto Tutela Agroalimentare di Parma, in 
collaborazione con il personale dell’ICQRF (Ispettorato centrale della tutela 
della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari) del Ministero 
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, hanno eseguito una misura 
cautelare nei confronti di 7 persone (di cui 4 agli arresti domiciliari, 1 obbligo 
di dimora e 2 divieti di esercitare uffici direttivi), ritenute responsabili di 
“associazione per delinquere” finalizzata alla “frode nell’esercizio del 
commercio”. L’indagine ha consentito di: 
- delineare le responsabilità di un sodalizio - composto da titolari e 

dipendenti della società “Top Agri Italia s.p.a.” di Roverchiara (VR) e 
di alcune aziende satellite - dedito alla coltivazione e 
commercializzazione, in Italia e in Romania, di prodotti cerealicoli 
ottenuti con metodo di coltivazione “convenzionale” ma artatamente 
certificati come “biologici”; 
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- accertare l’utilizzo di particolari fitofarmaci non ammessi in 
agricoltura biologica, utilizzati al fine di massimizzare le rese 
produttive che, alle analisi di laboratorio, non evidenziavano la 
presenza del relativo principio attivo; 

- documentare un guadagno illecito di circa 3 M€; 
- sequestrare circa 40 q. di fitofarmaci e concimi proibiti nella 

coltivazione biologica. 
 
Chieti, L’Aquila, Reggio Calabria – 13/12/2018 
I Carabinieri del Reparto Operativo del Comando Tutela Agroalimentare 
hanno eseguito una misura cautelare (4 o.c.c. in carcere, 3 agli arresti 
domiciliari e 1 obbligo di presentazione alla p.g.), per “associazione per 
delinquere” finalizzata alla “truffa per il conseguimento di erogazioni 
pubbliche” e al “falso commesso da incaricati di pubblico servizio”, aggravati 
dal metodo mafioso, nei confronti di 4 affiliati alla cosca “GALLICO” di 
Palmi (RC) e di 4 impiegati di una cooperativa incaricata della 
compilazione delle istanze per finanziamenti europei. L’indagine ha 
consentito di accertare che i predetti producevano dichiarazioni mendaci 
circa attività agricole inesistenti, conseguendo contributi per oltre 400.000 
€. 
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5. ATTIVITÀ DI CONTRASTO 

 

a. Criminalità diffusa 

Risultati conseguiti nell’attività di contrasto alla criminalità diffusa1:  

− delitti perseguiti*:   

• furti                 910.579 

• rapine                   17.315 

• estorsioni                     6.280 

• ricettazione                    9.064 

• truffe e frodi informatiche                    142.073 

* fonte: dati S.S.D - mod. FastSDI 3, aggiornati al 8 marzo 2019. 
 
Leggi e Regolamenti Speciali: 

 

− persone arrestate                            41 

− persone deferite all’A.G.                       2.026 

− contravvenzioni elevate per:   

• caccia                       67 

• pesca                       77 

• edilizia                          937 

• materia fiscale                      56 

• commercio                 5.453 

• altro                 8.805 

 
Principali operazioni di servizio 

 
Palermo – 15/02/2018 
I Carabinieri dei Nuclei Investigativi di Palermo e Trapani hanno 
eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni per equivalente - per 
un valore di oltre 10 M€ - emesso dal Tribunale palermitano nei confronti 
di Vittorio MORACE, 76enne, socio di maggioranza della società di 
navigazione “Liberty Lines spa”. 
In particolare è emerso che l’armatore, mediante la dazione di beni di 
lusso e l’assunzione della figlia nella società di navigazione, aveva 
corrotto Salvatrice SEVERINO, dirigente pro tempore dell’Assessorato ai 

                                                           
1 trattasi di reati contro il patrimonio e la persona. I reati in materia di stupefacenti sono riepilogati in un paragrafo successivo. 
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Trasporti della Regione Siciliana - deferita in stato di libertà - al fine di 
prevedere, per il servizio di collegamento tra la Sicilia e le isole minori, 
dei requisiti autorizzativi posseduti solo dalla “Liberty Lines spa”, tali da 
operare in regime monopolistico. 
Il provvedimento ha interessato il 97% delle quote della società di 
navigazione e il 50% di quelle del “Trapani Calcio s.r.l.”, di cui il 76enne 
è Presidente, nonché rapporti bancari, un terreno sito a Caivano (NA) e 1 
autovettura. 
 
Catania – 27/03/2018 
I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Siracusa eseguiranno un’o.c.c. 
nei confronti di 21 pregiudicati (di cui 9 romeni) ritenuti responsabili di 
“associazione per delinquere” finalizzata al “furto” e alle “rapina”. 
L’indagine ha consentito di: 
- delineare l’operatività di 2 distinti gruppi criminali, dediti alla 

commissione di furti ai danni di esercizi commerciali dislocati nella 
Sicilia orientale, commessi in orario notturno con il metodo della cd. 
“spaccata” delle vetrine espositive; 

- documentare 42 furti commessi tra il 2015 e il 2016 in alcune 
circostanze degenerati in rapine improprie per allontanare eventuali 
passanti o testimoni con l’uso di coltelli, commessi nelle province di 
SR, RG, CT, EN e ME; 

- rinvenire e sequestrare 10 autovetture utilizzate come arieti contro i 
serramenti a protezione delle attività commerciali, altrettante 
centraline elettroniche - utilizzate per asportare i veicoli da impiegare 
per la fuga - e ca. 300 kg. di t.l.e. provento di furto. 

 
Reggio Calabria, l’Aquila - 08/05/2018  
I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Messina hanno eseguito un’o.c.c. 
nei confronti di 5 hacker, ritenuti responsabili di “associazione per 
delinquere” finalizzata alla “frode informatica”, al “riciclaggio”, all’ “accesso 
abusivo a sistemi informatici/telematici” e alla “sostituzione di persona”. 
L’indagine ha consentito di accertare l’esistenza di un sodalizio 
criminale, con base operativa nella fascia ionica reggina, specializzato 
nella sottrazione di denaro da conti correnti accesi presso alcune banche 
online, mediante la tecnica dell’interposizione tra correntisti e istituti. 
In particolare, gli indagati hanno: 
- violato alcuni siti web che contengono gli elenchi delle p.e.c. in uso a 

enti istituzionali, imprese e banche, al fine di sostituire i recapiti p.e.c. 
ufficiali con degli indirizzi fac-simile; 

- avviato delle corrispondenze epistolari con centinaia di correntisti che 
si sono rivolti alle p.e.c. fraudolente controllate dal gruppo criminale 
che ha carpito le credenziali di accesso ai conti corrente; 

- effettuato operazioni di “home-banking”, trasferendo il denaro degli 
ignari clienti in conti e depositi “di comodo” intestati a prestanome; 
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- reinvestito una parte dei proventi in valuta virtuale bitcoin, con la 
quale hanno acquistato armi e munizioni attraverso i canali del 
mercato nero sul web. 

Nel medesimo contesto, è stato eseguito un decreto di sequestro di conti 
correnti e depositi bancari collegati agli indagati, per un valore cpls. di 
oltre 1,2 M€. 

 
Pistoia, Catanzaro, Reggio Calabria – 23/05/2018 
I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Pistoia e personale della GdF 
hanno eseguito 2 o.c.c. nei confronti di 27 persone (22 a cura Arma e 5 a 
cura Guardia di Finanza) responsabili di “associazione per delinquere”, 
“riciclaggio”, “bancarotta fraudolenta”, “usura”, “estorsione”, 
“favoreggiamento dell’immigrazione clandestina” e “truffa”. 
L’indagine ha consentito di: 
- accertare le responsabilità di imprenditori turistici ed edili, i quali - 

negli ultimi 10 anni e con la complicità di prestanome e commercialisti 
tra cui uno, di origine calabrese, radiato dall’albo per condanne anche 
per reati associativi di tipo mafioso - avevano costituto o rilevato 
società operanti in vari settori, con le quali: 

- acquistavano merci di vario genere e di ingente valore, senza pagarle 
ai fornitori, rivendendole in “nero”; 

- assumevano fittiziamente, in cambio di denaro, soggetti condannati o 
extracomunitari per far loro ottenere, rispettivamente, misure 
alternative alla detenzione o permessi di soggiorno (62 posizioni 
lavorative); 

- ottenevano finanziamenti da istituti di credito (5 M€), previa 
presentazione di falsa documentazione amministrativa e contabile; 

- documentare come gli illeciti proventi fossero reinvestiti all’estero o in 
Italia, per l’acquisto di beni mobili e immobili, o prestati con interesse 
usurario a diverse vittime (tasso mensile fino al 50%) poi costrette, con 
violenze o minacce, a onorare i debiti contratti; 

- acclarare gli omessi pagamenti delle imposte e la sottrazione delle 
scritture contabili delle aziende, successivamente condotte al 
fallimento per eludere i controlli fiscali. 

Nel medesimo contesto, è stato eseguito il provvedimento: 
- dell’obbligo di dimora nei confronti di un indagato; 
- di sequestro preventivo di 8 aziende, del valore complessivo di ca. 1,2 

M€ e, per equivalente ai fini della confisca, di conti correnti, depositi 
bancari e postali nonché proprietà immobiliari, per un valore di 36 
M€. 

 
Massa – 25/05/2018 
I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Massa Carrara insieme a quelli 
del 4° NEC di Pisa hanno eseguito un’o.c.c. nei confronti di 18 
pregiudicati di origine rumena (di cui 10 agli arresti domiciliari) - 
responsabili, a vario titolo, di “furto” e “favoreggiamento e sfruttamento 
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della prostituzione”. L’indagine ha consentito di documentare: 
- numerosi furti in abitazione e in esercizi commerciali nella provincia 

apuana; 
- il meccanismo di controllo e protezione delle meritrici sul lungomare 

della provincia di Massa Carrara, che prevedeva l’imposizione di 
percentuali sui ricavi che, ove non corrisposte, davano luogo a 
minacce e percosse, nessuna delle quali denunciate; 

- l’allontanamento dal lungomare delle meritrici concorrenti o dei 
clienti indesiderati. 

 
Salerno, Pollica, San Mauro Cilento, Agropoli, Battipaglia, Vallo della 
Lucania – 30/05/2018 
I Carabinieri della Stazione di Pollica (SA) hanno eseguito un’o.c.c. agli 
arresti domiciliari nei confronti di 9 persone tra le quali il Sindaco di San 
Mauro Cilento (SA), il Vice Sindaco, un Assessore, due Consiglieri, il 
Segretario Generale, i 2 Responsabili degli Uffici Tecnico e Ragioneria del 
Comune oltre che l’amministratore di una ditta di smaltimento rifiuti, 
responsabili - a vario titolo - di “concussione”, “corruzione per un atto 
contrario ai doveri d’ufficio”, “abuso d'ufficio”, “turbata libertà degli incanti e 
del procedimento di scelta del contraente”, “ falsità ideologica commessa dal PU 
in atti pubblici”. 

 
Piacenza, Brescia, Milano, Padova, Alessandria, Pavia – 18/06/2018 
I Carabinieri della Compagnia di Stradella (PV) hanno eseguito un’o.c.c. 
nei confronti di 21 persone, responsabili di “porto abusivo di armi” e 
“associazione per delinquere” finalizzata alle “rapine”, “furti” e 
“ricettazione”. L’indagine ha consentito di: 
- documentare l’esistenza di un sodalizio criminale, con base operativa 

a Stradella, responsabile di ca. 100 furti (8 dei quali degenerati in rapine 
improprie) commessi da gennaio a ottobre 2017 ai danni di abitazioni e 
ditte ubicate in Comuni lombardi e della provincia di Piacenza; 

- accertare che la refurtiva veniva in gran parte ricettata per il tramite 
del titolare di un “compro oro”, anch’egli destinatario del 
provvedimento. 

Contestualmente, è stata: 
- notificata la misura dell’obbligo della presentazione alla p.g. nei 

confronti di ulteriori 2 persone; 
- eseguito un decreto di perquisizione nei confronti di altri 11 indagati, 

ricettatori occasionali della refurtiva. 
 

Reggio Calabria – 07/09/2018 
I Carabinieri della Compagnia di Reggio Calabria con l’ausilio di quelli 
dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria”, hanno arrestato per 
“detenzione di materiale esplosivo”, “detenzione illegale di armi comuni da 
sparo” “ricettazione” e “detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti” un 
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48enne, separato, nullafacente, pregiudicato per reati contro il 
patrimonio. 
Il predetto, nel corso di una perquisizione domiciliare, è stato trovato in 
possesso tra l’altro di: 
- un ordigno artigianale, contenente gr. 305 di polvere pirica e 2 micce; 
- una pistola mitragliatrice IMI UZI; 
- 2 pistole cal. 9 e cal. 7,65 e un revolver cal. 38; 
- 6 fucili semiautomatici, di cui 5 risultati provento di furto; 
- 2068 cartucce v.t.c. e un G.A.P.; 
- 915 gr. di eroina, 169 gr. di cocaina e 12 gr. di marijuana. 
 
Pietra Ligure e Alassio (SV) – 26/09/2018 
I Carabinieri della Compagnia di Alassio hanno eseguito un’o.c.c. nei 
confronti di 6 bengalesi, regolari sul territorio nazionale, ritenuti 
responsabili di “favoreggiamento dell’immigrazione clandestina”, “estorsione” 
e altro. L'indagine ha consentito di accertare le responsabilità degli 
indagati, i quali organizzavano il trasporto di connazionali dal Paese di 
origine in Italia, dietro il compenso di 6.000 € cadauno, inoltre 
garantivano l’ingresso e la permanenza nel T.N. agli stessi, consentendo 
loro l’ottenimento di permessi di soggiorno per motivi umanitari e, 
successivamente, assumendoli in attività commerciali della provincia di 
Savona. 
Gli stessi, mediante minacce e aggressioni, costringevano le vittime, al 
pagamento di 300 € per un posto letto in appartamenti presi in affitto e 
ad avviare attività commerciali di articoli da mare, con l’obbligo di 
acquistare la merce esclusivamente dalle aziende di un indagato. 
 
Varese, Roma, Napoli e Caserta – 16/10/2018 
I Carabinieri della Compagnia di Capua (CE) - in collaborazione con la 
G.N.F., la Police francese ed Europol – hanno eseguito un’o.c.c. nei 
confronti di 8 pregiudicati e un mandato d’arresto europeo dell’Ag. 
Francese nei confronti di ulteriori 5 soggetti, ritenuti responsabili di 
“associazione per delinquere finalizzata alla contraffazione monetaria”.  
I predetti realizzavano banconote, biglietti “gratta e vinci” e documenti 
d’identità contraffatti, che poi venivano smerciati anche in Francia. Nel 
medesimo contesto, la Polizia francese ha eseguito un provvedimento 
restrittivo, per il medesimo reato, nei confronti di 10 persone. 
 
Salerno – 30/11/2018 
I Carabinieri del ROS e della Compagnia di Agropoli (SA) hanno 
eseguito una misura cautelare nei confronti di 25 persone (11 o.c.c. in 
carcere, 7 agli arresti domiciliari e 7 obblighi di dimora), ritenute 
responsabili di “associazione per delinquere” finalizzata al “furto”, al 
“riciclaggio” e all’“utilizzo indebito di carte di credito”, nonché di “minaccia 
aggravata dal metodo mafioso”. L'indagine ha consentito: 
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- di delineare gli assetti di un sodalizio costituito da nomadi italiani, 
autori di 20 furti a gioiellerie e su autovetture in sosta; 

- accertare le condotte minatorie nei confronti del Sindaco e di un 
impiegato comunale di Agropoli, per ottenere indebiti interventi 
assistenziali, nonché dei Carabinieri della Compagnia del luogo, a 
causa dell’incisiva attività di controllo sul gruppo. 
 

b. Criminalità organizzata 

− persone arrestate *  

•••• cosa nostra 
•••• ‘ndrangheta 
•••• camorra 
•••• criminalità pugliese 
•••• altre 

246 
263 
112 
132 

30 
Totale 783 

− persone deferite all’ A.g. *  

•••• cosa nostra 
•••• ‘ndrangheta 
•••• camorra 
•••• criminalità pugliese 
•••• altre 

6 
83 
15 

8 
29 

Totale 141 

− beni sequestrati * (in €)  
•••• cosa nostra 
•••• ‘ndrangheta 
•••• camorra 
•••• criminalità pugliese 
•••• altre 

 

                                                     Totale 

87.535.284,00        
214.813.674,00 

  197.613.966,00 
8.303.000,00 

        52.096.471,00 
560.362.395,00 

− beni confiscati * (in €)  
•••• cosa nostra 
•••• ‘ndrangheta 
•••• camorra 
•••• criminalità pugliese 
•••• altra criminalità 

 

205.972.187,00 
202.160.995,00 

500.000,00 
7.094.634,00 

40.905.175,00 
 

Totale 456.632.991,00 

− latitanti di rilievo arrestati nr. 78 
•••• massima pericolosità (ex 30) 
•••• pericolosi (ex 100) 

0 
7 

* dati forniti dall’Ufficio C.O.. 

 
Principali operazioni di servizio 
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Crotone e Territorio Nazionale - 09/01/2018 
I Carabinieri del ROS e del Comando Provinciale di Crotone, in varie 
località del territorio nazionale e in Germania, hanno eseguito un’o.c.c. 
nei confronti di 161 persone, ritenute responsabili di “associazione di tipo 
mafioso”, “tentato omicidio”, “autoriciclaggio”, “estorsione”, “intestazione 
fittizia di beni”, “porto e detenzione illegale di armi”, “procurata inosservanza 
di pena” e “illecita concorrenza con minaccia”.  
L’indagine ha consentito di delineare gli assetti gerarchici e le attività 
della locale di ‘ndrangheta di Cirò (KR), guidata dalla cosca “FARAO - 
MARINCOLA”, attiva anche in altre regioni italiane e con diramazioni in 
Germania, accertandone altresì le alleanze con le altre cosche crotonesi e 
cosentine. In particolare, è stato documentato: 
- il controllo monopolistico, nel crotonese, di plurime attività 

commerciali e di servizi pubblici, tra i quali la raccolta degli r.s.u., i 
servizi portuali e funebri; 

- la partecipazione - in Toscana, Umbria, Veneto, Emilia Romagna e 
Lombardia - a gare di appalto, tramite imprese riconducibili alla cosca; 

- l’imposizione, in Germania, di prodotti enogastronomici ai ristoratori 
di origine calabrese; 

- la fornitura di servizi e beni (alimenti, vestiario ed estintori) a un centro 
di accoglienza, ora non più attivo, all’epoca dei fatti gestito da una 
società onlus e capace di ospitare ca. 60 extracomunitari; 

- la capacità della locale di infiltrarsi nelle amministrazioni comunali 
cosentine e crotonesi per ottenere - in cambio di vantaggi elettorali - la 
concessione di immobili, l’assunzione di affiliati, l’affidamento di 
opere pubbliche a imprese sodali e lo sfruttamento delle risorse 
boschive; 

- il traffico di autovetture, noleggiate in Germania, reimmatricolate 
nell’Est Europa e rivendute in Italia a ignari acquirenti, cui venivano 
poi rubate per essere riconsegnate alle originarie società di noleggio. 

Tra i destinatari dei provvedimenti figurano: 
- il Presidente della Provincia di Crotone e Sindaco di Cirò Marina, 

Nicodemo PARRILLA; 
- il Sindaco di Strongoli (KR), Michele LAURENZANO, i Vice Sindaci 

di Cirò Marina e di Casabona (KR), 2 Consiglieri Comunali di Cirò 
Marina e 1 di Crucoli (KR) nonché 2 vigili urbani di Strongoli e 
Mandatoriccio (CS); 

- l’ex Sindaco di San Giovanni in Fiore (CS), Giovambattista 
BENINCASA, in atto Segretario Regionale della CONFCOLTIVATORI. 

Contestualmente, è stato eseguito un decreto di sequestro preventivo di 
beni - sul territorio italiano e tedesco - del valore di circa 50 M€. 
 
 
 
Agrigento, Palermo, Catania, Ragusa, Enna - 22/01/2018 



 
 
 
 

41 
 

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Agrigento hanno eseguito 
un’o.c.c. nei confronti di 56 persone, responsabili, a vario titolo, di 
“associazione di tipo mafioso”, ’“estorsione”, “traffico di stupefacenti”, 
“intestazione fittizia di beni”, “voto di scambio” e “favoreggiamento personale”.  
L’indagine ha consentito di documentare 27 estorsioni consumate e 2 
tentate nei confronti di 29 società edili, nonché lo smercio di cocaina, 
hashish e marijuana nella provincia agrigentina. Tra i destinatari del 
provvedimento figurano il Sindaco di San Biagio Platani (AG) e il marito 
di un Consigliere Comunale di Cammarata (AG), rispettivamente 
indagati per “concorso esterno in associazione mafiosa” e “voto di scambio”.  
Sono state sequestrate altresì 7 società operanti nei settori edili e delle 
scommesse, del valore di 1 milione di €. 
 
Messina - 24/01/2018 
I Carabinieri del ROS e della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto 
(ME) hanno eseguito un’o.c.c. nei confronti di 29 affiliati al mandamento 
barcellonese di “COSA NOSTRA”, ritenuti responsabili di “associazione di 
tipo mafioso”, “estorsione”, “detenzione e porto illegale di armi”, “trasferimento 
fraudolento di valori”, “minacce” e altro, tutti aggravati dal metodo 
mafioso. L’indagine ha consentito di: 
- documentare l’organigramma della locale famiglia mafiosa; 
- individuare i mandanti e gli esecutori materiali di 26 estorsioni, 

commesse nell’area tirrenica barcellonese tra il 1990 e il dicembre 2017 
ai danni di commercianti e vivaisti, mediante il recapito di bottiglie 
incendiarie e cartucce dinanzi alle sedi delle imprese, per affermare il 
controllo nell’area e reperire le risorse economiche con cui sostenere la 
componente detenuta, onde evitare ulteriori defezioni collaborative; 

- dettagliare i rapporti degli affiliati con gli esponenti di “Cosa Nostra” 
palermitani e catanesi e sequestrare già numerose armi da fuoco. 

 
Roma - 25/01/2018 
I Carabinieri del Gruppo di Ostia hanno eseguito un’o.c.c. nei confronti 
di 8 affiliati al clan “SPADA”, ritenuti responsabili di “associazione di tipo 
mafioso”, “omicidio”, “lesioni personali gravi”, “tentata estorsione”, 
“produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti” e altro. 
L’indagine ha consentito di: 
- documentare l’organigramma del sodalizio, dedito al traffico di 

stupefacenti nonché alle estorsioni e ai danneggiamenti, commessi 
anche a mezzo incendio, ai danni di numerose attività economiche 
(stabilimenti balneari, sale giochi, palestre, bar), al fine di ottenerne il 
controllo; 

- individuare gli autori e i mandanti dell’omicidio, commesso il 
22.11.2011 a Ostia, di Francesco ANTONINI e Giovanni GALLEONI, 
appartenenti al clan rivale “BAFICCHIO/GALLEONI”, riconducendone 
il movente ai contrasti per la gestione delle attività illecite nella zona 
di Ostia Ponente. 
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Caserta e Napoli – 30/01/2018 
I Carabinieri della Compagnia di Napoli Centro hanno eseguito un’o.c.c. 
nei confronti di 16 persone, ritenute responsabili di “associazione 
finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti”, “tentato omicidio”, “detenzione e 
porto illegale di armi”, “esplosione di colpi d’arma da fuoco in luogo pubblico”, 
“usura”, “favoreggiamento personale della latitanza” e “ricettazione”. 
L’indagine ha consentito di: 
- documentare l’appartenenza degli indagati al gruppo criminale 

“FARELLI”, contiguo ai clan “ELIA” e “MARIANO”, operanti nei 
quartieri “Spagnoli” e “Pallonetto di Santa Lucia”; 

- identificare l’autore del “tentato omicidio” di Antonio BOCCIA, attinto 
alle gambe - il 18.11.2015, in Napoli - da alcuni colpi d’arma da fuoco, 
a seguito di dissidi sorti per il controllo delle piazze di spaccio; 

- individuare i due favoreggiatori della latitanza di Salvatore MAGGIO, 
36enne, reggente del clan “MAGGIO-BOSTI”, arrestato il 10.6.2016 a 
Vico Equense; 

- accertare un ingente traffico di cocaina in 4 piazze di spaccio, 
proveniente dal quartiere “Santa Lucia”, e il reimpiego dei proventi 
illegali in attività usurarie nei confronti di cittadini e commercianti, 
indotti a restituire le somme prestate - con tasso annuo del 30-40% e 
pagamenti mensili - attraverso minacce armate. 

Nel medesimo contesto sono state eseguite 2 misure del divieto di 
dimora in Campania e 1 dell’obbligo di presentazione alla p.g. nei 
confronti di altri 3 indagati per analoghi reati. 
 
Siracusa – 27/02/2018 
I Carabinieri del Comando Provinciale di Siracusa hanno eseguito 
un’o.c.c. nei confronti di 16 pregiudicati, appartenenti al clan “DELLA 
TONNARA” - costola della famiglia mafiosa “BOTTARO-ATTANASIO”, 
egemone nel capoluogo siracusano - ritenuti responsabili di “associazione 
finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti”. L’indagine ha consentito di 
documentare la responsabilità degli indagati in ordine alla gestione dei 
traffici locali di cocaina, approvvigionata nel catanese e poi distribuita a 
una rete di spacciatori operanti nelle piazze di Siracusa e dei comuni 
limitrofi. 
 
Trapani – 13/03/2018 
I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Trapani, insieme a quelli del 
ROS e della DIA, hanno eseguito un’o.c.c. nei confronti di 12 persone, 
ritenute responsabili di “associazione di tipo mafioso”, “estorsione”, 
“favoreggiamento personale” e “fittizia intestazione di beni”, con l’aggravante 
del metodo mafioso. 
L'indagine ha consentito di: 
- delineare gli assetti gerarchici delle famiglie mafiose di Vita e di 

Salemi (TP), individuandone capi e gregari; 
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- ricostruire le vicende riguardanti un fondo rustico di Salemi 
acquistato all’asta da Michele GUCCIARDI, capo della locale famiglia, 
e rivenduto ad imprenditori vicini a “Cosa Nostra” per sottrarlo alla 
misura di prevenzione patrimoniale che stava per essere emessa; 

- accertare nuovi campi d’investimento per gli appartenenti a “Cosa 
Nostra”. 

Nel medesimo contesto, sono state sottoposte a sequestro preventivo 3 
società (del settore agricolo, della ristorazione e immobiliare) intestate 
fittiziamente a soggetti incensurati e di fatto riconducibili alle famiglie 
mafiose di Vita e Salemi.  
 
Brindisi e Lecce – 20/03/2018 
I Carabinieri della Compagnia di Maglie (LE) hanno eseguito un’o.c.c. 
nei confronti di 37 persone, responsabili, a vario titolo, di “associazione di 
tipo mafioso”, “associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti”, 
“estorsione”, “sequestro di persona”, “danneggiamento”, “detenzione abusiva di 
armi e di materie esplodenti”, “favoreggiamento personale”, “furto aggravato”, 
“ricettazione”, “porto abusivo di armi” e “violenza privata”. 
L’indagine ha consentito di: 
- accertare l’operatività di 3 distinti sodalizi – attivi a Scorrano, Martano 

(LE) e Torchiarolo (BR) - nel traffico e nello spaccio di stupefacenti; 
- delineare la struttura dei gruppi e, in particolare, di quello di 

Torchiarolo - collegato al clan della S.C.U. “DE TOMMASI” di Campi 
Salentina (LE) - attivo nell’importazione dalla Spagna, dall’Albania e 
dal napoletano della droga poi distribuita anche in favore delle altre 2 
fazioni; 

- documentare le responsabilità degli indagati in ordine a numerosi 
episodi estorsivi ai danni degli acquirenti morosi della droga, nonché, 
in una circostanza, ai danni del titolare di un supermercato; 

- dimostrare la disponibilità da parte dei gruppi di armi e di esplosivi. 
 
Gioia Tauro (RC) - 14/04/2018 
I Carabinieri della Compagnia e del Nucleo Investigativo di Gioia Tauro, 
supportati dal Nucleo Investigativo di Reggio Calabria e dallo 
Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria, nella nottata, in loc. “Ponte 
Vecchio” hanno tratto in arresto Vincenzo DI MARTE, elemento di spicco 
della cosca “PESCE” di Rosarno (RC). L’arrestato era inserito nell’elenco 
dei “latitanti pericolosi” (ex 100), irreperibile dal giugno 2015 e 
destinatario di un’o.c.c. in carico al GOA di Reggio Calabria, per 
“associazione per delinquere” finalizzata al “traffico internazionale di sostanze 
stupefacenti” a cui aveva fatto seguito, il 27.7.2017, la condanna in primo 
grado alla pena di 14 anni di reclusione. 
Il latitante: 
- è stato localizzato nel corso di una attività investigativa, di contrasto al 

traffico di stupefacenti condotta dal Nu. Inv. di Gioia Tauro 
congiuntamente all’Alq. Opv della Compagnia; 
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- si trovava all’interno di un appartamento sito in uno stabile di 3 piani 
ubicato in una cava di sabbia di proprietà di 2 fratelli, incensurati, 
arrestati per “favoreggiamento personale” insieme ai rispettivi coniugi; 

- era in possesso di documenti di guida e di identità falsi, nonché di ca. 
12.000 € in contanti. 

 
Giugliano in Campania (NA) – 16/04/2018 
I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli hanno eseguito 2 o.c.c. 
nei confronti di 61 persone responsabili di "associazione finalizzata al 
traffico di stupefacenti", "intestazione fittizia di beni", "impiego di denaro di 
provenienza illecita" e "autoriciclaggio" con le aggravanti delle finalità 
mafiose. L'indagine ha documentato le attività di 2 gruppi criminali di 
Giugliano in Campania e Caivano (NA), collegati ai clan camorristici 
NUVOLETTA - LEONE e SAUTTO - CICCARELLI, dediti all'importazione 
dalla Colombia di cocaina e hashish da distribuire nella provincia 
napoletana. 
 
Castelvetrano, Mazara del Vallo, Campobello di Mazara, Partanna (TP) 
– 19/04/2018 
I Carabinieri del ROS e del Comando Provinciale del luogo hanno 
eseguito un decreto di fermo di indiziato di delitto nei confronti di 12 
affiliati alle famiglie mafiose di Castelvetrano (TP), Campobello di 
Mazara (TP) e Partanna (TP), ritenuti responsabili di “associazione di tipo 
mafioso”, “estorsione”, “danneggiamento”, “detenzione di armi” e “intestazione 
fittizia di beni”, aggravati dalle modalità mafiose. 
L’indagine ha consentito di: 
- delineare le attuali dinamiche associative dei mandamenti mafiosi di 

Castelvetrano e Mazara del Vallo (TP), confermando il ruolo del 
latitante Matteo MESSINA DENARO; 

- ricostruire alcuni incontri, tesi allo smistamento dei “pizzini” del 
latitante, tra gli affiliati e il reggente, ruolo che è stato assunto nel 2016 
dal cognato Gaspare COMO; 

- appurare che l’investitura di quest’ultimo non fosse condivisa da una 
parte dell’organizzazione e che in tale contesto sia maturato l’omicidio 
dell’affiliato Giuseppe MARCIANÒ, vicino all’ala minoritaria del clan, 
ucciso il 6.7.2017 con colpi d’arma da fuoco a Campobello di Mazara 
(TP); 

- documentare il controllo del territorio esercitato da cosa nostra per 
infiltrarsi nel tessuto economico locale mediante intimidazioni ed 
estorsioni in danno di imprenditori edili e rivenditori di auto.  

 
Torino, Brescia, Cuneo, Savona, Vibo Valentia, Asti - 03/05/2018 
I Carabinieri del Comando Provinciale di Asti hanno eseguito un’o.c.c. 
nei confronti di 26 persone per “associazione di tipo mafioso” nonché per 
“omicidio”, “tentato omicidio”, "traffico di sostanze stupefacenti”, “estorsione” 
e “traffico di armi” con l’aggravante delle finalità mafiose. 
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L’indagine ha consentito di: 
- documentare l’operatività di una locale di ‘ndrangheta con base ad 

Asti, dedita: 
- alla commissione di estorsioni ai danni di imprenditori dell’astigiano e 

del cuneese; 
- al traffico di armi provento di furti in abitazione, ricettate da soggetti 

sinti piemontesi, destinate alle cosche calabresi o utilizzate per gli 
scopi criminali dell’organizzazione; 

- allo spaccio di marijuana, proveniente dalla Calabria e dalla Liguria e 
smerciata nelle province di Asti e Alessandria; 

- individuare le responsabilità di 2 soggetti in ordine all’omicidio - 
avvenuto il 12.1.2013 a Isola D’Asti (AT) - del proprietario di un night 
club, ucciso per le divergenze emerse nella conduzione dell’esercizio 
che era stato affidato in gestione ad appartenenti al gruppo criminale, 
nonché altre 2 persone, per altrettanti tentati omicidi commessi in 
provincia di Asti, rispettivamente, il 27.9.2012 quale ritorsione nei 
confronti del titolare di un bar e il 1°.4.2014 per contrasti interni 
all’organizzazione criminale. 

 
Territorio Nazionale e Castello di Cisterna (NA) - 25/05/2018  
I Carabinieri del Gruppo di Castello di Cisterna (NA) hanno eseguito 
un’o.c.c. nei confronti di 31 soggetti, affiliati al clan dei c.d. 
“Mariglianesi”, operante nel territorio di Marigliano (NA) - responsabili, a 
vario titolo, di “associazione di tipo mafioso”, “tentato omicidio”, “estorsione”, 
“traffico di sostanze stupefacenti” e altro aggravati dal metodo mafioso. 
L’indagine ha consentito di documentare: 
- l’operatività del sodalizio - costola del clan “Mazzarella” - dedito ad 

attività estorsive a imprenditori e commercianti della zona, nonché al 
controllo delle piazze di spaccio dei Comuni di Marigliano e San 
Vitaliano (NA); 

- la capacità del gruppo criminale di intimidire i legittimi assegnatari di 
abitazioni popolari del rione “Pontecitra” assegnando gli appartamenti 
a propri affiliati; 

- diversi momenti di frizione all’interno del sodalizio, per contrasti nella 
gestione delle attività illecite, individuando i responsabili di 2 tentati 
omicidi e di una gambizzazione, commessi nel 2014 e nel 2015. 

 
Caserta, Torino – 04/06/2018 
I Carabinieri della Compagnia di Marcianise (CE) hanno eseguito 
un’o.c.c. nei confronti di 29 soggetti, responsabili di “associazione per 
delinquere” finalizzata al “traffico illecito di sostanze stupefacenti”, con 
l’aggravante del metodo mafioso. 
L’indagine ha permesso di: 
- documentare l’esistenza di un sodalizio che distribuiva cocaina, 

hashish e marijuana nei comuni di Marcianise (CE), Capodrise (CE), 
Maddaloni (CE) e Torino; 
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- accertare l’esistenza di un accordo per la gestione delle piazze di 
spaccio tra i clan rivali “BELFORTE” e “PICCOLO”, entrambi operativi 
nel Comune di Marcianise. 

 
Territorio Nazionale – 18/06/2018 
I Carabinieri del ROS hanno eseguito un’o.c.c. nei confronti di 104 
persone, ritenute responsabili di “associazione di tipo mafioso”, “tentato 
omicidio”, “porto e detenzione illegale di armi”, “traffico di sostanze 
stupefacenti”, “rapina” e altro, con l’aggravante del metodo mafioso. I 
provvedimenti scaturiscono da un’attività investigativa avviata nel 2008 
e tesa a disarticolare i clan alleati “MERCADANTE - DIOMEDE” e 
“CAPRIATI”, operanti nella città e nella provincia di Bari. 
In particolare, l’indagine ha consentito di: 
- delineare gli assetti associativi, le gerarchie interne e le modalità di 

affiliazione delle 2 consorterie, strutturate in più gruppi finora 
considerati slegati tra loro e con precise competenze territoriali; 

- documentare i rapporti tra le due organizzazioni criminali e quelle 
attive in altre aree della Puglia; 

- accertare l’operatività dei sodalizi nel traffico di sostanze stupefacenti, 
nelle estorsioni a commercianti e a titolari di cantieri edili, nonché 
nell’usura e nella commissione di furti in abitazione e di veicoli nella 
installazione di slot machines nelle sale da gioco e nella fornitura di 
servizi di security nei locali di intrattenimento, sfruttando la forza 
dell’intimidazione nei confronti dei titolari; 

- individuare i responsabili di 4 rapine, una delle quali ai danni di 
autotrasportatori e di tentati omicidi, avvenuti dal 2011 al 2013, per 
conflittualità tra i 2 sodalizi e il contrapposto clan “STRISCIUGLIO”. 

 
Prato e Caserta – 19/06/2018 
I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Catania hanno eseguito un’o.c.c. 
nei confronti di 19 affiliati al clan “MORABITO-RAPISARDA”, operante 
a Paternò, Belpasso e Santa Maria di Licodia (CT), responsabili di 
“associazione di tipo mafioso”, “associazione finalizzata al traffico di 
stupefacenti” e “rapina” con l’aggravante del metodo mafioso.  
L’indagine ha consentito di: 
- documentare l’operatività del sodalizio criminale, collegato alla 

famiglia catanese “LAUDANI”, dedito all’approvvigionamento e allo 
spaccio di cocaina e marijuana nei Comuni etnei; 

- accertare le responsabilità degli indagati in ordine a una tentata 
rapina, commessa il 301.12.2017, ai danni del titolare di un distributore 
di carburanti di Paternò. 

 
Roma, Oristano, Campobasso, Verbania – 19/06/2018 
I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito un’o.c.c. 
nei confronti di 48 persone, responsabili di “associazione finalizzata al 
traffico di stupefacenti” e di “associazione per delinquere” finalizzata a 
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“usura”, “estorsione”, “detenzione illegale di armi” e “intestazione fittizia di 
beni” aggravati dal metodo mafioso.  
L’indagine ha consentito di accertare che gli indagati praticavano prestiti 
a tassi usurari, estorcevano denaro a ristoratori e negozianti e 
spacciavano cocaina, hashish e marijuana nel quartiere capitolino di 
“Montespaccato”. Un secondo gruppo criminale, costituito da colombiani, 
importava cocaina dalla Spagna e dal Sud America.  
Sono stati sequestrati beni immobili, mobili e rapporti finanziari per un 
valore di 7.000.000 €. 
 
Lecce, Brindisi, Salerno – 02/07/2018 
I Carabinieri del ROS hanno eseguito un’o.c.c. nei confronti di 27 
persone, responsabili di “associazione di tipo mafioso”, “associazione 
finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti”, “estorsione” e altro, con 
l’aggravante del metodo mafioso.  
I prevenuti avevano riorganizzato il clan “Tornese” di Monteroni di Lecce 
(LE) intorno a 2 sodalizi attivi nel traffico di cocaina e marijuana 
dall’Albania. 
 
Caltanissetta, Riesi, Lanciano, Milano, Muggiò, San Benedetto del 
Tronto, Viterbo, Voghera – 02/07/2018 
I Carabinieri del Comando Provinciale di Caltanissetta hanno eseguito 
un’o.c.c. nei confronti di 26 appartenenti al mandamento mafioso di Riesi 
(CL), responsabili di “associazione di tipo mafioso”, “omicidio”, “detenzione 
di armi”, “estorsione” e “produzione e traffico di stupefacenti”. Nella 
circostanza sono stati delineati gli assetti dell’organizzazione criminale, 
dedita alle estorsioni ai danni di imprenditori e commercianti della zona, 
nonché alla produzione di marijuana e individuati altresì ulteriori 
responsabili - quali mandanti ed esecutori - di 8 omicidi, di un episodio 
di “lupara bianca” e di altri gravi delitti, commessi negli anni Novanta, 
nell’ambito dei contrasti interni a “Cosa Nostra” e di quelli con il gruppo 
riesino della “Stidda”. 
 
Ferrara, Catania, Cosenza, Vibo Valentia, Reggio Calabria, Gioia Tauro 
– 09/07/2018 
I Carabinieri del Gruppo di Gioia Tauro (RC) hanno eseguito un decreto 
di fermo di indiziato di delitto nei confronti di 31 persone per 
“associazione di tipo mafioso” e altro.  
L’indagine ha consentito di accertare l’esistenza di 2 sodalizi di Rosarno 
(RC) - affiliati a famiglie di San Luca e Platì (RC) e contrapposti a quelle 
dei “PESCE” e dei “BELLOCCO” egemoni in quel territorio – dediti al 
traffico di stupefacenti destinati a Lombardia, Calabria e Sicilia e 
approvvigionati dall’America Latina e dalla penisola iberica. Nella 
circostanza, i militari hanno eseguito un decreto di sequestro beni per un 
valore di 5.000.000 €.  
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Marigliano, Acerra (NA), Castelvolturno (CE), Bolzano, Napoli e 
Castello di Cisterna (NA) – 10/07/2018 
I Carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna (NA) hanno 
eseguito un’o.c.c. nei confronti di 20 affiliati al clan dei 
“MARIGLIANESI”, ritenuti responsabili di “associazione di tipo mafioso”, 
“associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti”, “tentato omicidio”, 
“rapina”, “estorsione” e “detenzione illegale di armi”, aggravati dalle 
modalità mafiose. 
L’indagine ha consentito di: 
- documentare la scissione del clan, nel 2015, in 2 opposte fazioni, le 

quali si contendevano - a Marigliano e nei Comuni limitrofi - il 
controllo del traffico di cocaina, marijuana e crack e quello delle 
estorsioni a commercianti e imprenditori edili a Marigliano e nei 
Comuni limitrofi; 

- accertare la commissione di 5 rapine ai danni di bar e tabaccherie, 
finalizzate a finanziare le attività illecite dei sodalizi. 

 
Campobasso, Caserta, Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia, Reggio 
Calabria – 12/07/2018 
I Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria hanno 
eseguito un’o.c.c. nei confronti di 13 persone (tra le quali figura il Sindaco 
di Cortale – CZ), responsabili di “associazione di tipo mafioso”, “estorsione”, 
“induzione indebita a dare o promettere utilità”, “danneggiamento”, “illecita 
concorrenza con violenza o minaccia” e altro, aggravati dalle modalità 
mafiose. L’indagine ha consentito di accertare l’ingerenza delle cosche 
“MANCUSO” di Limbadi (VV), “PAVIGLIANITI” di San Lorenzo e 
Bagaladi (RC), “TRAPASSO” di Cutro (KR) e “ANELLO” di Filadelfia 
(VV) nella realizzazione di 6 parchi eolici in Calabria, sequestrando 
altresì ai fini della confisca di quote societarie e di beni aziendali di 6 
imprese, per un valore di 41.000.000 €. 
 
Roma, San Luca, Rossano (RC), Frascati – 17/07/2018 
I Carabinieri del Gruppo di Frascati (RM) hanno eseguito un’o.c.c. nei 
confronti di 37 pregiudicati (di cui 13 affiliati al clan “CASAMONICA” 
operante nelle aree “Appia” e “Tuscolana” della Capitale), responsabili, a 
vario titolo, di “associazione di tipo mafioso”, “associazione finalizzata al 
traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti”, “estorsione” e “usura”, 
aggravati dal metodo mafioso.  
L’indagine ha consentito di accertare che gli indagati concedevano 
prestiti a tassi usurari, minacciando le vittime al fine di ottenere la 
restituzione del denaro e continuando a chiederne anche dopo 
l’estinzione del debito, documentando lo spaccio di cocaina nella zona 
sud-est della Capitale. 
 
Catania, Cosenza, Vibo Valentia, Reggio Calabria – 02/08/2018 
I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Gioia Tauro, nel prosieguo 
dell'indagine che ha portato, il 9.7.2018, ad un decreto di fermo di indiziato 



 
 
 
 

49 
 

di delitto, nei confronti di 38 persone, appartenenti alle cosche 
‘ndranghetiste “PESCE” e dei “BELLOCCO” ritenute responsabili di 
“associazione di tipo mafioso”, “associazione finalizzata al traffico 
internazionale di sostanze stupefacenti”, “tentato omicidio”, “estorsione”, 
“porto di armi comuni e da guerra”e altro, aggravati dal metodo mafioso, 
hanno eseguito un’o.c.c., per i medesimi reati, nei confronti di 39 persone 
(32 delle quali già fermate il 9.7.2018). 
Il provvedimento scaturisce: 
- dalla conferma dell’impianto accusatorio nei confronti dei soggetti già 

arrestati; 
- da nuovi elementi investigativi che hanno permesso di delineare la 

posizione di ulteriori 7 soggetti, tra cui la criminologa Angela 
TIBULLO, la quale aveva predisposto false consulenze e corrotto i 
periti d’ufficio nominati dall’A.g. per valutare lo stato di salute di 
alcuni affiliati, al fine di far loro ottenere la scarcerazione per 
incompatibilità con il regime carcerario e veicolava all’esterno delle 
carceri i messaggi destinati agli associati in libertà. 

 
Matera, Potenza, Salerno, Bari – 04/10/2018 
I Carabinieri delle Compagnie di Policoro e Pisticci (MT) nonché del ROS 
hanno eseguito un’o.c.c. nei confronti di 15 affiliati ai clan “SCHETTINO” 
di Scanzano Jonico (MT), “RUSSO” di Tursi (MT) e “DONADIO” di 
Montalbano Jonico (MT), ritenuti responsabili di “associazione di tipo 
mafioso”, “associazione finalizzata al traffico di stupefacenti”, “tentato 
omicidio”, “estorsione”, “danneggiamento a seguito di incendio”, “porto 
abusivo di armi” e “minacce”.  
L’indagine ha consentito di: 
- accertare l’esistenza di 3 sodalizi, tra loro autonomi, che gestivano il 

traffico di cocaina, eroina, hashish e marijuana sul litorale jonico 
lucano; 

- documentare la commissione di estorsioni ai danni di imprenditori e 
commercianti nelle zone di influenza dei clan, mediante incendi di 
veicoli o delle sedi delle aziende.  
 

Fasano (BR), Lecce, Bari – 04/10/2018 
I Carabinieri della Compagnia di Bari Centro hanno eseguito un’o.c.c. nei 
confronti di 18 persone (13 in carcere e 5 agli arresti domiciliari), ritenute 
responsabili, tra l’altro, di “associazione finalizzata al traffico di stupefacenti” 
con l’aggravante della modalità mafiosa e della transnazionalità. 
L’indagine ha consentito di: 
- delineare gli assetti del clan “VELLUTO” - operante nei quartieri 

baresi di “Carrassi” e “San Pasquale” e collegato al clan “PARISI”, 
attivo nel quartiere “Japigia” - dedito alla fornitura di cocaina, hashish 
e marijuana ad altri sodalizi locali, nonché allo smercio degli 
stupefacenti nelle piazze di spaccio del capoluogo; 
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- individuare i canali di approvvigionamento dell’hashish dal Piemonte 
e della marijuana dall’Albania, anche attraverso l’utilizzo di natanti 
appositamente attrezzati e nella disponibilità del clan. 

 
Messina, Catania – 10/10/2018 
I Carabinieri del Comando Provinciale di Catania hanno eseguito 
un’o.c.c. nei confronti di 18 persone, ritenute responsabili di “associazione 
di tipo mafioso”, “concorso esterno in associazione mafiosa”, “estorsione”, 
“tentato omicidio”, “spaccio di stupefacenti” e “scambio elettorale politico 
mafioso”. L’indagine ha consentito di accertare che, i predetti, vicini alla 
famiglia “SANTAPAOLA-ERCOLANO” di Acireale, Aci Catena e Aci 
Sant’Antonio (CT), erano dediti alle estorsioni ad attività commerciali e 
allo spaccio di cocaina.  
L’indagine ha inoltre documentato il sostegno fornito a Raffaele 
NICOTRA destinatario del provvedimento, già Sindaco di Aci Catena 
(fino al 2011), in occasione delle consultazioni elettorali del 2012, a 
seguito delle quali è stato eletto Deputato Regionale. 
 
Roma, Nola (NA), Prato – 23/10/2018 
I Carabinieri del Gruppo di Ostia hanno eseguito una misura cautelare 
nei confronti di 42 persone, ritenute responsabili di “associazione 
finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti”, “sequestro di persona a 
scopo di estorsione”, “detenzione illegale di armi” e altro. 
L’indagine ha consentito di: 
- delineare gli assetti di un sodalizio criminale - capeggiato da un 

75enne, esponente apicale della ex “Banda della Marranella” di Roma, 
che si avvaleva di ex appartenenti al clan siciliano dei “Triassi”, attivo 
a Ostia fino al 2013 - dedito al traffico di stupefacenti, in 
contrapposizione con il clan degli “SPADA”; 

- documentare lo smercio, nel litorale laziale e nella provincia di Roma, 
di cocaina, marijuana e hashish, approvigionati nella Capitale e in 
Spagna, nonché la commissione di estorsioni per ottenere il 
pagamento di debiti relativi all’acquisto degli stupefacenti; 

- arrestare già 8 persone e sequestrare 5 pistole, 2 fucili e ca. 145 kg. di 
stupefacenti.  

Contestualmente, è stato eseguito il decreto di sequestro preventivo di 4 
appartamenti, 6 autovetture e 10 rapporti finanziari, per un valore di 2 
M€. 
 
Messina, Catania – 20/11/2018 
I Carabinieri della Compagnia di Giarre (CT) hanno eseguito un’o.c.c. nei 
confronti di 18 affiliati al clan “LAUDANI” (operante a Giarre e Riposto - 
CT), responsabili di “associazione di tipo mafioso”, “estorsione”, “furto in 
abitazione” e “riciclaggio dei proventi illeciti mediante intestazioni fittizie di 
depositi e conti correnti”. L’indagine ha documentato 9 estorsioni ai danni 
di commercianti, intimiditi con aggressioni, furti e incendi di 
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autovetture, nonché l’interessamento del sodalizio alle elezioni comunali 
di Giarre del 2016. 
 
Palermo – 04/12/2018 
I Carabinieri del Comando Provinciale hanno eseguito un decreto di 
fermo di indiziato di delitto nei confronti di 49 persone, ritenute 
responsabili, a vario titolo, di “associazione di tipo mafioso” finalizzata 
all’“estorsione”, al “porto abusivo di armi comuni da sparo”, al 
“danneggiamento a seguito d’incendio” e alla “intestazione fittizia di beni”.  
L’indagine ha consentito di monitorare la riorganizzazione di 13 dei 15 
mandamenti mafiosi della provincia, accertando lo svolgimento di una 
riunione della “nuova commissione provinciale” nel corso della quale i Capi 
Mandamento hanno individuato il capo del consesso – anziano capo 
mandamento - confermando la centralità della commissione per le linee 
strategiche del sodalizio criminale. 
Sono state documentate 28 estorsioni - tra consumate e tentate - ai danni 
di commercianti e imprenditori, commesse a vario titolo da 45 
appartenenti ai mandamenti mafiosi di “Porta Nuova”, “Pagliarelli”, 
“Villabate”, “Belmonte Mezzagno”, “Corleone” e “San Mauro Castelverde”.  
L'indagine ha inoltre permesso d'impedire l’omicidio di un pregiudicato 
21enne di Villabate (PA), accusato dall’organizzazione di aver commesso 
furti ed estorsioni senza l'autorizzazione di “Cosa Nostra”. 
 
Bari – 05/12/2018 
I Carabinieri del Comando Provinciale di Bari hanno eseguito un decreto 
di fermo di indiziato di delitto, per “porto di armi da sparo”, “esplosione in 
luogo pubblico di colpi d’arma da fuoco” ed “estorsione” con l’aggravante del 
metodo mafioso, nei confronti di 14 affiliati ai clan “DI COSIMO - 
RAFASCHIERI” e “STRISCIUGLIO”, operanti nei quartieri baresi 
“Madonnella” e “San Paolo”. 
L’indagine ha consentito di: 
- documentare le fasi preparatorie di imminenti azioni di fuoco da parte 

del clan “DI COSIMO - RAFASCHIERI” nei confronti di esponenti dei 
clan “STRISCIUGLIO”; 

- accertare la commissione di estorsioni ai danni di commercianti da 
parte di affiliati ai clan “DI COSIMO - RAFASCHIERI” e 
“STRISCIUGLIO”. 

 
 
Napoli – 12/12/2018 
I Carabinieri del Comando Provinciale del luogo hanno eseguito un’o.c.c. 
nei confronti di 33 persone, responsabili di “associazione di tipo mafioso”, 
“associazione finalizzata al traffico stupefacenti”, “rapina” ed “estorsione”, con 
l’aggravante del metodo mafioso. L’indagine ha consentito di 
documentare l’operatività del clan “VIGILIA”, operante nel quartiere 
“Soccavo”, dedito allo spaccio di cocaina, marijuana, hashish e amnesia. 
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c. Reati in materia di stupefacenti 

− delitti perseguiti * n. 22.986 

− persone arrestate * n. 23.980 

− persone deferite all’A.G. * n. 17.643 

* fonte: dati SSD - mod. FastSDI 1 e 3, aggiornati al 8 marzo 2019. 

 

− persone segnalate n. 39.364 

− stupefacente sequestrato:   

• cocaina Kg 808 

• eroina Kg 714 

• hashish Kg 11.853 

• oppio Kg 3 

• anfetamine Kg 13 

• altre sostanze Kg 2.925 

• piante di Cannabis n. 123.864 

• fiale o flaconi n. 7.067 

• dosi n. 1.070.069 

 
Principali operazioni di servizio 
 
Barletta (BT) – 18/01/2018 
I Carabinieri della Compagnia di Barletta hanno eseguito un’o.c.c., per 
“associazione finalizzata al traffico di stupefacenti”, nei confronti di 20 
persone.  
L’indagine ha consentito di: 
− accertare l’esistenza di 4 gruppi criminali, dediti allo smercio di 

stupefacenti a Barletta; 
− documentare l’approvigionamento della droga in Spagna e in 

Colombia, tramite alcuni broker spagnoli, 2 dei quali arrestati nel 2011. 
  

Avola (SR), Mazzarrone (CT), Comiso (RG), Scoglitti (RG), Ragusa – 
23/01/2018 
I Carabinieri della Compagnia di Ragusa hanno eseguito un’o.c.c. nei 
confronti di 18 pregiudicati, responsabili di “detenzione e traffico di 
sostanze stupefacenti”. L'indagine ha consentito di accertare l’esistenza 
di 4 distinti sodalizi criminali dediti allo spaccio al dettaglio di cocaina, 
hashish e marijuana nella provincia di Ragusa e provenienti dalle altre 
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province siciliane, destinate prevalentemente a favore di acquirenti di 
giovane età. 

 
Reggio Calabria, San Luca (RC), Bergamo, Monza (MB), Parma, 
Catanzaro – 20/02/2018 
I Carabinieri del Comando Provinciale di Catanzaro e personale della P. 
di S. hanno eseguito un’o.c.c. nei confronti di 48 persone (24 a cura 
dell’Arma), ritenute responsabili di “associazione finalizzata al traffico 
illecito di stupefacenti”. Le indagini - originate da convergenze 
investigative - hanno consentito di: 
− disarticolare un sodalizio criminale composto da soggetti di etnia rom  

contigui alle locali cosche e dedito alla vendita al dettaglio di 
stupefacenti nell’area sud di Catanzaro; 

− documentare il reimpiego degli illeciti ricavi per finanziare l’acquisto 
di ulteriori partite di stupefacenti all’ingrosso, approvvigionate nelle 
zone di Guardavalle (CZ), San Luca, Gioiosa Jonica (RC) e Isola Capo 
Rizzuto (KR). 

Contestualmente, è stata notificata ad altri 4 indagati la misura 
dell’obbligo di firma. 

 
Roma, Tivoli (RM), Giudonia Montecelio (RM), San Polo dei Cavalieri 
(RM), Bracciano (RM), Reggio Emilia, Montefiore dell’Aso (AP) – 
08/03/2018 
I Carabinieri della Compagnia di Tivoli (RM) hanno eseguito un’o.c.c. nei 
confronti di 39 persone, responsabili di “associazione finalizzata al traffico 
di stupefacenti”, “estorsione” e “porto e detenzione illegale di armi da fuoco”. 
L’indagine - avviata nel 2016 - ha consentito di: 
− accertare l’esistenza di un sodalizio criminale dedito allo spaccio di 

cocaina, marijuana e hashish approvvigionate nella Capitale e smerciate 
a Tivoli e Guidonia Montecelio (RM), ove l’organizzazione si era 
imposta sui pusher rivali mediante aggressioni, minacce e 
danneggiamenti a mezzo incendio di un'autovettura, 

− documentare i violenti pestaggi degli acquirenti insolventi e 
l’istituzione di un “fondo cassa” da parte dei vertici 
dell’organizzazione, finalizzato al sostentamento e al pagamento 
delle spese legali degli affiliati; 

− trarre già in arresto 25 persone, nonché sequestrare una pistola e ca. 6 
kg. di stupefacenti vari. 

 
Terni, Pescara, Frosinone, Caserta, Marano di Napoli (NA), Napoli 
12/03/2018 

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli hanno eseguito un’o.c.c. 
nei confronti di 31 persone (di cui 11 agli arresti domiciliari) 
responsabili di “associazione finalizzata al traffico di stupefacenti” con 
l’aggravante della finalità mafiose. L’indagine ha consentito di: 
− accertare la responsabilità degli indagati in ordine alla costituzione di 
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un gruppo criminale, costola del clan ORLANDO di Marano di 
Napoli, attivo nei traffici di marijuana e hashish; 

− documentare le rotte d’importazione dello stupefacente, 
proveniente dal Marocco - tramite la Spagna - ed acquistato anche 
per conto di altri gruppi criminali, operanti nel frusinate e nell’area 
Nord di Napoli. 

 
Genova – 09/04/2018 

I Carabinieri della Compagnia di Genova Centro hanno eseguito un’o.c.c. 
nei confronti di 17 persone (di cui 4 gabonesi, 1 ivoriano, 1 mauritano, 3 
gambiani, 1 birmano e 4 senegalesi), delle quali 3 agli arresti domiciliari, 
ritenute responsabili di “detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti”. 
L’indagine ha consentito di documentare le responsabilità di 3 tassisti 
che mantenevano contatti con assuntori di cocaina, accompagnando 
presso i loro domicili gli spacciatori extracomunitari o consentendo la 
vendita dello stupefacente a bordo dei taxi. 

 
Napoli, Ercolano (NA), Portici (NA), San Giorgio a Cremano (NA) – 
23/04/2018 
I Carabinieri della Tenenza di Ercolano hanno eseguito un’o.c.c. nei 
confronti di 25 persone per “traffico di sostanze stupefacenti”. 
L’indagine ha consentito di individuare un sodalizio dedito alla 
distribuzione di cocaina, crack e hashish a Ercolano, Portici e Torre del 
Greco, composto anche da 9 donne, le quali ricoprivano ruoli apicali 
nell’organizzazione. 
 
Cosenza, Napoli, Salerno – 03/05/2018 

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Salerno hanno eseguito un’o.c.c. 
nei confronti di 17 pregiudicati (di cui 5 agli arresti domiciliari) ritenuti 
responsabili di “associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze 
stupefacenti”. 
L’indagine ha consentito di delineare i ruoli dei componenti di un 
sodalizio criminale contiguo al locale clan “PECORARO-RENNA”, 
dedito allo spaccio di cocaina, eroina e hashish, approvvigionati a 
Napoli e Torre Annunziata (NA) e distribuiti nei comuni della provincia 
salernitana. 
 
Bari, Avellino, Bologna, Potenza – 03/05/2018 

I Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza hanno eseguito un’o.c.c. 
nei confronti di 36 persone (14 agli arresti domiciliari) per “associazione 
finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti”. 
L’indagine ha consentito di documentare l’esistenza di un sodalizio 
criminale, con base operativa a Genzano di Lucania (PZ), dedito al 
traffico di cocaina e hashish approvvigionati da gruppi criminali di Andria 
(BT) e distribuiti in locali di ritrovo del potentino. 
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Como, Monza (MB), Novarta, Reggio Emilia, Savona, Torino, Varese, 
Milano - 03/05/2018 
I Carabinieri del Comando Provinciale di Milano hanno eseguito un’o.c.c. 
nei confronti di 22 persone, responsabili di “spaccio di sostanze 
stupefacenti”, “porto illegale” e “detenzione abusiva di armi” e “intestazione 
fittizia di beni”. L’indagine ha consentito di documentare: 
− le responsabilità del gruppo criminale in ordine all’acquisto di 

cocaina, hashish e marijuana, approvvigionati dalla Spagna ovvero 
da soggetti legati alla ‘ndrangheta o di origine nordafricana 
residenti a Milano, e che, al termine dei processi di taglio e 
raffinazione, venivano distribuiti a una fitta rete di spacciatori attivi 
in Lombardia, Piemonte e Liguria; 

− il reimpiego dei proventi dell’attività delittuosa nell’acquisto di 
un centro estetico a Cerro Maggiore (MI), del valore di ca. 200mila 
€, intestato a un prestanome;  

− la disponibilità del gruppo di numerose armi. 
Nel medesimo contesto è stato eseguito un provvedimento di obbligo di 
presentazione alla P.g. nei confronti di un’ulteriore persona, indagata per i 
medesimi reati. 
 
Como, Lecco, Milano, Bergamo, Pavia – 04/05/2018 
I Carabinieri della Stazione di Lomazzo hanno eseguito un’o.c.c. per 
“detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti”, nei confronti di 21 persone. 
L’indagine ha consentito di: 
− documentare l’operatività di 3 gruppi criminali, tra loro collegati, 

dediti allo spaccio di hashish, marijuana, cocaina ed eroina, 
approvvigionati a Milano e smerciati nei parchi pubblici e nelle 
aree boschive della provincia di Como; 

− delineare i ruoli rivestiti all’interno del sodalizio, in cui gli aspetti 
decisionali risalivano ai 9 magrebini. 

 
Catanzaro, Cosenza – 15/05/2018 
I Carabinieri della Compagnia di Crotone hanno eseguito un’o.c.c. nei 
confronti di 20 pregiudicati, ritenuti responsabili di “associazione 
finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti” e “ricettazione”. 
L’indagine ha consentito di documentare l’esistenza di un sodalizio 
che approvvigionava stupefacenti (cocaina, eroina e marijuana) nelle 
Province di Catanzaro e di Reggio Calabria e li distribuiva a Crotone 
utilizzando furgoni per la vendita ambulante di frutta e verdura.  
 
Salerno, Napoli, Reggio Emilia – 04/06/2018 
I Carabinieri della Compagnia di Amalfi (SA) hanno eseguito un’o.c.c. nei 
confronti di 17 persone (di cui 13 agli arresti domiciliari) responsabili di 
“produzione e traffico di sostanze stupefacenti”, “estorsione” e 
“favoreggiamento”. L’indagine ha consentito di accertare l’esistenza di un 
sodalizio dedito allo spaccio di cocaina, hashish e marijuana nella costiera 
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amalfitana - anche sfruttando minorenni - approvvigionati nell’area 
napoletana e nell’agro nocerino-sarnese.  
Nel medesimo contesto sono state eseguite 7 misure dell’obbligo di firma 
nei confronti di altrettanti indagati per gli stessi reati, nonché perquisizioni 
domiciliari nei confronti di ulteriori 16 indagati. 
 
Nuoro, Cagliari, Sassari – 04/06/2018 
I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Sassari hanno eseguito un’o.c.c. 
nei confronti di 17 persone responsabili di “produzione e traffico illecito di 
sostanze stupefacenti”. 
L’indagine è stata avviata a seguito dell’omicidio di NIEDDU Pietro, 
avvenuto ad Alà dei Sardi (SS) il 9.4.2017. In particolare, è stato possibile: 
− accertare che alcuni componenti del nucleo familiare dell’autore del 

delitto erano attivi nella coltivazione e nella compravendita di ingenti 
quantitativi di stupefacenti; 

− documentare l’esistenza di 2 distinti gruppi criminali i quali, in accordo 
tra loro, si erano divisi i ruoli nel mercato della droga. Il primo era 
dedito alla produzione e allo stoccaggio di grosse partite di 
“marijuana” nelle campagne tra Olbia (SS) e Monti (SS) e il secondo era 
specializzato nel commercio nei locali della Costa Smeralda. 

 
Roma – 13/06/2018 
Nel quartiere Tor Bella Monaca di Roma, i Carabinieri della Compagnia 
di Frascati hanno eseguito un’o.c.c. nei confronti di 17 persone, ritenute 
responsabili, a vario titolo, di “associazione per delinquere finalizzata al 
traffico di sostanze stupefacenti” ed “evasione dagli arresti domiciliari”. 
L’indagine ha permesso di documentare la responsabilità degli 
indagati in ordine a oltre 250 cessioni di cocaina, approvvigionata in 
diversi quartieri della Capitale e distribuiti nell’area delle c.d. “Torri 
Gemelle” di Tor Bella Monaca. 

  
Milano, Bergamo, Reggio Emilia, Modena, Parma – 26/06/2018 
I Carabinieri del Comando Provinciale di Parma hanno eseguito un’o.c.c. 
nei confronti di 23 persone (17 nordafricani e 4 albanesi irregolari sul 
T.N.), responsabili di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze 
stupefacenti”. I predetti, in Parma, spacciavano eroina, cocaina e hashish 
approvvigionati in Lombardia. 

 
Catania, Siracusa, Caltagirone (CT), Palermo, Augusta (SR), Noto (SR) 
– 28/06/2018 
I Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno 
eseguito 2 o.c.c. nei confronti di 27 persone, responsabili, a vario titolo, 
di “associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti” e “detenzione 
ai fini di spaccio di stupefacenti”.  
L’indagine ha consentito di: 
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− accertare l’esistenza di 2 gruppi criminali dediti allo spaccio di 
cocaina e marijuana in altrettante “piazze”, tra loro confinanti, del 
quartiere catanese “San Cristofaro”; 

− arrestare già 16 persone e sequestrare 5 kg. di marijuana e 200 gr. di 
cocaina, nonché 3 pistole e un ingente quantitativo di munizioni. 

 
Agrigento, Pisa, Firenze, Pistoia, Brescia, Mantova, Bologna, Modena, 
Parma, Ferrara – 03/07/2018 
I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Ferrara hanno eseguito 
un’o.c.c. nei confronti di 22 persone, responsabili di “associazione 
finalizzata al traffico di stupefacenti”. 
L’indagine ha consentito di: 
− documentare l’operatività di un sodalizio, con base operativa a San 

Miniato (PI), dedito all’importazione dall’Olanda di ingenti quantità 
di cocaina, rivenduta all’”ingrosso” a spacciatori attivi in Toscana, 
Emilia Romagna e Lombardia; 

− delineare il modus operandi dell’associazione, che trasportava via 
terra lo stupefacente mediante autovetture dotate di doppi fondi. 

 
Cercola (NA), Volla (NA), San Giorgio a Cremano (NA), Viareggio 
(LU), Napoli, Torre Annunziata (NA) – 10/07/2018 
I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata (NA) 
hanno eseguito 2  misure cautelari nei confronti di 17 persone, 
responsabili di “associazione finalizzata al traffico di stupefacenti”. 
I predetti facevano parte di 2 gruppi criminali che smerciavano 
stupefacenti a Volla e nel quartiere napoletano di San Giovanni a 
Teduccio, reinvestendone gli introiti in rapporti finanziari e quote 
societarie, contestualmente sottoposte a sequestro per un valore di 2,5 
M€.  
Nel corso dell’attività, nell’abitazione di un indagato, gli operanti 
hanno sequestrato banconote contraffatte per un valore di 448.000 €, 
nonché la somma di 7.500 € in contanti, provento di attività illecite. 
L’uomo, destinatario di un obbligo di presentazione alla p.g., è stato 
arrestato, insieme alla moglie, per “spendita e introduzione nello Stato di 
monete falsificate”. 
 
Taranto – 20/07/2018 

I Carabinieri della Compagnia di Taranto hanno eseguito un’o.c.c. nei 
confronti di 20 persone, ritenute responsabili di “detenzione e spaccio di 
sostanze stupefacenti”. L’indagine ha consentito di disarticolare un 
sodalizio dedito allo spaccio di stupefacenti approvvigionati a Bari e 
distribuiti nel quartiere “Borgo” di Taranto, per un giro d’affari di oltre 
100.000 € al mese. 

 
Ozieri (SS) – 09/08/2018 
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I Carabinieri della Compagnia del luogo hanno eseguito un’o.c.c. nei 
confronti di 17 persone, responsabili di “traffico di sostanze stupefacenti”. 
L'indagine ha consentito di accertare l’esistenza di un sodalizio 
criminale dedito alla cessione, nel centro storico cittadino, di cocaina e 
marijuana, nonché di documentare il taglio della cocaina con l’aggiunta 
di caffeina. 
 
Napoli, Ariano Irpino (AV), Vasto (CH), Torre Annunziata (NA) -
21/09/2018 
I Carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata (NA) hanno 
eseguito una misura cautelare nei confronti di 22 persone, responsabili 
di “detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti”, “ricettazione” e “detenzione 
illegale di armi”. L’indagine ha consentito di accertare che i predetti, 
smerciavano cocaina, marijuana e crack nelle piazze di spaccio di Torre 
Annunziata, avendo a disposizione altresì di armi clandestine. 
 
Santa Maria Capua Vetere (CE), Ancona, Santo Stefano Belbo (CN) –  
15/10/2018 
I Carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere (CE) hanno 
eseguito un’o.c.c. nei confronti di 67 persone, ritenute responsabili, a 
vario titolo, di “associazione finalizzata al traffico di stupefacenti” e “spaccio di 
sostanze stupefacenti”.  
L’indagine ha consentito di: 
− accertare l’esistenza di un sodalizio, dedito allo spaccio di cocaina e 

crack a Santa Maria Capua Vetere e nelle zone limitrofe, creatosi 
dalla disarticolazione del clan “FAVA” nel 2013; 

− individuare i canali di approvvigionamento dello stupefacente, 
fornito dagli appartenenti a 4 analoghi gruppi criminali operanti 
nell’area Vesuviana, nell’area nord- ovest della provincia di Napoli, 
nei quartieri napoletani di “Scampia”, “Secondigliano” e “Capodichino”, 
nonché nell’area nolana e in quella confinante con la provincia di 
Avellino; 

− documentare la pianificazione dell’omicidio di uno degli indagati. 
 

Avellino, Foggia, Campobasso – 30/10/2018 
I Carabinieri del Comando Provinciale di Campobasso hanno eseguito 
una misura cautelare nei confronti di 22 persone (13 in carcere, 3 agli 
arresti domiciliari, 4 divieti di dimora e 2 obblighi di presentazione alla p.g.), 
ritenute responsabili di “associazione finalizzata al traffico di stupefacenti”. 
L’indagine ha consentito di documentare l’esistenza di un sodalizio 
criminale dedito allo spaccio di eroina, cocaina e hashish in tutto il Molise, 
approvvigionati prevalentemente nella provincia foggiana.  

 
Roma, Varese, Viterbo – 27/11/2018 
I Carabinieri della Compagnia di Tricase (LE) hanno eseguito un’o.c.c. 
nei confronti di 43 persone (11 agli arresti domiciliari), di cui 8 già 
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detenute, ritenute responsabili, a vario titolo, di “associazione finalizzata 
al traffico illecito di stupefacenti”, “estorsione” e “detenzione e porto illegale di 
armi”. L’indagine ha consentito di: 
− accertare l’operatività di 2 sodalizi criminali dediti allo smercio in 

diverse località salentine di cocaina, eroina, marijuana e hashish, 
approvvigionati, rispettivamente, dal clan “DELLO RUSSO-FICCO” di 
Terlizzi (BA) e dalla compagine criminale del quartiere 167 di Lecce; 

− documentare le responsabilità di 2 indagati, in ordine a 
un’estorsione per un debito connesso con l’acquisto di stupefacenti. 

 
Napoli, Avellino, Benevento – 28/11/2018 
I Carabinieri del Gruppo di Castello di Cisterna (NA) hanno eseguito 
una misura cautelare, per “traffico di sostanze stupefacenti”, “detenzione 
illegale di armi” e “trasferimento fraudolento di valori”, nei confronti di 24 
persone (13 in carcere, 6 agli arresti domiciliari e 5 sottoposte a divieto di 
dimora). I predetti smerciavano, in Campania, cocaina e hashish 
approvvigionati in Spagna, Olanda e Germania, reinvestendone i 
proventi nell’acquisto di autovetture e motocicli di grossa cilindrata, di 
cui 5 sottoposti a sequestro preventivo. 
 

d. Reati commessi da stranieri 

− persone arrestate * 24.013 

− persone denunciate * 113.625 

Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina:  

− persone arrestate *  294 

− persone denunciate *  471 

* fonte: ORACLE B.I., dati aggiornati al 8 Marzo 2019. 

 

Principali operazioni di servizio 
 
Fano (PU) – 12/01/2018 
I Carabinieri della Compagnia di Riccione hanno eseguito d’iniziativa il 
fermo d’indiziato di delitto per “furto”, “ricettazione”, “tentata rapina” e 
“resistenza e violenza a P.U.”, nei confronti di 4 albanesi, pregiudicati. 
L’indagine, avviata alla fine del 2017 e supportata da attività tecniche, 
ha consentito di accertare le loro responsabilità in ordine alla 
commissione di 30 furti e di una tentata rapina in abitazione perpetrati 
nelle province di Rimini, Pesaro-Urbino, Modena e Ancona, utilizzando 
numerose autovetture rubate. 
Nel corso delle perquisizioni domiciliari, gli albanesi - che hanno opposto 
attiva resistenza, aggredendo gli operanti - sono stati trovati in possesso 
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di numerosi arnesi da scasso e di un ingente quantitativo di refurtiva 
(soprattutto monili e preziosi, per un valore cpls. di ca. 20.000 €). 
 
Courgné (TO), Salassa (TO), Quincinetto (TO), San Giorgio Canavese 
(TO), Rozzano (MI) – 25/01/2018 
I Carabinieri della Compagnia di Ivrea (TO) hanno eseguito un’o.c.c. 
nei confronti di 4 albanesi, ritenuti responsabili, a vario titolo, di 
“rapina”, “furto”, “detenzione illegale di armi e munizioni”, “ricettazione”, 
“autoriciclaggio” e “detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente”. 
L’indagine - avviata nell’ottobre 2016 - ha consentito di: 
− documentare l’operatività di un sodalizio criminale dedito ai furti in 

abitazione, scoprendone 5, di cui uno in Francia, e alla ricettazione 
della refurtiva, incluse le armi da sparo; 

− accertare le responsabilità dei predetti in ordine a una rapina con 
taser avvenuta il 14.10.2016 a San Giorgio Canavese (TO), 
nell’abitazione di un 64enne, assicuratore; 

− trarre già in arresto, il 1.12.2016, un 46enne, trovato in possesso di 5 
fucili e di 2 carabine oggetto di furto e cedutegli dagli indagati. 
 

        Venezia, Padova – 31/01/2018 
I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Venezia hanno eseguito 
un’o.c.c. per “furto aggravato” nei confronti di 5 romeni, nullafacenti, 
pregiudicati, di età compresa tra i 30 e i 45 anni.  
L’indagine ha consentito di: 
− accertare la costituzione di un gruppo criminale specializzato nella 

commissione di furti con scasso ai danni di esercizi commerciali 
dotati di videopoker e slot-machine, ove si introducevano previo 
oscuramento delle telecamere di videosorveglianza e manomissione 
dei sistemi d’allarme;  

− documentare la commissione di 24 furti avvenuti nelle province di 
Venezia e Padova, in occasione dei quali venivano trafugati gli incassi 
per complessivi 130.000 €. 

Nel medesimo contesto, gli operanti hanno sottoposto all’obbligo di 
dimora per il medesimo reato un settimo complice, di nazionalità 
romena, incensurato. 

 
Torino – 14/02/2018 
I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Genova hanno eseguito un’o.c.c. 
nei confronti di 4 nigeriani, ritenuti responsabili, a vario titolo, di 
“riduzione e mantenimento in schiavitù”, “tratta di persone”, 
“favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione”. 
L’indagine - avviata per la localizzazione di un nigeriano destinatario 
di un ordine di carcerazione per “lesioni personali” - ha consentito di: 
− documentare i contatti del catturando con una giovane connazionale, 

costretta a prostituirsi in strada a Rivoli e a Grugliasco (TO); 
− delineare le responsabilità degli indagati - appartenenti alla 
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comunità nigeriana torinese - nello sfruttamento di 4 giovani 
connazionali fatte giungere in Italia, dalle coste libiche, attraverso 
canali migratori clandestini, prelevate nei C.A.R.A. del Sud Italia e 
avviate al meretricio nell’hinterland torinese. 

 
Savona, Varese, Torino, Piacenza – 10/03/2018 
I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Savona hanno eseguito un’o.c.c. 
nei confronti di 10 persone (di cui 2 marocchini e 3 egiziani), 
responsabili in concorso di “favoreggiamento dell’immigrazione clandestina” 
e “falso ideologico per induzione”. 
L’indagine ha consentito di individuare un’organizzazione criminale 
che si occupava di regolarizzare nel territorio italiano cittadini 
marocchini ed egiziani. In particolare: 
− realizzavano fittizi contratti di lavoro stagionali, con la complicità di 5 

imprenditori (di cui 3 egiziani) operanti nel settore della 
ristorazione, che emettevano “dichiarazioni di proposta d’assunzione” 
in cambio di denaro (tra i 5.000 e 10.000 € pro-capite) al fine di 
ottenere “visti d’ingresso per motivi di lavoro”; 

− combinavano matrimoni civili (2 casi accertati), avvalendosi di 
cittadine italiane disposte a sposarsi, previo compenso in denaro, per 
far ottenere il permesso di soggiorno permanente ai nord africani 
attraverso la modalità del “ricongiungimento familiare”; 

− i cittadini stranieri una volta regolarizzati in Italia, facevano perdere le 
proprie tracce; 

− sono stati ricostruiti ca. 100 episodi delittuosi, con un giro d’affari 
stimato in ca. 700.000 €. 

 
Udine, Milano, Padova, Tricesimo (UD), Cordenons (PN), Cervignano 
del Friuli (UD), Campoformido (UD), Remanzacco (UD), Fiumicello 
(UD) – 15/03/2018 
I Carabinieri della Stazione di Palmanova (UD) hanno eseguito un’o.c.c. 
nei confronti di 13 cinesi, responsabili di “favoreggiamento e sfruttamento 
della prostituzione”. L’indagine ha consentito di documentare la gestione, 
da parte degli indagati, di 15 centri massaggi in cui impiegavano nel 
meretricio loro connazionali. Nel medesimo contesto, è stato eseguito il 
decreto di sequestro di 15 immobili (12 centri massaggi e 3 appartamenti) 
nei quali si svolgeva il meretricio e di 7 autovetture di grossa cilindrata, 
per un valore di 800.000 €. 
 
Siena – 20/03/2018 
I Carabinieri della Compagnia di Siena hanno eseguito il fermo di 
indiziato di delitto nei confronti di 7 albanesi, responsabili di “furto in 
abitazione” e “ricettazione”. 
L’indagine - avviata nel novembre 2017 - ha consentito di: 
− accertare la commissione di 66 furti in abitazione perpetrati nelle 

province di Siena, Arezzo e Firenze tra novembre 2017 e marzo 2018;  
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− individuare i canali di vendita, ove venivano ricettati i gioielli 
asportati, in 2 “compro oro” di Perugia e Siena e appurare che i 
proventi venivano inviati in Albania attraverso “Money Transfer”. 

 
Asti, Cuneo, Alba (CN) – 19/06/2018 
I Carabinieri della Compagnia di Alba (CN) hanno eseguito un’o.c.c. 
nei confronti di 5 macedoni, responsabili di “favoreggiamento 
dell’immigrazione clandestina”. L’indagine ha consentito di accertare che 
gli indagati reclutavano connazionali e albanesi, introducendoli nel 
T.N. con falsi documenti d’identità bulgari, avviandoli al lavoro agricolo 
con paghe inferiori a quelle dovutegli. 
 
Palermo – 02/07/2018 
I Carabinieri del Nucleo Informativo hanno eseguito un decreto di 
fermo di indiziato di delitto nei confronti di 10 soggetti (tra cui un 
kosovaro, un albanese e un macedone, regolari sul T.N.), responsabili, 
a vario titolo, di “associazione per delinquere transnazionale” finalizzata al 
“favoreggiamento dell’immigrazione clandestina”, al “traffico di armi da 
guerra” e al “riciclaggio”. 
L’indagine ha consentito di documentare le condotte degli indagati, i 
quali, previa corresponsione di somme di denaro (fino a 6.000 € per 
persona), favorivano l’accesso nel T.N. dei migranti: 
− accompagnandoli in autovettura o a piedi attraverso la frontiera con la 

Svizzera; 
− in alternativa, procurando loro proposte di lavoro per ottenere il “visto” 

di ingresso e poi assumendoli in una ditta fittizia di Palermo, per il 
rilascio del permesso di soggiorno. 

Nel corso dei dialoghi captati è emerso anche l’interesse degli indagati in 
ordine: 
− al riciclaggio di denaro e di diamanti provenienti da furti/rapine 

commessi da terzi; 
− al commercio - in Kosovo e in Macedonia - di armi da guerra 

(pistole, fucili AK47 e ordigni esplosivi). 
 
Arezzo – 08/10/2018 

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Arezzo hanno eseguito un’o.c.c. 
nei confronti di 8 nigeriani, richiedenti asilo, ritenuti responsabili di 
“spaccio di stupefacenti”. L’indagine, supportata da attività tecniche: 
− è stata avviata a seguito di una violenta lite tra extracomunitari, 

avvenuta nel centro di Arezzo nell’agosto 2017 per contrasti 
nell’ambito dello spaccio di stupefacenti; 

− ha consentito di accertare: 
• l’operatività di un gruppo criminale, dedito allo smercio di eroina 

e cocaina nel capoluogo e nella provincia aretina; 
• il trasferimento di proventi illeciti all’estero tramite i circuiti money 

transfer. 
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  Cagliari, Sassari, Alessandria – 10/12/2018 

I Carabinieri della Compagnia di Carbonia (CA) hanno eseguito un’o.c.c. 
nei confronti di 4 pregiudicati (2 nigeriani, 1 algerino e 1 tunisino), 
ritenuti responsabili di “associazione per delinquere” finalizzata allo 
“sfruttamento e al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina”, di 
“favoreggiamento della prostituzione”, “spaccio di stupefacenti” e “detenzione 
di banconote contraffatte”. 
L’indagine ha consentito di: 
− accertare l’esistenza di un sodalizio operante a Sassari, dedito allo 

sfruttamento di donne nigeriane, costrette a prostituirsi per ripagare il 
viaggio in Italia; 

− individuare 2 distinte tratte di migranti irregolari che giungevano in 
Sardegna, rispettivamente, dalla Libia (nigeriane da avviare alla 
prostituzione) e dall’Algeria (algerini da impiegare nello spaccio di 
stupefacenti in Italia e all’estero); 

− documentare lo smercio di eroina, marijuana e hashish, anche nei 
confronti di minori, nella provincia di Sassari; 

− arrestare già 12 persone (11 per “spaccio di stupefacenti” e 1 scafista per 
“favoreggiamento dell’immigrazione clandestina”) e sequestrare cpls. 3 kg 
di stupefacenti, nonché ca. 5.000 € in banconote contraffatte. 
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e. Terrorismo ed eversione 

 
Principali operazioni di servizio 
 
Pisa, Varese – 24/02/2018 
Nelle Case Circondariali di Pisa e di Varese, ove, il ROS ha eseguito 
un’o.c.c., per “associazione con finalità di terrorismo anche internazionale”, nei 
confronti di 3 detenuti per altra causa, tutti tunisini residenti in Italia. Il 
provvedimento, era stato respinto nel giugno dal GIP di Torino e 
successivamente validato il 26.10.2017 dal Tribunale del Riesame del 
capoluogo piemontese, venendo confermato in Cassazione il 23.2.2018. 
L’o.c.c. colpisce anche altri 2 tunisini residente all’estero (per i quali è stata 
richiesta l’internazionalizzazione), di cui uno in Francia e uno rimpatriato 
dall’Italia a seguito di decreto di espulsione per motivi di sicurezza dello 
Stato, emesso dal Ministero dell’Interno su proposta del ROS, eseguito il 
19.8.2016.  
 
Fossano (CN) – 30/03/2018 
I Carabinieri del ROS hanno eseguito un decreto di fermo di indiziato di 
delitto, emesso dalla DDA di Roma, nei confronti di un 19enne, 
marocchino, regolare sul T.N., ritenuto responsabile di “associazione con 
finalità di terrorismo internazionale” e “istigazione a delinquere aggravata dalle 
finalità del terrorismo”. Il provvedimento scaturisce da una più ampia 
indagine volta a individuare, attraverso il monitoraggio dei social 
network, soggetti c.d. homegrown implicati in attività terroristiche o che, 
avendo avviato un processo di radicalizzazione, possano rappresentare 
una minaccia alla sicurezza del Paese. 
Il 19enne, che si trova nella fase finale del suo processo di 
radicalizzazione, si è reso protagonista di un’intensa attività di 
rilancio della propaganda jihadista originata da organizzazioni 
terroristiche ed è risultato attratto dalla narrativa collegata al DAESH. 
 
 
Palazzo San Gervasio (PZ) – 10/7/2018 
Il 10/07/2018 i Carabinieri del ROS, nel Centro di Permanenza per il 
Rimpatrio di Palazzo San Gervasio (PZ), hanno eseguito un’o.c.c. per 
“addestramento ad attività con finalità di terrorismo” nei confronti di 
Agim MIFTAROV, 33enne, macedone di fede islamica, già domiciliato a 
Tolfa (RM) e condotto nel CPR il 27.4.2018 u.s. in attesa di essere 
espulso verso il proprio Paese con decreto emesso dal Prefetto di Roma. 
Il provvedimento è stato emesso nell’ambito di una più ampia 
indagine - avviata nell’ottobre 2017 e supportata da attività tecniche - 
che ha consentito di: 
− individuare il ruolo dell’indagato, quale punto di contatto di 

Rakhmat AKILOV, cittadino uzbeko, 39enne, autore dell’attentato del 
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7.4.2017 a Stoccolma; 
− apprendere che l’interessato era in possesso di droni e intenzionato 

a utilizzarli per bombardare una n.m.i. Caserma, situata 
verosimilmente in territoritorio macedone; 

− accertare, tramite l’analisi degli apparati elettronici a lui in uso e 
sequestrati durante la perquisizione, la consultazione di 13.000 video 
scaricati dal portale “Youtube” a contenuto jihadista, attraverso i quali 
ha acquisito nozioni sull’addestramento al combattimento dei 
miliziani dello Stato Islamico, sull’utilizzo di armi e sulle tecniche di 
pilotaggio dei droni. 

 
Sarnico (BG) - 20/07/2018 
I Carabinieri della Stazione del luogo hanno rintracciato in una 
struttura ricettiva un 65enne, marocchino con cittadinanza belga, 
destinatario di un mandato di cattura internazionale emesso dall’A.g. 
marocchina per “attentato alla sicurezza dello Stato”, “partecipazione ad 
azione terroristica”, “omicidio” e “violazioni in materia di armi ed esplosivi” 
commessi a Casablanca (MAROCCO) nel 2008. L’uomo è legato alla 
rete terroristica marocchina “Belliraj Abdelkader” e avrebbe fornito 
supporto a ca. 35 soggetti arrestati nel 2008 nel paese di origine.  
 
Milano, Chiusano di San Domenico (AV), Colorno (PR) – 01/08/2018 
I Carabinieri del R.O.S. hanno eseguito un’o.c.c. nei confronti di 3 
persone (tra cui 1 italiano, 1 albanese e 1 moldavo, entrambi regolari), 
responsabili di “associazione per delinquere, aggravata dalla 
transnazionalità” finalizzata al “reclutamento di mercenari” e al 
“combattimento dietro corrispettivo in un conflitto armato in territorio gestito 
da uno Stato estero”. 
L’indagine ha permesso di accertare: 
− l’esistenza di un sodalizio dedito al reclutamento e al 

finanziamento di mercenari da inviare nel teatro del conflitto 
russo-ucraino, per combattere nella fila delle milizie filorusse 
contro l’Autorità centrale di Kiev per l’indipendenza della regione 
del Donbass; 

− che i destinatari del provvedimento, uno dei quali ex volontario 
dell’E.I.: 
• provengono da movimenti di estrema destra e di estrema 

sinistra, accomunati dall’ideale di un’unione politico-strategica 
dei popoli eurasiatici in contrapposizione all’atlantismo e ai 
valori liberali dell’occidente; 

• propagandavano le teorie indipendentiste delle auto-
proclamante Repubbliche Popolari di Doneck e Lugansk 
(entrambe ricadenti nella regione del Donbass), attraendo gli 
adepti attraverso il web, in cui veicolavano messaggi ideologici 
riferibili al movimento politico “Millennium - Partito Comunitario 
Nazional-europeo”; 
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− dal 2015, hanno partecipato attivamente ai combattimenti nel Donbass. 
Nel medesimo contesto, è stato eseguito un decreto di perquisizione 
nei confronti di 4 ulteriori indagati, risultati sinora responsabili delle 
sole condotte propagandistiche, al fine di acquisire documenti e file 
utili agli accertamenti - tuttora in corso - finalizzati all’identificazione 
dei mercenari reclutati e all’individuazione/quantificazione dei fondi 
raccolti. 
 
Perugia – 26/10/2018 
I Carabinieri del ROS hanno eseguito un’o.c.c. per “istigazione a 
delinquere” - emessa dal locale Tribunale del riesame - nei confronti 
di un 31enne, marocchino, già detenuto per altra causa, responsabile 
di aver svolto attività d’istigazione alla commissione di delitti con 
finalità di terrorismo, a favore dello “Stato Islamico/Daesh”. Il predetto, 
il 5.4.2017 era già stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto emesso 
dalla Procura di Perugia, per aver aderito alla citata organizzazione 
terroristica, svolto attività di istigazione, nonché organizzato il 
traffico di stupefacenti nella suddetta provincia.  
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6. PROVVEDIMENTI ED INNOVAZIONI NEI SETTORI ORDINATIVO, TECNOLOGICO 

E LOGISTICO 

a. Istituzioni di nuovi Comandi e potenziamenti 

Nel corso del 2018, nel quadro delle iniziative finalizzate alla 
razionalizzazione della capacità operativa e del dispositivo territoriale si è 
provveduto a:3 
− istituire: 

• l’aliquota notifiche del Nucleo Informativo del Comando Provinciale 
di Pescara (PE); 

• il Comando Provinciale di Fermo (FM); 
• il Reparto Operativo del Comando Carabinieri Tutela Lavoro; 
• lo Squadrone Carabinieri Eliportato “Cacciatori Puglia”; 
• l’Ufficio Comando del Comando Provinciale di Rimini (RN); 
• il Reparto Operativo del Comando Provinciale di Prato (PO); 
• il Reparto Operativo e l’Ufficio Comando del Comando Provinciale 

di Gorizia (GO); 
• il Reparto Operativo del Comando Provinciale di Matera (MT); 
• il battello di Ustica (PA); 
• l’Ufficio Comando del Comando Provinciale di Lodi (LO); 
• l’Ufficio Comando del Comando Provinciale di Lecco (LC); 
• il Reparto Operativo del Comando Provinciale di Isernia (IS); 
• il Reparto Servizi Magistratura di Catania (CT); 
• la Stazione Carabinieri Torri di Quatersolo (VI); 

− potenziare: 
• 19 Centrali Operative di Comando Provinciale; 
• 1 Centrale Operativa di Comando di Gruppo Carabinieri; 
• 2 Centrali Operative di Comando Compagnia Carabinieri; 
• 1 Squadra Radiomobile ed 1 Squadra Motociclisti Aliquota 

Radiomobile del Nucleo Radiomobile di Ravenna; 
• l’Ufficio O.A.I.O. del Comando Legione Puglia; 
• 15 Nuclei Informativi di Comando Provinciale; 
• 10 Stazioni Carabinieri; 
• 3 Stazioni Carabinieri Forestali; 
• 4 Nuclei Investigativi di Comando Provinciale; 
• 1 Nucleo Investigativo di Comando di Gruppo; 
• 2 Squadre Servizi di Comandi Legione; 
• il Nucleo Tribunali di Aversa (CE); 
• il Nucleo Informativo Antincendio Boschivo; 
• il Reparto CC Biodiversità - Pratovecchio; 
• il Reparto CC P.N. Stelvio - Bormio; 
• il Centro anticrimine natura carabinieri di Udine; 

 
− elevare: 

                                                           
3 Considerando anche i provvedimenti discendenti decreto legislativo 177 del 2016 recante “Disposizioni in 

materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato”. 
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• il Nucleo Consiglio di Stato a Reparto Carabinieri Consiglio di Stato; 
− sopprimere: 

• 10 Aliquote Notifiche di Nucleo Informativo di Comando Provinciale; 
• 1 Stazione Carabinieri; 
• il Centro Trasmissioni della Legione Carabinieri Piemonte e Val d’Aosta; 
• 4 Stazioni Forestali; 
• il Nucleo Tribunali di Catania (CT).  

b. Innovazioni strutturali conseguenti alle norme di riordino 
Le caratteristiche, le dipendenze e i compiti dell’Arma dei Carabinieri 
sono definite nel D.Lgs. 66/2010, come modificato da ultimo dai D.Lgs n. 
94 e 95 del 29 maggio 2017. 
Sul piano funzionale, l’Istituzione si articola in: 
− Comando Generale (art.170 D.Lgs. 66/2010) e Organi Centrali. 

Rappresenta la struttura di direzione, coordinamento e controllo di 
tutte le attività dell’Arma. Nelle linee essenziali, comprende l’area di 
vertice decisionale, incentrata sul Comandante Generale, sul Vice 
Comandante, sul Capo di Stato Maggiore e sullo Stato Maggiore nel 
cui ambito figurano, tra l’altro, il CNA, il CNSR e il Reparto 
Autonomo; 

− Organizzazione Addestrativa (art.172 D.Lgs. 66/2010). 
Comprende le Scuole per la formazione di base e l’aggiornamento 
professionale degli Ufficiali, dei Marescialli, dei Brigadieri, degli 
Appuntati e dei Carabinieri. L’Organizzazione Addestrativa è 
articolata in un Comando delle Scuole dell’Arma dei Carabinieri, dal 
quale dipendono: 
• la Scuola Ufficiali Carabinieri, con sede in Roma; 
• la Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri, con sede in 

Firenze, articolata sul 1° Reggimento Allievi Marescialli (Firenze) e 
sul 2° Reggimento Allievi Marescialli e Brigadieri (Velletri); 

• l’Ispettorato degli Istituti di Specializzazione, articolato su:  
¨ Scuola Forestale Carabinieri con sede a Cittaducale (RI);  
¨ Istituto Superiore Tecniche Investigative dell’Arma dei 

Carabinieri con sede a Roma;  
¨ Centro Lingue Estere dell’Arma dei Carabinieri con sede a Roma; 
¨  Scuola Carabinieri di Perfezionamento al Tiro;  
¨ Centro Carabinieri Addestramento Alpino; 
¨ Centro Cinofili Carabinieri;  
¨ Centro Subacquei Carabinieri; 

• la Legione Allievi Carabinieri con sede a Roma, articolata su 5 
Scuole Allievi Carabinieri: Roma, Torino, Reggio Calabria, Iglesias e 
Campobasso; 

• il Centro di Psicologia Applicata per la Formazione dell’Arma dei 
Carabinieri; 

• il Centro Sportivo Carabinieri. 
 

− Organizzazione Territoriale (art.173 D.Lgs. 66/2010). 
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Rappresenta il fulcro dell’attività d’istituto, con un’intelaiatura di 
reparti estremamente capillare. In tale ambito viene impiegato il 75,4% 
del personale dell’Arma. Come dati significativi, vanno sottolineati: 
• il rapporto Carabinieri/popolazione nei capoluoghi ed in provincia 

(rispettivamente 1:7394 e 1:802); 
• l’alta percentuale di forza distribuita tra i Comandi di Tenenza e 

Stazione, oltre il 52.5% del totale (44.778 un.); 
• la maggiore incidenza di Tenenze e Stazioni fuori dei capoluoghi di 

provincia (4.157 su 4.639, pari all’89,61% del totale), nell’ottica della 
diversificata distribuzione delle Forze di Polizia sul territorio. 

− Organizzazione Mobile e Speciale (art.174 D.Lgs. 66/2010). 
Comprende i reparti dedicati, in via prioritaria o esclusiva, 
all’espletamento, nell’ambito delle competenze attribuite all’Arma dei 
Carabinieri, di compiti particolari o di elevata specializzazione, ad 
integrazione, a sostegno o con il supporto dell’Organizzazione 
Territoriale.  
L’Organizzazione Mobile e Speciale fa capo al Comando Unità Mobili 
e Specializzate “Palidoro”, con sede in Roma, dal quale dipendono: 
• il Raggruppamento Operativo Speciale5 (R.O.S.), articolato su un 

organismo centrale da cui dipendono 3 Reparti (2 Investigativi e 1 
di Analisi), 8 Reparti Anticrimine, 18 Sezioni Anticrimine (in sede 
di Distretto Giudiziario) e 3 Nuclei. Tratta le indagini più complesse 
attinenti alla criminalità organizzata, all’eversione ed al terrorismo 
internazionale; 

• la Divisione Unità Mobili, con sede in Roma, dalla quale 
dipendono: 
¨ la 1ª Brigata Mobile, ubicata a Roma, alle cui dipendenze vi sono: 

1° Reggimento CC “Piemonte”, il 3° Reggimento CC “Lombardia”, 
il 5° Reggimento CC “Emilia Romagna”, l’8° Reggimento CC 
“Lazio”, il 10° Reggimento CC “Campania”, l’11° Reggimento CC 
“Puglia”, il 12° Reggimento CC “Sicilia” e il 4° Reggimento 
Carabinieri a Cavallo (dislocato in Roma, nell‘ambito del 
comprensorio di Tor di Quinto) nonché 5 Battaglioni6, reparti 
tutti dedicati ai servizi di ordine pubblico ed al supporto all’ 
Arma territoriale nel controllo del territorio7. Essi costituiscono, 
inoltre, riserva del Comando Generale con funzioni di massa di 
manovra e concorrono alle operazioni di Protezione Civile; 

                                                           
4 Nel computo sono incluse le articolazioni del Comando Provinciale CC che assolvono mansioni direttamen-

te operative (non sono inclusi Uffici/Nuclei Comando, Lab. Tlm., Posti Mant.Mot., Nuclei CC BI e Sz. Amm. 
dei Comandi Provinciali retti da “Ten. Col.”). 

5 Istituito nel 1990 in attuazione del D.L. n.234/1990 emanato dal Governo per fronteggiare con maggiore in-
cisività l’emergenza della criminalità organizzata. 

6 I 5 Battaglioni hanno sede in Liguria (il 2°), Veneto (il 4°), Toscana (il 6°), Sardegna (il 9°) e Calabria (il 14°). 
7 Nell’ambito dei reparti mobili, nel corso del 2000 (Milano, Firenze, Napoli e Bari), 2003 (Palermo e Mestre), 2004 

(Roma) e 2017 (Vibo Valentia), sono state costituite Compagnie di Intervento Operativo (C.I.O.), alimentate da 
personale con pregressa esperienza territoriale, per disporre di contingenti di rinforzo idonei a supportare i 
comandi territoriali impegnati in servizi di controllo straordinario ed ordinario del territorio volti a fronteg-
giare criticità emergenti della situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica in specifiche aree del Paese. 
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¨ la 2ª Brigata Mobile8, da cui dipendono, oltre al Gruppo di 
Intervento Speciale (G.I.S.) e al 1° Reggimento CC Paracadutisti 
“Tuscania”9, il 7° Reggimento CC “Trentino Alto Adige”, con 
sede a Laives (BZ), e il 13° Reggimento CC “Friuli Venezia 
Giulia”, con sede a Gorizia (reparti destinati a compiti militari 
nelle operazioni fuori area ed al concorso nei servizi di ordine 
pubblico); 

• la Divisione Unità Specializzate, con sede a Roma, costituita da 
reparti altamente qualificati, che, generalmente inseriti in vari 
Dicasteri e posti alle dipendenze funzionali dei rispettivi Ministri, 
operano per la salvaguardia di interessi collettivi su cui negli anni si 
è sviluppata una particolare sensibilità (Comando Carabinieri per la 
Tutela della Salute10, Comando Carabinieri per la Tutela del 
Patrimonio Culturale11, Comando Carabinieri per la Tutela del 
Lavoro12, Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria13, 
Comando Carabinieri Banca d’Italia14, Raggruppamento Carabinieri 
Investigazioni Scientifiche15 e Raggruppamento Aeromobili 
Carabinieri16); 

• il Comando Carabinieri Ministero Affari Esteri17; 
• il “Centro di Eccellenza per le Stability Police Units” (CoESPU) che, 

attivato dal 1° marzo 2005 nel quadro delle iniziative avviate dalle 
diplomazie internazionali per favorire la stabilizzazione delle aree 
di crisi, si sta gradualmente affermando, nel particolare settore, 
quale centro di sviluppo dottrinale e di addestramento per il 
personale “formatore”, proveniente sia da nazioni che già 
collaborano con l’Arma in analoghe iniziative (MSU, IPU e 
Gendarmeria Europea), sia da numerosi paesi africani ed asiatici. 

                                                           
8 Istituita a Livorno il 15 settembre 2001. 
9 L’unità, con sede a Livorno e fino al 1° marzo 2002 alle dipendenze della Brigata Paracadutisti “Folgore” 

dell’Esercito, è caratterizzata da un altissimo livello di specializzazione e da spiccata flessibilità operativa. 
10 Istituito nel 1962 con il compito di “vigilare sulla disciplina igienica della produzione, commercializzazione 

e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, a tutela della salute pubblica”, ha gradualmente amplia-
to le proprie competenze ed opera su 3 Gruppi (Roma, Milano e Napoli), 1 Reparto Operativo, 38 Nuclei e 1 
Nucleo Carabinieri AIFA alle dirette dipendenze del Comandante del Reparto. 

11 Istituito nel 1969 ed articolato su 15 Nuclei (Palermo, Monza, Venezia, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Torino, Ge-
nova, Cosenza, Ancona, Roma, Perugia, Cagliari e Udine) ed 1 Sezione (Siracusa, dip. dal Nucleo di Palermo), svol-
ge attività di prevenzione e repressione a tutela del patrimonio culturale. 

12 Articolato su 5 Gruppi (Roma, Milano, Napoli, Palermo e Venezia) e 101 Nuclei a livello provinciale (ad esclu-
sione di Trento e Bolzano), svolge compiti di vigilanza sull’applicazione della legislazione vigente in materia 
di lavoro, previdenza ed assistenza sociale. 

13 Operante dall’ottobre del 1992, è inserito nell’ambito della Banca d’Italia con compiti specifici diretti 
all’individuazione dei flussi di falsificazione monetaria gestiti, soprattutto, dalla criminalità organizzata. 

14 Istituito nel 1982 è articolato su 3 Ispettorati, 1 Compagnia a Roma (RM), 1 Reparto Scorte e 36 Nuclei, svol-
ge compiti di scorta valori e vigilanza a tutte le sedi dell’Istituto. 

15 Articolato su 4 Reparti Investigazioni Scientifiche, 1 Reparto Ricerca e Sviluppo, 1 Reparto Analisi Crimino-
logiche, 1 Reparto Tecnologie Informatiche, 1 Reparto Dattiloscopia Preventiva, 22 Sezioni a livello provin-
ciale (inserite nei Nuclei Investigativi), il Ra.CIS è un organo tecnico operativo istituito per le indagini tecnico-
scientifiche richieste dalla Magistratura o dai Comandi dell’Arma, nell’ambito delle attività di polizia giudi-
ziaria o di altri particolari compiti d’istituto. 

16 Attualmente strutturato su 18 Nuclei Elicotteri (16 periferici e 2 centrali, presso Pratica di Mare e Roma Urbe). 
17 Il Comando è impegnato nella vigilanza del Dicastero e nella sicurezza delle rappresentanze diplomatiche 

all’estero. Le sedi estere a maggior rischio vengono rinforzate, a richiesta del Dicastero, con militari tratti in 
prevalenza dai reparti della 2^ Brigata Mobile. 
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− Organizzazione per la Tutela Forestale, Ambientale e 
Agroalimentare (D. Lgs. 177/2016). 
Con il D. Lgs. n.177/2016, recante “Disposizioni in materia di 
razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale 
dello Stato”, è stato istituito il “Comando Unità per la Tutela Forestale, 
Ambientale e Agroalimentare Carabinieri”, ridenominato con D.Lgs. 
228/2017 in “Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari”, 
dal quale dipendono reparti dedicati all’espletamento di compiti 
particolari e di elevata specializzazione in materia di tutela 
dell’ambiente, del territorio e delle acque, nonché nel campo della 
sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, a sostegno o con il 
supporto dell’Organizzazione Territoriale. 
Il CUFA dipende gerarchicamente dal Comandante Generale 
dell’Arma dei Carabinieri e funzionalmente dal Ministro delle 
politiche agricole alimentari e forestali per le materie afferenti alla 
sicurezza e tutela agroalimentare e forestale. Del Comando, inoltre, si 
avvale il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 
limitatamente allo svolgimento delle specifiche funzioni 
espressamente riconducibili alle attribuzioni dello stesso Ministero. 
Dal CUFA dipendono: 
• il Comando Carabinieri per la Tutela Forestale; 
• il Comando Carabinieri per la Tutela della Biodiversità e dei Parchi; 
• il Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale; 18 
• il Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare. 19 

− Reparti per esigenze specifiche (art.175 D.Lgs. 66/2010). 
Tali reparti, non compresi tra quelli inquadrati nelle organizzazioni 
sin qui esaminate, sono istituiti presso organismi od enti vari, per 
l’espletamento di specifiche attività (Reggimento Corazzieri20, reparti per 
le esigenze degli Organi Costituzionali21, Nuclei Carabinieri presso taluni 
Dicasteri22, nonché reparti che svolgono - con il concorso dell’intera 
Organizzazione Territoriale e in aggiunta a quelli inquadrati nella 2ª Brigata 
Mobile - compiti di Polizia Militare e/o di sicurezza a favore delle Forze 
Armate23). 

                                                           
18  Come ridenominato con D. Lgs. 228 del 2017. 
19 Come ridenominato con D. Lgs. 228 del 2017. 
20 Al quale sono attribuite le prerogative di guardia d’onore e di scorta al Capo dello Stato ed affidati i servizi 

di sicurezza e di rappresentanza all’interno del Palazzo del Quirinale. 
21 Presidenza della Repubblica, Senato, Camera, Corte Costituzionale, Corte dei Conti e Presidenza del Consi-

glio dei Ministri. 
22 Ministero della Giustizia, Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, Ministero dello Sviluppo Economi-

co e Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.  
23 Comando CC PM presso lo Stato Maggiore Esercito, Cdo Compagnia CC RUD, Comando Carabinieri per la 

Marina, Comando Carabinieri per l’Aeronautica Militare, Sezioni e Nuclei presso Alti Comandi dell’Esercito 
e Enti dell’Area Industriale Interforze, personale in servizio presso altri organismi militari (es. Rappresentan-
za Italiana presso il Consiglio Atlantico, Italstaff, Italdelega, S.H.A.P.E., NSE Comando Nato IHQ di Southwest, JFC 
South, Setaf, Reparto CC Q.G. Italiano - Verona) e gli uffici della Magistratura Militare. 
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Una quota di militari dell’Arma, inoltre, è inserita in organismi 
interforze della Difesa24 e nel Dipartimento della Pubblica Sicurezza25. 
 

c. Provvedimenti di razionalizzazione e riorganizzazione del sostegno 
tecnico-logistico-amministrativo conseguenti alle norme di riordino 
I programmi di razionalizzazione ed ammodernamento della struttura 
organizzativa dell’Arma, avviati a seguito della legge di riordino 
n.78/2000 e dai decreti di attuazione (D.Lgs. n.297 e n.298 del 2000, oggi 
parzialmente assorbiti dal D.Lgs. n.66 del 2010), hanno consentito una 
graduale riorganizzazione del sostegno tecnico-logistico-amministrativo 
con la riduzione degli oneri di gestione e la significativa contrazione del 
personale destinato all’assolvimento delle connesse funzioni. 
Tali interventi hanno consentito di recuperare risorse destinate 
prioritariamente al potenziamento delle Stazioni CC, ampliandone 
l’orario di apertura al pubblico con l’obiettivo di migliorare 
l’”accessibilità” del servizio offerto ai cittadini. La razionalizzazione è 
stata conseguita attraverso: 
− l’impiego di sempre più evoluti strumenti di governo elettronico, che 

hanno consentito di razionalizzare i flussi di lavoro;  
− uno snellimento degli assetti di sostegno, tra i quali si cita l’istituzione 

del Centro Nazionale Amministrativo26 che, oltre a svolgere le 
funzioni di sostituto unico d’imposta, ha raccolto in un unico Ente 
quel complesso di competenze in materia di gestione matricolare27 
/trattamento economico28 del personale dell’Arma e di assistenza 
fiscale a favore di quello in servizio ed in ausiliaria (gestione di ca. 
152.000 unità dal punto di vista matricolare e 110.000 da quello stipendiale). 

 

                                                           
24 SMD, MD-Gabinetto, SGD, D. G. del Personale Militare, D.G. della Previdenza mil. e della leva, Comando 

Operativo di Vertice Interforze, Centro Alti Studi della Difesa, Comando Interforze per le Operazioni delle 
Forze Speciali, Cdo C4 Difesa, Sanità militare interforze, Onorcaduti, Ispedife, Rgpt. Unità Difesa, Scuola in-
terforze Difesa NBC, Scuola Tlc. delle FF.AA, Ce. Eccellenza C-IED, Ce. Int. gest. e contr. SICRAL, Ce.FLI. 

25 Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia, Direzione Centrale di Polizia Crimi-
nale, Direzione Investigativa Antimafia, Direzione Centrale dei Servizi Antidroga, Scuola di Perfezionamen-
to delle Forze di Polizia, Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale. 

26 Istituito il 1° aprile 2001. 
27 Il Centro Nazionale Amministrativo è divenuto un vero centro di eccellenza nel panorama della Pubblica 

Amministrazione, in grado di gestire le attività prima di competenza di 26 Servizi Amministrativi sul terri-
torio nazionale; a fronte di un impiego di 1.300 uomini, oggi gli stessi compiti sono assolti più efficacemente 
da circa 300 militari impiegati in un solo centro dislocato a Chieti. 

 

28 Il 1° agosto 2017 è stato stipulato il protocollo d’intesa tra l’INPS e il Comando Generale dell’Arma dei Cara-
binieri, che prevede l’istituzione del Polo Nazionale presso la sede provinciale INPS di Chieti a far data dal 
1° ottobre 2017. In tale quadro, il CNA sta aggiornando la banca dati dell’INPS con i dati giuridici ed eco-
nomici di tutti i militari dell’Arma, tra l’altro, per consentire agli interessati di visualizzare il proprio estrat-
to conto informativo attraverso la consultazione diretta del sito istituzionale dell’INPS con apposite creden-
ziali di accesso. 
Il nuovo e innovativo sistema di gestione previdenziale ha stimolato lo sviluppo di una sinergia 
INPS/Arma, accresciuta progressivamente grazie all’apporto delle rispettive componenti dedicate, ai con-
fronti periodici, nonché agli aggiornamenti formativi per affrontare in chiave unitaria la materia. Il nuovo 
modello si è dimostrato particolarmente efficace per sostenere, tra l’altro, lo straordinario carico di lavoro 
registrato nel 2018, anno in cui si è registrato un aumento del numero di esodi, rispetto all’anno precedente, 
di oltre il 35% e, rispetto alla media dell’ultimo quinquennio, del 50% circa. 
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d. Sistemi Telematici ed Informatici 

Anche per l’Arma, come per tutte le organizzazioni complesse, la tecnologia 
continua ad essere il “volano” attraverso il quale migliorare l’efficienza della 
propria struttura e l’efficacia della propria azione. Su tale premessa, l’attività 
istituzionale nel settore si è sviluppata lungo due linee di indirizzo: la prima, 
il mantenimento e l’ammodernamento dei materiali in ciclo logistico e della 
complessa infrastruttura tecnologica; la seconda, l’individuazione di 
soluzioni d’avanguardia, cercando di cogliere in anticipo le opportunità della 
ricerca e del mercato. Due modalità d’azione tra loro complementari che 
consentono la più ampia automazione dei processi, in aderenza alle linee 
dettate dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) e dall’Agenda 
Digitale Italiana, tenendo sempre presente, comunque, l’esigenza di 
razionalizzare e contenere le spese di funzionamento e l’impiego delle risorse 
umane devolute all’espletamento dei compiti logistico-amministrativi, al fine 
di privilegiare le preminenti attività di tutela dell’ordine e della sicurezza 
pubblica. 
(1) Potenziamento dell’infrastruttura 

(a) Rete Telematica 

L’ammodernamento della piattaforma telematica, fattore 
abilitante per la fruizione dei contenuti, ha ispirato l’estensione 
della rete a “banda larga” fino ai minori livelli ordinativi, grazie 
anche all’interconnessione di maglie di differente natura (Fibra 
Ottica, Ponti Radio, xDSL, link satellitari). La fibra ottica, in 
particolare, oggi estesa fino a livello di Comando Provinciale, è in 
via di progressiva diffusione presso tutte le Compagnie e i Reparti 
Biodiversità e Parchi. Sono stati, infatti, ultimati i lavori che 
hanno permesso di raggiungere ulteriori 22 sedi (a livello 
Compagnia) e di predisporre la loro connessione “ad anello” nei 
Comandi Provinciali di Pavia (Stradella, Vigevano e Voghera), 
Cuneo (Alba, Bra, Borgo San Dalmazzo, Mondovì, Fossano, 
Saluzzo e Savigliano), Alessandria (Acqui Terme, Casale 
Monferrato, Novi Ligure e Tortona), Modena (Carpi, Pavullo 
nel Frignano e Sassuolo) e Verona (San Bonifacio, Caprino 
Veronese, Peschiera del Garda, Villafranca di Verona e 
Legnago). 
Parallelamente, è stata ammodernata, in tecnologia TETRA, la 
rete radiomobile del pronto intervento mediante l’installazione 
della rete in 8 Regioni (Campania, Basilicata, Calabria, Lazio, 
Sardegna, Piemonte, Puglia e Sicilia), in sostituzione della 
preesistente “gamma 400”. 
Si è provveduto, inoltre, all’avvio della migrazione delle 
comunicazioni telefoniche su tecnologia VoIP, che consente di 
trasportare le conversazioni vocali su reti dati utilizzando il 
cablaggio esistente. Con i fondi ordinari è già stato finanziato 
l’approvvigionamento di 139 centrali telefoniche VoIP da 
installare presso i reparti fino a livello di Comando Compagnia 
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e paritetico ubicati nei territori delle Regioni “Liguria”, “Emilia 
Romagna”, “Toscana”, “Marche” e “Umbria”.  
Con riferimento ai reparti dell’Organizzazione Forestale, 
Ambientale e Agroalimentare, è da segnalare, nell’ottica della 
razionalizzazione delle infrastrutture e del contenimento dei 
costi d’esercizio,  l’installazione di nuove linee dati su tutto il 
territorio nazionale, sfruttando le possibilità offerte da CONSIP 
(mediante adesione al Contratto Quadro “Servizio Pubblico di 
Connettività 2 - SPC2”), che hanno permesso di introdurre nuovi 
“Servizi di Sicurezza” (firewall) in grado di garantire i 
medesimi standard di protezione degli altri reparti dell’Arma. 
Tale manovra ha consentito la piena integrazione nel dominio 
dell’Arma della quasi totalità di tutte le postazioni di lavoro 
appartenenti all’ex CFS nonché il completo accesso a tutti gli 
applicativi centrali. Ad oggi, sono stati realizzati 994 nuovi 
circuiti (con dismissione parallela dei vecchi circuiti), migrando, 
così, nel dominio dell’Arma 1.142 reparti a fronte di 1.162 sedi 
complessive (i 20 Reparti non ancora raggiunti dalle nuove linee 
dati utilizzano la rete pre-esistente per accedere agli applicativi 
essenziali centralmente erogati dal Comando Generale 
dell’Arma, mediante l’utilizzo di particolari accorgimenti di 
sicurezza). Si aggiunga che le comunicazioni operative per i 
reparti dell’Organizzazione Forestale sono state potenziate 
mediante la distribuzione di apparati radio in “gamma 400” 
(rete radio operativa analogica dell’Arma), l’integrazione di 
ulteriori dispositivi portatili Tetra nelle Regioni ove è attiva tale 
tecnologia e, infine, grazie all’instradamento verso le centrali 
operative dell’Arma del numero di pubblica utilità 1515, in 
un’ottica di razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse. 

(b) Governo Elettronico 
La circolarità informativa è stata ulteriormente rafforzata con un 
incremento verticale dell'uso delle comunicazioni elettroniche. 
In tale settore si è continuato a sostenere con risorse interne lo 
sviluppo e l’utilizzo: 

– della posta elettronica, per un totale di 61.007 caselle di 
posta elettronica gestite, di cui 20.629 funzionali e 40.378 
personali. Il traffico mail gestito è così ripartito: 
• mail inviate: 11.672.098; 
• mail ricevute: 121.798.187; 
• media giornaliera su base annuale di mail 

trasmesse/ricevute: 31.978/333.693; 

– della P.E.C. (mediante affidamento del servizio a società 
esterna) il cui servizio, rende disponibili, ad oggi, un totale 
di 9.371 caselle di posta assegnate ad altrettante Unità 
Organizzative, comprensive di quelle appartenenti a 
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Reparti dell’Organizzazione Forestale, Ambientale e 
Agroalimentare. La tecnologia in argomento continua ad 
essere impiegata per i consueti ambiti di applicazione quali 
“DomandeOnLine” per i concorsi, trasmissione flussi 
stipendiali agli Istituti di credito, comunicazioni con 
l’INPDAP, con l’Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici 
e per la trasmissione delle domande per le cause di servizio, 
oltre che per la trasmissione delle fatture elettroniche, 
seppur limitatamente ai casi non ricadenti nell’uso del 
preposto sistema Si.Co.Ge..  

(c) Potenziamento piattaforma tecnologica 
Nel corso del 2018 l’Amministrazione ha proseguito con 
l’esecuzione di alcuni rilevanti “lotti contrattuali” del progetto 
“Si.Co.Te. –II” (Sistema di Controllo del Territorio), del valore 
di 100 Mln €, finanziato dal Ministero dello Sviluppo 
Economico (nell’ambito delle attività discendenti dalla Legge 
421/1996 - Partecipazione a programmi europei ad alto 
contenuto tecnologico).  
Il contratto è stato sottoscritto nell’ottobre del 2014 ed è 
articolato in 23 direttrici principali, afferenti a 4 macro aree: 

– potenziamento della rete, mediante l’estensione dei 
collegamenti in Fibra Ottica;  

– dematerializzazione del patrimonio informativo, in linea 
con le regole tecniche previste dal Codice 
dell’Amministrazione digitale e nel rispetto del segreto 
d’indagine e delle norme sulla tutela della privacy, 
ammodernando, altresì, la, piattaforma per il Disaster 
Recovery; 

– potenziamento della piattaforma di analisi investigativa, 
mediante lo sviluppo di tecnologie inerenti all’analisi 
previsionale, ai modelli di relazione basati su grafi 
complessi, al riconoscimento audio, al trattamento evoluto 
immagini e l’analisi del traffico telefonico, per le esigenze 
investigative del Raggruppamento Operativo Speciale e dei 
Reparti dell’Organizzazione Territoriale; 

– tecnologie per l’investigazione avanzata, mediante 
l’adozione di strumentazioni per la decifratura di 
comunicazioni IP, il monitoraggio delle utenze mobili 
GSM/UMTS e satellitari.  

Durante l’anno appena trascorso, il progetto ha raggiunto un 
livello di completamento pari al 66,45%. 
Il 2018 ha visto, inoltre, l’Arma proseguire nelle attività 
costituenti il progetto “Si.Co.Te. – Fase III”, finanziato anch’esso 
dal Ministero dello Sviluppo Economico. Il contratto è stato 
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sottoscritto nel giugno 2016, ha un valore di 50 Mln € ed è 
articolato in 11 direttrici principali, afferenti a 5 macro aree: 

– potenziamento dell’infrastruttura di rete, hardware e 
software, mediante estensione della rete in fibra ottica a 
comandi provinciali fino ad ora sprovvisti di tale 
collegamento e della fornitura di dispositivi di storage per 
adeguamento della piattaforma tecnologica centrale e 
periferica;  

– potenziamento piattaforma di analisi investigativa, 
attraverso la progettazione di un nuovo centro di cyber 
analysis e implementazione di nuovi funzioni per il 
software in oggetto; 

– potenziamento capacità tecnico-scientifiche tramite l’avvio 
di nuovi sistemi per l’analisi della Scena del Crimine e la 
formazione per militari su competenze specifiche; 

– tecnologie avanzate per la sensoristica attraverso la 
fornitura di nuove tecnologie per il monitoraggio di utenze 
mobili e l’acquisto di droni per esigenze operative. 

Durante l’anno appena trascorso, il progetto ha raggiunto un 
livello di completamento pari al 40,08%. 

(d) Sicurezza 
Il Comando Generale, considerata l’opportunità di accrescere – 
attraverso una manovra organizzativa di razionalizzazione 
delle articolazioni tecniche del livello centrale – le capacità 
d’intervento e di coordinamento nel settore della cyber security – 
nevralgico per la protezione delle infrastrutture critiche 
istituzionali – ha avviato un progetto di revisione delle 
componenti tecniche teso a razionalizzare il comparto 
telematico, al fine di accrescere la propria efficienza complessiva 
ed esercitare pienamente la governance del settore, in modo da 
garantire risposte sempre più efficaci alle esigenze gestionali e 
agli attacchi di tipo informatico. 
Gli ambiti di sviluppo e potenziamento nello specifico settore 
riguardano, in particolare: 

– protezione perimetrale della rete “Intranet” dell’Arma, al 
fine di evitare eventuali intrusioni e sottrazioni fraudolente 
dei dati informativi. In particolare, è stato: 
• progettato l’ammodernamento dei sistemi di protezione 

perimetrale (Firewall) dei minori livelli ordinativi, 
allineando gli stessi allo stato dell’arte della tecnologia; 

• mantenuto il livello di sicurezza anche attraverso 
l’utilizzo massivo di tecnologie “antispam” e “antivirus” 
per le caselle di posta elettronica, al fine di mitigare il 
rischio di fughe di dati e di filtrare messaggi con relativi 
allegati infettati e/o inopportuni; 
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– analisi delle minacce da parte della unità SOC/CERT 
(Security Operation Center / Computer Emergency 
Response Team). In particolare sono stati sviluppati e 
potenziati i sistemi: 
• “SIEM” (“Security Information Event Management”), il cui 

incremento di capacità consentirà di raccogliere ulteriori 
sorgenti di traffico, nonché maggiori quantità di 
informazioni sui flussi dati veicolati in rete e di correlarle 
al fine di individuare anomalie e di porre in essere 
adeguate contromisure in presenza di minacce; 

• “FIRE EYE” al fine di conferire allo stesso la capacità di 
“reazione” immediata per inibire i flussi sospetti 
riconducibili ad attacchi cibernetici; 

– gestione e potenziamento delle piattaforme computazionali 
e di conservazione (storage) dei Datacenter del Comando 
Generale (asset strategici del settore “Telematica” 
dell’Arma), anche in funzione dell’incremento esponenziale 
del volume dei dati e della quantità di connessioni di rete 
necessarie alla loro trasmissione, adeguando – nel contempo 
– la protezione degli stessi in conformità all’evoluzione 
degli standard normativi e tecnologici; 

– resilienza delle principali applicazioni operando la 
migrazione delle stesse su nuova piattaforma di 
virtualizzazione con relativa contestuale attivazione delle 
funzioni di “Disaster Recovery” per garantire la continuità 
operativa dei servizi e la sicurezza dei sistemi informativi in 
caso di eventi critici o disastrosi; 

– controllo preventivo della rete: 
• attraverso processi di autenticazione e autorizzazione di 

utenti e dispositivi (endpoint), ovunque essi si trovino, 
nonché del software ivi installato, con segnalazione nel 
caso di tentativo di accesso di dispositivo e/o di software 
non autorizzati; 

• mediante specifiche attività di assessment con 
discendenti contromisure di protezione dei siti web; 

– accrescimento della formazione tecnica del personale 
attraverso specifici corsi in materia di sicurezza cyber; 

– ampliamento della rete telematica classificata su IP di livello 
“S” e distribuzione del software di cifratura/decifratura 
“EDC” per la trasmissione della documentazione di basa 
classifica, creando una maglia nazionale. 

(2) Potenziamento dei sistemi informativi 
Nel corso del 2018 sono state condotte e potenziate le progettualità 
mirate ad automatizzare ed esaltare i processi propri 
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dell’Amministrazione, nei settori operativo, del personale e della 
gestione logistica/amministrativa/documentale. 
L’attenzione rivolta ai reparti dell’Organizzazione forestale, 
ambientale e agroalimentare, in seguito all’assorbimento operato a 
norma del D.Lgs 19 agosto 2016, n. 177, è proseguita attraverso l’avvio 
dell’integrazione nell’infrastruttura dell’Arma del S.I.M. (Sistema 
Informativo della Montagna), cuore della piattaforma informatica 
dell’ex C.F.S. nonché portale di accesso a diciotto applicativi di 
specialità. 
 

(a) Infrastruttura generale 
È stato avviato un progetto di unificazione delle interfacce e delle 
piattaforme tecnologiche, allo scopo di creare un’infrastruttura 
applicativa potenzialmente comune a tutti i Sistemi dell’Arma 
allo scopo di: 

– favorire l’usabilità dei software; 

– assicurare elevate performance, alta scalabilità, oltre che la 
modularità necessaria per rendere più agevole la 
manutenzione e il testing; 

– aumentare la qualità del software sviluppato e l’efficienza dei 
sistemi prodotti; 

– ridurre sensibilmente i tempi di scrittura del codice, fornendo 
agli sviluppatori uno strumento standard e dei modelli di 
riferimento omogenei per la costruzione veloce sia delle 
interfacce (logica di presentazione dei dati) sia dei 
componenti di “business logic” e “persistenza dati”. 

In tale ottica, si è provveduto a consolidare un processo mirato a 
ricondurre, nell’alveo del III Reparto, tutte le competenze e le 
architetture afferenti al tema dell’ICT, sinora distribuito anche 
presso Unità Organizzative esterne e caratterizzate da compiti 
aventi, principalmente, natura operativa (es: 
ROS/RACIS/Comandi di Specialità). 

 
(b) Settore operativo. 

In tale settore, si è provveduto a potenziare ulteriormente i 
sistemi in esercizio, attraverso attività sistemistiche e di 
manutenzione evolutiva.  
In particolare, oltre a quanto già accennato, per il progetto 
“Si.Co.Te.”: 

– va evidenziato il rilascio, in favore delle unità centrali e 
periferiche del ROS, del Sistema per l’Analisi Investigativa 
(S.A.I.) che consente la gestione informatizzata del fascicolo 
d’indagine. L’applicativo è attualmente in via di evoluzione 
nell’intento di estenderlo, entro il 2019, a tutti i Nuclei 
Investigativi dei Comandi Provinciali e alle 50 Compagnie a 
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più elevato impegno operativo e includerà un modulo di 
Analisi del Traffico Telefonico (A.N.T.) destinato a sostituire 
l’attuale software Tetras. Da segnalare, inoltre, la 
sperimentazione in atto, da parte di alcuni Nuclei 
Investigativi (RM, MI, ME e RC) e R.I.S. (RM, PR e ME), del 
software “Nuance”, che permette l’identificazione di voci 
ignote attraverso una comparazione biometrica vocale; 

– per il supporto al personale delle Sezioni Investigazioni 
Operative (S.I.O.), è in fase di avanzato sviluppo il sistema di 
Analisi della Scena del Crimine (A.S.C.), che consentirà di 
organizzare e memorizzare i dati acquisiti durante il 
sopralluogo, permettendo all’operatore non solo di 
“rivivere”, in qualsiasi momento e in modalità 
tridimensionale, la scena del crimine, ma anche di effettuare 
analisi mirate all’individuazione di serialità nei crimini con 
l’estrapolazione di “modus operandi”. 

Nell’ambito delle attività di controllo del territorio va rilevato il 
completamento della centralizzazione presso il Cdo Generale del 
SW “CC112-NUE” e la realizzazione delle predisposizioni di rete, 
impiantistiche, ed applicative presso tutte le Centrali Operative, 
quale misura propedeutica all’attivazione del modello delle 
“Centrali Uniche di Risposta” (CUR), secondo un calendario 
condiviso con i Ministeri dell’Interno e dello Sviluppo 
Economico, nonché con gli altri Enti coinvolti nel Pronto 
Intervento (Polizia di Stato, Vigili del Fuoco e 118). Il modello 
CUR è stato attivato nelle Regioni Lazio (solo provincia di RM), 
Liguria, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Valle d’Aosta, Trentino 
Alto Adige, Lombardia e Sicilia (province di CT, SR, RG, ME, 
EN), giungendo a un totale di 40 su 113 Cdi Provinciali/Gruppo 
e 130 su 381 Reparti territoriale/Compagnie distaccate. 

L’applicazione “CC112-NUE”, inoltre, è stata potenziata 
fornendo all’operatore un cruscotto di lavoro unico, attraverso il 
quale è possibile gestire gli eventi d’emergenza, individuare 
automaticamente il reparto dell’Arma competente in base alla 
propria giurisdizione (elettronicamente censita sul software 
“Sistema di Supporto cartografico”), localizzare le risorse sul 
territorio, interrogare la Banca Dati delle Forze di Polizia ed 
accedere ai contenuti vocali relativi alle registrazioni telefoniche e 
delle conversazioni via radio.  

Attraverso il “cruscotto 112”, gli operatori possono inoltre 
interagire con i 6.127 dispositivi mobili “O.D.I.N.O.” (Operational  
Device  for Information, Networking and Observation) già assegnati, 
che, oltre a garantire la localizzazione GPS delle pattuglie e la 
condivisione di video, foto e messaggi, hanno permesso di 
incrementare significativamente il numero di controlli su persone 
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e mezzi, consentendo al personale operante sulla strada di 
interrogare direttamente, senza passare per la Centrale 
Operativa, le Banche Dati SDI, Schengen, Interpol, ANIA e 
Motorizzazione Civile. Il dispositivo, inoltre, caratterizzato da 
costi decisamente contenuti, è anche agevolmente ridislocabile 
tra una vettura e l’altra, consentendo così significativi risparmi 
economici in fase approvvigionativa, atteso che non è necessario 
acquistarne uno per ogni vettura in dotazione. Sono stati, inoltre, 
avviati piani di potenziamento nello specifico settore allo scopo 
di incrementare significativamente, nel breve periodo, il numero 
di apparati in distribuzione. 
Sempre nell’ambito del servizio di pronto intervento, è stato 
programmato l’ammodernamento tecnologico delle tredici 
Centrali Operative dei Comandi Provinciali delle città 
metropolitane (mentre quella di Roma è già stata ammodernata 
nel 2017).  
Il 2018 ha visto, altresì, l’avvio della reingegnerizzazione del 
software “Denuncia Informatizzata - V3” (in modalità 
centralizzata e pienamente integrata con la Banca Dati delle Forze 
di Polizia), lo sviluppo di un nuovo sistema per la redazione e 
l’inoltro delle “Segnalazioni” (in grado di produrre, 
automaticamente, anche i modelli mensili di riepilogo 
dell’attività operativa svolta dai reparti) e la sperimentazione di 
nuove tecnologie per consentire, in piena sicurezza, la rilevazione 
degli incidenti stradali. In questo ultimo settore è stato dato avvio 
alla sperimentazione di un dispositivo innovativo, delle 
dimensioni di un cellulare, che, tramite una fotocamera stereo 
integrata da sensori di distanza è in grado di riprendere, 
unitamente allo scatto fotografico, anche le misure d’interesse, 
permettendo all’operatore di rilevare l’incidente in maniera 
sicura e speditiva e, una volta in ufficio, di redigere agevolmente 
il fascicolo fotografico e lo schizzo planimetrico.      
Nelle attività di pubblica sicurezza, è stato dato impulso 
all’approfondimento di soluzioni tecniche per l’impiego di body 
cam al fine di documentare ogni fase degli interventi, 
consentendo l’oggettiva ricostruzione dei fatti. 
L’AFIS – SottoSistema Anagrafico, banca dati delle impronte 
digitali e dei soggetti fotosegnalati, oggi consultabile da appena 
150 Cdi dell’Arma è stato oggetto di ulteriori sviluppi e sarà 
esteso fino ai minori livelli ordinativi e consentirà, implementato 
con il modulo SARI (Sistema Automatico di Ricerca per 
Immagini), in aggiunta alle tradizionali capacità di ricerca per 
parametri anagrafici (età, statura, etnia, ecc.), l’identificazione di 
un soggetto ignoto partendo da un’immagine del volto.    
Le capacità di comando e controllo dei Comandi si possono oggi 
avvantaggiare del “Tavolo Archimede”, strumento di supporto 
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alle decisioni  già in uso alla Sala Operativa che, grazie a un 
potente motore semantico, può disporre, in un unico e sintetico 
quadro d’insieme, di una serie di informazioni sui principali 
eventi in atto, tratte da fonti aperte e dalle banche dati dell’Arma 
e rappresentate su una cartografia che rende disponibili anche 
posizione, giurisdizione e servizi di ogni reparto dell’Arma. Il 
sistema è già in fase di estensione alle Sale Situazioni dei 
Comandi Legione e alle Centrali Operative dei Comandi 
Provinciali delle 14 città metropolitane. 

Sono state ulteriormente ottimizzate le performance del Software 
“Memoriale del Servizio Informatizzato/ A15 per gli Ufficiali”, 
implementando misure tecniche in grado di elevare la c.d. 
“qualità del dato” e realizzando una piattaforma “web” 
accessibile anche dai reparti dell’Arma che non sono connessi alla 
rete Intranet, semplicemente utilizzando una normale 
connessione alla rete Internet. Tale ultima misura è finalizzata a 
censire nel sistema il 100% della Forza dell’Arma (oggi ne manca 
il 2,2%) quale misura propedeutica a semplificare la gestione dei 
flussi burocratici e operativi di tutti i Reparti dell’Arma, 
assicurando uniformità di trattazione delle informazioni e 
automatizzando molteplici processi, tra cui la comunicazione del 
modello SUP2 mensile, riepilogativo del trattamento economico 
accessorio, direttamente verso il sistema “Alfa” del CNA.  
 

(c) Settore logistico-amministrativo-documentale e della gestione del 
personale. 
Nello specifico settore si è proceduto a potenziare ulteriormente 
il sistema “PERSeO” (Sistema Informativo per il Personale e 
l’Ordinamento), fulcro della piattaforma informativa dell’Arma. 
Il suo sottosistema “Addestramento al Tiro”, già sperimentato nel 
corso del 2018 con esiti positivi dalle Legioni “Sicilia” e 
“Sardegna”, nonché dal 4° Battaglione “Veneto” e dalla Scuola 
Allievi di Roma e recentemente rilasciato a tutti i reparti, 
consentirà la gestione informatizzata delle esercitazioni e il 
monitoraggio del livello di preparazione raggiunto dal personale, 
nonché della vita tecnica delle armi impiegate e dell’utilizzo dei 
poligoni di tiro (tra le sue principali funzionalità figura anche il 
“libretto di tiro elettronico”).  
Oltre alla digitalizzazione della documentazione caratteristica del 
personale, con il sottosistema Re.Do.C. (redazione 
documentazione caratteristica), tra le iniziative in atto, è ancora 
da evidenziare il “fascicolo del personale elettronico”, visibile a 
livello di Comando di Corpo, che seguirà il militare nel corso dei 
trasferimenti, e conterrà gli atti salienti della sua vita 
professionale. Agli stessi criteri di semplificazione e 
dematerializzazione si ispira il “C-Test”, progettato nell’anno 
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appena trascorso, che consentirà, da gennaio 2020, la 
somministrazione su Tablet dei questionari di preselezione agli 
aspiranti carabinieri, portando a compimento il processo di 
automazione dell’intero iter di partecipazione ai concorsi avviato 
con lo sviluppo di “Concorsi on-line 2.0” (inserimento domanda 
e verifica dei requisiti previsti dal bando) e dell’App “Simulatore 
concorsi” (consente al candidato di prepararsi sui test di 
preselezione).  
In favore degli istituti di formazione e di specializzazione, 
inoltre, è in fase di conclusione progettuale il sistema “C-
Learning”, una piattaforma di ausilio ai docenti e ai discenti nelle 
attività addestrative sia in aula, sia da remoto. Il progetto, inoltre, 
prevede anche per il Centro Lingue Estere il rilascio di una 
procedura informatizzata di prenotazione e convocazione del 
personale nonché di un’App per l’esercitazione del candidato al 
superamento dei test JFLT. 
Nell’ambito della gestione documentale, è stata avviata la 
progettazione e realizzazione di un nuovo sistema informativo 
che trasformerà, in modo profondo, le fasi di protocollazione e 
trasmissione, lavorazione (con l’appunto informatizzato), 
archiviazione e conservazione degli atti. In particolare, l’attuale 
sistema di protocollazione “DocsPA” verrà sostituito con una 
versione centralizzata presso il Comando Generale, ad uso di 
tutti i reparti dell’Arma, in grado di adempiere pienamente a 
tutte le fasi previste dalla Legge in relazione al “flusso 
documentale”. 
Nei settori finanziario, contabile e logistico, è in avanzata fase di 
progettazione un ambizioso progetto di realizzazione di un 
Sistema Unico, capace cioè di sostituire i molteplici applicativi 
oggi in uso (Si.La.C., Mate.Net., SIGED, SIGD, Pluto, ecc.). La sua 
completa realizzazione richiederà due anni di sviluppo, che terrà 
conto dell’esigenze di disporre quanto prima di risultati 
intermedi utilizzabili.  
E, ancora, nel settore logistico, si evidenzia il rilascio dal 1° 
febbraio di una nuova “procedura informatizzata per la richiesta 
e il rinnovo delle tessere personali di riconoscimento” che sfrutta 
il portale dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, già 
utilizzato per le tessere modello ATe. 
 

(d) Settore stipendiale e matricolare 
A fronte delle crescenti esigenze correlate alla gestione 
amministrativa del personale, con particolare riferimento al 
trattamento economico sia del personale in servizio, sia di quello 
in ausiliaria, sono, inoltre, state potenziate le capacità del polo 
tecnologico “CNA” (Centro Nazionale Amministrativo 
dell’Arma dei Carabinieri). 
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Nello specifico, si è provveduto: 

– a sviluppare ulteriormente le funzionalità dei moduli 
applicativi per il Sistema ALFA (Automazione Lavorazione 
Flussi Amministrativi) e ad approntarne di nuovi per la 
gestione delle pratiche amministrative, per l’analisi e la 
generazione dei flussi informativi finalizzati all’importazione 
sul sistema Nuova Passweb dell’INPS a seguito 
dell’istituzione del Polo Nazionale INPS per l’Arma dei 
Carabinieri; 

– a ottimizzare le procedure di manutenzione correttiva, di 
adeguamento ed evolutiva dei sistemi del CNA, mediante 
adesione ai Contratti Quadro previsti da CONSIP. Il 30 
maggio 2018, in particolare, è stato stipulato il contratto 
esecutivo per le attività di manutenzione dei software ALFA 
(ambiente software per la gestione stipendiale), SIGMA 
(ambiente software per la gestione matricolare), GAMMA 
(ambiente software per la gestione amministrativa), 
comprendente anche il supporto organizzativo alle attività di 
sviluppo, per un periodo di 48 mesi. Ciò permette di disporre 
di una gestione continua della manutenzione e 
dell’assistenza sui sistemi indicati, nonché il supporto allo 
sviluppo di nuove funzionalità in risposta alle esigenze 
formulate dagli uffici utilizzatori; 

– a ottimizzare il Sistema ALFA nelle procedure di gestione dei 
dati correnti e storici, in modo da incrementare l’efficienza 
delle attività di elaborazione dei dati stipendiali; 

– all’ulteriore potenziamento del sistema di gestione delle 
pratiche di riconoscimento delle cause di servizio, 
denominato “CVCS”; 

– all’ulteriore consolidamento del sistema del Contact Center, 
per incrementare il livello del servizio. 

– all’introduzione di strumenti a supporto delle decisioni, con 
lo sviluppo di software per il monitoraggio dei capitoli di 
spesa relativi al personale; 

– ad attivare piattaforme di project management per la gestione 
dei vari progetti correlati con le attività IT, in modo da 
ridurre il numero di ore/uomo da dedicare a tali attività e 
per seguire in tempo reale l’andamento dei progetti stessi. 

È stata inoltre dedicata una particolare attenzione al settore dei 
sistemi fiscali on line a favore degli amministrati. Il servizio 730 on 
line, le dichiarazioni relative alla attribuzione degli assegni per i 
nuclei familiari e le detrazioni per carichi di famiglia, gli oneri 
deducibili/detraibili, i piccoli prestiti erogati dall’INPS, la 
pubblicazione della Certificazione Unica (ex CUD), il calcolo 
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delle addizionali comunali all’IRPEF, e la trasmissione della 
denuncia mensile analitica (DMA) all’INPS. 
In relazione alla sicurezza informatica, l’Istituzione ha proceduto 
a un’ottimizzazione degli apparati “firewall” per garantire una 
maggiore protezione dei sistemi del CNA, in piena sinergia tra le 
articolazioni del Comando Generale e quelle operanti a Chieti 
polo particolarmente significativo in quanto sede business 
continuity e disaster recovery dei sistemi gestiti dal CNA verso la 
sede del Comando Generale ha dato ottimi riscontri. 
L’Arma, inoltre, ha avviato, nello specifico settore, le attività di 
collaborazione inter-istituzionale di seguito riportate.: 

– protocollo d’Intesa “Polo Nazionale INPS Arma dei 
Carabinieri”; ad agosto 2017 è stato sottoscritto il protocollo 
per l’istituzione di un Polo Nazionale INPS presso cui, a 
decorrere dal 1° ottobre 2017, sono state accentrate tutte le 
prestazioni svolte dall’Ente Previdenziale a favore del 
personale dell’Arma. L’innovativo progetto ha consentito di 
sviluppare una preziosa sinergia tra il CNA e la Direzione 
Provinciale INPS di Chieti, assicurando tempistiche rapide di 
trattazione delle pratiche, univocità di indirizzi, agevole 
interlocuzione e confronto tra il personale delle rispettive 
amministrazioni, periodici confronti per migliorare e 
sviluppare la piattaforma “nuova passweb”, rilasciata nel corso 
della collaborazione in argomento. Di particolare rilievo 
l’efficace sviluppo condiviso delle attività di sistemazione 
delle posizioni assicurative di tutti gli assicurati dell’Arma 
dei Carabinieri, attività fondamentale per una 
razionalizzazione e snellimento della gestione futura delle 
pratiche pensionistiche del personale. L’accordo si sta 
dimostrando uno strumento prezioso sul piano organizzativo 
in quanto ha permesso di superare le criticità connesse con 
l’interlocuzione che in precedenza il CNA doveva avere con 
oltre cento sedi provinciali INPS. La preziosa collaborazione 
del CNA con il Polo pensionistico INPS ha consentito di far 
fronte con particolare efficacia, nel 2018, a un carico 
eccezionale di pratiche di cessazione dal servizio, superiori 
del 50 % circa rispetto alle cessazioni registrate nell’ultimo 
quinquennio; 

– protocollo di intesa con LUISS e SOGEI; è stato sottoscritto 
nel mese di luglio 2017. L’obiettivo primario del protocollo è 
lo sviluppo di processi innovativi che uniscano le scienze 
dell’informazione e quelle socio-economiche in grado di 
apportare cambiamenti nei processi organizzativi. In 
quest’ottica l’Arma stessa è vista come laboratorio in cui 
vengono sperimentate best practice aventi come aspetto 
qualificante il servizio erogato a favore dell’amministrato, 
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con l’intento di esportare il modello in altre pubbliche 
amministrazioni. Nello specifico, il contributo dell’Arma è 
focalizzato principalmente negli ambiti del disaster recovery, 
della cooperazione applicativa tra i sistemi centrali in 
gestione al CNA e della business intelligence per l’analisi 
economico-finanziaria basata anche su tecniche avanzate di 
analisi dei dati; 

– consulenza a favore del Consiglio di Stato; è stata offerta una 
collaborazione nell’ambito del progetto per l’avvio del 
«Processo Amministrativo Telematico» avvenuto il 1° 
gennaio 2017. Ad oggi la collaborazione prosegue per le 
progettualità legate alla Business Continuity e Disaster 
Recovery (in tal senso, proseguono le attività di attivazione 
del sito di DR presso il CNA). 
 

(3) Area del “front-office” 
Nell’area del “Front Office” e degli applicativi per la 
comunicazione, oltre al consueto potenziamento del sito 
istituzionale “www.carabinieri.it” e del Portale Intranet “Leonardo” si 
è proceduto a: 
– rilasciare la nuova APP CCTocken (attraverso l’apposita 

piattaforma interna CCStore), che consente a tutto il personale 
in servizio di ottenere un codice sicuro univoco di accesso di 
tipo “OTP” (One Time Password) necessario ad aumentare il 
livello di sicurezza per l’accesso all’area “extranet”; 

– installare nuovi sistemi (c.d. Reverse Proxy) dedicati alla 
pubblicazione del sito istituzionale, dei sotto portali e dei servizi 
collegati che hanno permesso di migliorare le performance e 
innalzato il livello di sicurezza dei portali e delle applicazioni 
esposte; 

– realizzare il nuovo portale e-commerce “LeoShop”, che ha 
permesso di snellire le attività di approvvigionamento e 
distribuzione di beni e servizi brandizzati con i loghi 
dell’Istituzione (strumento indispensabile per aumentare la 
fidelizzazione e l’attaccamento all’Istituzione di tutto il 
personale), permettendo di annullare integralmente il carico di 
lavoro supportato dagli Uffici per l’organizzazione e la raccolta 
delle adesioni del personale interessato, innalzando inoltre la 
quantità di beni acquistati e generando una maggiore diffusione 
dei prodotti sul territorio, con conseguenti benefici d’immagine 
ed economici derivanti dalle “royalties” versate dai produttori 
per lo sfruttamento del marchio (regolamentate da appositi 
contratti con Difesa Servizi SpA). 
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e. Dotazioni ed equipaggiamenti 
 
L’Ufficio Armamento ed Equipaggiamenti Speciali, nel corso del 2018, ha 
proseguito la sua attività verso l’efficientamento e l’aggiornamento 
tecnologico delle risorse strumentali dell’Istituzione, mediante: 
– il rinnovamento dei materiali già presenti in ciclo logistico; 
– l’avvio di specifici progetti di potenziamento rivolti a singoli comparti 

di specialità (in primis, ROS, RACIS, ISTI, GIS); 
– lo studio e la ricerca di innovativi prototipi e modelli, dalle 

caratteristiche più performanti. 
Nel settore dell’armamento, un notevole impulso è stato impresso al 
rinnovamento dei molteplici sistemi d’arma in dotazione ai reparti 
dell’Arma. In particolare, sono state approvvigionate 362 pistole Beretta 
PX4, cal. 9X19 mm, distribuite agli Ufficiali neo promossi ed a quelli 
operanti in abiti civili ed in reparti a maggior impegno operativo 
nell’organizzazione territoriale.  
Sono state avviate, inoltre, le procedure per l’acquisto di ulteriori 5.000 
esemplari della pistola mitragliatrice di nuova concezione ed in 
polimero, Beretta PMX, cal. 9 mm, destinata a sostituire 
progressivamente la vecchia PM/12. 
Nell’ambito della sicurezza del personale, l’Ufficio ha promosso una serie di 
iniziative progettuali finalizzate all’accrescimento della protezione dei 
militari nei diversi contesti operativi. In tal senso, è proseguito 
l’approvvigionamento dei nuovi giubbetti antiproiettile flessibili 
sopragiacca (oggi, anche con configurazione femminile), in grado di 
garantire più elevati livelli di resistenza balistica e, adesso, anche 
antilama, con l’acquisto di ulteriori 4.636 manufatti.  
Appena conclusa, invece, la procedura per l’acquisizione di 1.500 nuovi 
corpetti protettivi per l’ordine pubblico, molto più ergonomici e 
funzionali, che permetteranno anche di ospitare pannelli protettivi 
modulari (antiurto e in grado di respingere attacchi con 
lame/punteruoli) e di alloggiare più agevolmente l’equipaggiamento 
individuale. Nel medesimo ambito si evidenzia che sono ancora in corso 
le procedure di gara per l’acquisto di 3.500 kits per la protezione degli 
arti superiori e inferiori.   
Sempre con riferimento alla sicurezza in ordine pubblico, nel 2018 sono 
stati approvvigionati - per il personale della linea Mobile - ulteriori 300 
scudi, 160 caschi e 870 nuovi bastoni da difesa.  
In risposta alla crescente esigenza di disporre di nuovi strumenti di 
coercizione alternativi alle armi da fuoco, sono state completate le procedure 
per l’acquisto di 1.000 bombolette di spray al peperoncino (Oleoresin 
Capsicum – O.C.). In tale contesto, l’Ufficio, unitamente all’Ufficio 
Operazioni, partecipa al Gruppo di Lavoro interforze per la 
sperimentazione del sistema d’arma L.T.L. (Less Than Lethal) TASER, 
costituito in seno al M.I. - Ufficio Coordinamento FF.PP..  
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Con riferimento all’addestramento, sono stati acquistati 20 simulacri 
d’arma “BLUEGUN”, assegnati alla Scuola di Perfezionamento al Tiro, 
alla 2^ Brigata Mobile ed a tutti Referenti Areali/Istruttori di tiro al fine 
d’implementare le condizioni di sicurezza durante le esercitazioni.   
Concluso anche il progetto di ripristino dei sistemi virtuali Fire Arms 
Training System (FATS), in dotazione al 2° Rgt. Allievi Marescialli e 
Brigadieri di Velletri, nonchè alle Scuole Allievi di Torino, Reggio 
Calabria, Iglesias e Campobasso. Tali sistemi, riattivati e reingegnerizzati 
nella componentistica, sono tuttora considerati fondamentali per 
l’addestramento basico degli Allievi Carabinieri e per l’acquisizione delle 
prime nozioni sul maneggio, in sicurezza, delle armi.  
Sempre ai fini addestrativi, nel periodo in esame sono state distribuite: 
– 14.926.000 cartucce cal. 9 mm PB; 
– 32.000 cartucce cal. 308 Winchester per tiratori scelti;  
– 209.000 cartucce in cal. 12; 
– 50.000 cartucce cal. 9 x 21; 
– 10.000 cal. 38 Special. 
Nell’ambito degli equipaggiamenti speciali, per potenziare le capacità delle 
A.P.I. e delle S.O.S., sono stati approvvigionati ben 678 illuminatori per 
arma, con puntatori laser, nonché 192 coltelli multiuso. 
Nell’anno in corso, sono state avviate anche le procedure per l’acquisto 
di 11.400 attrezzi di soccorso multiuso e torce a led, da destinare ai 
militari impiegati nella linea territoriale. 
Sempre per l’organizzazione territoriale, sono stati acquisiti oltre 1.060 
fari portatili e 900 sistemi per le segnalazioni stradali, 130 pacchetti di 
assistenza completa “Multiscan 500” per l’acquisizione elettronica delle 
impronte digitali e palmari, 160 apparati distruggi documenti e si è 
proceduto al rinnovo del servizio di manutenzione SPIS per il foto-
segnalamento.  
Nell’ambito dello stanziamento dei fondi discendenti dall’Accordo 
Tecnico Interistituzionale promosso dal Dipartimento delle Politiche 
Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la 
prevenzione e il contrasto dell’incidentalità stradale generata dall’uso di 
sostanze stupefacenti e di alcool, sono stati acquistati 41 etilometri di 
nuova generazione, altrettanti precursori etilometrici per la verifica 
speditiva del tasso alcolemico e ben 300.000 bocchelli.  
Con i fondi provenienti dal Ministero dell’Interno, per 
l’implementazione della Banca Dati Nazionale del DNA e del 
Laboratorio Centrale per la Banda Dati Nazionale DNA, sono stati invece 
approvvigionati scanner per impronte digitali, stampanti termiche, 
lettori codici a barre, unità centrali di controllo per SPIS, kit per il 
prelievo e conservazione del DNA.  
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I comparti di eccellenza nel campo delle investigazioni scientifiche, tra i 
quali spiccano il RACIS e il ROS, sono stati destinatari di notevoli 
investimenti tesi ad esaltarne le potenzialità e ad efficientarne la struttura 
tecnologica. Il RACIS ed i RIS di Roma, Parma, Messina e Cagliari, sono 
stati dotati di molteplici sistemi di acquisizione e lampade per tracce 
latenti, camere di fumigazione, sistema di analisi DNA, sistema di 
gestione, tracciatura, localizzazione e archiviazione dei reperti, oltre ad 
averne garantito la manutenzione e il mantenimento delle certificazioni 
di qualità dei sistemi, apparecchiature e strumentazioni di laboratorio. 
Il ROS e le Sezioni Anticrimine sono stati autorizzati ad acquisire 
strumentazioni avanzatissime nell’ambito della sorveglianza elettronica 
audio/video, telefonia, serraturiero, allarmistica, della bonifica 
ambientale e elaborazione audio/video, oltre ad aver garantito 
l’adeguamento tecnologico dei sistemi di localizzazione dei telefoni 
cellulari con l’upgrade di 2 sistemi Imsi Catcher. 
Inoltre, nell’ambito del progetto “SICOTE III” (Supporto alle Indagini e 
al Controllo del Territorio) è stata prevista la fornitura di 2 sistemi 
veicolari Imsi Catcher per la localizzazione ed il monitoraggio dei 
telefoni cellulari su banda GMS/UMTS/LTE, sistemi in corso di 
approvvigionamento. 
Coin riferimento all’Istituto Superiore di Tecniche Investigative (ISTI) 
è stato previsto un singolare incremento delle acquisizioni di sistemi 
scanner 3D per la scena del crimine, kit per serrature, kit per la 
sorveglianza elettronica audio e video, materiale per supporto 
elettronico alle indagini e per i corsi di operatori supporto tecnico alle 
indagini, apparati multimediali per i laboratori didattici 
Si precisa, infine, come l’Ufficio ha provveduto ad avviare le 
sperimentazioni di: 
– dell’innovativo dispositivo “Leika BLK3D”, che permette la rilevazione 

degli incidenti stradali tramite un distanziometro laser ed una 
fotocamera stereo integrata da sensori di distanza gestiti da uno 
specifico software; 

– sistemi digitali portatili di videoripresa “body camera”, assegnati ad 
ogni militare e che consentono la registrazione audio/video durante il 
servizio d’istituto. 

Al riguardo, sono stati inseriti nella programmazione esigenziale per l’anno 
2019 gli acquisti di: 
– dispositivi di stereofotogrammetria e d’illuminazione infortunistica 

stradale (€ 900.000,00); 
– body camera e dispositivi individuali di sicurezza (€ 150.000,00). 
Per quanto concerne l’organizzazione forestale, è proseguita la 
riconfigurazione della rete “METEOMONT” che ha interessato anche 
l’Ufficio nell’approvvigionamento del materiale tecnico-specialistico per 
le esigenze delle 136 stazioni di rilevamento meteonivometrico. 
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Da ultimo, sono state recentemente avviate le attività connesse con il 
secondo “Accordo di Collaborazione” con l’Agenzia Industrie Difesa 

(AID) per l’alienazione in permuta dei materiali di armamento e degli 
equipaggiamenti speciali dichiarati fuori uso/servizio nell’Arma. 
 

f. Logistica 
L’obiettivo di assicurare la piena efficienza alla componente operativa 
dell’Arma, con criteri di massima economicità, è stato perseguito 
attraverso scelte orientate a privilegiare alcuni settori strategici dello 
strumento, quali mobilità, vestiario e infrastrutture, ottimizzando i costi 
di gestione e, al contempo, incrementando gli standard di sostengo a 
favore dei reparti e del personale.  
Le iniziative assunte, frutto di valutazioni correlate e selettive delle 
necessità, hanno consentito di garantire adeguati livelli di funzionalità 
operativa e di aderenza alle richieste dei reparti, promuovendo inoltre 
tra il personale, sia civile sia militare, mirate attività di formazione, 
informazione e addestramento per sviluppare la cultura della tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi, nella convinzione che l’eliminazione 
del rischio, o almeno la sua riduzione, richieda il coinvolgimento 
proattivo di tutte le parti interessate.  
Le intense esperienze vissute in occasione dei più recenti eventi sismici 
hanno indotto l’Istituzione ad aggiornare la capacità di risposta a 
situazioni di emergenza, promuovendo una organizzazione logistica 
modulare, autonoma e rapidamente dispiegabile che assicuri 
l’operatività e l’autonomia dei reparti e del personale senza incidere sulle 
strutture della Protezione Civile, destinate interamente al soccorso e 
all’accoglienza della popolazione. L’approccio e lo studio a questo tema è 
in continuo aggiornamento grazie a preziose collaborazioni con 
importanti Atenei italiani e con l’Agenzia del Demanio per la 
realizzazione di nuove strutture demaniali (conseguendo anche risparmi 
sulle locazioni passive), con sistemi costruttivi innovativi antisismici, 
caratterizzati da opere in fondazione che si adattano alla realtà 
geotecnica dei siti, con strutture portanti in acciaio, forma compatta e 
regolare sia in pianta e sia in altezza, con nuclei di irrigidimento e ad 
elevata efficienza energetica. 
Particolare attenzione, inoltre, è stata riservata agli adempimenti 
necessari per garantire la lineare transizione all’Arma delle strutture del 
Corpo Forestale dello Stato, con l’obiettivo finale di assicurare al Paese 
una polizia ambientale che possa essere assunta a benchmark nel 
proscenio occidentale, promuovendo nel contempo risparmi di spesa da 
destinare al rafforzamento delle funzioni di polizia. 
In particolare, in attuazione del D.Lgs. n. 177 del 2016, sono transitati nel 
parco immobiliare gestito dall’Arma oltre 1.669 stabili sedi di reparti 
forestali. È stato pertanto avviato un programma di razionalizzazione dei 
presidi, teso a retrocedere gli immobili risultanti ridondanti anche per 
situazioni di sovrapposizione, nel medesimo territorio comunale, con 
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Comandi dell’Organizzazione Territoriale e a concentrare in una stessa 
caserma più reparti. L’insieme dei provvedimenti di razionalizzazione 
dell’ex CFS ha già portato alla concretizzazione di numerose iniziative, 
per un risparmio sulle locazioni di oltre 500.000€, e consentirà, nel 
prossimo triennio, ulteriori risparmi per circa 1,5 M€.  
In linea generale, nel rispetto della normativa vigente (in particolare D.L. 6 
luglio 2012, n. 95 – convertito, con modificazioni, dalla Legge 135/2012 – e 
Legge di stabilità 2017), l’Arma provvede all’acquisizione dei beni/servizi 
necessari al proprio funzionamento ricorrendo alle convenzioni presenti 
in CONSIP ovvero al Mercato Elettronico delle PA (su piattaforma 
CONSIP, utilizzato prevalentemente per le acquisizioni “in economia”). Nello 
specifico, sono stati approvvigionati i seguenti beni/servizi: 
− autovetture in tinta civile/livrea, furgoni e bus di piccole/medie 

dimensioni, nonché carburante; 
− hardware, software e pacchetto manutentivo degli apparati e degli 

applicativi commerciali; 
− casermaggio, combustibili per cottura vitto e produzione acqua calda, 

buoni pasto e derrate per le mense a gestione diretta dei cd. “grandi 
reparti”; 

− energia elettrica e manutenzione impianti; 
− materiali ed equipaggiamenti vari per le attività di polizia giudiziaria; 
− cancelleria, pulizie e servizi tipolitografici e fotomeccanici. 
Inoltre, un ruolo determinante hanno assunto i processi di 
razionalizzazione delle procedure, attuati mediante: 
− la reingegnerizzazione dei processi logistici, per migliorarne 

l’efficienza economica e favorire il raggiungimento degli obiettivi 
d’interesse pubblico. I risultati sono di tutta evidenza: lo sforzo 
profuso ha consentito di evitare che la minore disponibilità finanziaria 
- che ha caratterizzato l’ultimo decennio - fosse trasferita, in termini 
proporzionali, all’efficienza sul territorio consegnando al futuro 
un’Arma più efficiente e versatile; 

− il ricorso a forme di gestione automatizzata delle attività logistiche (il 
Sistema SILAC governa e controlla elettronicamente l’intero “ciclo di vita” 
dei principali materiali in dotazione e delle infrastrutture in uso, e consente di 
individuare possibili discrasie, promuovere tempestivi approvvigionamenti e 
assicurare la distribuzione nel momento e nel luogo richiesto); 

− le virtuose integrazioni con le capacità specialistiche dell’Area Difesa e 
le iniziative intraprese con le altre Forze di Polizia per la gestione 
congiunta dei servizi strumentali e degli acquisti (ad es. le autovetture 
per il controllo del territorio), con l’intento di conseguire economie di 
scala e un coordinamento sempre più performante. A tal riguardo 
l’Arma dei Carabinieri partecipa al Gruppo di Lavoro (GdL) 
recentemente riattivato presso il Ministero dell’Interno al fine di 
individuare i percorsi più idonei per favorire la costituzione di 
centri/unici di acquisto di beni e servizi delle F.P.  



 
 
 
 

91 
 

Mirate strategie di gestione sono state sviluppate nel settore della 
mobilità terrestre, ove un calibrato rapporto tra nuove immissioni di 
mezzi e fuori uso ha consentito di realizzare significative economie di 
scala con conseguente compressione della spesa per il mantenimento. La 
riduzione organica delle dotazioni è stata correlata all’incremento 
qualitativo degli approvvigionamenti, con particolare attenzione alla 
selezione di nuovi mezzi, modelli e cilindrate, caratterizzati da sobrietà, 
bassi consumi energetici e ridotto impatto ambientale, ma comunque in 
grado di soddisfare pienamente le multiformi esigenze del servizio 
istituzionale, soprattutto nel controllo del territorio, cui è stato destinato 
il 90% delle risorse del comparto. Nel corso del 2018 sono stati immessi 
in ciclo logistico circa 3336 mezzi di varia tipologia anche grazie: 
− all’innovativo programma di noleggio a lungo termine (ben  2520 

veicoli assegnati nel 2018 ai Reparti), che, avviato nel 2016, consentirà 
sensibili economie abbattendo, in prospettiva, i costi delle 
manutenzioni e delle assicurazioni; 

− piano pluriennale di ammodernamento dei veicoli tattici per i teatri 
operativi.  

Con riferimento alle restanti esigenze manutentive dei mezzi, inoltre, gli 
oneri a bilancio sono stati contenuti attraverso l’ulteriore valorizzazione 
delle attività condotte in house, implementando le dotazioni tecniche dei 
Posti Manutenzione e definendo percorsi formativi/di aggiornamento 
per il personale preposto. Ciò ha consentito una sensibile limitazione del 
ricorso a ditte esterne, con l’effetto di contrarre la spesa di settore e di 
ridurre i tempi di lavorazione a favore dell’efficienza operativa dei 
mezzi.  
Nel settore dei materiali di vestiario - equipaggiamento è stata 
realizzata una funzionale razionalizzazione della gestione e delle 
dotazioni che, avvalendosi del sistema informativo Mate.Net, ha 
consentito specifici approvvigionamenti conseguenti ad una aderente 
pianificazione del fabbisogno, frutto di analisi dei livelli di magazzino e 
più aderente attagliamento antropometrico per il personale (libretto 
vestiario on-line). 
Al fine di ottimizzare le risorse disponibili, si è proceduto a rimodulare i 
tempi di rinnovo dei capi di vestiario ed equipaggiamento al fine di 
renderli più aderenti alle esigenze dei Carabinieri impiegati 
nell’organizzazione mobile, prevedendo la riduzione di quelli a minor 
uso e l’aumento di quelli maggiormente impiegati nello specifico 
comparto. I processi di razionalizzazione, realizzando economie di scala, 
hanno altresì consentito un’opportuna attività di ricerca per l’incremento 
tecnologico e qualitativo dei materiali acquisiti sempre più aderenti alle 
specifiche esigenze operative, migliorandone la funzionalità, il comfort e 
soprattutto la durata, con evidenti riflessi sulla spesa per il rinnovo delle 
spettanze. 
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Nel settore delle Infrastrutture, invece, è stata assicurata particolare cura 
alle opere di adeguamento in termini di sicurezza dei plessi e degli 
impianti. 
La necessaria attenzione è stata altresì dedicata alla spesa per locazioni, 
sostenute dal Ministero dell’Interno, che interessa circa l’80% del 
patrimonio immobiliare dell’Arma. In particolare, la flessione dei costi in 
tale settore è stata perseguita mediante le acquisizioni di immobili 
demaniali ovvero confiscati alla criminalità o comunque di maggiore 
conveninza economica, la rinegoziazione dei contratti in corso con le 
proprietà e, soprattutto, con il rilascio di immobili in locazione, posto in 
essere attraverso l’eventuale soppressione o accorpamento dei comandi 
ritenuti di minore interesse operativo, nonché la ridislocazione dei 
reparti in altre strutture già in uso all’Arma.  
Al fine di contenere quanto più possibile i costi, negli ultimi anni l’Arma 
ha avviato numerose iniziative per la riduzione dei consumi energetici 
adottando linee d’azione volte al contestuale risparmio, alla 
verifica/valutazione dei consumi e all’efficacia tecnologica degli 
impianti, senza peraltro trascurare l’adozione di comportamenti virtuosi 
da parte del singolo militare all’interno delle caserme. D’intesa con il 
Ministero dell’Ambiente e con gli Stati Maggiori, è in corso un articolato 
programma di interventi di efficientamento energetico e impianti di 
produzione di energia rinnovabile su immobili militari, che prevede il 
ricorso a tecniche e materiali innovativi mediante accesso a specifiche 
forme di finanziamento comunitarie (erogate tramite il Ministero dello 
Sviluppo Economico), nazionali (fondo per l’efficienza energetica gestito dal 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) e regionali 
(Programmi Operativi Regionali del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale). 
Sul piano organizzativo, si è realizzato un dispositivo logistico, 
improntato a un modello leggero, lineare e caratterizzato dalla 
semplificazione degli assetti di supporto per assicurare un sostegno 
aderente a tutto il personale che deve adempiere, senza soluzione di 
continuità, ai propri compiti militari e d’istituto, sia capillarmente sul 
territorio nazionale, che nei teatri operativi all’estero. In particolare, 
l’organizzazione logistica dell’Arma è sostanzialmente articolata su due 
livelli: 
− centrale, incentrato sul Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, 

il cui punto di forza risiede nello strettissimo rapporto tra gli Uffici 
dello SM, responsabili dell’individuazione delle linee guida, e gli 
Organi direttivi logistici centrali, cui è ricondotto il sostegno e lo 
sviluppo delle attività logistiche. Soluzione ordinativa che, di fatto, 
elimina ogni possibile isteresi fra l’assunzione della decisione e la fase 
della realizzazione dei programmi; 

− periferico, per l’aderenza assicurata dai Comandi decentrati 
(Enti/Distaccamenti Amministrativi), che si ispirano a predefinite 
politiche di base, operano secondo individuati flussi di funzionamento 
(sia in fase di programmazione delle esigenze, che di gestione delle 
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risorse) e assicurano il sostegno dei reparti attraverso i propri organi 
logistici, direttivi ed esecutivi. 

 
g. Automezzi  

Nel corso del 2018, gli investimenti nel settore della mobilità terrestre 
(specie per i vari segmenti operativi) hanno consentito il progressivo 
svecchiamento del parco che si è realizzato - con indubbi vantaggi per 
la relativa gestione - anche attraverso l’approviggionamento di 2520 
veicoli mediante la formula del “noleggio a lungo termine”. 

 
Veicoli acquisiti con i fondi assegnati (ordinari e leggi di 
potenziamento): 
 

– AVT classe “E” per le Stazioni per Forestali 3 

– AVT fst. per le Stazioni per Forestali 21 

– AVT RMB  220 

– AVT RMB “Leggera” 242 

– AVT RMB allestite per PMZ 10 

– AVT veloci “Blindate”   20 

– FST “Blindate” Civili  1 

– FST “Blindate” configurate 30 

– FST “Blindate” d’assalto 1 

– FST per Contingenti Estero 15 

– FST per O.P. 83 

– Veicoli O.P. non protetti 33 

– Furgoni 1 

– Autobus Pesanti 6 

– FST civili 1 

– Veicoli speciali:  

• FST Cinofili  5 

• Furgone artificieri antisabotaggio (allestimento) 11 

• Veicolo Ambulanza 3 

• Furgone per Subacquei (allestimento) 2 

• MTC civili 20 

• Moto RMB 20 

• Autocisterna da adibire a Aviorifornitore (piattaforma) 1 
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• Stazione Mobile (piattaforma) 3 

• Posto Comando Mobile 1 

• Ducato Maxi allestito Subacquei (piattaforma) 1 

• Van trasporto 6 cavalli 1 

• Quadricicli Elettrici 2 

• FST Tattici civili 2 

• FST Tattici 38 

• Autosoccorso (allestimento) 1 

• Veicolo raccolta rifiuti speciali 1 

• Motocicli Elettrici 2 

• FST per RA.CI.S. (piattaforma) 2 

• Motoscopa 3 

• Tagliaerba 3 

• Fresaneve 7 

Totale veicoli 816 
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h. Sanità 

Nel 2018 il Servizio Sanitario dell’Arma dei Carabinieri ha svolto la 
sua attività in una politica di contenimento della spesa, perseguendo 
l’obiettivo primario di garanzia dell’assistenza sanitaria a tutto il 
personale dipendente ed agli aventi diritto e continuando a 
sviluppare le funzioni di medicina preventiva, curativa, riabilitativa 
e medico-legale anche per il personale impiegato nei teatri operativi 
all’estero. In particolare: 
− le 40 Infermerie hanno effettuato complessivamente n. 94.950 

visite mediche a favore del personale dell’Arma; 
− l’attività del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento 

(C.N.S.R.), articolata su diversi fronti (quali, ad esempio, 
arruolamento e idoneità per l’impiego all’estero, nonché per 
incarichi e/o Reparti particolari) ha fatto si che siano transitate 
presso il Centro n. 18.135 persone tra civili e militari; 

− per quanto concerne i contingenti fuori area, in totale, si sono 
avvicendati 4 Ufficiali medici e 12 militari infermieri. 

 
i. Assistenza e benessere del personale 

L’Arma dei Carabinieri, nell’anno 2018, ha: 
− Assicurato l’assistenza a Ufficiali, Marescialli, Appuntati, 

Carabinieri, vedove e orfani di militari dell’Arma e militari in 
congedo, mediante la concessione di 3.583 sussidi, con oneri a carico 
del F.A.P.P.; 

− Assegnato i seguenti fondi del cap. 4860 ai Reparti dipendenti: 
• 195.186,38 €: per l’acquisto e manutenzione di materiale ricreativo; 
• 627.647,16 €: per rimborso rette frequenza asili nido; 
• 341.837,00 €: per interventi assistenziali in favore del personale; 
• 36.800,00 €: per contributi per l’elevazione del livello culturale; 
• 32.080,46 €: per contributi al personale per partecipare ai soggiorni 

naturalistici; 
• 960.000,00 €: per pagamento premio annuo relativo alla “Tutela 

assicurativa per eventi dannosi non dolosi causati a terzi dal 
personale delle F.P. durante la propria attività istituzionale”. 
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7. ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE 
L’organizzazione addestrativa dell’Arma dei Carabinieri è costituita dai 
seguenti Comandi, Istituti e Centri di Istruzione per la formazione, 
qualificazione, specializzazione ed aggiornamento degli Ufficiali, 
Marescialli, Brigadieri, Appuntati e Carabinieri: 
- Scuola Ufficiali Carabinieri; 
- Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri, da cui dipendono: 

���� il 1° Reggimento Allievi Marescialli dei Carabinieri di Firenze; 
���� il 2° Reggimento Allievi Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di 

Velletri; 
- Legione Allievi Carabinieri, da cui dipendono le Scuole Allievi 

Carabinieri di Roma, Torino, Reggio Calabria, Iglesias e Campobasso; 
- Ispettorato degli Istituti di Specializzazione dell’Arma dei Carabinieri, da 

cui dipendono: 
���� la Scuola Forestale Carabinieri, con alle dipendenze i Centri 

Addestramento di Cittaducale, Sabaudia, Rieti, Castel Volturno e 
Ceva; 

���� l’Istituto Superiore di Tecniche Investigative dell’Arma dei 
Carabinieri; 

���� il Centro Lingue Estere dell’Arma dei Carabinieri; 
���� la Scuola Carabinieri di Perfezionamento al Tiro; 
���� il Centro Carabinieri Addestramento Alpino; 
���� il Centro Cinofili Carabinieri; 
���� il Centro Subacquei Carabinieri; 

- Centro di Psicologia Applicata per la Formazione per l’Arma dei 
Carabinieri; 

- Centro Sportivo Carabinieri. 
Le suddette attività, pur sviluppandosi differentemente nei diversi ruoli in 
ragione delle professionalità richieste, si estrinsecano in base ad una 
programmazione centralizzata, al fine di realizzare il processo formativo e 
le procedure di specializzazione ed aggiornamento secondo un quadro 
unitario. 
I citati Istituti hanno provveduto, nel corso del 2018, alla formazione di base 
di 774 Ufficiali, 2428 Marescialli, 1995 Brigadieri e 5346 
Appuntati/Carabinieri. 
Il processo di formazione successiva, svolto anche in collaborazione con 
altri Enti militari, le diverse Forze di Polizia ed Istituti civili, ha visto 
impegnati - nello stesso periodo di tempo - 1418 Ufficiali, 794 Marescialli, 
294 Sovrintendenti e 937 Appuntati/Carabinieri, che hanno frequentato 
corsi di qualificazione, specializzazione, aggiornamento e di lingue 
straniere. 
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8. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

In tema di cooperazione internazionale di polizia, l’Arma: 
– è presente con proprio personale nell’ambito delle strutture 

internazionali dei principali organismi di cooperazione di polizia 
(Europol, OLAF e Interpol) e distacca 12 Ufficiali con funzione di Esperto 
per la sicurezza (8) e Personale direttivo di supporto (4) in altrettanti 
Paesi di particolare interesse operativo, nonché 1 Ufficiale in qualità di 
“Esperto per la tutela dei beni culturali” nell’ambito della Rappresentanza 
Permanente italiana presso l’UNESCO; 

– aderisce alla FIEP, l’Associazione Internazionale delle Gendarmerie e 
Forze di Polizia ad ordinamento militare. In tale contesto, 3 Ufficiali 
superiori svolgono funzioni di collegamento in Cile, Francia e Spagna, 
rispettivamente presso i Comandi Generali dei Carabineros, della 
Gendarmeria Nazionale e della Guardia Civil.  

– interviene nell’ambito Giustizia ed Affari Interni (GAI) dell’Unione 
Europea: 
• al “Comitato per la Sicurezza Interna” (CoSI), alto consesso composto dai 

Vertici delle Forze di Polizia degli Stati membri, che assicura, 
all’interno dell’Unione, la promozione ed il rafforzamento della 
cooperazione operativa in materia di sicurezza interna e favorisce il 
coordinamento dell’azione delle Autorità competenti degli Stati 
membri; 

• alle riunioni congiunte del CoSI con il Comitato Politico e di Sicurezza 
(CoPS) finalizzate a rafforzare la cooperazione fra lo spazio interno di 
Libertà, Sicurezza e Giustizia (FSJ) e la Politica Estera di Sicurezza e 
Difesa Comune (CSDP) nei seguenti 5 settori: conoscenza globale della 
situazione ed intelligence a supporto dell’UE, scambio di informazioni 
e sostegno reciproco, miglioramento dei meccanismi che governano il 
processo decisionale, ottimizzazione della cooperazione nella 
pianificazione dell’azione esterna dell’UE, risorse umane e 
formazione; 

• ai Gruppi di lavoro dello Spazio di Libertà Sicurezza e Giustizia: LEWP 
(Law Enforcement Working Party), GENVAL (General Matters 
including Evaluation) e TWP (Terrorism Working Party); 

• alle Reti comunitarie di esperti ENVICRIMENET (rete informale di 
contrasto alla criminalità, sostenuta da Europol, la cui finalità è quella 
di combattere la criminalità nel settore ambientale) e CULTNET; 

– contribuisce, inoltre, alla cooperazione transfrontaliera derivante dagli 
accordi bilaterali stipulati dall’Italia con la Francia, l’Austria, la Svizzera 
e la Slovenia, sulla base dei quali sono stati costituiti i Centri di 
Cooperazione di Polizia e Dogana interforze (CCPD) in Ventimiglia (I), 
Chiasso (CH), Thorl-Maglern (A) e Modane - Le Freney (F – Centro 
presso il quale un Ufficiale Superiore dell’Arma svolge l’attività di 
Coordinatore italiano).  
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– con riguardo alla Somalia, ha definito, d’intesa con SMD, un Piano di 
Assistenza per la ricostruzione di quella Polizia Federale. Al riguardo, il 
contributo dell’Arma si sostanzia in: 
• attività addestrative in Gibuti nell’ambito della missione bilaterale 

addestrativa (MIADIT); 
• fornitura di mezzi e equipaggiamenti tramite finanziamenti concessi dal 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; 
– svolge attività formativa a favore delle Forze di polizia con le quali è 

stata siglata un’Intesa Tecnica ai sensi dell’art. 167 del COM (Carabinieri 
moldavi, l’Abu Dhabi Police e la Lekhwiya del Qatar, Polizia Federale messicana 
Gendarmeria di Gibuti, Polizia Nazionale del Ruanda, Polizia Nazionale 
dell’Uganda) e con quelle dei Paesi di prioritario interesse strategico 
nazionale individuate dal Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale (Mali, Ciad, Mauritania, Niger, Burkina Faso, 
Etiopia, Kenya, Zambia). 

 
L’Arma partecipa, altresì: 
– quale membro osservatore alle riunioni di AMERIPOL, organizzazione di 

polizia continentale costituita da Direttori, Comandanti e Capi di Polizia 
del continente americano; 

– ai principali consessi internazionali multilaterali, quali il Gruppo Roma-
Lione del G7, il Global Counterterrorism Forum (CTGF), l’OSCE, l’OCSE, 
l’UNODC e l’OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) e 
favorisce il supporto a Paesi terzi che necessitano dell’expertise dell’Arma 
nei campi della criminalità organizzata e del terrorismo. 

 
Anche i Reparti Speciali sono coinvolti in un’assidua attività di 
cooperazione internazionale. In particolare: 
– il Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche è membro 

dell’ENFSI (European Network of Forensic Science Institutes), principale rete 
internazionale per lo sviluppo di metodi di indagine e ricerca scientifica, 
attualmente composto da 64 istituti scientifici di 36 Paesi29; 

– il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute partecipa ai consessi 
internazionali istituiti per la salvaguardia dei consumatori, quali il FLEP 
(Food Law Enforcement Practitioners), gruppo di lavoro di esperti di vari 
Paesi30 che ha lo scopo di incrementare il controllo sugli alimenti e sulle 
bevande attraverso lo scambio informativo, la ricerca di soluzioni a 
problematiche comuni nel settore alimentare e la diffusione di migliori 

                                                           
29  Austria, Armenia, Azerbaijan, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, 

Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Montenegro, Norvegia, Paesi 
Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Russia, Serbia, Slovenia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera, 
Turchia, Ucraina e Ungheria. 

30   Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Italia, 
Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ce-
ca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia e Ungheria. 
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prassi, ed il PFIPC31 (Permanent Forum on International Pharmaceutical 
Crime), foro di cooperazione volto allo scambio di esperienze in materia 
di contrasto al traffico di prodotti farmaceutici contraffatti; 

– il Comando Unità Forestali, Ambientali ed Agroalimentari (CUFA) 
svolge una significativa attività di cooperazione internazionale 
nell’ambito:  
• del programma LIFE finanziato dall’Unione Europea per lo sviluppo 

di progettualità a tutela della fauna e della flora; 
• della CITES, Convenzione internazionale per la tutela della fauna e 

della flora, nel cui contesto il CUFA esercita anche funzioni di natura 
amministrativa/certificativa a tutela delle specie protette di fauna e 
flora. La Convenzione prevede alcuni Comitati internazionali per 
l’aggiornamento delle procedure da attuare; 

• della collaborazione con la FAO, con la quale è stato sottoscritto un 
Protocollo nel giugno del 2016; 

• dello svolgimento dei cosiddetti corsi “Ranger”, finalizzati a rafforzare 
le capacità dei Paesi beneficiari nei settori di specifica competenza del 
comparto di specialità. Nel 2018 sono stati condotte mirate attività 
addestrative in Ruanda, Uganda, Namibia e Zambia; 

– il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale svolge da tempo, su 
richiesta di singoli Paesi o di Organizzazioni internazionali (Unesco, 
IILA, etc.), attività formative in ambito internazionale (in Italia e 
all’estero) sulla tutela del patrimonio culturale a favore di funzionari di 
Polizia, Dogane, Ministeri della Cultura ed Enti pubblici preposti alla 
protezione del patrimonio artistico e culturale. 

 
L’Arma, altresì, è impegnata nella promozione di iniziative e progetti 
finanziati da: 
– UE, quali: 

• IPA - Instrument for Pre-accession Assistance, nel cui ambito l’Arma ha: 
¨ intensificato i rapporti di cooperazione con le Istituzioni della Serbia 

e della Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia attraverso l’adesione 
al piano d’azione “Balcani Occidentali - Lotta al crimine organizzato: 
cooperazione internazionale in ambito criminale”; 

¨ condotto il Progetto EU Twinning in favore della Jandarma turca, 
conclusosi il 28 febbraio 2019, che ha contribuito a formare operatori 
della Gendarmeria turca al rispetto dei diritti umani nello 
svolgimento dei servizi di ordine pubblico e di controllo della folla. 
A tal fine, l’Arma ha distaccato per due anni, presso il Quartier 
Generale della Jandarma, un Ufficiale superiore in qualità di Resident 
Twinning Advisor e coordinatore per le attività di formazione di 
quella forza di polizia, realizzate attraverso formazione residenziale 
e workshop da parte di esperti di breve termine dell’Arma; 

                                                           
31  Composto oggi da delegati degli organismi specializzati di 15 Paesi (Australia, Belgio, Canada, Germania, Gran 

Bretagna, Repubblica di Irlanda, Israele, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Singapore, Repubblica del Sud Africa, Spa-
gna, Svizzera, Stati Uniti d’America e Italia). 
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• ENI – European Neighbouring Instrument nel cui ambito l’Arma ha 
preso parte al progetto “EU Technical Assistance to the Internal Security 
Forces of Lebanon”, nel quale è partner dello Stato Maggiore della 
Difesa (Leader), per lo svolgimento di attività di capacity building in 
favore delle Forze di Sicurezza e delle Forze Armate del Libano nel 
settore della gestione della sicurezza e dell’ordine pubblico nonché di 
risposta ai disastri di massa. Tra gli altri, ha anche l’obiettivo di 
promuovere i diritti umani e le libertà fondamentali, lo Stato di diritto, 
i principi di uguaglianza, la costruzione di una democrazia radicata e 
sostenibile, il buon governo e lo sviluppo di una società civile 
dinamica. A tal fine, l’Arma ha distaccato, a partire da novembre 2017, 
due Ufficiali in qualità di Team Leader e coordinatore per le attività di 
formazione; 

• ISF - Internal Security Fund “Police” 2014-2020 nel cui ambito l’Arma ha 
aderito nel 2016 con il COESPU, ad un consorzio composto dalla 
Policija polacca, il CEP sloveno, la Scuola Superiore S.Anna di Pisa e la 
Società di implementazione del MEF Studiare & Sviluppo, per la 
formazione delle Forze di Polizia Europee alla capacity building a 
beneficio dei Paesi extra UE nell'ambito Politica di Sicurezza e Difesa 
Comune dell’Unione Europea (CSDP). 

• ICSP – Instrument contributing to Stability and Peace nel cui ambito 
l’Arma ha aderito: 
¨ al Progetto “Addressing mixed migration flows in Eastern Africa” il cui 

focus è rafforzare le capacità di polizia degli Stati del Corno d’Africa 
nel contrasto ai fenomeni criminali connessi con le migrazioni, con 
particolare riferimento alla criminalità organizzata dedita alla tratta 
di esseri umani (Gibuti; Egitto; Eritrea; Kenya; Somalia; Sud Sudan; 
Uganda e Yemen). In tale contesto, l’Arma vi partecipa nell’ambito di 
un consorzio internazionale a guida francese e contribuisce 
all’iniziativa UE mediante la specifica expertise di settore maturata 
dal CoESPU nel Progetto OSCE relativo alla Tratta di esseri umani ed 
allo sfruttamento lavorativo e sessuale. Il Progetto prevede l’invio di 
trainers, short-term experts e mentors; 

¨ al Progetto “Regional Law Enforcement in the Greater Horn of Africa and 
Yemen” volto a sostenere le FP dei Paesi del Corno d’Africa nel 
contrasto al terrorismo, mediante la partecipazione a un Consorzio 
internazionale a guida Guardia Civil, e con la partecipazione di 
Francia e UK; 

¨ progetto “EU-ACT” (Action against Drugs and Organised Crime) il cui 
obiettivo è contribuire alle attività preventive e migliorare l’efficacia 
del contrasto al crimine organizzato, compreso il traffico illecito di 
stupefacenti, nei Paesi collocati lungo la c.d. “Heroin Route” (Via 
dell’eroina). Nell’ambito del Progetto sono stati individuati sette key 
experts, di cui un Project Leader, un Deputy e cinque Coordinatori 
Regionali che saranno basati nei “Paesi prioritari” dove saranno 
istituiti i field offices, responsabili per l’implementazione: Ucraina, 
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Georgia, Kyrgyzstan, Tanzania e Pakistan. L’Arma ha ottenuto la 
posizione di Coordinatore Regionale in Tanzania; 

¨ al Progetto CT – MENA. Counter Terrorism in the MENA (Middle East 
and Northern Africa) Region che prefigura lo sviluppo di iniziative di 
capacity building nel contrasto al terrorismo mediante la promozione 
di attività di polizia, legislazione penale, contrasto al finanziamento 
del terrorismo. In tale contesto, l’Arma ha distaccato a Tunisi un 
proprio Regional Key Expert; 

• Trust Fund “La Valletta” nel cui ambito l’Arma partecipa quale partner 
insieme alle Gendarmerie di Spagna (Leader), Francia e Portogallo al 
Progetto GAR SI SAHEL per la costituzione di Compagnie di 
Intervento Rapido nella Regione del Sahel e precisamente in 
Mauritania, Mali, Tchad, Senegal Niger e Burkina Faso. In tale ambito, 
l’Arma ha distaccato 2 Coordinatori di Progetto in Mali e Tchad e 2 
Coordinatori Aggiunti in Mauritania e Senegal;  

• il Fondo Sicurezza Interna e il Programma Horizon 2020, volti 
rispettivamente a finanziare la sicurezza e il controllo dei fenomeni 
migratori nonché l’innovazione tecnologica (tra questi l’adesione al 
progetto di ricerca e sviluppo tecnologico NOSY-New Operational 
Sensing sYstem, promosso dalla società italiana Aero Sekur), attraverso 
la partecipazione a numerose iniziative progettuali (tuttora in corso di 
valutazione da parte della Commissione europea) nei settori di 
competenza e con particolare riferimento alla tutela della salute e al 
contrasto ai crimini ambientali; 

• il programma Pericles, finanziato dalla Commissione UE, nel cui quadro 
il Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria si è candidato 
all’aggiudicazione del progetto “Staff Exchange” concernente lo scambio 
di funzionari tra le Autorità nazionali, competenti per la protezione 
dell’Euro dalla contraffazione.  

– OSCE/Arma per lo “lo sviluppo di capacità per il contrasto del fenomeno della 
tratta degli esseri umani” che vede la partecipazione dei Paesi membri 
dell’OSCE per lo sviluppo delle capacità degli Stati per la prevenzione ed 
il contrasto della tratta di esseri umani. L’iniziativa, a guida Arma 
(CoESPU, Cdo Tutela Lavoro; ROS, RaCIS) ha visto l’organizzazione 
presso il CoESPU di attività di training a favore di magistrati, operatori di 
polizia ed NGO in materia di tratta di esseri umani. 
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9. OPERAZIONI PER IL SOSTEGNO DELLA PACE. 
 

Il concorso dell’Arma alle principali operazioni/missioni di pace, in cui 
l'Italia ha partecipato, si è mantenuto, nel 2018, su una media di circa 570 
unità che hanno operato, autonomamente o al fianco di contingenti delle 
altre Forze Armate, in Kosovo, Afghanistan, Libano, Libia, Palestina, 
Cipro, Somalia, Iraq, Mali, Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Gibuti, Lettonia, 
Estonia, Islanda e Niger. 
Nel corso del 2018, in Kosovo, i Carabinieri sono stati presenti nell’ambito 
dell’operazione NATO “JOINT ENTERPRISE”, ove è tuttora schierato un 
Reggimento MSU per lo svolgimento di compiti di ordine e sicurezza 
pubblica.  
In Afghanistan, nell’ambito della Resolute Support Mission (già ISAF), 
dell’Alleanza Atlantica, nel 2018, i Carabinieri hanno svolto attività di 
mentoring e advising in favore dei Comandanti delle forze di Polizia Afghane 
a livello regionale e provinciale. Tale assistenza è stata svolta, in Herat, 
attraverso articolati dispositivi (Police Advisory Teams e Advise and Assist 
Cell) in grado di offrire assistenza ravvicinata ai Comandi Regionali e 
Provinciali dell’Afghan National Police (ANP), dell’Afghan Uniformed Police 
(AUP) e dell’Afghan National Civil Order Police (ANCOP- differenti tipi di 
Polizie locali/nazionali afgane).   
In Medio Oriente, nel 2018, l’Arma ha partecipato anche alle missioni 
Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2) in Hebron, con il 
compito di supervisionare l'applicazione dell'accordo firmato tra Israele e 
l’OLP, dopo il massacro nella Moschea d’Abramo del febbraio del 1994, 
favorendo così il delicato e difficile processo di pace arabo-israeliano. 
Sempre nella medesima area geografica, in Gerico, l’Arma ha impiegato 
una Training Unit di 30 unità per lo svolgimento di due corsi, ciascuno 
della durata di 12 settimane, in favore di oltre 680 discenti delle Palestinian 
Security Forces del Ministero dell’Interno. 
Sotto egida delle Nazioni Unite, i Carabinieri sono stati presenti anche a 
Cipro, nell’ambito della missione UNFICYP, lanciata dall’ONU e tesa a 
vigilare su una zona cuscinetto che separa il Nord turco dal Sud greco 
dell’isola, che divide in due la città di Nicosia. Oltre a collaborare con le 
forze dell'ordine di ambedue gli Stati, l'ONU ha svolto funzioni di 
assistenza umanitaria presso le minoranze greca e maronita al Nord e 
presso la comunità turco-cipriota del Sud.  
Sempre in ambito ONU, i Carabinieri hanno proseguito la partecipazione, 
in Libano, alla missione UNIFIL (UN Interim Force in Lebanon), che ha il 
compito, in particolar modo, di monitorare la cessazione delle ostilità sul 
confine esistente tra Israele e Libano, evitando un conflitto armato, 
assistendo nel contempo la popolazione civile. I Carabinieri hanno 
contribuito alla missione con assetti di Polizia Militare, nonché personale di 
staff e investigativo.  
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I militari dell’Arma hanno preso parte anche alla Missione Italiana Bilaterale 
in Libano (MIBIL), con compiti di addestramento a favore delle forze di 
sicurezza di quel Paese.   

In Iraq, l’Arma ha continuato l’attività di assistenza, consulenza e adde-
stramento per lo sviluppo delle forze di polizia irachene (Iraqi Police Forces - 
IPF). L’impegno trae origine da una specifica richiesta, formalizzata nel 
2015 dal Generale J. R. Allen (allora inviato Speciale del Presidente USA per 
la Coalizione globale anti-ISIL) e dal Ministro dell’Interno iracheno, che 
hanno chiesto ai Carabinieri di assumere la leadership dello specifico setto-
re. In esito a tale istanza, è stata schierata a Baghdad una Police Task Force - 
da cui dipende una Training Unit con sede a Erbil, nel Kurdistan iracheno, e 
un Team di Assistenza e Consulenza dispiegato a Taqaddum - di militari 
dell’Arma, inserita nella struttura di comando della coalizione in Iraq ed in 
stretto coordinamento con il governo iracheno e gli altri Partner coinvolti. I 
Carabinieri partecipano alla missione nazionale “Inherent Resolve-Prima Par-
thica”, nel cui ambito si inserisce la menzionata attività addestrativa - che ha 
consentito fino al 2018 l’addestramento di circa 25.350 unità - anche con 
personale di staff e di Polizia Militare. Nel settore della tutela del patrimo-
nio culturale, il progetto UNESCO “UNITE4HERITAGE” - i cosiddetti “Ca-
schi blu per la cultura” - ha visto la costituzione di un assetto interministeria-
le, denominato “Task Force Unite for Heritage”, unico nel suo genere a livello 
mondiale. In tale ambito, l’Arma, in Teatro Operativo iracheno, impiega 
permanentemente 2 unità del Comando Carabinieri per la Tutela del Patri-
monio Culturale, a sostegno delle delegazioni dell’UNESCO, nonché dei 
Ministeri iracheni dell’Interno e della Cultura e delle Antichità, per contra-
stare il traffico illecito di reperti archeologici. 

In Gibuti, i Carabinieri hanno ricoperto posizioni di staff all’interno della 
Base Militare Nazionale di Supporto, dedicata al supporto delle attività nel 
Corno d’Africa e hanno anche condotto due sessioni della missione 
“MIADIT Somalia”, nel corso delle quali sono state addestrate più di 1050 
unità, di cui 370 appartenenti alla Polizia federale somala e oltre 680 
appartenenti alla Polizia e alla Gendarmeria di Gibuti, quale contributo alla 
stabilità di quella delicata area geografica.    
In Niger, al fine di contrastare efficacemente il fenomeno dell’immigrazione 
clandestina e fornire supporto nelle attività di contrasto al terrorismo di 
matrice jihadista, intensificando la cooperazione nel settore nell’area 
Sahel/Niger, è stata avviata una missione addestrativa bilaterale (MISIN) 
con le Autorità nigerine, di stanza nella capitale Niamey, finalizzata al 
supporto delle Forze Armate e di Sicurezza locali tramite attività di 
addestramento, consulenza e assistenza (Training, Advising & Assisting).  
In Mali, nell’ambito della missione delle Nazioni Unite MISUSMA (United 
Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali) al fine di 
sostenere il processo politico di transizione e aiutare la stabilizzazione del 
Mali.  
 
In ambito EU, inoltre, l’Arma ha partecipato in: 
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− Somalia, alla missione EUTM (European Union Training Mission), che 
contribuisce allo sviluppo delle Istituzioni preposte al settore della 
sicurezza in Somalia e mira a facilitare il miglioramento delle 
condizioni di sicurezza e di vita in Mogadiscio e nelle altre regioni della 
Repubblica Federale di Somalia, grazie all’attività di addestramento 
delle Forze di Sicurezza somale. L’ Arma svolge altresì funzioni di 
Polizia Militare nei confronti del personale nazionale presente in Teatro 
Operativo. 

− Mali, alla missione CSDP (Common Security and Defence Policy) EUCAP 
Sahel Mali, che si propone di sostenere la riforma del settore della 
sicurezza nel Paese africano, in particolar modo attraverso il supporto e 
la formazione del personale delle Forze di Polizia maliane. 

− Kosovo, alla missione EULEX (European Union Rule of Law in Kosovo) 
che intende supportare le Autorità del Kosovo a costruire uno Stato di 
diritto, ponendo particolare attenzione alle questioni legate 
all'indipendenza della magistratura, alla multietnicità della polizia 
nonché al sistema delle dogane ed al contrasto alla criminalità. 

− Italia, nella missione EUNAVFOR MED (European Union Naval Force 
Mediterranean) volta a fronteggiare l’emergenza migratoria che 
coinvolge il “fronte Sud” del Mar Mediterraneo, attraverso il contrasto ai 
trafficanti che gestiscono le reti criminali di smuggling dei migranti e 
l’intensificazione della cooperazione con i Paesi di origine/transito dei 
flussi migratori. 

L’impegno dell’Arma all’estero si completa, infine, con tutte le altre attività 
di Polizia Militare nazionale svolte per garantire le condizioni generali di 
ordine e sicurezza della compagine militare, in Kosovo, Emirati Arabi Uniti, 
Kuwait, Iraq, Libia, Afghanistan, Gibuti, Lettonia, Estonia e Islanda. 
L’Arma, nel corso del 2018, ha anche contribuito all’impegno operativo 
della Forza di Gendarmeria Europea (EGF) continuando a partecipare alla 
missione RSM in Afghanistan con una media di 15 unità circa, impegnate 
nell’addestramento e mentoring delle Forze di polizia afgane, nonché alla 
missione EUCAP Sahel Mali con 4 unità per l’addestramento e la 
formazione delle forze di sicurezza locali.  
Eurogendfor è una struttura Multinazionale composta dalle forze di polizia 
ad ordinamento militare di Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Olanda, 
Romania e Polonia. Nella EGF, la Turchia riveste lo status di “osservatore” 
e la Lituania quello di “partner”. Il Quartier Generale di EGF si trova in 
Vicenza, presso la Caserma "Chinotto" e si pone come Comando in grado di 
pianificare le operazioni di polizia in aree di crisi, interfacciarsi con le 
Autorità politiche responsabili delle missioni, nonché dirigere e controllare 
le attività sul terreno. 
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10. CADUTI IN SERVIZIO  
 

Militari caduti*: n. 7 

   

Militari feriti:  

− in conflitti a fuoco** n. 1 

− in servizi di ordine pubblico n. 17  

− in altri servizi n. 1.565 

 
*  Dato che non comprende i militari deceduti in itinere (n.1) e per malattia (n.4). 
**  Il n. 1 dei militari feriti in conflitti a fuoco si riferisce solo a coloro che sono stati 

attinti da colpi d’arma. 
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Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri
II Reparto - SM - Ufficio Operazioni

Ripartizione della forza sul territorio nazionale

1
I dati, aggiornati al 31.12.2018, si riferiscono al personale di tutte le Organizzazioni Funzionali  dell’Arma,
eccezion fatta per quella «Centrale» ed «Addestrativa».

Dati forniti dall’Ufficio Ordinamento

Sovrintendenti

Ufficiali

Ispettori

Appuntati e
Carabinieri



Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri
II Reparto - SM - Ufficio Operazioni

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
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Dati forniti dall’Ufficio Ordinamento

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
Comandi Interregionali

Comando Interregionale
“CULQUALBER”

Comando Interregionale
“PASTRENGO” Comando Interregionale

“VITTORIO VENETO”

Comando Interregionale
“PODGORA”

Comando Interregionale
“OGADEN”

Comandi Interregionali  5



Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri
II Reparto - SM - Ufficio Operazioni
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Comandi Provinciali
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3
Dati forniti dall’Ufficio Ordinamento
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ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
Reparti Territoriali e Comandi Compagnia
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3
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7
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6
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5
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7

9

15 6

49

4
3

5

3

4

5

24

5 3

6

3

8

3

4

4

5
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3

3

3

1
7

4
4

4

4
4

4

4

5

7

4
3

4
3

2

7

4

4
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3
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2
2

2

2
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4

3

3
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4

7

3
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4

3
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5
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3
6

6

9

5

9

4
* Inclusi: Reparti  Territoriali di Aversa, Nocera Inferiore, Olbia , Gela , Aprilia (        )

Dati forniti dall’Ufficio Ordinamento

Comandi Compagnia 536*
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Dati forniti dall’Ufficio Ordinamento

Comandi Tenenze *

Comandi Stazione
66

4.575

* Inclusi il Comando Carabinieri Roma Piazza Venezia ed il Nucleo Carabinieri Campione d’Italia (CO)
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Attività operativa dell’Arma dei Carabinieri nel 2018

* Fonte: Dati S.S.D. - mod. FastSDI 1 e 5, aggiornati al 7.3.2019

6

Dati generali sull’azione di 
contrasto

Persone arrestate

353.343

Delitti perseguiti

Persone denunciate

Delitti scoperti

70.059

405.014

1.774.824
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7

CONTROLLO DEL TERRITORIO
Servizi preventivi effettuati

Servizi Pattuglie 
negli abitati

Perlustrazioni 
fuori dagli abitati Totale

Svolti

Militari
impiegati

1.202.204

2.267.026

2.397.567

4.729.377

4.246.795

8.357.595

Carabiniere 
di Quartiere

22.966

38.347

Automezzi controllati

Altri controlli

Persone identificate 14.359.706

10.246.244

6.022.354

Dati forniti dall’Ufficio Sistemi Informativi - memoriale del servizio informatizzato e Mod. OPR 5109

Altri 
servizi

624.058

1.322.845
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8

Attività dei Nuclei Radiomobili

Incidenti stradali

Gravi sinistri

Reati

Dissidi privati

Persone arrestate*

Automezzi rubati recuperati

77.075

9.295

75.898

1.726

22.830

21.481

Persone denunciate* 59.481

Dati forniti dall’Ufficio Sistemi Informativi - Mod. OPR 5107
* Fonte: SSD - Oracle B.I. (FastSDI 5) - aggiornati al 13.3.2019.
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9

Pronto intervento

Dati forniti dall’Ufficio Sistemi Informativi - Mod. OPR 5108 

Richieste pervenute

Reati

Informazioni

Dissidi privati 

Soccorso

Altre

Totale

Incidenti stradali

5.262.167

766.368

216.411

2.014.322

2.161.869

305.991

103.197
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Circolazione stradale

per vigilanza stradale

Pattuglie impiegate 3.469.471

per servizi di scorta

per servizi di altra natura

Incidenti stradali rilevati* 48.812

con persone decedute*

con persone ferite*

Infrazioni al C.d.S.** 

Altri soccorsi 20.472

733.798

1.205

32.679

229.938

25.091

3.214.442

Fonte Dati: Sala Operativa
*  Fonte Dati: applicativo gestinc
** Fonte dati: applicativo del contratto “Arma-Poste”
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11

Polizia Giudiziaria 
Atti compiuti

Dati forniti dall’Ufficio Sistemi Informativi - Mod. OPR 5108 

Sequestri

Perquisizioni

Confronti

Interrogatori

Ricognizioni

Ispezioni

Atti vari

86.894

227.266

6.443

63.157

9.702

41.759

5.361.900
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12

Fonte dati: applicativo Nuovo Mattinale

Fonte dati: Legioni Carabinieri

Fonte dati: Sala Operativa

ORDINE PUBBLICO

Divisione Unità Mobili e Scuole

Ordine pubblico giornaliero

Ordine pubblico lunga durata

Servizi istituto 
(giornaliero e lunga durata)

Servizi Militari impiegati

50.721

154.038

223.801

Ordine pubblico 

Organizzazione Territoriale

481.687

Servizi Militari impiegati

Totale Arma Carabinieri

Numero servizi

Totale ore di servizio svolte

Numero militari impiegati 1.011.808

2.587.320

410.474



antiterrorismo

Attività operativa dell’Arma dei Carabinieri nel 2018

Obiettivi controllati

Persone controllate

Persone deferite

Persone arrestate per reati di terrorismo

48.528

358.457

17

2.641

157

Violazioni amministrative 1.813

Persone avviate a procedure
di espulsione

Persone arrestate per altri reati 769

13

Dati forniti dall’Ufficio C. O..
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14

Vigilanza agli obiettivi sensibili e 
misure di protezione personali

Tutela e scorta

Vigilanza fissa

Misure di Protezione

Scorte a valori

Militari impiegati

Servizi

Servizi

Militari impiegati

Servizi

Militari impiegati

62.166

115.667

43.578

69.708

930

3.946

Dati forniti dall’Ufficio Sistemi Telematici – Mod. OPR 5109



Attività operativa dell’Arma dei Carabinieri nel 2018

15

Traduzioni e piantonamenti 
nei luoghi di cura

Traduzioni

Piantonamenti

Giornate ricovero detenuti

Traduzioni eseguite

Detenuti tradotti

Militari impiegati

Totale ore di servizio prestate

Militari impiegati

Totale ore di servizio prestate

33.573

39.077

111.530

244.636

764

3.880

20.206

Dati forniti dall’Ufficio Sistemi Informativi - Mod. OPR 5109
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16

Attività di assistenza 
e soccorso

Interventi

Militari impiegati

Mezzi impiegati

95.347

175.371

78.130

Dati forniti dall’Ufficio Sistemi Informativi - Mod. OPR 5108
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Attività del Servizio Aereo

Addestrative

Tecniche

Missioni Numero Ore

2.580

2.024

617

3.328

1.670

261

Operative

17

Dati forniti dall’Ufficio Servizi Aereo e Navale
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Attività del Servizio Navale

Imbarcazioni recuperate/soccorse

Operazioni varie

Riprese cinematografiche

Assistenza gare sportive

Imbarcazioni controllate

Operazioni di polizia giudiziaria

Operazioni antinquinamento

Operazioni anticontrabbando

Recupero materiale archeologico

Trasporto detenuti/personalità

Attività nautica (ore)

Ricerche dispersi

Persone soccorse

Contravvenzioni elevate

33.336

70

1483

270

7247

483

256

475

7.009

503

154

9

845

800
18

Dati forniti dall’Ufficio Servizi Aereo e Navale

Arresti

Denunce in s.l.

Sequestri

5

1523

288

Operazioni di Pol. Front./Antimmig. 451

Recupero esplosivi 30
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19

Attività dei Nuclei subacquei

Riprese fotografiche  e/o cinematografiche operative

Assistenza gare sportive e manifestazioni

Operazioni varie

Ricerca di

cadaveri

corpi di reato

armi e munizioni

stupefacenti

35

9

10

4

103

17

Dati forniti dall’Ufficio Servizi Aereo e Navale

materiale di int. storico/scientifico/
archeologico 98

Servizi preventivi e Ordine Pubblico 35

64

Soccorso per alluvioni e/o allagamenti 6

Rappresentanza 93



Attività nel settore delle 
Investigazioni Scientifiche

Attività operativa dell’Arma dei Carabinieri nel 2018

20
Attività svolte da RaCIS e RIS, nonché da militari specializzati dei
Nuclei Investigativi dei Comandi Provinciali.

Consulenze richieste dall’A.G.

Interventi esterni
(per sopralluoghi e repertamenti)

Indagini tecniche concluse 33.150

10.115

Indagini tecniche richieste 33.640

Analisi criminologiche

Accertamenti di dattiloscopia 
preventiva

162

151.856

Perizie richieste dall’A.G.

357

257



Operazioni a sostegno della pace
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Dati forniti dall’Ufficio Piani e Polizia Militare, inerente al numero totale di 
militari impiegati nell’anno solare nel rispettivo Teatro Operativo

Militari impiegati

Eulex (Kosovo)
Kfor (Kosovo)

Task Force CC Ambasciata Kabul 
(Afghanistan)

Missione

Resolute Support
Mission (Afghanistan)

Tiph II (Cisgiordania) 32

51

307Inherent Resolve (Iraq, Kuwait, Giordania)
32

Nucleo Aeroportuale Eau (Eau)

Unifil – Opz. Leonte (Libano)

8

Mibil (Libano)

Operazione Ippocrate (Libia)
Eucap Sahel Mali (Mali)
Miadit Palestina (Gerico)
Miadit Somalia (Gibuti)
Base Militare Italiana di Supporto 
(Gibuti)
Eutm Somalia (Somalia)

Unficyp (Cipro)

TF CC Mogadiscio (Somalia)
Eunavfor Med (Italia)

302
4

12

49
2

3
66
106

9

2

28

79

24

Enhanced Forward Presence
(Lettonia)
Eucap Sahel Niger (Mali)
Missione Bilaterale Interforze Misin
(Niger)

4

1

18

Misusma (Mali) 4
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Antifalsificazione 
monetaria

22
*Fonte Dati: SSD - Oracle B.I. (FastSDI 3) - aggiornati al 6.3.2019.
**Dati forniti dal Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria

Persone * 

Sequestri effettuati ** 

Banconote false

Arrestate
Denunciate

Stamperie clandestine

Valori bollati contraffatti

Carte di pagamento

Pos - skimmer/apparati hardware

€

$  U.S.A. 

41.024.245,00

5.300,00

4

514

9

80.957,00

Monete False da 0,5, 1 e 2 € 127,00

nr.

nr.

nr.

€

€

Altro 
(Bond USA, documenti falsi/contraffatti, 
francobolli)

184nr.

914
279
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Tutela  del  patrimonio  
culturale

23

Controlli effettuati in 
banca dati

57

23.672

Persone *

Arrestate

Denunciate

Controlli effettuati 6.154

* Fonte Dati: SSD - Oracle B.I. (FastSDI 3) - aggiornati al 7.3.2019.
** Dati forniti dal Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale

Opere d’arte recuperate **
Pittura

Reperti archeologici
Sculture

Materiale bibliografico
Oggetti chiesastici

Armi artistiche

721

2.445
43.021

90

310

3.422
Reperti paleontologici 85

Altro 35.108

Verifiche  **

Contravvenzioni elevate

5.784

174

Filatelia 0

1.232Falsi sequestrati
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Tutela della salute

24

*Fonte Dati: SSD - Oracle B.I. (FastSDI 3) - aggiornati al 6.3.2019.
** Dati forniti dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute

Persone *

Arrestate

Deferite

Ispezioni effettuate

Sanzioni penali

Alimenti sequestrati

Valore merci sequestrate

Strutture sequestrate o chiuse

Somme oblate 

51.194

7.639

24.000 ton.

197 M€

2.022

20,2 M€

Persone segnalate all’Autorità 
Amm/va 11.903

Sanzioni amm.ve 21.312

Attività **

17.846

371
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* Fonte Dati: SSD - Oracle B.I. (FastSDI 3) - aggiornati al 6.3.2019.
** Dati forniti dal Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale.

Persone *

Arrestate

Deferite

Tutela Ambientale

Controlli effettuati

Controlli non conformi 

Sanzioni penali / amministrative

Inquinamento acustico

Inquinamento atmosferico

Inquinamento idrico

Inquinamento elettromagnetico

Normativa paesaggistica/abusivismo edilizio

Inquinamento del suolo

Inquinamento luminoso

3.265

731

2.811

1.030

5

227

21

16

94

1.797

5.014

-

Inquinamento radioattivo

Ambiente OGM

Rischio Incidente Rilevante

Ambiente Transfrontalieri

59

20

Attività **

Attività operativa dell’Arma dei Carabinieri nel 2018

20.027

602



26
*Fonte:  Rilevazione dati di Polizia (RilPolCFS) 
** Dati forniti dall’uf. OPZ.

Attivita’ operativa *

Controlli effettuati

Reati perseguiti

Tutela Forestale 
Biodiversità e Parchi

Controlli antibracconaggio

Controlli salvaguardia fauna selvatica

Controlli nel ciclo di produzione e
trasformazione dei prodotti agricoli

Controlli antincendio boschivo

Illeciti amministrativi accertati

Controlli tutela patrimonio forestale

3.625

13.405

15.388

18.717

49.929

Attività  di settore**

38.765

807.024

14.321

Attività operativa dell’Arma dei Carabinieri nel 2018



Tutela del lavoro

27

Arrestate

Deferite

Ispezioni ad aziende

lavoratori controllati

Minori occupati illecitamente

Lavoratori extracomunitari non 
in regola

Truffe accertate

Importo truffe accertate

Somme recuperate per contributi 
non versati

Somme contestate per illeciti 
amministrativi

17.808

€ 9.629.577

59.762

€ 10.288.401

€ 29.274.347

285

6.942

85

Persone deferite per aver assunto minori 42

Attività**

*Fonte Dati: SSD - Oracle B.I. (FastSDI 3) - aggiornati al 6.3.2019.
**Dati forniti dal Comando Carabinieri Tutela del Lavoro

Persone *

Attività operativa dell’Arma dei Carabinieri nel 2018

7.569

436
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Tutela agroalimentare

Dati forniti dal Comando Carabinieri Politiche Agricole

Violazioni amministrative

Imprese agricole proposte per la 
sospensione di aiuti comunitari

Persone arrestate

Imprese agricole controllate

Violazioni penali

Valore frodi accertate € 7.412.606

Persone deferite

1.880

4

15

159

460

156
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Criminalità diffusa

Persone
arrestate

Persone
denunciate

Delitti 
perseguiti

Fonte: Dati S.S.D. - mod. FastSDI 1  e Mod. FastSdi 3,  aggiornati al 8 marzo 2019.

Furti

Estorsioni

Ricettazione

Rapine

Truffe e frodi 
informatiche

20.208 53.886

6.878

2.876

2.813

1.537

4.411

3.419

11.292

42.525

910.579

17.315

6.280

9.064

142.073
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Leggi e regolamenti 
speciali

30

Contravvenzioni elevate

Pesca

Materia fiscale

Edilizia

Commercio

Altre

Caccia 67

77

56

937

5.453

8.805

Arrestate

Denunciate

Persone

Dati forniti dall’Ufficio Sistemi Informativi - Mod. OPR 5107

41

2.026



Attività operativa dell’Arma dei Carabinieri nel 2018

Criminalità organizzata

Appartenenti ad associazioni Criminali **

Latitanti arrestati 

Massima pericolosità
(ex “30”)**

0

Totale* Pericolosi 
(ex “100”)**

7

‘Ndrangheta

Arrestati Deferiti

Cosa Nostra

‘Ndrangheta

Camorra

Altre

Criminalità 
pugliese

Totale 783

246

30

132

112

263

Cosa Nostra

Camorra

‘Ndrangheta

Beni sequestrati (€) **

Criminalità pugliese

87.535.284,00

197.613.966,00

214.813.674,00

8.303.000,00

* Dati forniti dalla Sala Operativa **Dati forniti dall’Ufficio C. O..

31

Cosa Nostra

Beni confiscati (€) **

205.972.187,00
202.160.995,00

7.094.634,00

6

83

15

29

8

141

Altra criminalità

Totale
52.096.471,00

560.362.395,00

Altra criminalità 40.905.175,00
Totale 456.632.991,00

78

Camorra 500.000,00
Criminalità pugliese



Attività operativa del Raggruppamento Operativo Speciale (R.O.S.) 
2018

Attività riferita alle Associazioni Criminali 

Cosa Nostra

Camorra

‘Ndrangheta

Beni sequestrati  e confiscati (€) 

Criminalità pugliese

65.400.000

0

62.000.000

6.100.000

Dati forniti dal R.O.S..

Arrestati Denunciati

Cosa Nostra

‘Ndrangheta

Camorra

Altre

Criminalità
pugliese

Totale 475

72

37

141

25

200

101

128

163

306

38

736

Altra criminalità

Totale
850.000

134.350.000

Attività di contrasto 

Arrestati Denunciati

Criminalità 
organizzata

Terrorismo

Altri reati

Totale 506

475

14

17

736

73 (3 espulsi)

25

834

32
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Dati forniti dall’Ufficio Sistemi Informativi - Mod. OPR 5107

Sequestri di armi e di 
esplosivi

Sequestri effettuati

Armi da fuoco

Esplosivi (Kg.)

Bombe a mano

Bombe da mortaio

Cartucce

7.611

15.476

278.261

460

249
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Reati in materia di 
stupefacenti

34

Cocaina

Eroina

Hashish

Oppio 

Fiale o Flaconi

Persone denunciate *

Altre

Persone arrestate * 

Anfetamine

Piante di Cannabis

Stupefacente

Sequestrato

Kg.

Persone segnalate alle Prefetture 

Kg.

Kg.

Kg.

Kg.

n.

n.

Dosi

Kg.

n.

23.980

17.643

39.364

Delitti perseguiti * 22.986

Dati Ufficio Sistemi Informativi - Mod. OPR 5107.

* Fonte: FastSD 1 e 3, aggiornati al 8 marzo 2019.

808

741

11.853

3

13

123.864

2.925

1.070.069

7.067



Attività operativa dell’Arma dei Carabinieri nel 2018

35

Reati commessi da stranieri
dati generali

Arrestati

113.625

24.013

Denunciati

Fonte Dati: SSD - Oracle B.I. (FastSDI 5) - aggiornati al 6.3.2019.
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Contrasto all’immigrazione 
clandestina

Arrestate

Denunciate

294

Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina

471

Arrestate

Denunciate

Falsificazione e alterazione dei visti di ingresso 
o altri documenti di ingresso/soggiorno

236

110

Fonte Dati: SSD - Oracle B.I. (FastSDI 3) - aggiornati al 6.3.2019.



Reclutamento

Attività operativa dell’Arma dei Carabinieri nel 2018
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Dati forniti  dal C.N.S.R.

Categoria
Concorrenti

Posti a
concorso

Ufficiali ruolo normale

Ufficiali ruolo straordinario ad esaurimento

Ufficiali ruolo normale (Isp., Sov., App. Car.)

Ispettori

Sovrintendenti

Carabinieri

0

0

316

5.172

0

158

12

13

660

Uomini Donne

1.171

89

249

16.257

6

Ufficiali ruolo forestale 590 496 11

*  Di cui 30 per Concorso CC atleti.

6

386 25 33

Orchestrali

597 200022.815

Ufficiali ruolo normale (riservato ai Lgt.)

Ufficiali ruolo tecnico

3.305 1.256 55

26.469 7.750 2.377*



Militari caduti e feriti 
in servizio

Attività operativa dell’Arma dei Carabinieri nel 2018

38

Servizi di ordine pubblico

Altri servizi

Militari feriti 

Militari caduti* 7

Conflitti a fuoco 1

17

1.565

Dati forniti dalla Sala Operativa (i militari feriti da colpi d’arma da fuoco si
riferiscono solo a quelli coinvolti in conflitti a fuoco).

* Dato che non comprende i militari deceduti in itinere (n.1) e per malattia (n.4).
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1. COMPITI ISTITUZIONALI DEL CORPO. 

Le competenze della Guardia di Finanza sono stabilite dalla legge 23 aprile 1959, 
n. 189, “Ordinamento del Corpo della Guardia di Finanza” e dal decreto legislativo 19 
marzo 2001, n. 68, “Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di Finanza”. 

In base a tali norme, il Corpo è una forza di polizia ad ordinamento militare, 
direttamente dipendente dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, con 
competenza generale in materia economico-finanziaria e con funzioni di 
concorso nella difesa politico-militare del Paese e nel mantenimento dell’ordine e 
della sicurezza pubblica.   

Dette attribuzioni sono esercitate: 

- mediante autonomi poteri di polizia tributaria, economico-finanziaria, 
valutaria ed amministrativa; 

- nel quadro delle funzioni di polizia giudiziaria attribuite agli appartenenti al 
Corpo dal codice di procedura penale; 

- sulla base di specifiche norme che contemplano forme di collaborazione 
diretta con Autorità, Enti ed Istituzioni cui competono funzioni di controllo e 
vigilanza. 

Per effetto del quadro normativo di riferimento, il Corpo della Guardia di 
Finanza ha competenza ai fini della ricerca, prevenzione e contrasto: 

a. dell’evasione, dell’elusione e delle frodi fiscali, in cui rientrano: 

(1) le attività di verifica e controllo nei diversi settori impositivi, comprese le 
accise e i tributi doganali; 

(2) gli interventi e le indagini nei confronti dei fenomeni evasivi più diffusi e 
pericolosi, fra cui il sommerso d’azienda e da lavoro, l’evasione e 
l’elusione internazionale, le frodi IVA e nel settore degli enti non 
commerciali o senza scopo di lucro; 

(3) le attività contro il gioco e le scommesse illegali; 

(4) il controllo economico del territorio per la vigilanza sul rispetto degli 
obblighi fiscali di carattere strumentale, la rilevazione degli indici di 
capacità contributiva e per il monitoraggio delle dinamiche di 
movimentazione delle merci su strada e alle frontiere; 

(5) la collaborazione a favore degli Organi incaricati della riscossione dei 
tributi, per la ricostruzione delle disponibilità patrimoniali e finanziarie 
dei grandi debitori dell’Erario e l’assistenza ai pignoramenti; 

b. degli illeciti in materia di spesa pubblica, ove sono comprese: 

(1) le indebite richieste e percezioni di finanziamenti a valere sul bilancio 
nazionale, delle Regioni e degli Enti locali; 
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(2) le truffe relative alle erogazioni di origine comunitaria nel settore dei fondi 
 strutturali, della Politica Agricola Comune, della Politica Comune della 
 Pesca e delle “Spese dirette” della Commissione Europea; 

(3) le frodi al sistema previdenziale ed assistenziale nazionale e nel comparto 
della spesa sanitaria; 

(4) gli illeciti nelle procedure di affidamento e gestione di contratti pubblici 
per lavori, servizi e forniture; 

(5) i reati contro la Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento alla 
contrattualistica pubblica e alla concessione a qualsiasi titolo di 
finanziamenti, sovvenzioni, sgravi e agevolazioni; 

(6) le ipotesi di responsabilità amministrativa per danni erariali a carico di 
dirigenti, funzionari e dipendenti pubblici, nonché di privati, in relazione 
ad accertamenti sviluppati in collaborazione con la Corte dei Conti; 

c. degli interessi della criminalità economica e finanziaria, in cui confluiscono: 

(1) le indagini e gli accertamenti patrimoniali antimafia, finalizzati 
all’individuazione e alla confisca dei capitali illeciti accumulati dalle 
organizzazioni criminali; 

(2) i controlli e le ispezioni antiriciclaggio, nonché gli approfondimenti delle 
segnalazioni di operazioni sospette, con finalità di prevenzione e 
repressione delle immissioni di capitali illeciti nei circuiti finanziari legali; 

(3) i servizi di contrasto alle violazioni in materia di: 

(a) valuta, titoli, valori e mezzi di pagamento nazionali, europei ed esteri; 

(b) movimentazioni finanziarie e fisiche di capitali, anche di carattere 
transfrontaliero; 

(c) contraffazione monetaria; 

(4) le indagini in materia di reati a sfondo economico-finanziario, tra cui il 
riciclaggio, l’usura, i reati societari, fallimentari, finanziari, bancari, di 
borsa e, in genere, a tutela del risparmio, nonché in tema di responsabilità 
amministrativa degli enti; 

(5) i servizi di tutela del mercato dei beni e dei servizi, per la lotta alla 
contraffazione di marchi, brevetti, disegni, segni distintivi, indicazioni 
geografiche, denominazioni di origine di prodotti industriali nazionali o 
esteri, alla vendita di prodotti insicuri e pericolosi, alla replicazione 
indebita di opere coperte da diritto d’autore, ivi comprese le condotte 
realizzate ricorrendo alla rete internet. 

Nel più ampio contesto della difesa dello Stato, il Corpo attraverso il proprio 
modello organizzativo incentrato sulla natura e sul carattere militare e sorretto 
da un ordinamento, una disciplina ed una struttura coerenti con questa 
connotazione, è in grado di corrispondere alle esigenze di tempestività di 
decisione e di azione, oltre che di flessibilità operativa, requisiti imprescindibili 
per fronteggiare ogni tipo di minaccia alla sicurezza nazionale.  
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L’art. 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 “disposizioni in materia di 
razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, 
ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, di cui la “direttiva sui comparti di 
specialità delle forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi”, emanata con 
decreto del Ministro dell’Interno 15 agosto 2017, ne costituisce l’attuazione, affida 
specificatamente alla Guardia di Finanza il comparto della “sicurezza del mare” 
e della “sicurezza in materia di circolazione dell’euro e degli altri mezzi di 
pagamento”. 

Con particolare riguardo all’attività svolta sul mare, attraverso la propria 
componente aeronavale, il Corpo: 

d. esercita in via esclusiva le funzioni di polizia economico-finanziaria, con 
particolare riguardo: 

(1) al contrasto all’evasione fiscale e all’impiego di manodopera in nero a 
bordo di natanti e in strutture portuali; 

(2) alle truffe relative ad erogazioni a valere sul bilancio nazionale e 
dell’Unione Europea riservate agli operatori del settore marittimo e della 
pesca; 

(3) alle violazioni in danno del demanio e del patrimonio dello Stato, ivi 
comprese quelle di carattere ambientale; 

e. svolge le funzioni operative di sicurezza del mare attraverso l’esecuzione dei 
servizi di ordine e sicurezza pubblica e di controllo del territorio del mare, 
ferme restando le funzioni di gestione e coordinamento dei servizi che fanno 
capo al Dipartimento della Pubblica Sicurezza e alle Autorità di P.S.; 

f. assicura, nel quadro del sistema di coordinamento fra le Forze di Polizia 
previsto dalla legge n. 121 del 1981, il contrasto ai traffici illeciti nelle acque 
territoriali, nella zona contigua e in alto mare, con specifico riferimento 
 all’immigrazione clandestina, ai traffici di armi, di sostanze stupefacenti, di 
rifiuti e di merci contraffatte e di contrabbando; 

g. svolge il servizio di polizia di frontiera marittima e di controllo dello spazio 
aereo sovrastante; 

h. concorre al dispositivo di soccorso. 

La Guardia di Finanza garantisce, inoltre, il concorso alla sicurezza pubblica 
anche nelle aree montane, mediante la propria struttura di Soccorso Alpino 
(S.A.G.F.), articolata in 26 Stazioni dislocate sull'intero arco alpino, in Toscana, 
sul Gran Sasso, sull'Etna e in Calabria. 

Il personale inquadrato in questo dispositivo, unitamente alle unità cinofile di 
supporto, assicura piena operatività negli interventi finalizzati alla salvaguardia 
della vita umana in ambiente montano ed in contesti emergenziali. 

Le stazioni SAGF, inoltre, alla luce delle qualifiche e attribuzioni di agenti e 
ufficiali di polizia giudiziaria rivestite dal proprio personale, che costituiscono il 
carattere distintivo rispetto agli altri operatori del soccorso, rappresentano un 
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punto di riferimento per l’Autorità Giudiziaria per i profili di rilevanza penale 
connessi, in particolare, alla scomparsa o al decesso di una persona in ambiente 
montano o comunque impervio. 

 
2. RISORSE E STRUTTURA ORDINATIVA.  

Le dotazioni organiche assegnate alla Guardia di Finanza per l’assolvimento dei 
compiti istituzionali sono complessivamente determinate in 62.791 unità per 
effetto dell’entrata in vigore del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, 
ripartite in: 

a. 3.221 unità di “ufficiale”, suddivise in: 

. 2.949 del ruolo normale; 

. 272 del ruolo tecnico-logistico-amministrativo; 

b. 23.602 unità di “ispettore”(di cui n. 1776 del contingente di mare); 

c. 12.655 unità di “sovrintendente”(di cui n. 929 del contingente di mare); 

d. 23.313 unità di “appuntato/finanziere” (di cui n. 2.225 del contingente di 

mare). 

La forza effettiva1 è pari a complessive 57.945 unità (2.914 ufficiali, 23.001 
ispettori, 10.155 sovrintendenti, 21.875 appuntati e finanzieri). 

L’attuale struttura ordinativa, definita in attuazione del D.P.R. 29 gennaio 1999, 
n. 34, recante “Norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo 
della Guardia di Finanza, ai sensi dell’art. 27, commi 3 e 4, della Legge 27 
dicembre 1997, n. 449” ed integrata dai Decreti Legislativi n. 67 del 28 febbraio 
2001, 68 e 69 del 19 marzo 2001, prevede, in sintesi (elementi di dettaglio in 
annesso 1): 

- il Comando Generale; 

- Comandi e Organi di esecuzione del servizio, suddivisi in reparti territoriali e 
speciali; 

- Comandi, Istituti di Istruzione e Centri di reclutamento e di addestramento; 

- Comandi e Reparti di supporto tecnico, logistico e amministrativo. 

 

                                                 
1 Aggiornata al 31 dicembre 2018. 
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Obiettivi programmatici dell’attività di polizia economico-finanziaria 
svolta nel 2018 e strategia d’intervento  

 

1. PREMESSA 

Nel 2018, in conformità all’Atto di indirizzo per la definizione delle priorità 

politiche per lo scorso anno, all’Atto di indirizzo per il conseguimento degli 

obiettivi di politica fiscale per il triennio 2018-2020 e, più in dettaglio, alla 
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione, l’attività della 
Guardia di Finanza è stata finalizzata a contrastare tutti gli illeciti di matrice 

economico-finanziaria attraverso la sistematica valorizzazione del patrimonio 
informativo acquisito nell’ambito delle indagini di polizia giudiziaria, delle 
attività antiriciclaggio, del controllo economico del territorio, nonché mediante 
analisi di rischio, selettive e mirate, sviluppate con le banche dati in uso. 

L’obiettivo di fondo di tutte le azioni operative svolte dai Reparti del Corpo è stato 
quello di tutelare l’economia legale e le imprese rispettose delle regole, garantendo 
allo Stato, all’Unione europea, alle Regioni e agli Enti locali il regolare afflusso e il 
corretto impiego delle risorse destinate al benessere della collettività e al 
sostenimento delle politiche di rilancio e di sviluppo economico e sociale.  

Per raggiungere questo obiettivo, l’impiego delle risorse è stato concentrato sui 
fenomeni di illegalità più gravi, pericolosi e diffusi sul territorio nazionale, 
attraverso l’analisi dei flussi finanziari e la sistematica aggressione dei patrimoni 

illecitamente accumulati dalla criminalità economica e organizzata. 

 
2. OBIETTIVI PROGRAMMATICI  

Più in dettaglio, nel 2018 l’attività della Guardia di Finanza è stata finalizzata a 
perseguire i seguenti obiettivi strategici: 

- “contrasto all’evasione, all’elusione e alle frodi fiscali” (1° obiettivo strategico 
di carattere operativo), attraverso l’esecuzione di interventi ispettivi (anche in 
materia di accise, tributi doganali, giochi e scommesse illegali), indagini di 
polizia giudiziaria e controlli sulla circolazione dei beni e dei prodotti 
energetici; 

- “contrasto agli illeciti in materia di spesa pubblica” (2° obiettivo strategico di 
carattere operativo), mediante l’esecuzione sia di interventi ispettivi e di 
indagini di polizia giudiziaria volti a prevenire e reprimere l’indebita 
percezione e la malversazione di risorse pubbliche, la corruzione e gli altri reati 
contro la Pubblica Amministrazione, sia di accertamenti in materia di danni 
erariali su delega della Corte dei conti; 

- “contrasto alla criminalità economica e finanziaria” (3° obiettivo strategico di 
carattere operativo), attraverso accertamenti patrimoniali, controlli e ispezioni 

PARTE I 



 

 

6 

 

antiriciclaggio, approfondimenti delle segnalazioni di operazioni sospette 
finalizzati alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del 
terrorismo, nonché controlli sulla movimentazione transfrontaliera di valuta, 
azioni a tutela della circolazione dell’euro e degli altri mezzi di pagamento, 
interventi contro la contraffazione, la pirateria audiovisiva e la vendita di 
prodotti insicuri e pericolosi e investigazioni sui reati societari, fallimentari e 
finanziari, anche al fine di accertare eventuali responsabilità delle società e degli 
enti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 

In aggiunta, anche nella decorsa annualità, la Guardia di Finanza, quale organo di 
polizia giudiziaria a competenza generale integrato nel sistema delle Forze di 
Polizia regolamentato dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, ha concorso al 
mantenimento della sicurezza interna ed esterna del Paese, attraverso azioni di 
contrasto ai traffici illeciti, anche via mare, all’immigrazione clandestina e alla 
tratta di esseri umani, nonché mediante il servizio di pubblica utilità “117”, le 
funzioni di “polizia di montagna” demandate al “Soccorso Alpino - S.A.G.F.”, la 
vigilanza sugli obiettivi sensibili, la partecipazione agli interventi di protezione 
civile e alle missioni internazionali e il controllo economico del territorio. 

Alle funzioni dianzi richiamate si aggiungono quelle attribuite al Corpo per effetto 
dell’art. 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e del decreto del Ministro 
dell’Interno del 15 agosto 2017, che hanno individuato i comparti di specialità, 
preminenti o esclusivi, delle varie Forze di Polizia, mantenendo ferme le altre 
funzioni previste dalla normativa vigente e dalla legge n. 121 del 1981. 

In particolare, l’art. 2, comma 1, lett. c), del citato d.lgs. n. 177 del 2016 ha 
demandato alla Guardia di Finanza il compito di garantire: 

- la sicurezza del mare, in relazione ai compiti di polizia attribuiti dallo stesso 
decreto e dalla legislazione vigente, facendo salve le funzioni assegnate al 
Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera. Conseguentemente, dal 1° 
gennaio 2017, oltre alla primaria missione istituzionale di polizia economico-
finanziaria, la Guardia di Finanza, nell’ambito del sistema delineato dalla legge 
n. 121 del 1981, garantisce l’attuazione delle direttive delle Autorità di Pubblica 
Sicurezza per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica in mare, nonché il 
supporto, mediante i propri mezzi navali, alla Polizia di Stato, all’Arma dei 
Carabinieri e al Corpo della Polizia Penitenziaria nello svolgimento dei 
rispettivi compiti istituzionali; 

- la sicurezza in materia di circolazione dell’euro e degli altri mezzi di 

pagamento, che integra i compiti già assegnati al Corpo dall’art. 2, comma 2, 
lettera h), del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, per la prevenzione, 
ricerca e repressione delle violazioni in tema di valute, titoli, valori, mezzi di 
pagamento nazionali, europei ed esteri, movimentazioni finanziarie e di 
capitali, nonché dal decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito in legge 
23 novembre 2001, n. 409, e dal decreto legislativo n. 231 del 2007.   

In aggiunta, l’art. 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 177 del 2016 ha 
attribuito alla Guardia di Finanza le funzioni precedentemente svolte dal 
soppresso Corpo Forestale dello Stato in materia di: 
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- soccorso in montagna, con relativa assegnazione delle unità di personale del 
Servizio di Soccorso Alpino Forestale; 

- sorveglianza delle acque marine confinanti con le aree naturali protette, per la 
quale è stato previsto, parimenti, il transito del personale appartenente alle 
Squadre Nautiche e Marittime; 

- controllo doganale in materia di commercio illegale della flora e della fauna 
in via di estinzione, ai sensi della Convenzione firmata a Washington il 3 
marzo 1973, entrata in vigore in Italia il 31 dicembre 1979 (Convention on 
International Trade in Endagered Species of wild fauna and flora, d’ora innanzi 
“Convenzione C.I.T.E.S.”). 

 

3. STRATEGIA D’INTERVENTO: I PIANI OPERATIVI 

I piani operativi sono lo strumento con cui, anche nel 2018, la Guardia di Finanza 
ha dato concreta attuazione alla propria missione istituzionale. 

Tali piani: 

- costituiscono un insieme organizzato di azioni di cui vengono predeterminati, 
a livello centrale, gli indirizzi strategici, l’entità dell’impegno richiesto e gli 
obiettivi;  

- sono affidati, per l’esecuzione, alla responsabilità e all’autonomia dei Comandi 

Regionali ed equiparati, in armonia con i fenomeni di illegalità economico-

finanziaria maggiormente diffusi nelle aree geografiche di competenza; 

- sono basati sull’esecuzione sia di indagini di polizia giudiziaria, secondo le 
previsioni del codice di procedura penale, sia di interventi ispettivi 
autonomamente svolti dai Reparti in base agli altri poteri attribuiti alla 
Guardia di Finanza; 

- sono denominati in funzione del settore economico di riferimento, del 
fenomeno illecito da contrastare ovvero delle finalità dell’attività operativa da 
svolgere. 

Più in dettaglio, nel 2018 sono stati realizzati, in tutto, 48 piani operativi, di cui 21 
riconducibili al 1° obiettivo strategico, 10 al 2° e 17 al 3°, come di seguito 
specificato: 
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Nel complesso, in attuazione dei citati piani operativi, sono stati eseguiti 1.075.300 
interventi, distribuiti nelle due missioni fondamentali di polizia economica e 

polizia finanziaria: 

 

Inoltre, la Guardia di Finanza ha svolto numerose e articolate indagini delegate, 
garantendo un costante supporto all’Autorità Giudiziaria ordinaria e contabile.  

In particolare, i Reparti del Corpo hanno ricevuto 59.506 deleghe d’indagine di 
polizia giudiziaria, di cui 11.971 (20%) nel settore dei reati tributari, 6.997 (12%) 
per frodi e truffe in materia di spesa pubblica e delitti contro la Pubblica 
Amministrazione e 40.538 (68%) per altri delitti a sfondo economico-finanziario, 
quali il riciclaggio, l’usura e la contraffazione.  

Altre 1.348 deleghe sono pervenute dalla Corte dei conti per ipotesi di 
responsabilità amministrativa per danni erariali. 

Di seguito, il riepilogo delle attività investigative delegate relative alla decorsa 
annualità:  
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1° OBIETTIVO STRATEGICO 
Contrasto all’evasione, all’elusione e alle frodi fiscali 

 

1. DIRETTRICI DI ATTUAZIONE DELL’OBIETTIVO 

Il contrasto all’evasione e alle frodi fiscali costituisce l’obiettivo prioritario della 
Guardia di Finanza e viene perseguito mediante l’esecuzione sia di indagini di 
polizia giudiziaria sia di controlli e verifiche fiscali. 

In linea di continuità con il 2017, l’anno trascorso è stato caratterizzato da una 
rivisitazione dei carichi ispettivi assegnati ai Reparti, privilegiando moduli 
operativi più snelli e dinamici, orientati su soggetti connotati da elevati indici di 
pericolosità fiscale. 

A tal fine, i Reparti hanno fatto ricorso:  

- all’incrocio fra gli elementi accessibili con gli applicativi informatici collegati 
all’Anagrafe Tributaria e quelli presenti nelle banche dati di polizia in uso al 
Corpo; 

- alle risultanze della ricerca informativa posta in essere nell’ambito del 
controllo economico del territorio, anche per verificare l’attendibilità e 
l’attualità delle risultanze delle banche dati e individuare fenomeni di 
“sommerso” e di “frode” difficilmente tracciabili con gli strumenti informatici; 

- alla sistematica valorizzazione di elementi, dati e notizie acquisiti attraverso le 
indagini e gli interventi di natura amministrativa svolti in tutti gli altri segmenti 
operativi della missione istituzionale; 

- alle analisi di rischio svolte a livello centrale dal Nucleo Speciale Entrate, in 
sinergia con l’Agenzia delle entrate – Divisione Contribuenti – Settore 
Contrasto Illeciti. 

Parallelamente, il Corpo ha orientato le proprie attività ispettive in modo da non 
ostacolare la possibilità per i contribuenti di adempiere spontaneamente agli 
obblighi tributari ovvero di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso per 
emendare eventuali irregolarità. 

A tal fine, sono state rafforzate le sinergie – in atto da tempo – con l’Agenzia delle 
entrate, finalizzate a valorizzare le reciproche prerogative istituzionali in un 
quadro di forte complementarietà. 

Tali sinergie consistono in un coordinamento di tipo:  

- strategico, che ha consentito di sviluppare, a livello centrale, analisi di rischio 
integrate sui fenomeni evasivi e di frode più gravi, pericolosi e diffusi sul 
territorio nazionale e di individuare target operativi che sono stati demoltiplicati 
ai Reparti e agli Uffici presenti sul territorio; 

PARTE II 
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- operativo, che ha trovato concreta attuazione: 

 nella fase di programmazione delle verifiche, attraverso il confronto dei 
soggetti selezionati con modalità idonee a garantire la riservatezza della 
procedura; 

 in sede di avvio dei controlli, attraverso procedure telematiche idonee a 
monitorare l’avvio, la sospensione, la ripresa e la conclusione di ogni 
attività ispettiva al fine di evitare duplicazioni o reiterazioni di interventi; 

 durante l’esecuzione delle attività ispettive, soprattutto nel campo della 
fiscalità internazionale, attraverso la condivisione preventiva dei rilievi 
più complessi, connotati da incertezza normativa ovvero fondati su 
interpretazioni di norme o su disconoscimenti di effetti fiscali di operazioni 
ritenute elusive o abusive. Una procedura, questa, che mira a conferire 
maggiore credibilità all’attività di controllo e, conseguentemente, a 
incrementare la qualità, concretezza ed efficacia dell’azione ispettiva 
dell’Amministrazione finanziaria nel suo complesso, che, in tal modo, si 
manifesta al contribuente in maniera coerente e univoca, garantendo 
certezza e stabilità agli operatori economici. Per effetto di questa peculiare 
procedura, nel corso del 2018 i Reparti del Corpo hanno constatato redditi 
non dichiarati ai fini delle imposte sui redditi per oltre 1 miliardo di euro 
e base imponibile IRAP sottratta a tassazione per oltre 400 milioni di 
euro. 

Il 2018 è stato anche il primo anno di applicazione del “Manuale operativo in 
materia di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali – Circolare n. 1/2018”, 
pubblicamente consultabile sul sito istituzionale del Corpo. 

La complessa opera di revisione di questa istruzione operativa è stata animata: 

- per un verso, dalla necessità di potenziare l’attività investigativa, prerogativa 
tipica della Guardia di Finanza, raffinando ulteriormente il processo di 
selezione dei contribuenti a rischio, attraverso la sistematica valorizzazione ai 
fini fiscali dei dati e delle notizie acquisiti negli altri settori della missione 
istituzionale, nonché delle segnalazioni trasmesse dagli altri soggetti pubblici 
ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 600 del 1973; 

- per altro verso, dal bisogno di declinare, all’interno dei percorsi ispettivi, le 
importanti novità introdotte dalla legge delega per la riforma del sistema 
tributario (legge 11 marzo 2014, n. 23) e dai relativi provvedimenti di 
attuazione, al fine di stimolare l’adempimento spontaneo degli obblighi 
tributari e di favorire una nuova visione paritaria e partecipativa del rapporto 
Fisco-contribuente. 

Nel contempo, il Manuale propone una nuova visione, più evoluta e assorbente, 
della verifica e del controllo fiscale, che valica i confini del procedimento 
tributario per collocarsi, in ragione dell’evoluzione dei compiti del Corpo, sul più 
ampio sfondo della tutela della sicurezza economico-finanziaria nel segno di una 
rinnovata “osmosi” tra le tradizionali metodologie di controllo di tipo 
amministrativo e le indagini di polizia giudiziaria. 
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Un approccio che risulta necessario soprattutto per il contrasto ai fenomeni 
evasivi, elusivi e di frode aventi carattere ultra-nazionale, quali le frodi all’IVA, 
l’illecito trasferimento di capitali in paradisi fiscali, la fittizia residenza all’estero di 
persone fisiche e società, l’irregolare applicazione della disciplina sui prezzi di 
trasferimento, la costituzione in Italia di stabili organizzazioni occulte di 
multinazionali estere, l’utilizzo strumentale di trust e di altri schermi societari o 
strumenti negoziali per finalità evasive, elusive o di frode. 
 

2. INDICATORI DI ATTUAZIONE DELL’OBIETTIVO E LIVELLO DI 
CONSEGUIMENTO 

La Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione per il 2018 ha previsto 
per il 1° obiettivo strategico l’attuazione dei seguenti 21 Piani operativi, mediante 
l’esecuzione di verifiche e controlli e di indagini di polizia giudiziaria.  

Per 10 piani operativi, contrassegnati da un asterisco, sono stati stabiliti indicatori 
di attuazione di carattere predeterminato, consistenti in un numero minimo di 
verifiche, controlli o controlli strumentali da eseguire: 

1° OBIETTIVO STRATEGICO 

CONTRASTO ALL’EVASIONE, ALL’ELUSIONE E ALLE FRODI FISCALI 

1. P.O. "Imprese minori dimensioni"* 
2. P.O. "Imprese medie dimensioni"* 
3. P.O. "Imprese rilevanti dimensioni"* 
4. P.O. "Lavoratori autonomi"* 
5. P.O. "Controlli II.DD., I.V.A. e altri tributi"* 
6. P.O. "Evasione immobiliare" 
7. P.O. "Affitti in nero" 
8. P.O. "Frodi accise e altre imposte sulla produzione e sui consumi"* 
9. P.O. "Frodi I.V.A."* 
10. P.O. "Controllo economico del territorio"* 
11. P.O. "Fiscalità internazionale" 
12. P.O. "Sommerso d’azienda" 
13. P.O. "Sommerso da lavoro" 
14. P.O. "Giochi illegali” 
15. P.O. "Scommesse illegali 
16. P.O. "Frodi doganali" 
17. P.O. “Controlli C.I.T.E.S.” 
18. P.O. "Enti non commerciali "* 
19. P.O. "Riscossione "* 
20. P.O. "Imprese in perdita sistemica" 
21. P.O. “Indebite compensazioni di crediti d’imposta” 

 

Al 31 dicembre 2018 gli obiettivi sono risultati ampiamente conseguiti, dal 
momento che è stata data completa attuazione ai 21 piani operativi previsti, 
mediante l’esecuzione di: 
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- 106.798 interventi di natura fiscale, di cui: 

 88.826 verifiche e controlli, eseguiti con i poteri di accesso, ispezione e 
verifica e con lo svolgimento di indagini finanziarie. 

Tali attività hanno avuto ad oggetto la posizione fiscale dei contribuenti 
ispezionati in complessive 227.411 annualità d’imposta; 

 17.972 controlli finalizzati alla ricostruzione della posizione reddituale e 
patrimoniale a richiesta di altre Autorità. 

Si tratta di interventi che i Reparti eseguono nell’ambito di procedimenti 
per la concessione di gratuiti patrocini, in materia di divorzi, separazioni e 
obbligazioni alimentari, ovvero su richiesta dei Tribunali e dei Magistrati di 
Sorveglianza; 

- 10.845 indagini di polizia giudiziaria a contrasto dei reati tributari previsti dal 
decreto legislativo n. 74 del 2000, nonché in materia di giochi e scommesse, 
accise e contrabbando. 
 

3. DATI GENERALI RELATIVI AI RISULTATI CONSEGUITI  

a. Interventi e risultati complessivi  

La seguente tabella riepiloga i risultati complessivamente conseguiti dai Reparti 
nel corso del 2018, in termini di imposte evase e di basi imponibili proposte per 
il recupero a tassazione: 

LOTTA ALL’EVASIONE – RISULTATI COMPLESSIVI (*) 2018 

Base Imponibile Lorda (Ricavi/compensi non dichiarati o non 
contabilizzati e costi/spese non deducibili) segnalata a 
seguito di verifiche e controlli 62.843 

Costi segnalati come riconoscibili al contribuente 34.589 

Base Imponibile Netta (Ricavi/compensi non dichiarati e 
costi/spese non deducibili, al netto dei costi segnalati come 
riconoscibili al contribuente) segnalata a seguito di verifiche e 
controlli 28.254 

IVA evasa segnalata a seguito di verifiche e controlli 5.219 

Stima imposte dirette evase a seguito di verifiche e controlli 7.172 

Stima IRAP evasa a seguito di verifiche e controlli (aliquota 
media 3,5%) 1.570 

Basi imponibili IRAP segnalate a seguito di verifiche e 
controlli 44.864 

Ritenute 341 

(*)  Importi espressi in milioni di euro 
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La base imponibile lorda constatata nel 2018, pari a 62,8 miliardi di euro, e 
l’IVA evasa scoperta, pari a oltre 5,2 miliardi, sono il risultato di consolidate 
procedure operative che, in aderenza alle novità introdotte dalla riforma fiscale, 
hanno portato i Reparti a concentrare gli sforzi operativi sui fenomeni di frode e 
di grande evasione, anche a carattere internazionale.  

Al raggiungimento di questi risultati hanno contribuito anche le analisi di 
rischio e le progettualità sviluppate dai Reparti Speciali del Corpo, in linea con 
i contenuti dell’Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica 
fiscale per gli anni 2018-2020. 

Da tali iniziative sono scaturiti 15 filoni d’indagine con 1.200 interventi 
ispettivi, che hanno permesso di constatare circa 1,9 miliardi di euro di 
elementi positivi di reddito non dichiarati o costi non deducibili e più di 340 
milioni di euro di I.V.A. evasa, nonché di scoprire 659 evasori totali. 

Nel prospetto di seguito riportato sono indicati, distintamente per fasce di 
volume d’affari/ricavi/compensi dei contribuenti ispezionati, i risultati in 
termini di base imponibile ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP e di IVA 
evasa: 

FASCIA DI VOLUME 
D'AFFARI/RICAVI/COMPENSI 

BASE 
IMPONIBILE 

LORDA(*) 

IVA 
EVASA 

(*) 

BASI 
IMPONIBILI 

IRAP(*) 

1ª (da 0 a 5.164.568 euro) 15.172 2.610 9.813 

2ª (da 5.164.569 a 100.000.000 euro) 12.791 2.337 8.206 

3ª (oltre 100.000.000 euro) 34.880 272 26.845 

TOTALE 62.843 5.219 44.864 

(*) Importi espressi in milioni di euro 

Nel settore della commercializzazione e distribuzione dei carburanti, in 
conformità all’art. 1, comma 919, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di 
Bilancio per il 2018), è stato dato avvio al “piano straordinario di controlli per 
il triennio 2018-2020”, rilasciando ai Reparti territoriali una specifica iniziativa 
progettuale nell’ambito della quale è stata constatata l’evasione di oltre 515 
milioni di euro di imposte dirette e di circa 85 milioni di euro di IVA. 

Inoltre, il Nucleo Speciale Entrate ha elaborato e inviato ai Reparti territoriali 
segnalazioni operative qualificate riguardanti ipotesi di aggressive tax planning, 
nonché ulteriori segnalazioni d’iniziativa inerenti, tra l’altro, a indebite 
compensazioni di crediti d’imposta, all’utilizzo di criptovalute e al 
trasferimento di titoli azionari finalizzati al conseguimento di indebiti risparmi 
fiscali, che hanno consentito di scoprire 17 evasori totali e di procedere alla 
constatazione di circa 1,5 miliardi di euro di base imponibile sottratta ad 
imposizione ai fini delle II.DD. e di oltre 800 milioni di euro di I.V.A. evasa. 

Alle attività dianzi indicate si aggiungono, tra gli altri, gli interventi condotti 
nell’ambito del controllo economico del territorio, concernenti il corretto rilascio 
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dello scontrino e della ricevuta fiscale (317.247), i controlli nel settore del 
trasporto di merci su strada (107.214, di cui 26.501 nel settore della circolazione 
dei prodotti sottoposti ad accise) e quelli in materia di indici di capacità 
contributiva (9.917).  

Con riguardo ai controlli sul corretto rilascio dello scontrino o della ricevuta 
fiscale, si evidenzia che sono state diramate precise direttive ai Reparti 
finalizzate a: 

- orientare gli interventi nei confronti delle attività economiche e commerciali 
che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi di più elevato 
contenuto economico; 

- contrastare anche i fenomeni di abusivismo commerciale, nonché di vendita 
di prodotti recanti marchi contraffatti. 

Il Corpo ha svolto, inoltre, controlli: 

- a contrasto dei traffici illeciti in genere, assicurando una presenza costante 
delle proprie pattuglie lungo le arterie e rotabili stradali del territorio 
nazionale maggiormente interessate da traffici illeciti di origine e dimensione 
internazionale, nonché da possibili movimentazioni transfrontaliere di 
denaro, titoli e altri mezzi di pagamento; 

- nei confronti di esercenti che svolgono servizi di rimessa di denaro (money 
transfer), al fine di prevenire l’aggiramento dei limiti normativi 
sull’ammontare delle operazioni mediante condotte di frazionamento o di 
intestazione fittizia e di accrescere il patrimonio informativo dei Reparti in 
merito alle movimentazioni finanziarie alternative a quelle bancarie. 

Questa particolare proiezione operativa tiene conto delle valutazioni di 
autorevoli Organismi internazionali e nazionali, in merito al rischio che tali 
circuiti di trasferimento del denaro possano agevolare il riciclaggio di 
proventi illeciti o la circolazione di somme finalizzate a progettualità 
criminali. 

Per maggiori dettagli afferenti agli interventi svolti e i risultati conseguiti, si 
rimanda agli annessi 2.1 e 2.2. 

b. L’attività investigativa 

Nel 2018 i Reparti del Corpo hanno ricevuto 11.971 deleghe d’indagine in 
materia tributaria dalle competenti Autorità Giudiziarie e ne hanno concluse 
10.845.  

A seguito di tali investigazioni sono stati tratti in arresto 400 soggetti (con un 
incremento del 77% rispetto al 2017) ed eseguiti sequestri preventivi, 
finalizzati alla confisca diretta e per equivalente, per oltre 1 miliardo di euro 
(con un incremento del 30% rispetto al 2017).  

Si evidenzia che dal 2008, anno di estensione della confisca per equivalente ai 
reati tributari, i sequestri preventivi in materia fiscale hanno avuto ad oggetto 
beni mobili e immobili, disponibilità finanziarie, aziende, titoli e altri valori 
azionari/obbligazionari per un valore complessivo di circa 9 miliardi di euro. 
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Sono stati inoltre:  

- denunciati 13.957 soggetti (con un incremento rispetto al 2017 del 12,8%), di 
cui il 62% per gli illeciti più gravi di emissione di fatture per operazioni 
inesistenti e dichiarazione fraudolenta, occultamento di documentazione 
contabile e indebita compensazione;  

- accertati 12.213 reati tributari (il 35,6% in meno rispetto alla precedente 
annualità),  

come specificato nelle seguenti tabelle: 

REATI FISCALI 2018 

Soggetti denunciati (n.) 13.957 

- di cui in stato di arresto (n.) 400 

Reati accertati (n.) 12.213 

- Emissione fatture per operazioni inesistenti 1.581 

- Dichiarazione fraudolenta (art. 2 e 3 D.Lgs. n. 74/2000) 2.670 

- Dichiarazione infedele 883 

- Omessa dichiarazione 2.772 

- Occultamento/distruzione di documenti contabili 2.901 

- Omesso versamento di ritenute certificate  231 

- Omesso versamento IVA  425 

- Indebita compensazione  407 

- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte  343 

   

 
Grafico 1 
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I dati in esame confermano che la Guardia di Finanza orienta la propria azione, 
in via prioritaria, verso i fenomeni illeciti più pericolosi, gravi e diffusi sul 
territorio, che per le loro concrete caratteristiche richiedono metodologie di 
intervento tipiche di una Forza di polizia. 

La denuncia di un maggior numero di soggetti responsabili di condotte 
penalmente rilevanti e, contestualmente, l’accertamento di un minor numero di 
violazioni rappresentano, poi, un chiaro indice di come le violazioni accertate 
siano state poste in essere in concorso tra più persone o nell'ambito di 
associazioni per delinquere, talvolta con ramificazioni o proiezioni 
transnazionali.  

L’incremento di oltre il 70% di soggetti tratti in arresto rispetto al 2018 
conferma, infine, gli effetti della riforma del sistema sanzionatorio penale e 
amministrativo tributario introdotta dal decreto legislativo n. 158 del 2015, che 
ha rafforzato il presidio penale per le condotte fraudolente e riservato maggiore 
spazio alle sanzioni di carattere amministrativo per le ipotesi di minore gravità. 

 

4. DETTAGLIO RISULTATI CONSEGUITI 

a. Piano operativo “Sommerso d’azienda” 

Il piano operativo in esame è finalizzato a contrastare l’evasione dei soggetti 
che, pur esercitando attività economiche e professionali, omettono la 
presentazione delle prescritte dichiarazioni, mediante l’esecuzione di verifiche e 
controlli, nonché lo sviluppo di indagini di polizia giudiziaria. 

Il riepilogo dei risultati complessivamente conseguiti è riportato nella tabella 
che segue: 

PIANO OPERATIVO “SOMMERSO D’AZIENDA” 2018 

Evasori totali 9.457 

- di cui responsabili di reati 2.853 

Base Imponibile Lorda (Ricavi/compensi non dichiarati o non 
contabilizzati e Costi non deducibili) proposta per il recupero a 
tassazione (*) 

48.691 

Base Imponibile Netta (Ricavi/compensi non dichiarati o non 
contabilizzati e Costi non deducibili) proposta per il recupero a 
tassazione (*) 

16.027 

IVA evasa (*) 2.272 

(*) Importi espressi in milioni di euro. 
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Il principale modulo ispettivo adottato per contrastare l’economia sommersa è 
quello della verifica fiscale, spesso arricchita con le risultanze delle indagini 
finanziarie; strumento, quest’ultimo, particolarmente incisivo siccome idoneo a 
ricostruire la reale entità dei flussi di denaro ricollegabili all’attività economica 
svolta dal contribuente controllato. 

Nel 2018 sono stati 2.135 gli interventi in cui si è fatto ricorso alle indagini 
finanziarie, con il recupero di circa 7,3 miliardi di ricavi non dichiarati. 

Nel seguente prospetto è riportato uno spaccato dei settori economici più incisi 
dai fenomeni di evasione totale scoperti dalla Guardia di Finanza nella decorsa 
annualità: 

 
La quasi totalità dei 9.457 evasori totali individuati, pari a 9.292, si colloca nella 
“prima fascia” di volume d’affari/ricavi/compensi (compresa fra 0 e 5.164.568 
euro), mentre relativamente alla “seconda” (da 5.164.569 a 100.000.000 euro) e 
alla “terza fascia” (oltre 100.000.000 euro) gli evasori totali scoperti nel 2018 
sono pari, rispettivamente, a 149 e a 16.  

Si evidenzia, infine, che: 

- dei complessivi 9.457 evasori totali scoperti, 2.853 (pari al 30%) sono stati 
denunciati all’Autorità giudiziaria;  

- delle 10.845 indagini di polizia giudiziaria concluse dalla Guardia di 
Finanza nel 2018, 2.062 hanno riguardato fenomeni di sommerso d’azienda, 
pari a circa il 19%. 

b. Piano operativo “Sommerso da lavoro” 

Il piano operativo in rassegna ha ad oggetto il lavoro nero e irregolare e le 
connesse manifestazioni di illegalità poste in essere in danno del sistema 
contributivo e previdenziale, oltre che in totale assenza delle regole a tutela del 
lavoratore, mediante l’esecuzione di mirati interventi (verifiche e controlli) e di 
indagini di polizia giudiziaria. 

 

Grafico 2 
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In particolare, esso è finalizzato a contrastare: 

- l’impiego di lavoratori in nero e irregolari;   

- l’intermediazione abusiva di persone non autorizzate (c.d. “caporalato”), 
in considerazione delle gravi forme di prevaricazione e violenza ai danni 
dei lavoratori che caratterizzano questa tipologia di impiego di forza lavoro 
– costituita generalmente da lavoratori immigrati e clandestini – sottopagata 
e costretta a lavorare in condizioni igienico-sanitarie precarie e in violazione 
alle regole di sicurezza.  

L’impegno in questo particolare settore di servizio è testimoniato dalle 97 
deleghe d’indagine assegnate dall’Autorità Giudiziaria e dalle 75 indagini 
concluse;  

- l’interposizione di manodopera e i fittizi rapporti di lavoro agricolo, 
finalizzati a ottenere indebite prestazioni previdenziali da parte dell’INPS, 
cui è connesso anche l’utilizzo di lavoratori in nero; 

- le irregolarità connesse all’applicazione di forme contrattuali atipiche o 
flessibili (es. collaborazioni coordinate e continuative, utilizzo di vouchers, 
contratti part-time), nonché al fenomeno delle false partite IVA e delle 
collaborazioni occasionali, ai sensi dell’art. 2222 c.c., che sovente 
dissimulano rapporti di lavoro subordinato. 

L’intensificazione delle attività svolte nello specifico comparto operativo è stata 
favorita dall’entrata a regime del Protocollo d’intesa sottoscritto con 
l’Ispettorato Nazionale del Lavoro il 21 dicembre 2017 al fine di dare 
attuazione all’art. 11, comma 6, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 149, che 
prevede l’obbligo per ogni altro organo di vigilanza che svolge accertamenti in 
materia di lavoro e legislazione sociale, ivi compresa la Guardia di Finanza, di 
raccordarsi con le sedi centrali e territoriali del citato Ispettorato. 

L’accordo in esame muove dall’esigenza di migliorare le attività di analisi, di 
promuovere lo scambio di informazioni e di agevolare il coordinamento 
informativo e operativo tra le unità ispettive impegnate sul territorio nella 
prevenzione e repressione degli illeciti in materia di lavoro e legislazione 
sociale e delle connesse manifestazioni di illegalità economico-finanziaria. 

Tale coordinamento avviene sia a livello centrale, attraverso interlocuzioni 
dirette tra l’Ispettorato Nazionale del Lavoro e il Nucleo Speciale Entrate, 
finalizzate a elaborare analisi di rischio sui soggetti potenzialmente irregolari, 
sia a livello periferico attraverso incontri quadrimestrali tra il Capo 
dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro e il Comandante Provinciale della 
Guardia di Finanza finalizzati allo scambio di dati e di informazioni, nonché 
alla programmazione di eventuali interventi contestuali per le situazioni 
connotate da maggiore complessità e delicatezza. 

Tutto ciò, naturalmente, senza pregiudizio delle indagini di polizia giudiziaria 
che i Reparti del Corpo sviluppano, proficuamente, su delega dell’Autorità 
Giudiziaria. 
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Sulla scorta di tale intesa sono stati avviati anche corsi di formazione in materia 
di “Vigilanza integrata ai fini del contrasto all’evasione e alle frodi fiscali”, presso la 
Scuola di polizia economico-finanziaria, a beneficio degli ispettori del lavoro.  

Di seguito, i risultati conseguiti dal Corpo nel corso del 2018 a contrasto del 
lavoro sommerso:  

LOTTA AL LAVORO SOMMERSO 2018 

Lavoratori in nero scoperti (nr.) 10.059 

Lavoratori irregolari scoperti (nr.) 9.177 

Datori di lavoro verbalizzati per l’utilizzo di manodopera 
irregolare e in nero (nr.) 4.534 

Tra le più significative operazioni di servizio, si segnalano: 

- l’indagine svolta dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Bergamo 
nei confronti di un’associazione per delinquere attiva nel territorio della 
bassa bergamasca. 

Le indagini, protrattesi per un anno, hanno dimostrato che il sodalizio 
delinquenziale aveva costituito una fitta rete di società “cartiere”, tutte 
intestate a prestanome, 7 con sede dichiarata in Italia e 6 in Slovenia, allo 
scopo di emettere fatture false nei confronti di 15 società operanti nel settore 
edile, che in tal modo hanno evaso le imposte per oltre 11 milioni di euro.  

Inoltre, è stato accertato che le società riconducibili all’associazione criminosa 
hanno fittiziamente assunto i dipendenti delle società utilizzatrici, sgravando 
queste ultime di tutti gli oneri previdenziali. 

Attraverso un meccanismo di false compensazioni non sono stati versati né i 
contributi né le imposte per i dipendenti, con un’evasione di oltre 5 milioni 
di euro. 

L’operazione ha condotto all’emissione di 15 ordinanze di custodia cautelare 
e al sequestro di oltre 330 mila euro, tra denaro contante e disponibilità su 
conti correnti; 

- l’operazione “Macchia Nera” conclusa il 24 luglio 2018 dalla Tenenza di 
Mola di Bari, che ha tratto in arresto tre soggetti – un “caporale” di Mola di 
Bari, un amministratore e l’addetto alla contabilità di un’azienda agricola di 
Bisceglie (BA) – notificando la misura dell’obbligo di dimora nei confronti di 
quattro persone appartenenti ad un sodalizio criminoso dedito al 
reclutamento e allo sfruttamento di braccianti agricoli, prevalentemente nel 
settore della raccolta dell’uva da tavola e delle ciliegie. 

I promotori dell’organizzazione, facendo leva sullo stato di bisogno dei 
lavoratori, ne organizzavano il reclutamento nel comprensorio del sud-est 
barese (Mola di Bari – Noicattaro – Conversano – Rutigliano) per condurli, a 
bordo dei pullman dell’azienda agricola, presso un magazzino di Bisceglie e 
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presso i tendoni di uva da tavola dislocati nel sud-est barese (agro di Mola di 
Bari – Rutigliano), nel nord-barese (agro di Andria – Barletta – Trani) e 
nell’agro di Trinitapoli (FG), dove i lavoratori, con la minaccia del 
licenziamento, venivano costretti ad effettuare massacranti orari di lavoro 
con turni giornalieri di oltre 10-13 ore continuative, anche di notte, e per 28-
30 giorni consecutivi. 

Il G.I.P., condividendo la richiesta formulata dalla locale Procura della 
Repubblica e riconoscendo la sussistenza del reato di cui all’art. 603-bis del 
c.p., ha disposto anche il controllo giudiziario dell’azienda agricola e la 
conseguente nomina di un amministratore giudiziario;  

- l’operazione “Negotium” con cui, il 27 luglio 2018, il Nucleo di polizia 
economico-finanziaria di Pavia ha eseguito 12 misure cautelari personali (7 
in carcere e 5 ai domiciliari) nei confronti dei responsabili di un’associazione 
per delinquere finalizzata alla frode fiscale, all’intermediazione illecita di 
manodopera e allo sfruttamento del lavoro. 

Le indagini sono iniziate nel mese di aprile 2017 allorquando i militari del 
Corpo hanno avviato accertamenti su 40 cooperative che prestavano la loro 
opera all’interno di un’azienda logistica di Stradella (PV).  

Approfondendo le dichiarazioni rese dagli oltre 300 lavoratori intervistati, è 
stato possibile accertare che, in realtà, le 40 cooperative presenti nell’area 
logistica facevano capo, attraverso una serie di schermi societari e 
prestanomi, ad un unico gruppo di persone, ognuno con un proprio incarico 
e ruolo all’interno del sodalizio, il cui obiettivo era frodare l’Erario e sfruttare 
lo stato di bisogno dei lavoratori sottoponendoli a turni di lavoro 
massacranti (12 ore al giorno senza riposi settimanali, ferie o aspettative 
retribuite). 

I militari del Corpo hanno accertato anche un’evasione di IVA per 5,8 milioni 
di euro e un omesso versamento di contributi previdenziali per 9,2 milioni 
mediante compensazione con crediti tributari inesistenti. Da qui l’esecuzione 
di un decreto di sequestro preventivo di beni mobili e immobili per un valore 
complessivo di 15 milioni di euro. 

c. Piani operativi a contrasto dei fenomeni evasivi nel settore immobiliare  

Nel 2018, il comparto in esame è stato strutturato su due piani operativi: 

- il primo, denominato, “evasione immobiliare”, concernente il settore delle 
compravendite di immobili e dei servizi connessi, con principale 
riferimento alle cessioni/acquisti di immobili per importi diversi da quelli 
dichiarati e alle prestazioni rese in evasione d’imposta da imprese di 
costruzione di edifici, residenziali e non, anche artigiane, nonché da agenzie 
immobiliari e altri operatori economici che forniscono servizi strumentali alle 
cessioni di beni immobili; 

- il secondo, denominato “affitti in nero”, volto a contrastare i fenomeni di 
evasione ed elusione fiscale connessi al settore delle locazioni immobiliari, 
mediante mirate attività ispettive nei confronti di imprese e persone fisiche 
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titolari di immobili concessi in locazione, con particolare riguardo alle 
tipologie contrattuali connotate da maggiore pericolosità fiscale, quali, ad 
esempio, quelle aventi ad oggetto gli immobili ad uso turistico o concessi a 
studenti “fuori sede”. 

In entrambi i casi, l’impegno dei Reparti è stato finalizzato anche 
all’individuazione dei patrimoni immobiliari fittiziamente intestati a società 
interposte o “di comodo”. 

Complessivamente, in questo settore operativo, nel 2018 sono stati svolti 3.038 
interventi fra verifiche e controlli. 

d. Piano operativo “Frodi I.V.A.”  

Il piano operativo in esame mira a prevenire e reprimere le frodi fiscali 
connesse all’emissione e all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, 
sotto il profilo sia soggettivo (fatture emesse da soggetti diversi da quelli 
effettivi) sia oggettivo (fatture emesse a fronte di operazioni non realmente 
effettuate in tutto o in parte), attraverso il sistematico ricorso agli strumenti 
della cooperazione tributaria internazionale. 

Anche nel 2018 le investigazioni sono state concentrate sui fenomeni di frode 
all’IVA, di tipo “carosello”, in ragione della loro estrema lesività per l’Erario e 
dell’ulteriore effetto pregiudizievole connesso all’alterazione delle regole di 
concorrenza a danno degli operatori onesti. 

In tale ambito, come già anticipato, una particolare attenzione è stata rivolta al 
settore della commercializzazione e della distribuzione dei carburanti, con 
particolare riferimento ai depositi fiscali e ai destinatari registrati che 
estraggono prodotti senza il preventivo versamento dell’IVA, alla luce del 
piano straordinario di controlli per il triennio 2018-2020 previsto dalla legge n. 
205 del 2017 (legge di bilancio 2018). 

In particolare, è stata sviluppata un’analisi di rischio congiunta tra il Nucleo 
Speciale Entrate e l’Agenzia delle entrate - Divisione Contribuenti - Settore 
Contrasto Illeciti, all’esito della quale sono stati segnalati ai competenti 
Comandi Provinciali del Corpo 31 “fornitori” qualificabili, in vitro, come missing 
trader, e 22 “clienti”. 

Nei confronti di tali soggetti sono stati avviati mirati interventi, che hanno 
consentito di constatare una base imponibile ai fini delle imposte dirette per 
circa 518 milioni di euro e IVA evasa per quasi 84 milioni di euro, nonché di 
rilevare le violazioni penali di cui agli artt. 2, 4, 5, 8 e 10 del D.Lgs. n. 74/2000, 
644 c.p., 40, comma 1 e 47, comma 2, del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504. 

Prioritaria attenzione è stata riservata, inoltre, alle frodi perpetrate attraverso 
l’emissione di false lettere d’intento, alle indebite compensazioni – che di 
frequente hanno visto il coinvolgimento di soggetti in possesso di specifiche 
competenze professionali – e alle frodi nel commercio di autoveicoli, che hanno 
coinvolto società che si sono sottratte al pagamento dell’IVA all’atto 
dell’immatricolazione delle autovetture acquistate da fornitori dell’Unione 
europea, esibendo presso gli uffici della Motorizzazione civile e del Pubblico 
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Registro Automobilistico fatture materialmente false attestanti l’acquisto da 
parte di persone fisiche e l’assolvimento dell’IVA nel Paese di origine. 

Venendo ai servizi di maggior rilievo conclusi dai Reparti nella decorsa 
annualità, si segnala che:  

- il Nucleo di polizia economico-finanziaria di Asti ha eseguito 4 misure 
cautelari personali (arresti domiciliari), emesse dal G.I.P. del Tribunale locale 
nei confronti degli appartenenti a un’associazione per delinquere finalizzata 
alle frodi all’IVA intracomunitaria nel settore dei carburanti.  

Le indagini, che hanno interessato 18 imprese fittizie e 36 persone, hanno 
consentito di accertare che il sodalizio delinquenziale acquistava elevate 
quantità di carburante (oltre 300 milioni di litri) dalla Croazia e dalla 
Slovenia, inserendo nel ciclo di fatturazione società “cartiere” amministrate 
da “prestanomi” nullatenenti. 

Le imprese fittiziamente interposte si sottraevano sistematicamente agli 
obblighi di versamento dell’IVA, al fine di abbassare il prezzo finale “alla 
pompa” e di ottenere un illecito vantaggio concorrenziale in danno degli altri 
operatori del settore.  

In alcuni casi, è stato acclarato che le “cartiere”, ancorché prive dello status di 
“esportatore abituale”, acquistavano carburante da fornitori italiani in 
regime di non imponibilità emettendo false dichiarazioni d’intento, in modo 
da traslare su se stesse il debito IVA, che non veniva così mai assolto.  

Complessivamente, le investigazioni hanno consentito di ricostruire un giro 
di fatture per operazioni inesistenti per 365 milioni di euro e un’evasione 
dell’IVA per oltre 80 milioni di euro. 

Contestualmente alle misure cautelari personali, è stato eseguito il sequestro 
preventivo di beni nella disponibilità degli indagati per oltre 26 milioni di 
euro; 

- il Gruppo di Aversa (CE) ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei 
confronti di 34 persone (di cui 10 in carcere, 7 agli arresti domiciliari e 17 con 
obblighi di dimora), nei confronti di due sodalizi criminali operanti nella 
commercializzazione di materiali edili, ritenuti responsabili di emissione di 
fatture per operazioni inesistenti, riciclaggio e autoriciclaggio. 

Le misure restrittive sono state disposte all’esito di indagini di polizia 
economico-finanziaria che hanno consentito di individuare sei società 
“cartiere”, le quali, nel periodo dal 2009 al 2016, hanno emesso fatture per 
operazioni inesistenti per oltre 100 milioni di euro a favore di 643 imprese 
con sede in tutto il territorio nazionale. 

Nello specifico, dalle attività investigative è emerso che queste ultime 
imprese utilizzavano fatture per operazioni inesistenti emesse dalle predette 
“cartiere”, le quali, ricevuto il pagamento mediante regolare bonifico 
bancario, riversavano le somme ai promotori delle organizzazioni, che 
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provvedevano a consegnarne una parte in contanti agli imprenditori cui 
erano riferibili le aziende beneficiarie del sistema di frode.     

E’ stata inoltre individuata e perquisita la “sede occulta” in cui le 
organizzazioni criminali pianificavano e gestivano le movimentazioni 
documentali e finanziarie, sottoponendo a sequestro copiosa 
documentazione contabile ed extracontabile comprovante le condotte illecite 
nonché 110 mila euro in contanti. 

Sono stati, altresì, sequestrati conti correnti, quote societarie, beni immobili e 
autovetture di lusso per un valore complessivo di circa 35 milioni di euro e 
constatati proventi illeciti per oltre 13 milioni di euro e IVA evasa per 25 
milioni di euro; 

- la Compagnia di Chiari (BS), a conclusione di una complessa indagine di 
polizia giudiziaria nel settore dell’edilizia, coordinata dalla Procura della 
Repubblica di Brescia, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei 
confronti di 25 soggetti, di cui 8 in carcere, 9 agli arresti domiciliari e 8 
destinatari dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in quanto 
responsabile di una frode all’erario di circa 1,4 miliardi di euro. 

Le investigazioni hanno permesso di dimostrare reiterate condotte 
fraudolente poste in essere da uno studio di consulenza tributaria e del 
lavoro di Milano, che falsificava le scritture contabili dei propri clienti al fine 
di creare fittizi crediti IVA da utilizzare in compensazione dei debiti 
tributari. 

Alla clientela più esigente veniva fornito un “pacchetto” comprensivo di 
notaio, domiciliazione fittizia presso uno dei tanti “virtual office” individuati 
in Milano, prestanome, tenuta e aggiornamento della contabilità e della 
presentazione dei falsi modelli di versamento F24. 

Oltre alle misure cautelari personali, è stato eseguito il sequestro preventivo 
di beni mobili, immobili e risorse finanziarie per oltre 180 milioni di euro; 

- il Nucleo di polizia economico-finanziaria di Napoli ha eseguito 
un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 16 soggetti destinati agli 
arresti domiciliari, all’obbligo di dimora nel comune di residenza o 
all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in quanto ritenuti 
responsabili di reati associativi finalizzati alla frode fiscale.  

In particolare, le indagini in parola hanno permesso di raccogliere gravi 
indizi di reità nei confronti di un sodalizio di professionisti che, avvalendosi 
anche di un dipendente dell’Agenzia delle entrate, ha consentito a oltre 500 
contribuenti (dei quali circa 400 residenti in Campania) di “azzerare” i propri 
debiti tributari utilizzando in compensazione crediti fiscali fittizi.  

In molti casi, allo scopo di fornire una parvenza di legittimità ai crediti 
inesistenti utilizzati in compensazione e di ostacolare i controlli 
dell’Amministrazione finanziaria, i consulenti presentavano dichiarazioni 
fiscali integrative, relative a periodi d’imposta risalenti nel tempo, 
indicandovi crediti tributari che i clienti non avevano maturato.    



24 
 

Le compensazioni venivano poi effettuate attraverso modelli F24 che i 
consulenti presentavano direttamente in banca, oppure attraverso i servizi di 
internet banking messi a disposizione dagli intermediari finanziari. 

Sfruttando il fatto che i modelli F24 presentati con le suddette modalità 
sfuggivano ad un controllo immediato dell’Amministrazione finanziaria 
(diversamente da quanto accade per i modelli F24 presentati tramite i canali 
telematici dell’Agenzia delle entrate), gli indagati erano soliti versare un solo 
centesimo di euro per ogni operazione fraudolenta.  

Le indagini hanno permesso di quantificare un’evasione fiscale di oltre 150 
milioni di euro realizzata con l’invio di oltre 5.000 modelli F24 e un illecito 
profitto ottenuto dagli indagati di oltre 18 milioni di euro, oggetto di 
sequestro preventivo.  

L’azione della Guardia di Finanza a contrasto delle frodi all’IVA è, poi, 
completata dalle attività svolte dal Nucleo Speciale Entrate, cui è demandato il 
compito di favorire il coordinamento, a livello nazionale, dei Reparti nello 
specifico settore e di elaborare analisi di rischio per incrementare l’efficacia del 
contrasto ai fenomeni fraudolenti, di concerto con l’Agenzia delle entrate. 

In tale contesto, assume un importante rilievo l’analisi di rischio “Eurofisc 
2018”, da cui sono scaturiti 416 interventi fra verifiche e controlli, che hanno 
consentito di individuare 38 evasori totali, di segnalare all’Autorità Giudiziaria 
64 reati tributari e di recuperare maggiori basi imponibili ai fini delle imposte 
dirette per circa 762 milioni di euro, nonché IVA evasa per oltre 162 milioni di 
euro.  

In questo ambito di servizio vanno collocati i lavori della “Cabina di Regia 
Operativa”1 che, a partire dal 2008, rappresenta la sede naturale, a livello 
centrale, per la condivisione dei patrimoni informativi di Guardia di Finanza, 
Agenzia delle entrate e Agenzia delle dogane e dei monopoli, il monitoraggio 
delle principali esperienze operative in materia di frodi all’IVA e l’elaborazione 
di analisi di rischio.  

Nel complesso, l’IVA evasa scoperta dai Reparti del Corpo nel 2018 ammonta a 
2,3 miliardi di euro, pari al 44% di tutta l’evasione d’IVA constatata dalla 
Guardia di Finanza nella decorsa annualità, a testimonianza della forte 
incidenza di tali frodi sul gettito. 

Va infine ricordato che i Reparti hanno svolto: 

- 2.571 controlli in materia di “nuove partite IVA”2, in modo da evitare la 
costituzione di società “cartiere”, prive di capacità e mezzi imprenditoriali 
adeguati, per la realizzazione di frodi all’IVA; 

                                                 
1 Organismo inter-istituzionale previsto dall’art. 83, comma 5, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, 

convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini di una più efficace prevenzione e repressione 
dei fenomeni di frode all'IVA. 

2 Come previsto dai commi 18, 19 e 20 dell’art. 37 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla 
Legge 4 agosto 2006, n. 248.  
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- 1.862 interventi ispettivi in materia di IVA intracomunitaria, finalizzati ad 
accertare il corretto assolvimento degli obblighi previsti per gli operatori 
economici che effettuano rilevanti volumi di scambi commerciali con i Paesi 
dell’Unione europea e che operano in settori particolarmente sensibili o a 
rischio di frode; 

- ulteriori controlli nei confronti delle imprese “apri e chiudi”, in conformità a 
quanto previsto dall’art. 23 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla 
Legge 30 luglio 2010, n. 122, sviluppando l’alert di rischio costituito dalla 
cessazione dell’attività d’impresa nel primo anno di attività. 

e. Piano operativo “Fiscalità internazionale”  

Nel settore della fiscalità internazionale, l’attività della Guardia di Finanza si è 
concentrata sui fenomeni connotati da maggiore insidiosità e pericolosità, quali 
l’illecito trasferimento di capitali in Paesi a fiscalità privilegiata, la fittizia 
residenza all’estero di persone fisiche e società, l’irregolare applicazione della 
disciplina sui prezzi di trasferimento, la costituzione in Italia di stabili 
organizzazioni occulte di multinazionali estere, nonché l’utilizzo strumentale di 
trust e di altri schermi societari o strumenti negoziali per finalità evasive, 
elusive o di frode.  

Nel corso del 2018, sono stati scoperti 1.702 casi di evasione fiscale 
internazionale e di occultamento di redditi e patrimoni all’estero.  

L’attività del Corpo si è concentrata, in modo particolare, sulle manovre di 
pianificazione fiscale internazionale “aggressiva” attuate da taluni grandi 
gruppi imprenditoriali attraverso sofisticate manovre di treaty shopping, tese a 
sfruttare le asimmetrie esistenti tra gli ordinamenti fiscali nazionali e ad 
utilizzare strumentalmente la normativa convenzionale e comunitaria.  

La Guardia di Finanza ha inoltre rivolto una particolare attenzione 
all’evoluzione dei temi della fiscalità nel settore dell’economia digitale. 

Come noto, i fenomeni di “spersonalizzazione” e di “delocalizzazione” che si 
realizzano, in modo del tutto peculiare, in questo particolare contesto hanno 
messo in discussione le nozioni tradizionali di “luogo di produzione del 
reddito” e di “stabile organizzazione” come sede “fissa” d’affari.  

Di fronte all’incedere di queste sfide, il Corpo non si è fatto trovare 
impreparato: non è un caso, come si vedrà nel prosieguo, che le operazioni di 
servizio più rilevanti a contrasto all’evasione fiscale internazionale hanno 
riguardato alcune importanti multinazionali del web che disponevano in Italia 
di unità organizzative deputate, in modo stabile e continuativo, a concludere 
contratti, ovvero a cedere beni e prestare servizi, senza dichiarare al Fisco i 
proventi delle attività economiche sviluppate nel territorio. 
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Nel piano operativo in rassegna rientrano anche gli interventi finalizzati alla 
verifica del corretto assolvimento delle disposizioni in materia di monitoraggio 
fiscale3, imposta sul valore degli immobili situati all’estero4 e imposta sul 
valore delle attività finanziarie detenute all’estero5, nel cui ambito sono stati 
eseguiti, in totale, 565 interventi. 

Ai fini della selezione degli obiettivi operativi e della ricostruzione dei flussi 
finanziari verso l’estero, hanno assunto particolare rilevanza le informazioni 
acquisite mediante i canali della mutua assistenza amministrativa 
internazionale in campo fiscale e tramite la rete degli esperti del Corpo 
distaccati presso le rappresentanze diplomatiche e le ambasciate dei principali 
Paesi e Organismi internazionali.  

Questa rete di Ufficiali – di cui, ai sensi del decreto legge 1° luglio 2009, n. 786, 
può avvalersi anche l’Agenzia delle entrate – costituisce per la Guardia di 
Finanza uno strumento indispensabile per proiettarsi al di fuori dei confini 
nazionali, al fine di incrociare dati, scambiare informazioni e agevolare le 
investigazioni più complesse e di respiro internazionale.  

Nel corso del 2018, il Corpo ha fornito il proprio contributo anche ai lavori del 
tavolo tecnico che si è concluso con l’approvazione del decreto del Ministro 
dell’Economia e delle Finanze del 14 maggio 2018, recante le disposizioni di 
attuazione del novellato comma 7 dell’art. 110 del T.U.I.R. in tema di prezzi di 
trasferimento. 

Di seguito, un prospetto riepilogativo dei risultati conseguiti nella decorsa 
annualità in materia di fiscalità internazionale:  

   Evasione/elusione internazionale  

(principali fenomeni) 
Eseguito 2018 

Casi scoperti  1.702 

Base Imponibile Lorda (ricavi/compensi non dichiarati e costi 
non deducibili) proposta per il recupero a tassazione 

38.134.964.704 

 

Fenomeni evasivi/elusivi internazionali Base 
imponibile 

- Fittizia residenza all'estero di persone fisiche e società 7.029.109.908 

- Stabili organizzazioni non dichiarate in Italia di società 
estere 29.802.094.710 

- Transfer pricing 371.869.463 

- Altre manovre evasive/elusive 931.890.623 

                                                 
3 D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito in legge 4 agosto 1990, n. 227. 
4 Art. 19, commi da 13 a 17, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214. 
5 Art. 19, commi da 18 a 22, del citato D.L. n. 201/2011. 
6  Convertito dalla L. 3 agosto 2009, n. 102. 
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I dati dinanzi riportati evidenziano che l’incidenza dei fenomeni illeciti di 
portata transnazionale rispetto all’evasione complessivamente scoperta nel 
settore delle imposte sui redditi è pari a oltre il 61%. 

Questo dato testimonia lo sforzo operativo compiuto dalla Guardia di Finanza 
nel contrasto alle più gravi e insidiose condotte volte a trasferire illecitamente 
all’estero importanti ricchezze, in realtà prodotte (e sottratte a tassazione) nel 
nostro Paese, oltre che ai fenomeni di occultamento e detenzione in Stati o 
territori non collaborativi di patrimoni e capitali frutto di illegalità economico-
finanziaria. 

Al riguardo, va sottolineato che le direttive operative in tema di verifiche e 
controlli nei confronti delle multinazionali ovvero dei contribuenti di più 
rilevanti dimensioni prevedono, oltre al coordinamento tecnico-operativo con 
la Divisione Contribuenti dell’Agenzia delle entrate, un approccio ispettivo 
improntato alla massima ponderazione e ragionevolezza dei rilievi, nell’ottica 
di perseguire, in concreto, fenomeni e condotte di frode o di evasione 
articolata e non ricostruzioni meramente interpretative. 

Con riferimento, invece, alle indagini di polizia giudiziaria svolte dalla Guardia 
di Finanza nello specifico settore, si rappresenta che: 

- delle 11.971 deleghe di indagini di polizia giudiziaria per reati tributari 
assegnate ai Reparti del Corpo nella scorsa annualità, 329 hanno evidenziato 
riflessi di carattere internazionale; 

- tra quelle concluse (10.845), analoghi risvolti sono emersi in 349 casi. 

Tra le principali operazioni condotte nella passata annualità meritano un 
cenno: 

-   due interventi ispettivi del Nucleo di polizia economico-finanziaria di 
Milano nei confronti di stabili organizzazioni personali non formalmente 
costituite attraverso le quali una nota multinazionale statunitense, 
proprietaria del social network più utilizzato al mondo, curava la vendita alla 
clientela nazionale degli spazi pubblicitari senza dichiarare il reddito 
generato da tale attività. 

Grafico 3 Grafico 4 
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  Complessivamente, nei confronti delle due stabili organizzazioni “occulte” è 
stata constatata l’omessa dichiarazione di una base imponibile netta ai fini 
delle imposte dirette pari a circa 21 milioni di euro e l’omesso versamento di 
ritenute per oltre 54 milioni di euro, con conseguente segnalazione 
all’Autorità Giudiziaria dei soggetti responsabili per il reato di omessa 
dichiarazione di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 74/2000. 

In tale contesto, la società ha definito l’accertamento tributario con l’Agenzia 
delle entrate versando oltre 100 milioni di euro a titolo di imposte, interessi e 
sanzioni; 

-  una verifica fiscale del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Milano 
nei confronti di un noto gruppo bancario nell’ambito della quale è stato 
rilevato come il luogo di amministrazione effettiva di due società controllate, 
irlandese e lussemburghese, fosse di fatto situato in Italia presso la sede della 
capogruppo. È stata, pertanto, constatata l’esterovestizione delle due società 
non residenti formulando una proposta di recupero a tassazione di base 
imponibile netta ai fini delle imposte dirette di circa 2,5 miliardi di euro e 
denunciando i soggetti responsabili per il reato di omessa dichiarazione.  

All’esito dell’attività ispettiva, il contribuente ha prestato adesione all’avviso 
di accertamento emesso dal competente Ufficio finanziario, riferito ad alcune 
delle annualità sottoposte a verifica, versando complessivamente 79 milioni 
di euro a titolo di imposte, interessi e sanzioni.  

In entrambi i casi, i percorsi ispettivi e i relativi esiti sono stati oggetto di un 
preventivo coordinamento tecnico-operativo con l’Agenzia delle entrate, in 
stretto raccordo con la parallela attività di polizia giudiziaria diretta dalla locale 
Procura della Repubblica. 

In tema di monitoraggio fiscale, si segnala che, nell’ambito di più ampie 
indagini di polizia giudiziaria delegate dalla Procura della Repubblica di 
Milano nei confronti di un’associazione per delinquere transnazionale 
finalizzata al riciclaggio di denaro proveniente da delitti tributari, il Gruppo di 
Busto Arsizio ha concluso una verifica fiscale nei confronti di una delle persone 
fisiche coinvolte, constatando l’omessa compilazione del quadro RW della 
dichiarazione annuale per oltre 49 milioni di euro e l’occultamento di 
componenti positivi di reddito per oltre 16 milioni di euro.  

Contestualmente alla comunicazione di notizia di reato per violazione dell’art. 4 
del D.Lgs. n. 74/2000 (“Infedele dichiarazione”), è stata avanzata una proposta 
di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente per un importo 
pari all’Irpef evasa. 

f. Piani operativi a contrasto del gioco e delle scommesse abusive 

Il comparto dei giochi e delle scommesse, basato sul regime del monopolio 
statale, è stato caratterizzato da una notevole espansione, dovuta 
principalmente al recupero e all’emersione di ampi spazi di mercato un tempo 
ad appannaggio dell’illegalità, divenendo un’importante fonte di entrate per il 
bilancio dello Stato. 
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Tuttavia, l’ampliamento dell’offerta di gioco ha anche generato riflessi negativi 
in tema di salute pubblica, dovuti all’ampliamento dei disturbi connessi al gioco 
d’azzardo patologico.  

In ragione di quanto dianzi delineato, nel corso del 2018, l’attività della Guardia 
di Finanza è stata rivolta: 

- da un lato, ad aggredire tutte le forme di illegalità che interessano il 
settore: dal mancato pagamento dei tributi, ai fenomeni di abusivismo, alla 
presenza di organizzazioni criminali nella gestione delle attività lecite e 
illecite e all’utilizzo del settore per finalità di riciclaggio; 

- dall’altro, a tutelare il corretto funzionamento del mercato dalle distorsioni 
provocate da operatori privi delle concessioni e delle autorizzazioni 
previste dalla legge e a salvaguardare i consumatori e le fasce più deboli, 
prime fra tutte i minori, da proposte di gioco illegali, insicure e prive di 
alcuna garanzia. 

L’azione del Corpo nel peculiare settore di servizio è stata espletata nel quadro 
di due distinti piani operativi denominati: 

- “giochi illegali”7, per il contrasto dei fenomeni d’illegalità e abusivismo nei 
settori dei giochi, compresi quelli “on line”, delle manifestazioni a premio e 
di sorte locali; 

- “scommesse illegali”, mirato a prevenire e reprimere gli illeciti che 
interessano le scommesse e i concorsi pronostici, inclusi quelli “on line”. 

In particolare, l’attività operativa dei Reparti si è sviluppata, in primo luogo, 
attraverso controlli di natura amministrativa, svolti anche mediante “piani 
coordinati di intervento”, eseguiti a livello nazionale sia in forma autonoma, 
sia in sinergia con le altre Forze di polizia e con la collaborazione dell’Agenzia 
delle dogane e dei monopoli, questi ultimi disposti nell’ambito: 

- del “Comitato di Alta Vigilanza per la prevenzione e repressione del gioco illegale, 
la sicurezza del gioco e la tutela dei minori”, previsto dall’art.15-ter del D.L. 1 
luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102; 

- del c.d. “piano Balduzzi”, in attuazione dell’art. 7, comma 9, del D.L. 13 
settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il 
quale prevede la pianificazione annuale, da parte dell’Agenzia delle dogane 
e dei monopoli e della Guardia di Finanza, di controlli specificamente 
destinati al contrasto del gioco minorile nei confronti di esercizi dove sono 
installate “newslot” o vengono accettate scommesse, in prossimità di istituti 
scolastici, strutture sanitarie e ospedaliere e luoghi di culto. 

 

                                                 
7  La categoria dei “giochi” include gli apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento, il 

lotto, il bingo, le lotterie e ogni altra ulteriore tipologia assimilabile a una delle precedenti, 
compresi i casi di utilizzo di apparecchiature, comunemente denominate “totem”, che, attraverso la 
connessione telematica, consentono ai clienti di giocare illecitamente sulle piattaforme di gioco on-
line. 



30 
 

52%48%

Apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento

Punti clandestini di raccolta scommesse

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

7.922

1.341
204

2.056

15.322

Totale interventi

Interventi irregolari

Deleghe A.G.
Concluse
Vio lazioni

Verbalizzati

Grafico 7

Per la scoperta e la repressione delle più gravi e complesse forme di frode e di 
illecito, invece, le unità operative del Corpo hanno svolto indagini di polizia 
giudiziaria, sotto la direzione della magistratura inquirente, avvalendosi degli 
incisivi strumenti investigativi previsti dal codice di procedura penale. 

La Guardia di Finanza, inoltre, ha fornito il proprio contributo anche per 
arginare la diffusione del gioco abusivo via internet procedendo ad un 
continuo monitoraggio del web, volto all’individuazione di condotte illecite e 
alla verifica dell’avvenuta inibizione dei siti di gioco non autorizzati. 

Nel settore dei giochi e delle scommesse, il Corpo, anche attraverso l’esecuzione 
di 5 piani coordinati di intervento, di cui tre svolti in forma autonoma, ha 
complessivamente effettuato 7.922 interventi, di cui 1.341 irregolari, 
riscontrando 2.056 violazioni e procedendo alla verbalizzazione di 15.322 
soggetti. Sono state altresì concluse n. 204 deleghe pervenute dalla Autorità 
Giudiziaria, come riepilogato nel seguente grafico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A seguito di tali attività sono 
stati sottoposti a sequestro 
1.394 apparecchi e congegni da 
divertimento e intrattenimento 
irregolari, in cui vengono 
ricompresi anche gli 
apparecchi terminali “Totem”, 
nonché 1.263 punti clandestini 
di raccolta scommesse. 
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Particolare attenzione è stata rivolta al fenomeno della diffusione dei Centri di 
Trasmissione Dati (C.T.D.), canale privilegiato utilizzato dagli allibratori esteri 
sprovvisti di concessione statale e di licenza di Pubblica Sicurezza, per la 
promozione della raccolta in Italia di scommesse. 

Si tratta, in sostanza, di agenzie attive sul territorio nazionale, che si pongono 
quali intermediari tra lo scommettitore e il bookmaker, con il compito di 
raccogliere le puntate del singolo giocatore, trasmettendo i dati, per via 
telematica, all’organizzatore estero privo di concessione. 

In relazione a tale fenomeno, merita menzione l’operazione “Scommettopoli” 
del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Reggio Calabria, con cui è 
stato accertato che una società di diritto maltese ha svolto sul territorio 
nazionale, per mezzo di plurime unità produttive a direzione unitaria, la 
raccolta da banco delle scommesse sportive in assenza delle previste 
autorizzazioni e concessioni, omettendo di dichiarare i redditi conseguiti. 

Le attività ispettive di carattere amministrativo, eseguite dal menzionato 
Reparto, hanno consentito di rilevare, relativamente ai periodi d’imposta dal 
2012 al 2015, elementi positivi di reddito non dichiarati per complessivi euro 
462.445.386,74 ed una base imponibile da assoggettare all’Imposta Unica sulle 
Scommesse pari ad euro 660.835.526,62, cui corrisponde un’imposta evasa di 
euro 33.041.776,33. 

Sul piano penale, invece, la competente Autorità giudiziaria ha disposto il 
rinvio a giudizio dell’amministratore di fatto della società, per il reato di 
“Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa”. 

Tra le numerose investigazioni a contrasto di fenomeni di illegalità e 
abusivismo nel settore del gioco e delle scommesse, va evidenziata, per le 
connessioni con la criminalità organizzata di stampo mafioso, anche 
l’operazione “Revolution bet”, condotta dal Servizio Centrale di 
Investigazione sulla Criminalità Organizzata nell’ambito di indagini 
coordinate dalla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, 
congiuntamente ai Nuclei di polizia economico-finanziaria di Catania, Bari 
e Reggio Calabria. 

All’esito delle indagini svolte si è proceduto all’esecuzione, sul territorio 
nazionale ed estero, di 52 misure restrittive e di un provvedimento di 
sequestro di beni per un valore di circa 1 miliardo di euro, nei confronti di 
soggetti responsabili dei reati di associazione mafiosa, trasferimento 
fraudolento di valori, riciclaggio e auto-riciclaggio, illecita raccolta di 
scommesse on line e fraudolenta sottrazione ai prelievi fiscali dei guadagni 
conseguiti.  

Le attività investigative, inoltre, hanno permesso di accertare l’esistenza di 
un complesso sistema di raccolta illegale di scommesse su eventi sportivi e 
non, gestito con modalità mafiose tramite un circuito parallelo, costituito da 
piattaforme informatiche rese disponibili da noti imprenditori e funzionale a 
raggirare la normativa fiscale e antiriciclaggio, mediante il quale è stato 
effettuato un volume di giocate stimato in oltre 4,5 miliardi di euro. 
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Nel settore degli apparecchi e congegni da intrattenimento, va menzionata 
anche l’operazione della Compagnia di Forlì che ha consentito di sequestrare 
28 schede da gioco fraudolentemente alterate, mediante le quali sono state 
illecitamente raccolte giocate per un importo pari a euro 1.140.705, con relativa 
constatazione del PR.E.U. sottratto all’Erario per un ammontare di euro 
216.733,95 e di richiedere all’Autorità giudiziaria un decreto di sequestro 
preventivo per equivalente per un importo pari a euro 334.897. 

Di assoluto rilievo, infine, è l’attività eseguita dal Nucleo di polizia economico-
finanziaria di Napoli, che ha individuato e sottoposto a sequestro una 
spedizione, proveniente dalla Turchia, contenente oltre 62.000 “Gratta e Vinci” 
contraffatti, la cui vendita avrebbe provocato un danno erariale di oltre 550.000 
euro.  

g. Piano operativo “Frodi doganali” 

Il piano operativo in argomento mira ad assicurare un’adeguata azione di 
contrasto alle frodi doganali, con peculiare riguardo ai fenomeni illeciti della 
sotto-fatturazione all’importazione, delle mendaci dichiarazioni d’origine delle 
merci importate volte a eludere i dazi antidumping, nonché del contrabbando in 
tutte le sue forme, compreso quello dei tabacchi lavorati contraffatti o 
riconducibili alla categoria delle “cheap white”. 

L’attività è stata finalizzata, in particolare, a disarticolare la filiera distributiva 
delle merci illecitamente introdotte sul territorio nazionale e si è sviluppata 
mediante servizi di prevenzione volti al controllo dei porti, degli aeroporti e 
delle rotabili maggiormente interessate dai traffici illeciti, nonché, nei casi più 
gravi, attraverso l’esecuzione di indagini di polizia giudiziaria. 

Complessivamente, nel comparto in parola, nel corso del 2018, il Corpo ha 
eseguito 5.061 interventi che hanno permesso di riscontrare 4.925 violazioni e 
di segnalare all’Autorità Giudiziaria 1.887 soggetti, come di seguito riepilogato: 

 
 

Grafico 7 
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Nel medesimo periodo, i Reparti del Corpo hanno effettuato 29.150 interventi, 
tra visite approdi e richieste di visite doganali, consistenti, rispettivamente, nel 
controllo sulla regolarità delle provviste di bordo delle navi e nella verifica 
fisica della merce in uscita dagli spazi doganali, per la quale sono emerse 
discordanze con la documentazione doganale di accompagnamento. 

Nel predetto settore operativo, inoltre, sono state portate a termine 211 indagini 
di polizia giudiziaria, delegate dalla magistratura inquirente per fattispecie 
penali di carattere doganale. 

Tra i servizi di rilievo conclusi, si segnala l’operazione del II Gruppo di 
Genova, che ha consentito di individuare e reprimere una frode doganale 
all’importazione e un’ingente evasione di IVA.  

In particolare, in esito ad una accurata analisi di rischio posta in essere dai 
militari del citato Reparto, sono stati individuati sette container, contenenti 
complessivamente 189 tonnellate di pellet illecitamente importate nel territorio 
doganale attraverso mendaci dichiarazioni doganali e fiscali. 

L’attività d’indagine si è conclusa con la denuncia all’Autorità giudiziaria di un 
soggetto per i reati di contrabbando aggravato e falso ideologico e la 
contestazione di un’imposta evasa per quasi 140.000 euro. 

Nell’azione di contrasto agli illeciti doganali assume particolare rilevanza la 
lotta al contrabbando di sigarette, soprattutto delle cheap white, ossia di prodotti 
da fumo di bassa qualità, non conformi agli standard europei di produzione e, 
quindi, potenzialmente nocivi per la salute, che vengono illecitamente immessi 
in consumo, in totale evasione di imposta, nel territorio nazionale. 

In tale ambito di servizio, nel 2018, sono stati complessivamente sottoposti a 
sequestro 267.600 chilogrammi di tabacchi lavorati, di cui 21.581 contraffatti e 
118.876 riferibili a sigarette “cheap white”: 

 
Tra i servizi di maggiore rilevanza si segnala l’operazione “Killer Queen” del 
Gruppo di Nola, che ha consentito di individuare un opificio abusivo per la 
produzione illecita di sigarette di contrabbando. 

Grafico 8 
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In particolare, i militari del Corpo hanno scoperto un capannone ad uso 
industriale, di circa 1.000 metri quadri, adibito alla produzione delle sigarette di 
contrabbando. 

I finanzieri, all’atto dell’accesso, hanno rinvenuto circa 30 tonnellate di tabacco 
lavorato estero, materie prime (filtri, cartine e materiale da confezionamento) e 
altri prodotti necessari per la lavorazione, nonché costosi macchinari per la 
fabbricazione. 

Per tale ragione, i soggetti responsabili, che si stavano occupando del 
confezionamento di sigarette di contrabbando, sono stati tratti in arresto, 
mentre le attrezzature e le materie prime utilizzate per la fabbricazione illecita 
sono state sottoposte a sequestro. 

Contestualmente, in altra località campana, è stato scoperto un altro deposito di 
stoccaggio contenente un’enorme quantità di prodotti da confezionamento 
riportanti un noto marchio di sigarette contraffatto.  

Le operazioni di polizia giudiziaria si sono concluse con l’arresto di 12 soggetti 
colti in flagranza di reato, con il sequestro di 2 opifici, di kg. 30.740 di sigarette 
di contrabbando, di kg. 2.640 di sigarette consumate in frode, nonché di 22 
macchinari industriali e di materie prime di vario genere utilizzate per la 
produzione di sigarette di contrabbando. 

L’operazione di servizio “Flyable” del Nucleo di polizia economico-
finanziaria di Caserta ha, invece, permesso di disarticolare un’organizzazione 
criminale dedita al contrabbando di tabacchi lavorati esteri che ha evaso le 
imposte per circa 6 milioni di euro.  

L’indagine è stata avviata a seguito del fermo di un autoarticolato e 
dell’autovettura “staffetta” effettuato nell’agosto del 2015 dal citato Reparto del 
Corpo. Le successive attività investigative, eseguite attraverso l’incrocio dei dati 
risultanti dalle intercettazioni telefoniche e ambientali, dalle registrazioni video 
e dall’attività di osservazione, controllo e pedinamento, hanno consentito di 
sottoporre a sequestro oltre 35 tonnellate di sigarette di contrabbando, di 
arrestare in flagranza di reato 36 persone e di applicare misure cautelari 
personali a 14 soggetti, appartenenti ad un’associazione per delinquere 
transnazionale finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri. 

Inoltre si è proceduto al sequestro di beni immobili, autoarticolati e furgoni 
utilizzati per il trasporto delle sigarette provenienti da Paesi dell’Europa dell’est 
(Polonia, Moldavia e Ucraina) da commercializzare sul territorio nazionale. 

Un’altra operazione di rilievo, denominata “Scorpion fish 2”, è stata posta in 
essere dalla Compagnia di Marsala, unitamente al Nucleo di polizia 
economico-finanziaria di Palermo, sotto il coordinamento della locale 
Direzione Distrettuale Antimafia. 

I citati Reparti del Corpo hanno dato esecuzione ad un provvedimento di fermo 
di indiziato di delitto nei confronti di 13 persone di nazionalità tunisina, italiana 
e marocchina, ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione per 
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delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e al 
contrabbando di tabacchi lavorati esteri, aggravati dalla transnazionalità. 

Le investigazioni hanno consentito di individuare una associazione criminale 
dedita all’organizzazione di viaggi a bordo di gommoni provenienti dalla 
Tunisia e diretti verso le coste siciliane. Tali “viaggi” erano occasione utile, 
altresì, per il trasporto in Sicilia di sigarette di contrabbando. 

Per la conduzione del lucroso traffico, che poteva fruttare complessivamente tra 
i 30.000 e i 70.000 euro a viaggio, era stata predisposta una efficiente rete 
organizzativa, che contava sull’operato di soggetti tunisini, italiani e 
marocchini, in posizione subordinata, che si occupavano di fornire assistenza 
completa ai clandestini dalle spiagge di sbarco sino alle basi logistiche 
dell’organizzazione, da dove i migranti potevano raggiungere le destinazioni 
desiderate.  

Inoltre, il sodalizio si occupava della ricezione e stoccaggio delle sigarette di 
contrabbando, nonché della loro successiva collocazione presso le reti di minuta 
vendita. 

Nel corso dell’indagine è stato possibile ricostruire analiticamente 
l’organizzazione e l’esecuzione delle traversate, anche grazie alla stretta 
cooperazione del Reparto Operativo Aeronavale di Palermo, mediante il 
dispiegamento di un dispositivo composto da mezzi navali ed aerei, che ha 
consentito di monitorare i viaggi e gli sbarchi dei migranti sulle coste trapanesi, 
riuscendo peraltro a bloccare sulla battigia lo sbarco di 19 clandestini e a 
sequestrare oltre 4 quintali di sigarette di contrabbando.  

Infine, si segnala che il Corpo, al fine di sviluppare e migliorare le sinergie 
operative con le competenti Autorità di law enforcement degli altri Stati membri, 
ha continuato a partecipare alle operazioni internazionali congiunte.  

Queste ultime continuano a rappresentare un importante strumento di 
contrasto e un utile momento di confronto e di scambio info-operativo con gli 
Organi collaterali esteri e con gli organismi sovranazionali deputati a 
supportare, a livello comunitario (OLAF, Europol) o internazionale (Interpol, 
Organizzazione Mondiale delle Dogane), le competenti Autorità nazionali 
incaricate di assicurare la corretta applicazione delle leggi (cosiddette Law 
Enforcement Agencies). 

Particolare rilevanza rivestono i lavori del Gruppo di cooperazione doganale 
(Customs Cooperation Working Party), organo consultivo del Consiglio 
dell’Unione europea, cui il Corpo partecipa, unitamente all’Agenzia delle 
dogane e dei monopoli, supportando attivamente le operazioni internazionali 
ivi promosse. 

In aggiunta, nel quadro delle iniziative patrocinate dagli organismi comunitari 
di law enforcement, quali l’Ufficio europeo antifrode (OLAF) e l’Ufficio europeo 
di polizia (Europol), o da organizzazioni internazionali quali Interpol e 
l’Organizzazione Mondiale delle Dogane (O.M.D.), la Guardia di Finanza ha 
preso parte, nel corso del 2018, alle operazioni doganali congiunte denominate: 
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- “Sport Bag 2” (finalizzata al contrasto del traffico internazionale di sostanze 
stupefacenti realizzato con l’uso della tecnica “Rip Off / Rip On”); 

- “Demeter IV” (orientata al contrasto del traffico illecito di rifiuti); 

- “Cosmo 2” (volta a contrastare il traffico illecito di beni strategici). 

h. Piano operativo “Controlli C.I.T.E.S.” 

Il piano operativo in argomento è finalizzato ad assicurare un’efficace azione di 
contrasto alle frodi doganali in materia di commercio di flora e fauna in via 
di estinzione tutelate dalla Convenzione di Washington (c.d. C.I.T.E.S.).  

In tale ambito, nel corso del 2018, sono stati eseguiti 32.128 interventi che hanno 
permesso di segnalare all’Autorità giudiziaria 39 soggetti. 

Tra le principali operazioni di servizio, si segnala quella del Gruppo di 
Tessera che, presso lo scalo aeroportuale “Marco Polo” di Venezia, in 
collaborazione con la locale Dogana, ha sequestrato 1.550 chilogrammi di 
avannotti vivi del tipo “Anguilla Anguilla”, il cui commercio è vietato in base 
alla citata Convenzione di Washington. 

La merce sottoposta a sequestro è stata rinvenuta all’interno di colli facente 
parte di una spedizione per via aerea in partenza dallo scalo lagunare con 
destinazione Hong - Kong, occultata al di sotto di un carico di copertura 
costituito da comuni mitili. 

Il traffico illecito avrebbe fruttato alle organizzazioni criminali cinesi, 
destinatarie del carico, oltre 900.000 euro a fronte di un valore del carico di 
copertura dichiarato in dogana di circa 5.000 euro. 

Un’altra operazione di rilievo nel comparto in parola, denominata “Corno 
d’Africa”, è stata eseguita dal Gruppo di Salerno, che ha individuato nel locale 
porto commerciale un container nel quale erano abilmente occultati 229 oggetti 
tra coralli, oggetti in avorio, conchiglie e accessori in pelle di animali, 
riconducibili a specie tutelate dalla Convenzione di Washington. 

I beni rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro e i due responsabili sono stati 
denunciati alla locale Autorità giudiziaria per contrabbando. 

Si evidenzia che, anche nel settore in rassegna, il Corpo ha partecipato, nel 
corso del 2018, ad operazioni internazionali congiunte. 

Si fa riferimento, in particolare, all’operazione “Thunderstorm”, patrocinata 
dall’Organizzazione Mondiale delle Dogane e da Interpol, finalizzata al 
contrasto dei crimini ambientali, con particolare riferimento al bracconaggio, al 
taglio illegale di legname soggetto a tutela e al commercio illegale di animali o 
vegetali in via di estinzione. 

i. Piano operativo “Frodi nel settore delle accise e delle altre imposte indirette 
sulla produzione e sui consumi” 

Il piano operativo in esame è volto a prevenire e reprimere le frodi nel settore 
delle accise e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, 
mediante l’esecuzione di mirate attività ispettive nei confronti delle imprese 
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autorizzate ad operare nel comparto, nonché dei soggetti beneficiari delle 
agevolazioni o esenzioni previste dalla normativa di settore, al fine di tutelare il 
gettito assicurato all’Erario e preservare il corretto e libero funzionamento del 
mercato.  

Il piano si è sostanziato, complessivamente, nell’esecuzione di 3.653 interventi a 
seguito dei quali sono state riscontrate 1.924 violazioni.  

All’esito dell’azione di controllo e delle indagini svolte sono stati segnalati 
all’Autorità giudiziaria 1.289 soggetti, di cui 46 tratti in arresto ed è stata 
constatata un’evasione di accisa per oltre 322 milioni di euro. 
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Inoltre, nel 2018, i Reparti hanno ricevuto 415 deleghe d’indagine in materia di 
accise, di cui 5 con riflessi fiscali internazionali e 419 portate a termine nel 
corso dell’anno, che hanno permesso di deferire all’Autorità giudiziaria 233 
soggetti. 

Principali sistemi di frode  

L’esperienza operativa maturata dalla Guardia di Finanza nel contrasto alle 
frodi nel settore delle accise sui prodotti energetici ha consentito di registrare, 
negli ultimi anni, un incremento dei flussi di prodotti energetici provenienti 
dall’est Europa, illecitamente immessi in consumo in Italia, per finalità di 
autotrazione, in totale evasione di accisa. 

Nello specifico, il fenomeno illecito in questione, oggetto di contrasto da parte 
del Corpo anche attraverso la partecipazione ad operazioni internazionali 
congiunte con le competenti amministrazioni degli altri Paesi membri, consiste 
nell’introduzione nel territorio nazionale di carichi di prodotti petroliferi 
composti da miscelazioni di gasolio e oli di diversa natura che, seppur 
qualificabili fiscalmente come oli lubrificanti (codice di Nomenclatura 
Combinata da 27101981 a 271019 99) o preparazioni lubrificanti (NC 3403), 
mantengono caratteristiche chimiche, in termini di capacità di combustione, 
analoghe a quelle del gasolio.  

Grafico 9 Grafico 10 
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Si tratta di prodotti artatamente costituiti e derivati dal gasolio (normalmente 
presente in misura pari all’80%), reso più pesante da una miscelazione 
ragionevolmente atta a modificarne esclusivamente la curva di distillazione di 
modo da renderla fuori specifica ai fini della classificazione doganale e fiscale; 
peculiarità, queste, che permettono l’impiego del prodotto quale carburante per 
motori per finalità di autotrazione.  

La non sottoposizione ad accisa degli oli lubrificanti esclude tali prodotti dagli 
obblighi di monitoraggio previsti dal sistema E.M.C.S. e ne consente la 
movimentazione intra-comunitaria mediante semplice lettera di vettura 
internazionale (CMR).  

L’esclusione dal sistema E.M.C.S. degli oli lubrificanti impedisce agli organi di 
controllo di monitorare, in tempo reale, le movimentazioni intra-comunitarie 
dei prodotti rendendo più difficoltosa l’azione di contrasto alle frodi. 

Un’altra forma particolarmente grave di frode nel settore dei carburanti attiene 
al comparto impositivo dell’IVA la cui evasione genera ingenti perdite per 
l’Erario alimentando, al contempo, un mercato illegale che altera 
significativamente la concorrenza in virtù dei prezzi dei carburanti fortemente 
al di sotto di quelli di mercato.  

Tra i meccanismi fraudolenti più frequenti scoperti si evidenziano: 

- le “frodi carosello” attuate mediante l’interposizione tra il venditore e 
l’acquirente reale di una catena di soggetti economici (“cartiere”) in genere 
privi di consistenza patrimoniale e intestati a “prestanomi” al solo fine di 
evadere l’imposta sul valore aggiunto; 

- l’uso strumentale delle dichiarazioni di intento. Le condotte fraudolente 
realizzate con queste modalità rappresentano un’evoluzione delle note “frodi 
carosello”, delle quali mantengono la struttura, basata sull’interposizione 
fittizia, in una reale transazione commerciale, di una società “fantasma” che, 
nel caso di specie, dichiara artatamente di essere un operatore che esporta 
abitualmente al fine di acquistare i prodotti petroliferi senza corrispondere 
IVA.  

La collaborazione in ambito internazionale 

Attesa la proiezione internazionale delle frodi in argomento, che coinvolgono 
anche operatori economici aventi sede in altri Paesi UE, e quindi l’esistenza di 
reati transnazionali, il Corpo attiva i canali della cooperazione ogni qualvolta 
appare opportuno per lo sviluppo delle indagini. 

Sul punto, si rappresenta che esiste una costante collaborazione operativa e di 
intelligence con gli Organi collaterali esteri, sviluppata anche attraverso apposite 
operazioni internazionali congiunte.  

La presenza attiva della Guardia di Finanza nell’azione di contrasto ai citati 
fenomeni fraudolenti è testimoniata dalla partecipazione al ciclo 
programmatico (c.d. “Policy Cycle”), promosso dal Consiglio dell’Unione 
europea e coordinato da Europol con lo scopo di intensificare l’azione di 
contrasto al crimine organizzato transnazionale.  
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Per l’attuale EU Policy Cycle 2018 – 2021 il Corpo è referente nazionale nei 
comparti operativi delle frodi IVA intracomunitarie (MTIC-Missing Trader 
Intra Community), nel quale ha assunto il ruolo di driver (capofila), e delle frodi 
in materia di accise (Excise Fraud). 

La proficuità di tali rapporti di collaborazione operativa è comprovata 
dall’esecuzione di azioni operative congiunte, anche a guida italiana, che 
vedono il coinvolgimento di diversi Paesi membri nel contrasto dei gruppi 
criminali dediti alla commissione di frodi all’IVA e alle accise nel settore del 
commercio di carburanti. 

In particolare, nel 2018, il Corpo ha preso parte all’operazione internazionale 
congiunta con le Autorità competenti di undici Stati membri, denominata 
“Chain Bridge”, tesa a contrastare le frodi in materia di prodotti energetici 
provenienti dall’est Europa e immessi in consumo in evasione di imposta, 
nell’ambito della quale è stato sequestrato un semirimorchio contenente 30.731 
litri prodotto energetico di provenienza illecita, procedendo alla denuncia di n. 
3 soggetti all’Autorità giudiziaria competente. 

Principali operazioni di servizio condotte nel settore. 

Tra i servizi di maggiore rilevanza a contrasto delle frodi sui prodotti 
energetici, si segnala l’operazione “Fiumi di gasolio” del Nucleo  di polizia 
economica-finanziaria di Napoli nei confronti di un sodalizio criminale 
transnazionale dedito all’illecita commercializzazione di prodotti petroliferi. 

L’attività di servizio è scaturita da un sequestro d’iniziativa, eseguito dal 
predetto Reparto del Corpo presso il Terminal Intermodale di Nola S.p.A. 
(TIN), di complessivi 299.568 litri di carburante, assimilabile al gasolio per 
autotrazione, rinvenuto in n. 9 tank container.  

Gli approfondimenti investigativi svolti hanno permesso di delineare 
l’esistenza di un’associazione criminosa, operante nell’area campana, con 
ramificazioni nel territorio nazionale e comunitario, dedito alla commissione di 
frodi nel settore dei prodotti energetici.  

In particolare, tale sodalizio ha escogitato un meccanismo di frode, finalizzato 
all’evasione dell’I.V.A. e delle accise, posto in essere mediante: 

- la trasformazione del gasolio per autotrazione in olio lubrificante tramite la 
miscelazione con olio vegetale, affinché l’esame di laboratorio potesse 
confermare che il prodotto rientrava nella categoria degli oli lubrificanti; 

- l’utilizzo della “Lettera di Vettura internazionale” (C.M.R.), in luogo del 
Documento Amministrativo Elettronico (e-AD), in quanto il prodotto 
trasformato in olio lubrificante è escluso dagli obblighi di monitoraggio di 
cui al sistema informatizzato E.M.C.S..  

La prosecuzione dell’attività investigativa, anche con indagini di natura tecnica 
e con riscontri sul territorio, ha permesso di appurare: 
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- la provenienza del prodotto da un deposito di stoccaggio belga, destinato 
fittiziamente ad una società austriaca, per il tramite del Terminal 
Intermodale di Nola; 

- le aree di stoccaggio abusive del prodotto di provenienza illecita (circa 
7.689.000 litri, utilizzati perlopiù da società di trasporto), nonché i reali 
promotori e organizzatori del traffico. In particolare, è stata dapprima 
individuata la società che ha smistato il prodotto illecito e poi, 
successivamente, gli organizzatori e promotori della frode; 

- che, dal mese di dicembre 2016 sino al 10 novembre 2017, presso il predetto 
TIN, sono transitati 233 tank cisterna, contenenti circa 33.000 litri cadauno del 
medesimo prodotto sottoposto a sequestro.  

Al termine dell’attività di polizia giudiziaria: 

- sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria n. 12 soggetti, di cui 3 agli arresti 
domiciliari; 

- è stato proposto il sequestro dei mezzi e dei beni utilizzati per commettere 
l’articolato sistema di frode; 

- sono stati sequestrati complessivamente 443.239 litri di prodotto energetico; 

- è stato accertato un prodotto consumato in frode pari a litri 7.392.000 di 
prodotto energetico; 

- è stata constatata un’evasione d’accisa pari ad € 4.563.821,00; 

- sono stati sequestrati n. 9 tank-container, n. 5 aree adibite a rimessaggio e 
parcheggio di veicoli pesanti, n. 3 capannoni in lamiera adibiti ad officina 
meccanica, n. 1 container, n. 128 bulk, n. 3 pistole erogatrici, n. 2 
elettropompe, n. 4 motrici e n. 3 semirimorchi. 

In materia di contrasto alle frodi alle imposte di consumo sulle sigarette 
elettroniche, si segnala una complessa e articolata attività di polizia giudiziaria 
del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Napoli, coordinata dalla locale 
Procura della Repubblica, finalizzata a contrastare un traffico illecito di nicotina 
liquida pura da destinare alla produzione di liquidi da inalazione, da impiegare 
nelle sigarette elettroniche. 

L’attività investigativa trae origine da una verifica fiscale svolta presso un 
soggetto operante nel settore del commercio delle sigarette elettroniche e 
titolare di un deposito fiscale, da cui è emersa la detenzione illegale di nicotina 
liquida pura, utilizzata quale materia prima per la preparazione di prodotti 
liquidi da inalazione successivamente commercializzati in Italia e all’estero in 
evasione dell’imposta di consumo dovuta. 

Al fine di eludere i controlli, la nicotina liquida pura è stata importata dalla 
Cina dichiarando falsamente tale prodotto come “olio essenziale”.  

Gli ulteriori riscontri investigativi hanno confermato che gli autori della frode, 
avvalendosi di un deposito occulto privo delle prescritte autorizzazioni, 
commercializzavano anche una nuova tipologia di liquido, non direttamente 
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utilizzabile per ricaricare le sigarette elettroniche, ma che necessitava di 
semplici manipolazioni, a cura del cliente, mediante aggiunta di altre sostanze 
liberamente acquistabili, per potere essere utilizzato nelle predette sigarette 
elettroniche. A tal fine, venivano fornite le modalità di diluizione e le relative 
percentuali, pur trattandosi di operazioni potenzialmente pericolose per la 
salute e per cui veniva, altresì, raccomandato l’utilizzo di guanti in lattice. 

In tal modo, oltre ad eludere la normativa fiscale mediante sottrazione dei 
prodotti al pagamento della prevista imposta di consumo, il cliente veniva 
esposto a potenziali rischi per la salute. 

In sintesi, l’attività di servizio ha permesso di: 

- sequestrare circa 36 litri di nicotina pura, da cui si sarebbero potuti ottenere 
circa 200.000 flaconi, nonché 1.250 litri di prodotto finito, già ripartito in circa 
87.000 flaconi, accertando la sottrazione al pagamento dell’imposta di 
consumo per oltre 1 milione di euro;  

- rilevare la presenza di 26 lavoratori in nero; 

- segnalare all’Autorità Giudiziaria 2 soggetti responsabili di violazioni al 
Decreto Legislativo n. 504/1995 e al D.P.R. n. 43/1973. 

Infine, relativamente al contrasto delle frodi alle accise nel settore dei prodotti 
petroliferi destinati ad usi agricoli, la Tenenza di Castelvetrano ha concluso 
un’articolata indagine di polizia giudiziaria, individuando una fitta rete di 
soggetti operanti nella provincia di Trapani che, mediante la presentazione di 
falsa documentazione, hanno indebitamente beneficiato delle agevolazioni 
fiscali previste per lo specifico settore.  

L’attività investigativa è stata avviata a seguito di una mirata analisi di rischio 
condotta sulle procedure per l’assegnazione del carburante per l’impiego 
agevolato in agricoltura, attraverso l’incrocio tra i dati trasmessi periodicamente 
alla Guardia di Finanza dall’Ispettorato Provinciale Agricoltura di Trapani e 
quelli presenti nelle banche dati in uso al Corpo. 

L’esame dei fascicoli aziendali degli operatori controllati ha permesso di 
rilevare gravi incongruenze tra le informazioni contenute nei registri delle 
imprese e quelle fornite dagli stessi imprenditori alla Regione Sicilia. 

La frode posta in essere da tali imprese consisteva nell’attestare falsamente al 
competente Ente regionale di essere pienamente operative e regolarmente 
iscritte al Registro delle imprese agricole, requisiti necessari per poter accedere 
al beneficio dell’assegnazione di carburante ad accisa agevolata per gli usi 
agricoli. 

Di fatto, le medesime imprese utilizzavano numeri di registrazione inesistenti o 
riconducibili a soggetti cessati. 

Tra le posizioni a rischio oggetto degli approfondimenti investigativi sono 
emerse: 
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- imprese prive di iscrizione alla Camera di Commercio da oltre 15 anni; 

- partite IVA cessate da oltre 8 anni, nonché evasori “totali” dal 2003. 

Le indagini si sono concluse con il deferimento all’Autorità Giudiziaria di 48 
soggetti ritenuti responsabili dei reati di falso (art. 483 c.p.), truffa (art. 640 c.p.) 
e sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici 
(art. 40 del D.Lgs. n. 504/1995) su un quantitativo complessivo di carburante 
pari a oltre 111.000 litri. 
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2° OBIETTIVO STRATEGICO 
Contrasto agli illeciti in materia di spesa pubblica 

 

1. DIRETTRICI DI ATTUAZIONE DELL’OBIETTIVO 

Il 2° obiettivo strategico comprende tutti gli interventi, le indagini di polizia 
giudiziaria e gli altri accertamenti finalizzati a fronteggiare i fenomeni di illegalità 
che pregiudicano il corretto impiego delle risorse pubbliche. 

Il comparto operativo in parola assume rilevanza strategica per il Corpo, anche 
alla luce del particolare rilievo che rivestono gli interventi per l’inclusione e la 
sostenibilità sociale e il rilancio degli investimenti pubblici, a livello nazionale e 
locale. 

In questa prospettiva, anche nel 2018, è stato profuso ogni sforzo per incentivare e 
consolidare ulteriormente l’impegno del Corpo nello specifico segmento 
istituzionale, incrementando le risorse in concreto impiegate nelle relative attività. 

Più specificamente, l’azione dei Reparti è stata prioritariamente orientata a 
contrastare: 

- i casi di indebita percezione, frode e malversazione relativi alle uscite dei 
bilanci dell’Unione europea, dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali, nonché 
alle prestazioni assistenziali e di sostegno al reddito e alla persona;  

- i fenomeni di corruzione, concussione, peculato, abuso d’ufficio e quelli 
riconducibili ad altri reati contro la Pubblica Amministrazione, che alterano, a 
qualsiasi titolo, la corretta gestione delle risorse pubbliche, ivi comprese le 
condotte illecite che incidono sul regolare andamento delle procedure di 
affidamento ed esecuzione di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

- i comportamenti che possono configurare ipotesi di responsabilità 

amministrativa per danno erariale, da parte di dipendenti, funzionari e 
dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni e, nei casi previsti, di privati. 

L’impegno operativo si è tradotto nello sviluppo di indagini di polizia giudiziaria, 
approfondimenti su richiesta della Corte dei conti e controlli amministrativi 
d’iniziativa, questi ultimi eseguiti ricorrendo ai poteri di polizia economico-
finanziaria contemplati dall’art. 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 e alle 
potestà antiriciclaggio attribuite al Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione 
Frodi Comunitarie dall’art. 25 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 831. 

 

 

                                                 

1  Convertito nella Legge 7 agosto 2012, n. 134, poi modificato dall’art. 29, comma 1, L. 30 ottobre 
2014, n. 161. 

PARTE III 
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Nell’ottica di fornire costante impulso alle attività ispettive nello specifico 
comparto, attesa la frammentarietà dei dati riferiti ai flussi di spesa pubblica, 
anche nel corso del 2018, è proseguita l’opera di arricchimento del patrimonio 
informativo del Corpo per lo sviluppo di attività operative nel settore, attraverso 
l’implementazione di proficue relazioni operative con le Amministrazioni e gli 
Organismi centrali aventi funzioni di gestione e controllo della spesa, che hanno 
portato al rafforzamento dei partenariati già in essere con il Ministero dello 

Sviluppo Economico e il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. e alla stipula di 
Protocolli d’intesa con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e la 

Commissione per le Adozioni Internazionali. In tale ambito, merita evidenziare, 
altresì: 

- il rinnovo del Protocollo d’intesa con il Ministro per la Pubblica 

Amministrazione, relativo al partenariato con l’Ispettorato per la funzione 

pubblica, che amplia la collaborazione in atto (in materia di incompatibilità e 
cumulo di incarichi nel settore pubblico) alla verifica dell’effettiva presenza in 

servizio dei pubblici dipendenti e dell’attestazione delle condizioni che 
legittimano il beneficio di permessi per l’assistenza di familiari, anche con 
disabilità; 

- l’avvenuto rilascio, nell’ambito del protocollo d’intesa con il Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per l’informatizzazione 
della Contabilità di Stato (stipulato in data 23 febbraio 2015 e rinnovato a 
decorrere dal 23 febbraio 2018), della prima release di un “cruscotto” di 
interrogazione, riservato alla Guardia di Finanza, idoneo a consentire, per la 
prima volta, ai militari del Corpo, di correlare informazioni puntuali sui flussi 
di spesa ai soggetti che ne sono destinatari ed alla motivazione dei pagamenti. 
Ne risulta arricchita, con una puntuale, strutturata e attendibile visione sul 
versante della spesa pubblica, la possibilità di profilare i soggetti che entrano in 
contatto con la pubblica amministrazione. 

La gestione di tali sinergie è affidata ai Reparti Speciali del Corpo che presidiano il 
delicato fronte dell’impegno istituzionale nel settore delle uscite, quali, in 
particolare, il citato Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi 
Comunitarie e il Nucleo Speciale Anticorruzione. 

Parallelamente alla creazione di nuove linee di intesa, la componente speciale ha 
assicurato un fondamentale contributo a favore dei Reparti territoriali mediante lo 
sviluppo di analisi di rischio e di contesto calibrate in funzione dell’esigenza di 
favorire un’efficace azione di contrasto a “fenomeni illeciti di massa”, 
focalizzando l’attenzione info-investigativa verso le condotte irregolari più 
significative. 
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2. INDICATORI DI ATTUAZIONE DELL’OBIETTIVO E LIVELLO DI 
CONSEGUIMENTO 

La Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione ha stabilito, per 
l’attuazione del 2° obiettivo strategico, l’esecuzione di 10 Piani Operativi, volti a 

prevenire e contrastare gli illeciti che 
danneggiano le finanze pubbliche e il 
sistema economico-produttivo, a tutela dei 
bilanci europeo, nazionale e degli enti locali.  

Vieppiù, la Direttiva ha anche previsto 
l’esecuzione, nell’ambito degli omonimi 
Piani operativi, di 4.000 controlli in materia 
di prestazioni sociali agevolate e 3.500 
interventi sulla regolare spettanza delle 
esenzioni dal pagamento dei ticket sanitari. 

Al 31 dicembre 2018 gli obiettivi assegnati 
sono stati ampiamente conseguiti, posto che 
risultano essere stati eseguiti (cfr. Grafico 1) 
30.807 interventi complessivi nell’ambito 
dei 10 Piani operativi previsti, di cui 9.787 

controlli in materia di Prestazioni Sociali Agevolate (+145% rispetto 
all’obiettivo) e 5.752 interventi per il comparto dei ticket sanitari (+64% rispetto 
all’obiettivo). 

 

 

 

Grafico 1 

 

• P.O. "Fondi strutturali e spese dirette" 

• P.O. "P.AC. e Politica Comune della Pesca" 

• P.O. "Incentivi alle imprese e altre uscite 
nazionali e locali" 

• P.O. "Appalti" 

• P.O. "Responsabilità amministrativa" 

• P.O. "Spesa sanitaria" 

• P.O. "Spesa previdenziale" 

• P.O. "Anticorruzione" 

• P.O. "Prestazioni sociali agevolate" 

• P.O. "Ticket sanitario" 
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3. DATI GENERALI RELATIVI AI RISULTATI CONSEGUITI  

L’impegno complessivamente assicurato in attuazione del 2° obiettivo strategico 
ha portato alla denuncia all’Autorità giudiziaria ordinaria e contabile di 19.978 
soggetti (Grafico 2), in relazione a ipotesi di frode e truffa nella percezione di 
finanziamenti di origine nazionale o comunitaria, per reati nel settore degli appalti 

e contro la Pubblica 
Amministrazione, nonché per 
responsabilità amministrativa 
per danno erariale. 

Le risorse pubbliche che, a 
seguito delle attività svolte 
dal Corpo, sono risultate 
richieste, percepite o 
impiegate irregolarmente 
hanno raggiunto quota 2,5 

miliardi di euro, a fronte di 
un ammontare complessivo 
di flussi di spesa controllati 
pari a circa 4,8 miliardi di 

euro. 

Sotto il profilo dei recuperi patrimoniali a carico dei soggetti responsabili delle 
condotte, i Reparti del Corpo hanno operato sequestri preventivi, anche per 
equivalente, di beni, valori e 
disponibilità per 462 milioni di euro. 

Nel settore della responsabilità 

amministrativa, inoltre, sono stati 
segnalati alla magistratura contabile 
danni erariali per 4,3 miliardi di euro. 

Per quanto riguarda l’attività 
investigativa (Grafico 3), nel corso del 
2018 i Reparti del Corpo sono stati 
destinatari di 8.423 deleghe d’indagine 
della magistratura ordinaria e 
contabile, delle quali 7.672 (pari a circa 
il 91%) sono state portate a conclusione 
entro l’anno.  

I prospetti in annesso 3.1 e 3.2 alla presente riepilogano i risultati complessivi 
conseguiti nel settore. 
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4. DETTAGLIO RISULTATI CONSEGUITI 

a. Piani operativi “Fondi Strutturali e spese dirette” e “Politica Agricola Comune 
e Politica Comune della Pesca” 

Il contrasto alle frodi in danno delle risorse erogate dall’Unione europea è stato 
perseguito attraverso la realizzazione dei piani operativi “Fondi Strutturali e Spese 
Dirette” e “Politica Agricola Comune e Politica Comune della Pesca”. 

In tale ambito, sono stati eseguiti complessivamente 1.049 interventi, tra 
indagini di polizia giudiziaria e 
controlli amministrativi, che 
hanno portato all’individuazione 
di indebite richieste e/o 
percezioni di contributi pubblici 
per oltre 323 milioni di euro, 
nonché alla denuncia all’Autorità 

giudiziaria di 1.034 soggetti, 19 

dei quali tratti in arresto.  

Rispetto al totale, circa il 75% (pari 
a oltre 243 milioni di euro, con un 
incremento dei risultati conseguiti 
rispetto al 2017 di oltre 250%) delle risorse indebitamente richieste o conseguite 
ha riguardato i Fondi Strutturali e quelli gestiti centralmente dalla 
Commissione europea (cc.dd. Spese Dirette), mentre la parte restante (circa 80 
milioni di euro) si riferisce alle risorse della Politica Agricola Comune e della 
Politica Comune della Pesca. 

Con riguardo ai soggetti denunciati, si evidenzia che circa il 41% di essi (pari a 
426 soggetti) è stato ritenuto responsabile di condotte delittuose afferenti ai 
Fondi Strutturali e alle Spese Dirette, a fronte del 59% di denunciati 
(corrispondente a 608 unità) nel contesto della Politica Agricola Comune e 
della Politica Comune della Pesca (Grafico 4). 
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Con riferimento ai Fondi Strutturali e alle Spese Dirette, l’istogramma sopra 
riportato (Grafico 5) evidenzia che i controlli sono stati orientati principalmente 
nelle regioni che, in quanto destinatarie della maggior parte delle risorse, 
impongono il mantenimento di un presidio ispettivo altrettanto significativo. A 
fronte di ciò, anche in considerazione della localizzazione dei principali centri 
di spesa, gli illeciti più rilevanti, tuttavia, sono stati accertati in misura maggiore 
nelle regioni del centro2 Italia. 

Più in dettaglio, gli illeciti più consistenti rilevati hanno interessato, nell’ordine, 
la Toscana (oltre 88 milioni di euro), la Lombardia (75 milioni di euro), la Puglia 
(circa 25,5 milioni di euro) e la Calabria (20,5 milioni di euro), Regioni, queste, 
nelle quali si concentra l’86% delle frodi complessivamente accertate. 

Per quanto concerne gli strumenti finanziari della Politica Agricola Comune e 
della Politica Comune della Pesca, a livello nazionale, si registra un incremento 
delle frodi accertate, rispetto al 2017, del 26% circa, con un ammontare 
complessivo di contributi indebitamente percepiti o richiesti pari a oltre 80 
milioni di euro. 

 

Avuto riguardo alla ripartizione territoriale delle indebite captazioni di risorse 
individuate (Grafico 6), emerge la Sicilia (con oltre 30 milioni di euro), seguita 
dalla Puglia (25,5 milioni di euro) e dalla Calabria (11,7 milioni di euro), Regioni 
nelle quali si concentra l’84% delle frodi accertate.  

Tra i servizi di maggior rilievo si segnala l’indagine svolta dal Nucleo di polizia 

economico-finanziaria di Palermo incentrata su alcune domande di contributi 
destinati agli investimenti nelle aziende agricole siciliane e tratti dal Fondo 
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) a valere su fondi della 
programmazione finanziaria dell’Unione 2007/2013 e 2014/2020, che ha 
permesso di constatare che due fratelli, titolari delle rispettive aziende agricole, 

                                                 

2  Vi sono ricompresi, altresì, i risultati conseguiti dal Comando Tutela Economia e Finanze, che 
comunque incidono in misura minimale. 
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e il figlio di uno di questi, con la complicità di ulteriori soggetti, attraverso una 
serie di artifici e raggiri, consistiti in primis nella falsa presentazione di 
documentazione contabile ed extracontabile, hanno indotto la Regione Siciliana 
a concedere – ed erogare parzialmente – un consistente finanziamento a fronte 
di lavori e prestazioni mai eseguite. 

Le attività investigative hanno permesso, nel tempo, di: 

- deferire alla Procura della Repubblica di Termini Imerese n. 8 soggetti per il 
reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, 
riciclaggio, falsità ideologica in atto pubblico, malversazione, dichiarazione 
fraudolenta ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, per circa 4,5 
milioni di euro; 

- accertare una malversazione di contributi pubblici per oltre 130 mila euro 
nonché un’indebita percezione di oltre 1,6 milioni di euro, scongiurando, nel 
contempo, ulteriori erogazioni non dovute per circa 2,7 milioni di euro; 

- sottoporre a sequestro preventivo, in parte nella forma per equivalente, su 
disposizione dell’A.G. palermitana, circa 5 milioni di euro tra beni aziendali, 
attività imprenditoriali e disponibilità finanziarie, in relazione alle varie 
fattispecie di reato contestate. 

Particolare menzione merita, inoltre, l’attività investigativa condotta dal Nucleo 

di polizia economico-finanziaria di Genova, attraverso la quale è stata 
disvelata una truffa ai danni del bilancio nazionale e dell’Unione Europea, 
mediante la falsa presentazione di documentazione contabile ed extra contabile 
finalizzata all’indebita percezione di fondi pubblici per oltre 3,5 milioni di euro, 
perpetrata da una società di capitali ligure, operante nel settore della ricerca 
tecnologica nel campo delle telecomunicazioni.  

Nello specifico, la suddetta persona giuridica, oltre a ricevere contributi 
comunitari e nazionali previsti dal PON (Programma Operativo Nazionale) 
FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) “Ricerca e Competitività” 2007-
2013 per circa due milioni di euro, ha anche richiesto un secondo contributo 
comunitario, per un importo di un milione e mezzo di euro, entrambi gestiti dal 
Ministero dello Sviluppo Economico e destinati ad aziende impegnate nella 
ricerca tecnologica, operanti in Campania, Sicilia, Calabria e Puglia (Regioni 
previste nell’obiettivo comunitario noto come “Convergenza”). 

Le attività ispettive hanno permesso, nel tempo, di: 

 sequestrare 1,7 milioni di euro nella disponibilità della società; 

 deferire all’A.G. l’amministratore della predetta persona giuridica per il reato 
di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis 
c.p.) e di segnalare la stessa per la responsabilità amministrativa dipendente 
da reato (art. 24 D.lgs. n. 231/2001); 

 comunicare le condotte delittuose al competente Ente Amministrativo per la 
revoca totale dei contributi, pari a oltre tre milioni e mezzo di euro; 
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 notiziare la Procura Regionale della Corte dei Conti di Genova per 
l’accertamento delle relative responsabilità erariali. 

Nel comparto della Politica Comune della Pesca, significativa è l’attività di 
servizio sviluppata dalla Stazione Navale di Bari, in un quadro di interventi 
finalizzati al contrasto alle indebite percezioni di risorse tratte dal Fondo 
europeo per la pesca (F.E.P.) erogate dalla Regione Puglia, attraverso il bando 
regionale.  

A tali risorse finanziarie vi poteva attingere chi, già in possesso di titoli 
qualificativi, avesse presentato apposita domanda corredata da idonea 
documentazione, tale da ritenerlo idoneo a rientrare in una graduatoria 
debitamente compilata per settore di interesse.  

Dalle attività svolte è emerso che la titolare di una società di capitali operante 
nel settore del commercio all’ingrosso di prodotti di pesca freschi percepiva un 
finanziamento per la realizzazione di un progetto avente titolo FEP PUGLIA 
2007-2013-ASSE II - Misura 2.3. (Art. 34- 35 del Reg. CE 1198/2006 del 
Consiglio), per un importo complessivo pari a € 921.000,00.  

L’attività di ricerca investigativa ha evidenziato il mancato rispetto delle 
prescrizioni dettagliatamente previste dal bando regionale, e la conseguente, 

indebita percezione di finanziamenti 
pubblici a carico del Fondo Sociale 
Europeo, per un importo pari a € 
921.000,00.  

A conclusione dell'attività ispettiva, 
la titolare ed il socio della società di 
capitali in argomento sono stati 
deferiti all'Autorità giudiziaria per il 
reato previsto dagli artt. 316-ter e 110 
del C.P. 

 
b. Piano operativo “Incentivi alle imprese e altre uscite nazionali e locali” 

Nell’ambito del piano operativo “Incentivi alle imprese”, finalizzato alla tutela 
della regolare percezione dei flussi finanziari a valere sui bilanci nazionali e 
locali, i Reparti hanno eseguito 2.740 interventi in totale, di cui 1.140 
nell’ambito della collaborazione con il Commissario Straordinario per il sisma 
2016, sottoponendo a controllo risorse per 937 milioni di euro. 

A seguito di tali attività sono state scoperte truffe per 529 milioni di euro e 
sono stati eseguiti, su ordine della Magistratura, sequestri preventivi, anche 
nella forma per equivalente, di denaro, valori e disponibilità, a carico dei 
responsabili, per 82 milioni di euro in totale. 

Sul piano territoriale, le frodi hanno interessato tutto il territorio nazionale, con 
una concentrazione delle condotte illecite, sia in termini di importi 
indebitamente percepiti e/o richiesti (Grafico 7) sia in termini di soggetti 
denunciati (Grafico 8), nelle Regioni meridionali e insulari.  
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Tra i risultati più significativi merita 
un cenno l’attività investigativa 
condotta dal Nucleo di polizia 
economico-finanziaria di Brindisi 
che ha interessato i contributi relativi 
al c.d. “conto energia” erogati dal 
Gestore dei Servizi Energetici (G.S.E. 
S.p.a.). 

Il sistema di frode individuato ha 
permesso ai soggetti denunciati di 
percepire indebitamente contributi 
pubblici, per avere di fatto realizzato 

un parco fotovoltaico di grandi dimensioni, solo formalmente frazionato in più 
impianti – precisamente, sette – di piccola potenza, allo scopo di eludere la 
complessa procedura prevista per il rilascio dell’”autorizzazione unica 
regionale”. I piccoli impianti, benché suddivisi e formalmente riconducibili, in 
principio, a soggetti economici diversi, erano di fatto riferibili a un unico centro 
di interessi economici, così come i terreni sui quali erano state installate le citate 
apparecchiature. 

Le attività si sono concluse con l’accertamento di una frode per oltre 15 milioni 

di euro, la denuncia di 3 soggetti alla Magistratura per l’ipotesi di indebita 

percezione di erogazioni a danno dello Stato nonché il blocco di ulteriori 
finanziamenti “in itinere” per circa 37 milioni di euro. 

c. Piano operativo “Appalti” 

La vigilanza nel settore della contrattualistica pubblica rappresenta uno degli 
ambiti di principale rilievo nella complessiva strategia istituzionale di tutela 
della spesa pubblica. 

In tale contesto, sono stati eseguiti, complessivamente, 577 interventi, con flussi 

di spesa controllati pari a oltre 3,2 miliardi di euro. 

Le attività hanno riguardato tutte 
le tipologie di gara (Grafico 9), con 
netta prevalenza dei controlli 
svolti nel settore degli appalti di 
servizi e lavori. 

A fronte degli interventi svolti 
sono stati denunciati 1.204 

soggetti, sottoposti ad arresto 91 

soggetti e accertate procedure 

viziate per un valore complessivo 
di oltre 1,5 miliardi di euro. 

Sul fronte della collaborazione con la Corte dei conti, sono stati segnalati 735 

milioni di euro di danni erariali collegati a procedure contrattuali pubbliche, 
con conseguente segnalazione alla Magistratura contabile di 553 soggetti. 
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Tra i servizi di maggior rilievo sviluppati nel 2018, si richiama l’attenzione 
sull’attività investigativa condotta dal Nucleo di polizia economico-finanziaria 

di Napoli che ha consentito di ricostruire condotte delittuose poste in essere in 
relazione alle procedure per l’acquisto di beni strumentali da destinare agli 
ospedali delle Aziende Sanitarie Locali di Napoli. 

A conclusione delle indagini, che hanno disvelato l’utilizzo di procedure 

negoziate senza previsione di gara a evidenza pubblica, al fine di indirizzare 
illecitamente l’affidamento, adducendo ragioni di urgenza o motivazioni di 
natura tecnica, verso un determinato fornitore, sono state eseguite ordinanze di 

custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari nei confronti di 6 

soggetti. 

Nel corso di altra indagine, questa volta del Nucleo di polizia economico-

finanziaria di Siracusa, è stata fatta luce su un’ipotesi di turbata libertà degli 
incanti riguardante le gare di appalto, finanziate con fondi PON, per la 
realizzazione di opere infrastrutturali del porto commerciale di Augusta 
dell’importo complessivo di circa 100 milioni di euro. 

All’esito delle attività, concluse con l’esecuzione di 6 ordinanze di custodia 

cautelare, è stato riscontrato che due funzionari appartenenti alla stazione 
appaltante, incaricati della predisposizione dei bandi e dei disciplinari di gara, 
avrebbero demandato i propri compiti a tre professionisti, dando in tal modo la 
possibilità a questi ultimi di stringere accordi illeciti con società private per 
l’aggiudicazione degli appalti. 

d. Piano operativo “Responsabilità amministrativa” 

Alle attività svolte in collaborazione con la Corte dei conti3, dirette ad 
approfondire casi di utilizzo illecito e sperpero di denaro pubblico, è stato 
dedicato, anche nell’annualità 2018, un elevato impegno da parte del Corpo.  

Sul piano operativo, si evidenzia che, tra gennaio e dicembre, sono stati eseguiti 
1.958 interventi, da cui è scaturita la segnalazione alle Procure Regionali 
contabili di danni erariali per 4,3 miliardi di euro, nei confronti di 5.674 

soggetti. 

Dal punto di vista territoriale (Grafico 10), la maggior parte dei danni erariali 
segnalati è, sostanzialmente, equamente ripartito tra il Centro e il Sud Italia 
(Isole comprese), a fronte del 55% di persone deferite alla Magistratura 
contabile residenti nel Sud e nelle Isole. 

                                                 
3 Le attività ispettive nello specifico comparto sono disciplinate dalla direttiva – concernente le 
“Attività operative della Guardia di Finanza in collaborazione con la Corte dei conti nell’esercizio della funzione 
giurisdizionale” – sviluppata di concerto con la Procura Generale della Corte dei conti, alla luce delle 
importanti novità introdotte dal decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante il nuovo “Codice di 
giustizia contabile”. 
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Il Grafico 11 mostra la macro-ripartizione per categorie dei danni erariali 
segnalati, nell’ambito della quale spiccano quelli in materia di spesa sanitaria 
(pari a quasi 1,5 miliardi di euro), quelli relativi alle procedure di affidamento 
ed esecuzione di contratti di appalto (oltre 730 milioni di euro) e quelli connessi 
all’irregolare utilizzo di fondi pubblici di origine comunitaria/nazionale (circa 
530 milioni di euro).  

 
 

Tra i servizi di maggiore rilevanza, nel comparto in esame, si segnala un 
servizio del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Cagliari riguardante la 
sottoscrizione di un accordo sindacale per la collocazione dei lavoratori di una 
compagnia aerea in “cassa integrazione guadagni straordinaria”. 

Al termine degli approfondimenti, sono stati segnalati alla Procura contabile 15 

soggetti, coinvolti nelle varie fasi dell’iter autorizzativo, concessorio e in quelle 
inerenti ai controlli della citata erogazione, per un danno erariale quantificato in 
oltre 112 milioni di euro. 
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Altro servizio significativo riguarda il settore delle concessioni per la gestione 
dei servizi pubblici, svolto dal Nucleo Speciale Anticorruzione, che ha 
approfondito l’utilizzo, da parte del concessionario degli spazi oggetto della 
concessione stessa e il relativo versamento dei canoni all’ente comunale.  

L’attività investigativa ha consentito di rilevare l’inerzia di dirigenti pubblici 
che non hanno posto in essere azioni per l’adeguamento del canone 
concessorio, causando un danno erariale di oltre 4 milioni di euro. 

A seguito degli accertamenti che hanno consentito, altresì, l’individuazione del 
mancato versamento del previsto canone concessorio, l’amministrazione 
comunale ha avviato un’azione civilistica nei confronti della società di servizi 
pubblici per il recupero delle somme dovute. 

e. Piani operativi “Spesa sanitaria” e “Spesa previdenziale” 

Nell’ambito dei piani operativi 
finalizzati alla tutela della 
regolarità della spesa 
previdenziale e sanitaria, i 
Reparti hanno portato a termine,  
in totale, 1.511 interventi 
(Grafico 12).  

A seguito di queste attività, le 
persone denunciate all’Autorità 
giudiziaria sono state 5.014, di 
cui 31 tratte in arresto. 

Le frodi scoperte hanno raggiunto l’ammontare di circa 108 milioni di euro, 
con sequestri, a carico dei responsabili, di valori e disponibilità per quasi 15 

milioni di euro. 

Con specifico riguardo al comparto della spesa previdenziale, le frodi più 
consistenti hanno interessato le agevolazioni a sostegno del lavoro4, con 33 

milioni di euro, pari al 72% del totale (Grafico 13).  

                                                 

4  Cassa integrazione e indennità di disoccupazione. 

Grafico 12  

Grafico 13 
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In tale contesto, il fenomeno dei cosiddetti “falsi braccianti”, ossia la fittizia 
assunzione di manodopera in imprese agricole per fruire d’indennità di 
disoccupazione o cassa integrazione non dovute, si è confermato la tipologia di 
frode più diffusa.  

Nel 2018, nello specifico settore, infatti, sono state segnalate frodi in danno 

dell’INPS per indebite erogazioni per oltre 27,3 milioni di euro, pari a circa il 
59% delle condotte illecite complessivamente accertate nel presente segmento 
operativo. 

Ulteriore forma di illecito ricorrente ha riguardato le prestazioni di natura 

assistenziale in favore dei cittadini che si trovano in condizioni economiche 
particolarmente disagiate.  

In questo contesto, l’ammontare delle frodi individuate nel 2018 si è attestato a 
quota 5,3 milioni di euro (+43% rispetto al 2017). 

Tra i servizi di maggior rilievo nel settore della spesa previdenziale, merita 
menzione un’attività d’indagine condotta dal Gruppo di Locri che ha disvelato 
un’ingente truffa nei confronti dell’I.N.P.S. perpetrata da numerose aziende 
agricole locresi mediante la fittizia assunzione di 576 braccianti agricoli.  

In particolare, le imprese presentavano all’Ente previdenziale mendaci contratti 
di affitto e/o comodato di terreni riconducibili anche a soggetti ignari, nonché 
infedeli denunce aziendali trimestrali attestanti l’impiego, mai avvenuto, di 
operai, al solo fine di consentire a questi ultimi l’indebita percezione di 
indennità di disoccupazione, malattia, assegno del nucleo familiare e maternità, 
quantificate in oltre 4 milioni di euro. All’esito delle indagini sono stati deferiti 
alla locale A.G. 600 persone fisiche e 23 persone giuridiche per i reati di cui agli 
artt. 640 bis (“Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche”) e 483 
(“Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico”) del codice penale.  

Volgendo l’attenzione al settore della spesa sanitaria, le frodi più ingenti hanno 
interessato le indebite percezioni di rimborsi e pagamenti da parte del 

Servizio Sanitario Nazionale (29 milioni di euro) e la fraudolenta gestione di 

ricoveri e prestazioni da parte di strutture accreditate al SSN (15,9 milioni di 

euro), pari al 73% del totale delle truffe rilevate nel settore in argomento.  

Nello specifico comparto, il Nucleo di polizia economico-finanziaria di Reggio 

Calabria ha condotto un’attività di indagine volta a verificare la corretta 
percezione di ingenti pagamenti a carico del Servizio sanitario regionale 
corrisposti a favore di numerosi soggetti - ditte/cooperative sociali - che hanno 
erogato, presso diverse strutture della provincia, prestazioni socio-sanitarie, 
riabilitative e alberghiere nei confronti di specifiche categorie di pazienti. 

Gli accertamenti ispettivi, effettuati anche attraverso acquisizioni documentali 
presso il Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie della Regione 
Calabria e l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, hanno 
evidenziato irregolarità relative alla mancata selezione dei soggetti erogatori 
secondo le procedure di evidenza pubblica e la totale mancanza, in capo agli 
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stessi, delle autorizzazioni nonché dell’“accreditamento istituzionale” presso il 
S.S.N. 

Al termine dell'attività, sono stati denunciati all’A.G. 5 soggetti ritenuti 
responsabili, a vario titolo, delle ipotesi di reato di cui agli artt. 61, comma 7, 
c.p., 81, 110 c.p., 323 (“abuso di ufficio”) c.p., per una frode complessiva di oltre 

10 milioni di euro. 

f. Piano operativo “Anticorruzione” 

Nel piano operativo “Anticorruzione”, i Reparti del Corpo hanno condotto 
complessivamente 1.710 interventi, tra indagini di polizia giudiziaria e 
accertamenti amministrativi a richiesta dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 
e del Dipartimento per la Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri. 

Complessivamente, le 
persone denunciate 
all’Autorità giudiziaria 
(Grafico 14) sono state 
3.140, di cui 1.758 

aventi la qualifica di 
pubblici ufficiali. 

Il valore delle condotte illecite riferite al peculato si è attestato su 82 milioni di 
euro, mentre quello delle condotte corruttive/concussive accertate è stato pari a 
29 milioni di euro.  

Significativo è il dato dei sequestri di beni, valori e disponibilità a carico degli 
indagati, che ha raggiunto i 286 milioni di euro, con un aumento di circa il 65% 
rispetto al 2017. 

Le articolazioni della Pubblica 
Amministrazione maggiormente interessate 
dai fenomeni criminosi sono risultate gli 
Enti pubblici territoriali locali, mentre, in 
ordine alla tipologia di incarico ricoperto dai 
pubblici dipendenti denunciati, è stato 
riscontrato, nel 70% dei casi, il 
coinvolgimento di dirigenti (o titolari di 
incarichi di vertice), di titolari di posizione 
organizzativa per un ulteriore 5% e di 
personale con altra qualifica (funzionari, 
impiegati) nel restante 25%. 

Con riferimento all’incidenza territoriale 
(Cartina 1), il maggior numero di soggetti 
denunciati è stato rilevato in Campania 
(17%), Calabria (15%), Sicilia (14%) e Puglia 
(13%). 

Grafico 14  

Cartina 1 
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Tra le operazioni di rilievo in questo comparto, si segnala l’indagine del Nucleo 

di polizia economico-finanziaria di Matera concernente plurime condotte 
illecite poste in essere da dirigenti e amministratori delle Aziende Sanitarie 
Locali di Matera, Potenze e Bari, in relazione all’affidamento di servizi, 
all’individuazione dei vincitori di concorsi pubblici e all’attribuzione di 
incarichi di consulenza. 

In tale ambito, sono state individuate ingerenze esterne, anche di soggetti aventi 
cariche politiche, nelle diverse fasi di cinque concorsi pubblici che avrebbero 
inficiato le prove e indirizzato l’aggiudicazione verso determinati partecipanti.  

All’esito delle indagini, sono state adottate misure cautelari personali nei 
confronti di 22 soggetti. 

In altra operazione condotta dal Gruppo di Torre Annunziata, le indagini 
svolte hanno consentito di rilevare l’esistenza di un comitato d’affari illecito 
finalizzato alla compravendita delle sentenze emesse da un giudice di pace in 
relazione a sinistri stradali.  

Nel corso della attività investigative, è stato individuato un sistema fraudolento 
attraverso il quale il citato giudice e l’avvocato di parte condividevano la scelta 
di un perito “compiacente” e redigevano, infine, congiuntamente la sentenza.  

Il giudice di pace, per le attività illecite poste in essere, riceveva somme di 
denaro sia dal perito, per l’incarico affidatogli, sia dall’avvocato, per 
l’ottenimento di un giudicato oltremodo favorevole al suo assistito. 

L’attività operativa ha permesso di accertare i reati di truffa assicurativa, 
corruzione in atti giudiziari e rivelazione di segreto di ufficio, con conseguente 
applicazione di 23 ordinanze di custodia cautelare. 

g. Piani operativi “Prestazioni Sociali Agevolate” e “Ticket sanitario”  

Nell’ambito dei Piani operativi riservati al controllo della fruizione delle 
Prestazioni Sociali Agevolate e della spettanza delle agevolazioni in tema di 
ticket sanitari, i Reparti hanno complessivamente eseguito 15.539 interventi 
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Di questi, 8.650, pari al 56% del totale, si sono rivelati irregolari (Grafico 15), 
per un ammontare complessivo di importi fraudolentemente percepiti o non 

versati di circa 5,6 milioni di euro e un totale di 8.248 persone segnalate, a vario 
titolo, alle autorità competenti. 
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3° OBIETTIVO STRATEGICO 
Contrasto alla criminalità economica e finanziaria 

 

1. STRATEGIA GENERALE D’INTERVENTO 

In linea generale, le attività investigative e operative sviluppate dai Reparti in 
attuazione del 3° obiettivo strategico hanno mirato a: 

- rafforzare il contrasto agli interessi patrimoniali, finanziari, economici e 

imprenditoriali della criminalità comune e organizzata, valorizzando la 
centralità della Guardia di Finanza nello sviluppo degli accertamenti 
patrimoniali, in linea con quanto previsto dall’art. 19 del d.lgs. n. 159 del 2011 e 
la contestuale applicazione della normativa antimafia di prevenzione e penale 
(c.d. “doppio binario”); 

- assicurare un costante monitoraggio delle diverse fenomenologie con cui si 
manifestano le proiezioni economiche della criminalità sul territorio di 
riferimento; 

- approfondire, in maniera sistematica, per la conseguente applicazione di 
misure di prevenzione, la posizione dei soggetti connotati da “pericolosità 

economico-finanziaria”, cioè di coloro che, per condotta e tenore di vita, si 
ritiene vivano abitualmente, anche in parte, con proventi derivanti da delitti di 
tale natura, nel cui alveo s’intendono ricomprese tutte le fattispecie illecite di 
più diretto interesse operativo; 

- ricercare e contrastare i fenomeni illeciti in grado di inquinare i circuiti legali 
dell’economia e di alterare le condizioni di concorrenza, attraverso 
l’esecuzione di indagini di polizia giudiziaria, l’approfondimento delle 
segnalazioni di operazioni sospette, l’esecuzione di attività ispettive nei 
confronti dei soggetti sottoposti agli obblighi antiriciclaggio e dei soggetti 
sottoposti a specifici adempimenti di settore per il cui controllo sia possibile 
esercitare gli ordinari poteri di polizia economico finanziaria, nonché 
potenziando i controlli sulle movimentazioni transfrontaliere di valuta; 

- elevare la soglia di attenzione investigativa con riferimento a minacce 
emergenti legate all’applicazione di nuove tecnologie alla finanza, quali ad 
esempio l’utilizzo delle valute virtuali da parte delle consorterie criminali come 
mezzo di pagamento per traffici illeciti; 

- individuare le condotte delittuose relative alla falsificazione, alterazione e 
spendita di banconote, monete, valori di bollo e carta filigranata, per 
concorrere alla tutela del corretto funzionamento dei mercati dei capitali, a 
livello nazionale ed europeo, nonché le pratiche illecite in materia di 
falsificazione di carte di credito e debito, nell’ottica di salvaguardare l’integrità 
patrimoniale dei legittimi titolari e degli istituti emittenti; 

PARTE IV 

1
° o

b
ie

ttiv
o

 s
tru

ttu
ra

le
 



60 

- reprimere i reati fallimentari, societari e bancari, a tutela della trasparenza e 
della legalità del sistema economico imprenditoriale, nonché i fenomeni usurari 
e di abusivismo bancario e finanziario, per salvaguardare i risparmiatori da 
offerte di soluzioni d’investimento non sicure; 

- continuare ad assicurare alle Autorità di Vigilanza in materia di tutela del 

risparmio, vale a dire la Banca d’Italia, la Commissione Nazionale per le Società 
e la Borsa (Consob), l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (Ivass) e la 
Commissione per la Vigilanza sui Fondi Pensione (Covip), le forme di 
collaborazione nell’esecuzione delle attività di loro competenza, secondo le 
modalità disciplinate dai Protocolli d’Intesa distintamente sottoscritti con la 
Guardia di Finanza; 

- intercettare i flussi finanziari potenzialmente destinati ad alimentare le 

attività di gruppi/cellule terroristiche, nonché ricostruire il profilo 
patrimoniale e finanziario dei soggetti/entità indiziati o sospettati di far parte a 
vario titolo o di fornire supporto ad organizzazioni di stampo terroristico; 

- presidiare il mercato dei beni e dei servizi, contrastando le condotte illecite di 
contraffazione di marchi e brevetti, di pirateria audiovisiva, di immissione in 
commercio di prodotti non sicuri, nonché di falsa o fallace indicazione 
dell’origine e della provenienza delle merci, anche nel settore alimentare, 
disarticolando le cc.dd. “filiere del falso” attraverso l’aggressione, in Italia e 
all’estero, dei patrimoni illeciti costituenti il profitto o il reimpiego di tali attività 
criminali; 

- curare l’applicazione della normativa in tema di responsabilità amministrativa 

degli enti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nell’ambito 
dell’azione di contrasto degli illeciti economici e finanziari commessi 
nell’interesse o a vantaggio di strutture societarie o altre entità giuridiche, 
tenendo presente che la molteplicità dei reati presupposto consente di rendere 
più incisive e diffuse le strategie di aggressione sul piano patrimoniale; 

- concorrere nelle attività di vigilanza per il rispetto delle regole volte a 
preservare i distretti industriali nazionali dalle diverse forme di illegalità in 
grado di generare distorsioni tali da pregiudicarne lo sviluppo, riservando 
particolare attenzione ai fenomeni di evasione contributiva e frode fiscale, 
impiego e sfruttamento di manodopera “in nero” e, in questo ambito, di 
immigrati clandestini, riciclaggio di denaro di provenienza illecita, 
contraffazione e violazioni alla normativa in materia di sicurezza prodotti e 
“made in Italy”. 
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2. INDICATORI DI ATTUAZIONE DELL’OBIETTIVO E LIVELLO DI 
CONSEGUIMENTO  

Conformemente all’impostazione 
attribuita alle attività operative 
negli altri obiettivi strategici, la 
Direttiva generale per l’azione 
amministrativa e la gestione ha 
previsto l’esecuzione di 17 piani 

operativi (uno in più rispetto al 
2017), distinti in base al fenomeno 
illecito monitorato e/o alla natura 
degli interventi da eseguire. 

Inoltre, sono stati assegnati, quali 
indicatori specifici di attuazione, 
17.450 interventi, tra 
approfondimenti di segnalazioni 
per operazioni sospette (12.000), 
accertamenti patrimoniali (5.000) e 
ispezioni e controlli antiriciclaggio 
(450).  

 

Al 31 dicembre 2018, tutti gli obiettivi assegnati risultano conseguiti, posto che 
sono stati effettuati (Grafico 1): 

a. 149.924 interventi complessivi nell’ambito dei 17 Piani Operativi pianificati; 

b. 23.891 approfondimenti di segnalazioni per operazioni sospette, di cui 285 in 
materia di finanziamento al terrorismo;  

c. accertamenti patrimoniali nei confronti di 10.997 soggetti (8.084 persone fisiche 
e 2.913 persone giuridiche), nell’ambito di 1.617 interventi, finalizzati 
all’applicazione di misure ablative ai sensi della normativa antimafia; 

d. 110 ispezioni e 369 controlli antiriciclaggio, per un totale di 479 interventi 
(+4,2% rispetto all’obiettivo).  

3° OBIETTIVO STRATEGICO 
CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ  

ECONOMICO E FINANZIARIA 

P.O. “Antiriciclaggio” 

P.O. “Attività economico – finanziaria per finalità antiriciclaggio” 

P.O. “Analisi flussi finanziari” 

P.O. “Movimentazione transfrontaliera di valuta” 

P.O. “Responsabilità amministrativa degli enti” 

P.O. “Tutela dell’economia” 

P.O. “Sicurezza in materia di circolazione dell’Euro e degli altri 
mezzi di pagamento” 

P.O. “Tutela del risparmio” 

P.O. “Contrasto al finanziamento del terrorismo" 

P.O. “Accertamenti patrimoniali” 

P.O. “Accertamenti patrimoniali soggetti connotati da pericolosità 
economico – finanziaria” 

P.O. “Doppio binario” 

P.O. “Attività di prevenzione antimafia su richiesta dei prefetti” 

P.O. “Lotta alla contraffazione” 

P.O. “Tutela made in Italy e sicurezza prodotti” 

P.O. “Tutela diritti d’autore” 

P.O. “Tutela dei distretti industriali” 
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3. DATI GENERALI RELATIVI AI RISULTATI CONSEGUITI 

L’impegno complessivamente sviluppato nello specifico comparto operativo, al 
netto dei risultati conseguiti nel settore del contrasto agli illeciti nel mercato dei 
beni e dei servizi e di quelli relativi al segmento della lotta alla criminalità 
organizzata, di cui si dirà in seguito, ha portato alla denuncia all’Autorità 
giudiziaria di 8.211 soggetti, resisi responsabili di reati contro il patrimonio, 
fallimentari, societari, bancari e di borsa, nonché di contraffazione monetaria 
(Grafico 2). 

 

Sotto il profilo delle investigazioni, i Reparti del Corpo hanno operato sequestri 
preventivi, anche per equivalente, di beni, valori e disponibilità per 1,4 miliardi di 

euro, mentre, con specifico riferimento al contrasto alla criminalità organizzata, 
all’esito degli accertamenti economico patrimoniali condotti sono stati sequestrati, 
in applicazione della normativa antimafia, beni per circa 2,1 miliardi di euro 

(Grafico 3).  

 

Il prospetto in annesso 4 riepiloga i risultati complessivi conseguiti nel settore. 
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Per quanto concerne l’attività investigativa, nel 2018 i Reparti hanno ricevuto 
dall’Autorità giudiziaria 16.162 deleghe d’indagine, di cui 13.902 concluse entro 
l’anno (Grafici 4 e 5). 

Le deleghe hanno interessato tutte le fattispecie rientranti nel perimetro 
d’intervento dell’obiettivo, con un peso maggiore per quanto riguarda le indagini 
in materia di reati fallimentari. 

Sotto quest’ultimo profilo, la rilevanza delle attività condotte è testimoniata dai 
valori accertati oggetto di distrazione in danno di società sottoposte a procedure 
concorsuali, complessivamente ammontanti a circa 4,8 miliardi di euro. 

 

 

 
4. DETTAGLIO RISULTATI CONSEGUITI  

a. Piano operativo “Antiriciclaggio”  

Il Piano operativo è stato finalizzato alla verifica, con i poteri amministrativi 
attribuiti al Corpo dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, del corretto 
adempimento degli obblighi previsti dalla disciplina di settore in capo agli 
intermediari obbligati (adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati e 
segnalazione delle operazioni sospette). 

In tale ambito il carico operativo assegnato ai Reparti è suddiviso in tre 

specifici Gruppi, rispettivamente dedicati agli operatori finanziari, 

professionisti giuridico contabili e operatori non finanziari. 

46,8% 

4,0% 

12,6% 

5,3% 

24,0% 

6,1% 
1,2% 

Deleghe pervenute: 16.162 

Contrasto ai reati societari e fallimentari

Contrasto all'usura

Contrasto alla criminalità organizzata.

Contrasto ai reati bancari, finanziari e di
borsa
Tutela del mercato dei beni e dei servizi

Contrasto al riciclaggio e al
finanziamento del terrorismo
Falsificazione mezzi di pagamento

48,3% 

10,5% 

4,9% 

23,3% 

6,1% 5,9% 
1,1% 

Deleghe concluse: 13.902 

Contrasto ai reati societari e fallimentari

Contrasto alla criminalità organizzata

Contrasto ai reati bancari, finanziari e di
borsa
Tutela del mercato dei beni e dei servizi

Contrasto all'usura

Contrasto al riciclaggio e al
finanziamento del terrorismo
Falsificazione mezzi di pagamento

Grafico 4 

Grafico 5 



64 

A livello centrale, nella suddivisione degli obiettivi per singola categoria, si è 
tenuto conto: 

(1) della necessità di assicurare un adeguato livello di vigilanza presso tutti gli 
operatori demandati alla responsabilità di presidio della Guardia di 
Finanza; 

(2) dell’opportunità di calibrare le scelte verso le posizioni soggettive a 
maggior “rischio”, valorizzando l’intero patrimonio informativo a 
disposizione (segnalazioni di operazioni sospette, precedenti penali e 
fiscali, contiguità con ambienti criminali, autonoma attività d’intelligence 
ecc.); 

(3) degli esiti del “Rapporto finale di valutazione del rischio nazionale di 

riciclaggio e finanziamento del terrorismo”, approvato dal Comitato di 

Sicurezza Finanziaria in data 18 luglio 2014, che aveva individuato gli 
operatori maggiormente connotati da vulnerabilità al rischio di essere 
utilizzati per finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. 

L’attività eseguita in questo segmento operativo, rinnovato profondamente dal 
recepimento nell’ordinamento interno nel corso del 2017 della “IV Direttiva 
Antiriciclaggio”, si è sostanziata nell’esecuzione di 479 attività ispettive, di cui 
110 ispezioni e 369 controlli antiriciclaggio. 

L’attenzione investigativa, supportata da analisi di rischio sempre più 
approfondite, volte a utilizzare al meglio il vasto patrimonio informativo a 
disposizione di ogni Reparto, ha avuto quale obiettivo, oltre che la verifica 

della corretta osservanza di tutti i presidi antiriciclaggio previsti dal decreto 
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, anche l’emersione delle più insidiose 
condotte di riciclaggio realizzate attraverso i predetti operatori. 

In tale contesto, si inseriscono le attività condotte nell’ambito di una specifica 

iniziativa progettuale finalizzata a verificare, attraverso l’esecuzione di mirate 

ispezioni nei confronti dei professionisti intervenuti in contratti di acquisto di 
unità immobiliari in Italia da parte di società di diritto estero, con sede nei 
Paesi con obblighi antiriciclaggio non equivalenti a quelli italiani ovvero in 
giurisdizioni note per garantire forme di anonimato societario. 

La suddivisione per categoria dei soggetti sottoposti a controlli e ispezioni, è 
riportata nel Grafico 6 che segue. 
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Nel complesso, sono state accertate 799 violazioni amministrative alla 
normativa antiriciclaggio (Grafico 7) tra cui trasferimenti di denaro contante 
superiore alla soglia prevista, inosservanza agli obblighi di adeguata verifica 
della clientela, omessa segnalazione di operazioni sospette. 

Inoltre, sono stati denunciati 
all’Autorità giudiziaria 150 

soggetti per violazioni 

penali alla legislazione 

antiriciclaggio. 

Tra le attività di maggior 
rilievo, si segnala 
l’operazione “EMME 3” del 
Nucleo Speciale Polizia 
Valutaria e del Nucleo di 
polizia economico-
finanziaria di Reggio 

Calabria, che ha dato esecuzione ad un provvedimento emesso dal Giudice per 
le Indagini Preliminari del Tribunale di Reggio Calabria, con il quale è stata 
disposta, nei confronti di un avvocato ritenuto responsabile del reato di 

associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata, al riciclaggio e 

all’autoriciclaggio, l’applicazione della misura della custodia cautelare in 

carcere e il contestuale sequestro preventivo del provento dei reati contestati 
pari ad oltre 17 milioni di euro. 

Il servizio, che scaturisce da una pregressa ispezione antiriciclaggio, in sintesi, 
ha consentito di accertare le condotte illecite poste in essere dal soggetto tratto 
in arresto che, attraverso la gestione di una società di intermediazione 
finanziaria e avvalendosi della stabile cooperazione e collaborazione dei propri 
familiari e di terzi - tra i quali anche un ex direttore di filiale di un noto istituto 
di credito nazionale - ha sfruttato apposite convenzioni sottoscritte con diversi 
istituti bancari, appropriandosi indebitamente, con artifizi e raggiri, di ingenti 
somme di denaro, successivamente reinvestite in attività economiche e 
imprenditoriali gestite da imprese compiacenti o riconducibili al gruppo 
familiare del professionista. 

Di pari rilievo sono stati, altresì, quattro interventi amministrativi condotti dal 
Nucleo di polizia economico-finanziaria di Milano nei confronti di società 
fiduciarie, nel cui ambito sono state riscontrate, da un lato, violazioni di natura 
prettamente formale legate all’osservanza dei presidi antiriciclaggio, dall’altro, 
elementi di criticità maggiormente pregnanti che hanno consentito di muovere 
rilievi in ordine a sistematiche e gravi omissioni agli obblighi di segnalazione 

per oltre 82 milioni di euro di operazioni non segnalate. 

L’attività ispettiva eseguita rappresenta l’esito di una complessa e articolata 
analisi volta a individuare e tipizzare le peculiari criticità relative alle società 
fiduciarie che, in ragione della loro natura di schermo, si prestano sia 
all’occultamento di proventi di evasione fiscale sia di altri illeciti penali. 
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b. Piano operativo “Attività economico finanziaria per finalità antiriciclaggio”. 

Tra le novità introdotte con i Decreti Legislativi n. 90 e n. 92 in data 25 maggio 
2017, con i quali è stata recepita nell’ordinamento interno la “IV Direttiva 
Antiriciclaggio”, assumono particolare rilevanza quelle concernenti 
l’attribuzione, in via esclusiva, alla Guardia di Finanza della responsabilità 

del controllo circa il rispetto degli obblighi di settore specificamente dettati per 
gli agenti che effettuano servizi di pagamento (c.d. “money transfer”) per conto 
di intermediari comunitari, i distributori e gli esercenti dei servizi di gioco e le 
attività di “compro oro”. 

Si tratta, a fattor comune, di operatori che non rientrano tecnicamente tra i 
soggetti obbligati al rispetto della disciplina antiriciclaggio, in quanto non 
ricompresi nell’elencazione di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 231/2007, ma per i 
quali viene dettata una specifica disciplina integrativa a quella di carattere 
generale. 

Tale regolamentazione prevede, in particolare, che la Guardia di Finanza 
eserciti il controllo sull’osservanza delle disposizioni con i poteri di polizia 
economico-finanziaria di cui all’art. 2 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68, con la 
possibilità di svolgere i controlli senza la necessità di ricorrere ai poteri valutari, 
con il conseguente pieno coinvolgimento nelle azioni ispettive di tutti i Reparti 
del Corpo, con particolare riguardo alle unità territoriali. 

Allo scopo di valorizzare le richiamate funzioni, è stato previsto questo 
specifico piano operativo, al fine di dare autonoma evidenza alle complessive 
azioni di servizio volte ad assicurare il rispetto dei presidi di prevenzione 
antiriciclaggio da parte dei money transfer comunitari, degli esercenti e 
distributori del gioco e dei compro oro. 

Proprio con riferimento ai money transfer, sono state emanate apposite 

istruzioni operative volte a orientare, in ossequio all’approccio basato sul 
rischio, i controlli condotti nello specifico settore al fine di garantire sul 
territorio un livello di vigilanza di tipo preventivo, tenuto conto degli elevati 

profili di criticità da più fonti segnalati circa il possibile utilizzo di tali circuiti 
per finalità di riciclaggio di proventi illeciti e di finanziamento del terrorismo. 

Complessivamente, nei confronti delle citate categorie, nel corso del 2018, sono 
stati eseguiti 2.345 interventi, che hanno consentito di riscontrare 103 violazioni 
amministrative e 22 di natura penale. 

Tra i servizi svolti nello specifico comparto, merita menzione quello svolto dal 
Gruppo di Ravenna che, nell’ambito di un controllo eseguito nei confronti di 
un esercente compro oro finalizzato alla verifica del rispetto della nuova 
disciplina di settore introdotta con il Decreto legislativo n. 92/2017, ha rilevato 
diverse violazioni alla normativa antiriciclaggio, accertando reiterate violazioni 
all’obbligo di adeguata verifica dei clienti, nonché la mancata redazione delle 
schede di registrazione delle operazioni di acquisto di oggetti preziosi. 
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Inoltre sono stati rilevati pagamenti in denaro contante per importi superiori 

alla soglia di 500 euro e l’omessa segnalazione alle competenti autorità di 26 

operazioni sospette. 

c. Piano operativo “Analisi Flussi Finanziari” 

Le attività condotte in questo ambito hanno perseguito l’obiettivo di prevenire 

e reprimere i fenomeni di riciclaggio e reimpiego dei proventi criminali nel 
sistema finanziario ed economico, attraverso l’approfondimento investigativo 

delle segnalazioni di operazioni sospette generate dai soggetti obbligati. 

Più in dettaglio, nel 2018, sono state avviate le sinergie derivanti dalla 
precedente sottoscrizione di due distinte intese protocollari con l’obiettivo di 
favorire la tempestiva selezione delle segnalazioni di operazioni sospette che 
presentano connessioni soggettive con procedimenti penali in corso e 
concentrare l’attenzione verso l’approfondimento investigativo di quei 
contesti non ancora noti agli organi inquirenti. 

Si segnala, inoltre, che il Nucleo Speciale Polizia Valutaria ha di recente 
elaborato un innovativo sistema di analisi delle segnalazioni di operazioni 
sospette, denominato A.S.A.F. (acronimo di “Analisi delle segnalazioni di 
operazioni sospette aggregate per fenomeno”), che si sviluppa attraverso 
l’aggregazione per “fenomeno” di dati, elementi e informazioni ricavate dalle 
varie base-dati disponibili, al fine di individuare i soggetti da sottoporre a un 
più approfondito vaglio investigativo. 

Sul piano prettamente operativo, sono 
state sottoposte ad analisi pre-
investigativa da parte del Nucleo Speciale 

Polizia Valutaria 99.532 segnalazioni 
pervenute dall’Unità d’Informazione 

Finanziaria e approfonditi in modo mirato 
23.891 contesti avvalendosi degli specifici 
poteri valutari e investigativi previsti in 
materia.  

I servizi svolti dai Reparti del Corpo 
(Grafico 8) hanno permesso di accertare 
776 violazioni amministrative concernenti 
la disciplina antiriciclaggio e 1.179 ipotesi 
di reato, per lo più riconducibili a delitti 

tributari e contro il patrimonio. Inoltre, 6.200 contesti della specie sono confluiti 
in procedimenti penali già in essere. 

L’attività di approfondimento, infine, ha costituito la fonte di innesco per l’invio 
di 1.811 appunti informativi da sviluppare per altre finalità di polizia 
economico–finanziaria. 

A tal riguardo, si segnala che dall’approfondimento di segnalazioni per 

operazioni sospette sono originati 178 interventi ispettivi di carattere tributario 
all’esito dei quali è stata constatata una base imponibile sottratta a tassazione 

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000
6.200 

1.179 

776 

PROCEDIMENTI PENALI ESISTENTI
VIOLAZIONI PENALI
VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE

Grafico 8 



68 

ai fini delle imposte dirette per un importo di oltre 210 milioni di euro e 
un’imposta sul valore aggiunto evasa per circa 35 milioni di euro. 

Tra le esperienze investigative più significative, si cita il servizio svolto dal 
Nucleo di polizia economico-finanziaria di Firenze, convenzionalmente 
denominato operazione “NEMESI”, nel cui ambito è stata data esecuzione a 
un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali nei confronti di 14 

soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione per 
delinquere finalizzata all’esercizio abusivo dell’attività finanziaria con carattere 
transnazionale ed al riciclaggio di denaro di provenienza illecita. 

Le attività investigative, che hanno tratto origine dall’approfondimento di 
numerose segnalazioni di operazioni sospette nei confronti di soggetti di etnia 
marocchina, hanno consentito di accertare l’esistenza di due gruppi criminali, 
strutturati come vere e proprie “banche” abusive, con “sportelli” presso esercizi 
commerciali del Centro storico di Firenze che, tra il 2017 e il 2018, hanno 
trasferito illecitamente tra l’Italia centro–settentrionale e il Marocco somme di 
denaro, di origine delittuosa, per un importo complessivo di circa 5 milioni di 
euro.  

Dagli accertamenti è emerso, altresì, che le consorterie criminali citate si sono 
avvalse di sistemi di comunicazione alternativi, che hanno permesso di eludere 
i canali legali di trasferimento, quali ad esempio l’utilizzo dell’applicativo per 
smartphone “WhatsApp”, a mezzo del quale i gestori delle “filiali” marocchine 
degli istituti di credito abusivi ricevevano l’immagine fotografica di una 
“attestazione” della somma ritirata dallo “sportello” italiano, al fine di 
procedere alla consegna, sul posto, ad un “beneficiario” del denaro “bonificato” 
a suo favore dall’Italia.  

d. Piano operativo “Movimentazione transfrontaliera di valuta” 

Allo scopo di controllare la regolarità 
dei flussi valutari, sia in entrata sia in 
uscita dal territorio dello Stato, nel 
corso del 2018 i Reparti hanno eseguito 
17.879 interventi, riscontrando 5.666 
violazioni alla disciplina di settore, 
scaturite dalla scoperta di valuta e 
titoli intercettati al seguito per 183,5 

milioni di euro. I sequestri operati in 
tale contesto sono stati pari a 10,1 

milioni di euro, aumentati dell’11% 

rispetto alla precorsa annualità 
(Grafico 9). 

Circa il 39% della valuta e dei titoli 
intercettati è stato individuato in uscita dal territorio nazionale verso Paesi non 
appartenenti all’Unione europea, mentre oltre il 49% è relativo a movimenti di 
valuta e titoli non dichiarati in entrata in Italia da territori extra-comunitari. 
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In ragione della particolare delicatezza del settore si è provveduto a 
sensibilizzare ulteriormente le Unità operative sulla necessità di valorizzare 
tutti gli elementi informativi acquisiti nel corso dei controlli transfrontalieri, al 
fine di procedere sempre, ove possibile, al sequestro preventivo penale delle 
somme che si tenta illecitamente di far entrare o uscire dal territorio nazionale. 

Una più sistematica adozione dello strumento del sequestro preventivo ha lo 
scopo di anticipare il momento dell’applicazione della misura ablativa, fine 
ultimo dell’attività investigativa del Corpo sotto il profilo del contrasto 
patrimoniale alla criminalità, che in questo contesto diviene, anzi, l’input per 
l’avvio di ancora più pregnanti investigazioni. 

Tra le esperienze di servizio, si segnalano le attività dei militari della Compagnia 

di Tessera, in servizio di vigilanza doganale presso la sala partenze dello scalo 

aeroportuale “Marco Polo” di Venezia Tessera, che hanno sottoposto a 
sequestro preventivo valuta contante, per un importo pari a 186.700 euro, 
detenuta da un cittadino del Gambia. 

Più nel dettaglio, il soggetto, che veniva sottoposto a controllo poco prima 
dell’imbarco sul proprio volo con destinazione Gambia, con riguardo al 
possesso della somma di denaro, esibiva la prevista dichiarazione valutaria 
presentata regolarmente presso gli Uffici doganali del citato aeroporto. 

Dai successivi accertamenti effettuati veniva, però, riscontrato un profilo 
patrimoniale e/o reddituale dello stesso non congruo rispetto alla somma 
trasportata, tale da consentirne, previo interessamento della competente 
Autorità giudiziaria, il sequestro preventivo in ordine al reato di abusiva 
attività di prestazione di servizi di pagamento. 

Parimenti rilevante è il servizio portato a termine dal Gruppo di Palermo che, 
nell’ambito dell’operazione denominata “MILLEPIEDI”, ha eseguito 
un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di una coppia di coniugi 

cinesi titolari di un’attività di commercio di prodotti di abbigliamento, 
responsabili di dichiarazione infedele, contraffazione, ricettazione, riciclaggio e 
autoriciclaggio.  

Contestualmente, veniva, altresì, operato il sequestro per equivalente di 
disponibilità finanziarie dal valore complessivo di circa 5 milioni di euro. 

L’attività scaturisce da controlli in materia di valuta effettuati presso l’aeroporto 
“G. Falcone – P. Borsellino” di Punta Raisi, nel cui contesto venivano svolti 
mirati accertamenti su una famiglia di etnia cinese che periodicamente 
effettuava viaggi in partenza dallo scalo aeroportuale.  

Più nel dettaglio, i successivi approfondimenti eseguiti hanno permesso di: 

(1) dimostrare come il nucleo familiare, che opera nel settore del commercio 
all’ingrosso di calzature e abbigliamento, abbia occultato, in occasione di 
viaggi nazionali e, in alcuni casi, verso la Cina, denaro contante per un 
valore di oltre 100.000 euro; 

(2) sequestrare circa 18.000 paia di scarpe con marchi contraffatti; 
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(3) rinvenire una contabilità parallela, dalla cui analisi è stata constatata, a 

partire dal 2013, la sottrazione a tassazione di redditi per circa 10 milioni 

di euro; 

(4) ricostruire circa 2 mila transazioni economiche effettuate con denaro 

contante, per un importo complessivo di circa 8 milioni di euro, con la 
conseguente contestazione di violazioni fino a circa 1 milione e 200 mila 
euro per il superamento dei limiti di legge.  

e. Piano operativo “Responsabilità amministrativa degli enti” 

Gli interventi svolti dai Reparti del Corpo, in materia di responsabilità 
amministrativa degli Enti, hanno avuto come principale obiettivo quello di 
prevenire e reprimere le più insidiose condotte di criminalità economica, poste 
in essere attraverso entità giuridiche, proponendo all’Autorità giudiziaria, al 
verificarsi dei presupposti di legge, il ricorso alle misure cautelari di natura 
patrimoniale e interdittive. 

L’esito delle attività 
investigative svolte (Grafico 
10) ha consentito di 
verbalizzare 885 soggetti, 
ritenuti responsabili degli 
illeciti amministrativi previsti 
e puniti dal decreto 
legislativo 8 giugno 2001, n. 
231, e operare sequestri per 
circa 199 milioni di euro. 

In questo ambito, tra le principali attività d’indagine si segnala quella portata a 
termine dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Catania, c.d. 
operazione “LONDON WINDOWS”, che ha consentito di dare esecuzione a 
un’ordinanza di applicazione di misure cautelari nei confronti di 11 persone, 
per la commissione continuata, a partire dall’anno 2013, di reati di bancarotta 
fraudolenta e tributari nonché dei delitti di autoriciclaggio e riciclaggio, 
evidenziati altresì quali reati presupposto per la responsabilità amministrativa 
delle società e degli enti coinvolti. 

Inoltre, veniva eseguito il sequestro preventivo per equivalente del profitto 
illecito di oltre dieci milioni di euro e l’interdizione dall’esercizio dell’attività 
d’impresa, per la durata di un anno, nei confronti di 4 società commerciali. 

Più nel dettaglio, le investigazioni svolte hanno disvelato l’esistenza di un 
collaudato sistema fraudolento, finalizzato a garantire a gruppi familiari 
imprenditoriali la totale sottrazione dal pagamento delle imposte e la 
contestuale elusione di procedure esecutive e concorsuali. 

f. Piano operativo “Tutela Economia” 

Nel piano operativo “Tutela Economia” confluiscono le attività operative svolte a 
contrasto delle diverse tipologie di reato che minano il corretto funzionamento 
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dell’economia legale e alterano le regole di libera concorrenza del mercato, 
quali il riciclaggio, l’usura, i reati bancari, fallimentari, societari e di borsa.  

Nel dettaglio, con riguardo al contrasto 

ai reati di riciclaggio e autoriciclaggio 

(Grafico 11), l’attività dei Reparti del 
Corpo si è concretizzata nello sviluppo 
di 1.060 indagini di polizia giudiziaria, 
da cui è scaturita la denuncia 
all’Autorità giudiziaria di 2.450 soggetti, 
di cui 324 sono stati tratti in arresto.  

Il valore del riciclaggio accertato si è 
attestato intorno a 1,9 miliardi di euro, 
mentre i sequestri eseguiti su ordine 
della magistratura si sono attestati a 
quota 468 milioni di euro.  

Tra i servizi di rilievo nel settore, si segnala l’indagine condotta dal Nucleo 

Speciale Polizia Valutaria, operazione denominata “DEDALO”, nell’ambito 
della quale è stata data esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure 

cautelari nei confronti di 13 soggetti ritenuti responsabili di associazione per 
delinquere, fatture per operazioni sospette, riciclaggio di proventi illeciti e 
bancarotta fraudolenta, nonché a sequestri per un valore complessivo di circa 

15 milioni di euro. 

L’attività trae origine dagli approfondimenti connessi alla fase esecutiva di un 
appalto pubblico di 490 milioni di euro affidato dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti a un Consorzio d’impresa con sede a Roma 
(costituito da quattro soggetti giuridici, di cui due a partecipazione pubblica). 

Più nello specifico, veniva accertata la creazione di fondi extra contabili 
mediante l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, con la retrocessione dei 
proventi illeciti a diversi soggetti, nonché con riguardo ad una delle società 
coinvolte, poi dichiarata fallita dal Tribunale di Roma, condotte distrattive per 

circa 10 milioni di euro.  

Ciò avveniva con ripetute operazioni a 
saldo di false fatture infragruppo, 
trasferimenti sui conti bancari per 
spese a titolo personale, ovvero per 
regolare operazioni immobiliari nella 
Capitale. 

Sul versante del contrasto all’usura sono 
state sviluppate 850 indagini, con la 
denuncia alla magistratura di 215 
soggetti, di cui 48 tratti in arresto 
(Grafico 12). 
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I sequestri di beni e valori degli indagati si sono attestati a quota 14,6 milioni di 

euro.  

In questo contesto, di rilievo sono state le indagini condotte dal    Gruppo di 

Frascati, nell’ambito dell’operazione “LOAN SHARK”, con l’esecuzione di 
misure cautelari personali nei confronti di tre persone ritenute responsabili, a 
vario titolo, dei reati di associazione per delinquere finalizzata all’usura e 
all’esercizio abusivo dell’attività finanziaria, truffa e favoreggiamento 
dell’immigrazione clandestina. 

Le attività investigative svolte, che traggono origine da informazioni acquisite da 
soggetti usurati, in particolare, hanno consentito di delineare l’esistenza di un 
consolidato sodalizio criminale promosso da tre soggetti, appartenenti al 
medesimo nucleo familiare, pluripregiudicati, che, con la collaborazione di altri 
10 soggetti, gestivano prestiti di denaro a favore di piccoli imprenditori, 
artigiani e commercianti locali, con tassi usurari che hanno raggiunto anche il 
223%.  

Relativamente al settore dei reati 

societari e fallimentari, sono state 
segnalate all’Autorità giudiziaria 4.356 
persone, di cui 212 tratte in arresto. 

Le condotte distrattive accertate, a 
ristoro delle quali sono stati operati 
sequestri per oltre 599,1 milioni di 

euro, sono state pari a circa 4,79 

miliardi di euro.  

Quanto invece ai delitti di natura 

bancaria e finanziaria, le indagini 
condotte hanno portato alla denuncia 
di 587 soggetti, di cui 52 tratti in 

arresto.  

I sequestri operati in questo ambito 
hanno raggiunto il valore complessivo 
di oltre 14 milioni di euro (Grafico 13).  

Tra i servizi di rilievo nel settore, si 
segnala l’indagine condotta dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di 

Reggio Calabria, nell’ambito dell’operazione di servizio denominata 
“BOREALE”, che si è conclusa con l’esecuzione di sette ordinanze di custodia 

cautelare nei confronti di altrettanti soggetti responsabili, a vario titolo, del 
dissesto di una nota casa di cura. 

Ai destinatari delle misure sono stati contestati, in particolare, i reati di 
associazione per delinquere finalizzata alla bancarotta fraudolenta, 
autoriciclaggio e omesso versamento di ritenute. 
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Contestualmente, si è proceduto al sequestro di beni mobili, immobili quote 
societarie e disponibilità finanziarie per un valore complessivo pari a circa 12 
milioni di euro.  

Di rilievo anche l’indagine denominata “MISTER JAMES” condotta dal Nucleo 

di polizia economico-finanziaria di Forlì che ha dato esecuzione a otto 
ordinanze di custodia cautelare nei confronti di un’associazione a delinquere, 
operante in Italia ed all’estero, finalizzata all’abusivismo finanziario e alla 
commissione di bancarotta, truffa, ricettazione, appropriazione indebita. 

Di fondamentale ausilio, al fine della ricostruzione delle movimentazioni 
finanziarie, è stato l’apporto fornito dalle segnalazioni per operazioni sospette, 
generate dai presidi antiriciclaggio che hanno permesso di individuare ingenti 
flussi finanziari dirottati anche su banche estere site nel Principato di Monaco e 
nella Repubblica di Malta. 

Nello specifico, il modus operandi del sodalizio criminale prevedeva:  

(1) l’emissione di false polizze fideiussorie a favore di terzi soggetti 
procurandosi illeciti guadagni, immesse sul mercato attraverso società 
finanziarie italiane non abilitate e prive di qualsiasi copertura finanziaria 
atta a soddisfare i creditori; 

(2) l’individuazione di società che versavano in grave crisi finanziaria, 
acquisendole attraverso società di comodo create ad hoc e intestate a “teste 
di legno” prive di fonti reddito;  

(3) la stipula di contratti d’affitto d’azienda attraverso i quali garantirsi la 
gestione dell’impresa acquisita in ogni suo aspetto e quindi procedere alla 
definitiva "spoliazione” di tutti i beni finanziari e strumentali, anche 
mediante la contestuale rivendita a terzi soggetti;  

(4) la fornitura, alla platea dei creditori delle aziende acquisite, di false 
garanzie fideiussorie, per altro dietro il pagamento di lauti corrispettivi, al 
fine di procrastinare nel tempo ogni attività volta al soddisfacimento dei 
propri crediti. 

g. Piano operativo “Sicurezza in materia di circolazione dell’euro e degli altri 
mezzi di pagamento” 

Nel più ampio quadro delle novità recate dal decreto legislativo n. 177 del 

2016, che ha attribuito, tra l’altro, alla Guardia di Finanza l’esercizio di funzioni 
concernenti la specialità di sicurezza in materia di circolazione dell’euro e degli 
altri mezzi di pagamento, e in coerenza con la ripartizione dei comparti di 
specialità delle Forze di polizia delineato nel Decreto del Ministro dell’Interno 

del 15 agosto 2017, si è intensificata l’azione di contrasto in tale comparto 
operativo, attraverso una mirata azione di ricerca, prevenzione e repressione 
finalizzata prioritariamente alla ricostruzione dell’intera filiera del falso, 
individuando i centri di produzione e di distribuzione delle 

banconote/monete contraffatte – siano esse riferite all’euro o ad altre valute – 
unitamente all’accertamento di ulteriori condotte fraudolente basate 



74 

sull'alterazione degli altri mezzi di pagamento, quali la clonazione di carte di 
credito e di debito, perpetrate anche attraverso l’utilizzo della rete internet. 

Si evidenzia che è stata rimarcata alle Unità operative l’importanza di svolgere 
ogni utile approfondimento in ordine alle banconote falsificate inviate ai 
Comandi Provinciali territorialmente competenti dal Centro di Analisi 
Nazionale (C.N.A.) della Banca d’Italia. 

Nel 2018 sono stati eseguiti 3.614 interventi, con il sequestro di 15,7 milioni di 

euro di valuta e titoli contraffatti, che hanno portato alla denuncia all’Autorità 
giudiziaria di 209 soggetti, 23 dei quali tratti in arresto. 

Tra i servizi di maggior rilievo, si segnala l’operazione condotta dal Nucleo di 

polizia economico-finanziaria di Napoli unitamente al Nucleo Speciale 

Polizia Valutaria, nei confronti di un’associazione per delinquere finalizzata 

alla falsificazione monetaria che hanno consentito di individuare un 
laboratorio clandestino, attrezzato con macchine da stampa particolarmente 
sofisticate e altamente performanti, ricavato all’interno di un’abitazione rurale 
alla quale erano state apportate apposite modifiche strutturali per consentire 
l’alloggiamento dei voluminosi macchinari. 

Sono stati tratti in arresto i tre responsabili e posto sotto sequestro un 

quantitativo di banconote contraffatte del valore nominale di circa 8 milioni di 

euro. 

h. Piano operativo “Tutela del risparmio”  

In questo ambito, i Reparti hanno svolto un’attività di prevenzione e repressione 
di tutti gli illeciti perpetrati sul mercato finanziario, mobiliare e assicurativo. 

In particolare, un’attenzione specifica è stata rivolta alla crescita del numero di 
operatori che gravitano nel sistema finanziario (agenti, mediatori creditizi, 
promotori e consulenti finanziari etc.) nella prospettiva di reprimere eventuali 
condotte fraudolente nei confronti di ignari risparmiatori. 

Sotto questo profilo, si reputa 
opportuno sottolineare che le 
attività dei Reparti del Corpo 
hanno permesso di accertare 
numerose condotte illecite poste in 
essere da promotori finanziari o da 
soggetti che operano in assenza 
delle prescritte autorizzazioni 
rilasciate dall’Autorità di Vigilanza.  

Più nel dettaglio, le 167 indagini e 
attività di polizia giudiziaria svolte 
in tale contesto hanno consentito di 

segnalare all’Autorità giudiziaria 244 soggetti, resisi responsabili per lo più dei 
reati di aggiotaggio e di ostacolo alle funzioni di vigilanza, e di operare 
sequestri di beni per un controvalore pari a 131,6 milioni di euro (Grafico 14). 
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Tra i servizi di rilievo, si segnala l’indagine condotta dal Nucleo di polizia 

economico-finanziaria di Bologna, denominata “CARTA STRACCIA”, 
conclusasi con l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti 

domiciliari nei confronti di un soggetto ritenuto responsabile di aver ideato, 
organizzato e promosso un’associazione per delinquere dedita all’emissione di 
false fideiussioni senza disporre delle previste autorizzazioni ed in carenza 
delle coperture finanziarie per far fronte alle stesse. 

Nel corso del servizio è stato eseguito, altresì, il sequestro di tutti i rapporti 
bancari intestati all’indagato e delle relative possidenze immobiliari e mobiliari, 
per un valore complessivo di circa 500 mila euro. 

L’attività investigativa svolta dal citato Nucleo, in sintesi, ha consentito di 
smantellare definitivamente un sodalizio criminale che, in tre anni di 
operatività, era riuscito a “piazzare” sul mercato false polizze fideiussorie per 
circa 20 milioni di euro in danno di soggetti privati ed Enti pubblici. 

Più nel dettaglio, le indagini, originate dallo sviluppo di mirati controlli 
antiriciclaggio, hanno permesso di ricostruire il modus operandi 
dell’organizzazione criminale che prevedeva l’individuazione dei potenziali 
clienti mediante pubblicità sul web o procacciati attraverso una rete di broker 
compiacenti, operanti sull’intero territorio nazionale, a cui poi venivano offerte 
garanzie fidejussorie a prezzi molto vantaggiosi (pari a circa il 50-60% in meno 
di quelli di mercato), successivamente rivelatesi fasulle. 

Parimenti significativa l’operazione denominata “MEDITERRANEO” del 
Nucleo Speciale Polizia Valutaria, all’esito della quale è stato eseguito un 
decreto di sequestro preventivo per equivalente per complessivi 72 milioni di 

euro nei confronti di 5 persone, una delle quali tratta in arresto. 

Più nel dettaglio, le indagini traggono le mosse da un’attività ispettiva svolta 
dalla CONSOB, in collaborazione con il citato Nucleo Speciale, nei confronti di 
alcuni promotori finanziari che offrivano investimenti gestiti da un’impresa 
inglese. 

Dalle prime verifiche erano subito emerse numerose incongruenze sull’attività 
dei promotori e sulla effettiva destinazione degli investimenti, soprattutto in 
riferimento ai reiterati tentativi del responsabile di sottrarsi alle richieste di 
informazioni della stessa CONSOB sull’effettiva attività esercitata dal 
medesimo. 

I successivi approfondimenti investigativi, in sintesi, hanno consentito di 
disvelare un’associazione per delinquere capeggiata da un promotore 
finanziario, il quale, attraverso una rete di collaboratori/prestanomi, ha 
perpetrato una truffa nei confronti di ignari risparmiatori, ai quali sono state 
distratte somme di denaro investite per complessivi 22,5 milioni di euro, 
successivamente fatte confluire in fittizi fondi mobiliari gestiti su conti correnti 
accesi presso istituti bancari delle Isole Mauritius e riconducibili al medesimo 
promotore. 
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i. Piano operativo “Contrasto al finanziamento del terrorismo” 

Sul versante del contrasto al finanziamento del terrorismo, fermi restando gli 
specifici compiti attribuiti al Corpo, è stato mantenuto elevato il livello di 
attenzione informativa, investigativa e operativa, in ragione dei perduranti 
segnali di allarme generico che vedono interessata l’area europea. 

Gli eventi che hanno continuato a caratterizzare lo scenario internazionale 
confermano l’estrema attualità della minaccia terroristica di matrice 

confessionale, nonché l’indifferibile esigenza di porre in essere ogni sforzo 

utile a orientare al meglio il sistema di prevenzione e repressione e contribuire 
fattivamente alla salvaguardia della sicurezza nazionale, valorizzando 
costantemente il patrimonio informativo acquisito dal Corpo nell’ambito sia 
delle attività preventive sia di polizia giudiziaria, attivando tempestivamente i 
previsti flussi di comunicazione. 

In tale ambito operativo, nel corso del 2018, la Guardia di Finanza, con 
riguardo allo sviluppo delle segnalazioni di operazioni sospette riconducibili 
a presunti fatti di finanziamento del terrorismo, ha approfondito 285 contesti 
della specie, 70 dei quali sono confluiti in procedimenti penali già esistenti, 
mentre lo sviluppo di 6 segnalazioni per operazioni sospette ha dato origine a 
nuovi fascicoli d’indagine presso le competenti Autorità giudiziarie. 

Sempre sul fronte della prevenzione, tenuto conto degli elevati profili di 
rischio da più fonti segnalati circa il possibile utilizzo del circuito dei money 
transfer per finalità di riciclaggio di proventi illeciti e di finanziamento del 

terrorismo, sono proseguite le specifiche campagne di controlli disposte sia in 
seno al Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo, sia nell’ambito del più 
ampio piano d’intensificazione dell’azione di contrasto all’economia illegale e 
sommersa, con l’obiettivo di innalzare ulteriormente il livello di attenzione nei 
confronti dei soggetti che si avvalgono di tale servizi. 

In questo ambito, le verifiche eseguite sono state finalizzate sostanzialmente a: 

- identificare i clienti, e, più in generale, i soggetti presenti all’interno dei 

locali all’atto dell’accesso;  

- richiedere a coloro che hanno posto in essere operazioni di trasferimento di 
denaro l’esibizione della documentazione attestante la transazione eseguita; 

- accertare l’esistenza di eventuali precedenti di polizia a carico degli stessi 
soggetti oppure l’inserimento degli stessi nelle black list antiterrorismo. 

Nel corso del 2018 sono stati eseguiti 5.949 accertamenti che hanno permesso di 
identificare 7.668 persone, di cui 770 con precedenti di polizia, nonché di 
pervenire alla contestazione di 18 violazioni penali e di 17 sanzioni 

amministrative. 

Sul piano repressivo, invece, tra le attività di rilievo, si segnala quella svolta dal 
Nucleo di polizia economico-finanziaria di Brescia, nell’ambito 
dell’operazione denominata “BLOOD BOY”, che ha dato esecuzione, in co-
delega con la DIGOS della Polizia di Stato, a un’ordinanza di custodia 
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cautelare in carcere nei confronti di un cittadino del Bangladesh, richiedente 
asilo sul territorio nazionale, per il reato di apologia del terrorismo mediante 

l’uso di strumenti informatici. 

Il contesto investigativo trae origine da elementi informativi partecipati al II 
Reparto da parte degli Organi di intelligence e successivamente inoltrati al 
prefato Reparto del Corpo. 

Più nel dettaglio, a seguito dell’individuazione da parte della Polizia di Stato di 
un profilo facebook ignoto, utilizzato anche a scopo propagandistico, il predetto 
Nucleo riusciva a identificare il “titolare” del profilo notando che il soggetto 
condivideva con gli altri internauti gli orari dell’alba e del tramonto, necessari 
per pregare secondo la religione musulmana, postando una fotografia 
contenente i punti cardinali di un Comune del bresciano. 

Dal successivo esame degli sfondi delle fotografie, venivano individuate le 
località in cui erano state scattate le medesime, corrispondenti, in particolare, ad 
una struttura di accoglienza profughi richiedenti asilo politico, dove l’indagato 
dimorava. 

Il monitoraggio giornaliero del profilo facebook consentiva di rilevare, altresì, 
contenuti comprovanti una crescente adesione dello stesso all’ISIS e, dunque, il 
suo contestuale percorso di radicalizzazione. 

Altri contesti investigativi hanno poi permesso di accertare condotte delittuose 
che, sebbene in alcuni casi abbiano configurato fattispecie diverse da quelle in 
materia di finanziamento del terrorismo, hanno evidenziato possibili 
connessioni soggettive e oggettive con ambienti radicali. 

Ci si riferisce, in particolare, a due distinte operazioni, coordinate dalla 
Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, condotte, rispettivamente, 
dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia di Stato, che hanno portato 
all’individuazione di alcuni esponenti del radicalismo islamico dediti ad 
attività legate al terrorismo. 

Più nel dettaglio, all’esito di articolate indagini, il Servizio Centrale 

Investigazione Criminalità Organizzata e il Nucleo di polizia economico-

finanziaria di Brescia hanno dato esecuzione a 10 ordinanze di custodia 

cautelare in carcere, nei confronti di altrettanti soggetti, di origine siriana, 
facenti parte di un’associazione a delinquere aggravata, a carattere 
transnazionale, dedita ai reati di riciclaggio, autoriciclaggio, abusiva attività di 
prestazione di servizi di pagamento.  

L’attività svolta dai Reparti del Corpo si inquadra nell’ambito dell’operazione 
convenzionalmente denominata “FOREIGN FIGHTERS”, che ha tratto origine 
da una preliminare analisi dei flussi finanziari intercorsi attraverso il circuito 

dei money transfer, con i c.d. Paesi “a rischio”, a seguito della quale venivano 
delegati dall’Autorità giudiziaria bresciana specifici accertamenti sul fenomeno 

del finanziamento del terrorismo internazionale legato ai “foreign fighters” e ad 
eventuali soggetti ad essi collegati. 
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Le successive indagini hanno poi fatto emergere condotte criminali nel campo 
del favoreggiamento dell’immigrazione clandestina per profitto e del 
trasferimento di denaro attraverso il canale “Hawala”. 

j. Piani operativi “Accertamenti patrimoniali”, “Doppio binario”, “Soggetti 
connotati da pericolosità economico-finanziaria”, “Attività di prevenzione 
antimafia su richiesta dei Prefetti” 

I Piani operativi “Accertamenti patrimoniali”, “Doppio binario”, “Soggetti connotati da 
pericolosità economico-finanziaria” sono stati elaborati con l’obiettivo di ricostruire e 
contrastare gli interessi economici, patrimoniali e imprenditoriali della criminalità 
comune e organizzata e dei soggetti che, per condotta e tenore di vita, si ritiene 
vivano abitualmente con proventi derivanti, anche in parte, da delitti anche di 
natura economico-finanziaria.  

Il piano denominato “Attività di prevenzione antimafia su richiesta dei Prefetti” è 
rivolto, invece, a valorizzare le attività, anche di natura accertativa, richieste dai 
Prefetti della Repubblica, quali fulcro del sistema di prevenzione antimafia 
nell’ambito delle singole Province.   

In questo senso, l’azione dei Reparti si è tradotta sia in indagini volte 
all’individuazione di ricchezze e 
patrimoni illeciti, anche sotto 
forma di “beni rifugio” e alla 
ricostruzione dell’origine e della 
destinazione dei correlati flussi 
finanziari, nei confronti di 
soggetti indagati, indiziati o 
condannati per reati 
particolarmente gravi, nonché ai 
loro prestanome, per la 
successiva richiesta di misure 
ablatorie all’Autorità Giudiziaria 
in sede penale e di prevenzione, 
anche attraverso la contestuale 
applicazione degli strumenti 
offerti dalla normativa antimafia 
(c.d. “doppio binario”), sia nello 
svolgimento di controlli e 
approfondimenti richiesti dalle 
Autorità Prefettizie ai sensi della 
normativa in vigore. 

Le 1.617 investigazioni 
patrimoniali eseguite da 

gennaio a dicembre 2018 hanno interessato 10.997 soggetti tra persone 
fisiche (8.084) e persone giuridiche (2.913) [Grafico 15] e hanno condotto alla 
formulazione di proposte di sequestro di beni e valori per circa 4,8 miliardi 

di euro circa (Grafico 16), all’esecuzione di misure ablatorie per circa 2,1 
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miliardi di euro e all’applicazione 
di confische per circa 782 milioni 

euro circa.  

In tale ambito, 668 investigazioni 
patrimoniali sono state sviluppate nei 
confronti di 916 “soggetti connotati 
da pericolosità economico-
finanziaria” (Grafico 17) con la 
conseguente richiesta di sequestri per 
un valore pari a circa 2,9 miliardi di 

euro circa, l’esecuzione di misure 

ablatorie per 932 milioni euro circa e 
l’applicazione di confische per 545 
milioni di euro (Grafico 18). 

L’applicazione dell’istituto del c.d. 
“doppio binario” ha permesso lo 
sviluppo di 70 investigazioni 
patrimoniali nei confronti di 617 

soggetti che hanno portato ad 
avanzare proposte di sequestro per 
oltre 249 milioni di euro, 

l’esecuzione di misure ablatorie per circa 100 milioni di euro e l’applicazione di 
confische per oltre 5 milioni di euro.  

 

Le categorie economiche più interessate da provvedimenti di sequestro 
(Grafico 19) sono risultate le attività artistiche, sportive, di intrattenimento e 
divertimento (oltre 602 milioni di euro), le imprese di costruzioni (oltre 301 
milioni di euro) e di attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (oltre 94 
milioni di euro). 
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Tra i servizi di particolare rilevanza eseguiti nel 2018 si segnalano le operazioni: 

 “REVOLUTION BET” coordinata dalla Direzione Nazionale Antimafia e 
Antiterrorismo e condotta dal Servizio Centrale di Investigazione sulla 

Criminalità Organizzata, congiuntamente ai Nuclei di polizia 
economico-finanziaria di Catania, Bari e Reggio Calabria ed al Nucleo 
Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche, che ha permesso di 
disarticolare una complessa organizzazione di stampo mafioso dedita al 
trasferimento fraudolento di valori, al riciclaggio e all’autoriclaggio, 
all’illecita raccolta di scommesse online e alla fraudolenta sottrazione ai 
prelievi fiscali dei guadagni conseguiti. Le attività si sono concluse con 
l’applicazione di 52 misure restrittive e di un provvedimento di 

sequestro di beni per un valore pari a circa 1 miliardo di euro; 

 “CUMBERTAZIONE”, eseguita dal Nucleo di polizia economico-finanziaria 

di Reggio Calabria, in co-delega con il Servizio Centrale I.C.O, relativa 
all’applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale emessa, dal 
competente Tribunale, nei confronti di due imprenditori operanti nei settori 
edile, degli inerti e del calcestruzzo e contigui alla locale cosca di ‘ndrangheta 
“PIROMALLI” e relativa al sequestro di beni mobili, immobili, imprese 
commerciali, rapporti bancari, partecipazioni e quote societarie, nonché di 
disponibilità finanziarie, per un valore complessivo pari a 212 milioni di euro; 

 “ULTIMA SPIAGGIA” portata a termine dal Nucleo di polizia economico-

finanziaria di Roma con l’applicazione di un decreto di confisca avente ad 
oggetto numerosi immobili, autoveicoli, società ̀, conti bancari e crediti, per 
un valore complessivo pari a oltre 500 milioni di euro, riconducibili ad un 
imprenditore operante nel settore turistico ed immobiliare, arrestato da 
militari del Corpo nell’ottobre del 2017 unitamente ad altri 3 soggetti per il 
reato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati 
fallimentari, riciclaggio, impiego di denaro di provenienza illecita e 
intestazione fittizia di beni, il cui principale centro di affari era il porto 
turistico di Ostia, oltre a noti stabilimenti balneari. 

Sul versante delle attività di prevenzione antimafia disposte dalle Autorità 
Prefettizie, sono state evase 58.126 richieste, delle quali 57.971 in materia di 
accertamenti funzionali al rilascio della documentazione antimafia e le restanti 
concernenti accessi a cantieri da parte di Gruppi Interforze (n. 96), presso Enti 

Locali (n. 20) e soggetti pubblici anche economici tra cui anche quelli ricompresi 
al Capo III del decreto legislativo n. 231/2007. 

k. Piani operativi “Lotta alla contraffazione”, “Tutela made in Italy e sicurezza 
prodotti” e “Tutela diritto d’autore” 

La tutela del mercato dei beni e dei servizi è basata sull’attuazione dei tre piani 
operativi “Lotta alla contraffazione”, “Tutela made in Italy e sicurezza prodotti” e 
“Tutela diritto d’autore”. 

Nel loro insieme, questi “piani” sono finalizzati a contrastare le diverse 
tipologie d’illecito che colpiscono la proprietà intellettuale, quali: 
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- l’importazione, produzione, commercializzazione di prodotti recanti marchi 
contraffatti; 

- la distribuzione di prodotti recanti falsa o fallace indicazione di origine o 
qualità; 

- l’immissione nel mercato di merce non conforme rispetto agli standard di 
sicurezza imposti dalla normativa nazionale e comunitaria; 

- le violazioni alla normativa di protezione delle opere dell’ingegno.  

La strategia operativa di contrasto ha fatto leva: 

- sul controllo del territorio, che si traduce nel monitoraggio dei traffici di 

merci su strada e alle frontiere e nella vigilanza nei luoghi di smercio dei 

prodotti; 

- sull’azione investigativa in stretta sinergia con l’Autorità giudiziaria, per 
ricostruire tutti gli anelli delle catene illecite, individuare i centri 
organizzativi, bloccare i canali finanziari, aggredire i patrimoni illeciti, 
intercettare le filiere distributive. 

Da quest’ultimo punto di vista, si evidenzia che, da gennaio a dicembre 2018, le 
unità operative del Corpo hanno portato a termine 3.163 deleghe investigative 

della Magistratura, di cui l’84,8% circa (pari a 2.682) per fattispecie di 
contraffazione. 

Nel corso dello scorso anno, in linea con le specifiche direttive impartite dal 
Ministero dell’Interno, l’azione di contrasto alla contraffazione è stata 
ulteriormente intensificata. 

In questa prospettiva, presso ciascun Comando Provinciale del Corpo è stato 
attivato un apposito “Dispositivo permanente per il contrasto alla contraffazione e 
all’abusivismo commerciale organizzato”, volto a razionalizzare l’impegno dei 
Reparti nel contrasto ai fenomeni che danneggiano la proprietà intellettuale, 
attraverso la pianificazione, in raccordo con le Autorità prefettizie e le altre 
componenti istituzionali interessate, di apposite modalità d’intervento 
dinamiche, flessibili e calibrate in base alle caratteristiche proprie dei singoli 
territori.  

75%

20%

3% 2%Interventi

Contraffazione

Sicurezza prodotti

Tutela diritti d'autore

Tutela del made in Italy

Dal punto di vista dei risultati, nel 2018 i Reparti hanno condotto 11.227 

interventi. Di essi, circa il 75% è riferito al comparto della contraffazione, 
mentre il restante 25% è ripartito nelle aree della tutela del made in Italy, della 
sicurezza prodotti e della pirateria audiovisiva (Grafico 20).  

Grafico 20 
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Nel complesso, le attività 
svolte hanno condotto alla 
denuncia all’Autorità 
giudiziaria di 7.291 soggetti e 
al sequestro di oltre 311 
milioni di prodotti illegali 
(Grafico 21). 

Per quanto concerne la 
contraffazione perpetrata via 
internet, i siti sequestrati e/o 

oscurati a seguito delle 
azioni di repressione delle 
condotte illecite in materia di 
proprietà intellettuale sono 
stati pari a 200. 

Con riferimento, inoltre, alle 
macro-categorie di merce 
(Grafico 22), emerge che la 
tipologia di prodotti risultata 
maggiormente colpita dalle 
condotte illecite è risultata 
quella dei “beni di 
consumo”, con circa 159 
milioni di unità, pari al 51% 
del totale.  

I settori “giocattoli” e “moda” 
seguono, rispettivamente, a 
quota 24% (circa 76 milioni di 
pezzi) e 16% (oltre 50 milioni 
di pezzi).  

Nel comparto della “elettronica”, i sequestri ammontano a oltre 26 milioni di 
pezzi, pari all’8% del totale nazionale. 

Dal punto di vista territoriale, il 50% dei sequestri è stato operato nelle regioni 
del Nord, seguite da quelle del Sud e isole con il 32% e del Centro Italia con il 
restante 18%. 

Nei Piani operativi di settore sono confluite anche le attività dai Reparti 
nell’ambito delle operazioni internazionali congiunte svolte su coordinamento 
di Europol e Interpol, vale a dire:  

- “In Our Sites”, ideata al fine di individuare e oscurare i siti internet 
attraverso i quali vengono posti in vendita prodotti contraffatti ovvero in 
violazione delle norme a protezione del copyright; 
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- “Opson”, rivolta al contrasto della pirateria agroalimentare mediante 
controlli in materia di cibo e bevande contraffatti ovvero prodotti in 
violazione delle norme e standard di sicurezza e qualità; 

- “Pangea”, per l’intensificazione della lotta alla contraffazione dei farmaci, 
anche on-line, e l’accertamento dell’eventuale coinvolgimento della 
criminalità organizzata, che si è concretizzata nell’esecuzione di controlli 
mirati su spedizioni internazionali in porti e centri di smistamento postale 
nonché nell’analisi dei prodotti venduti da piattaforme sospette; 

- “Aphrodite”, finalizzata al contrasto del traffico di prodotti contraffatti 
attraverso i social network mirando a neutralizzare i venditori e fornitori dei 
citati articoli e ricostruendo la filiera del mercato del falso nonché i flussi di 
finanziamento del fenomeno. 

Tra i servizi di rilievo conclusi nel 2018, si richiamano le operazioni: 

- “Concorrenza leale”, condotta dal Gruppo di Torino, che, nel corso di 
perquisizioni delegate dalla Procura della Repubblica presso depositi del 
Piemonte e della Lombardia, gestiti da commercianti italiani, ha rinvenuto e 
sottoposto a sequestro oltre 5 milioni di articoli di abbigliamento e 

biancheria intima falsamente etichettati made in Italy, in quanto importati 
dalla Cina e dall’India, nonché 7 apparecchiature industriali per l’illecito 
confezionamento, per un valore pari a oltre 10 milioni di euro; 

- “Olredi sin”, condotta dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di 
Napoli, che, con l’esecuzione di ordinanze di custodia cautela nei confronti 
di 18 soggetti, e ulteriori 57 fiancheggiatori, anch’essi segnalati all’A.G., ha 
portato al sequestro di oltre 820.000 articoli recanti marchi contraffatti di noti 
brand, alla scoperta di 10 opifici abusivi, comprensivi di macchinari e di 6 

depositi di stoccaggio; 

- “Funny gum”, condotta dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di 
Pescara, che, con la segnalazione alla Camera di Commercio di 9 soggetti tra 
italiani e cinesi, ha portato al sequestro di circa 1.250.000 giocattoli insicuri, 
per un valore commerciale di 4 milioni di euro, e circa 30.000 giocattoli 

contraffatti provenienti dalla Cina; 

- “Spin off”, condotta dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Roma 
che ha permesso di individuare un sodalizio criminale dedito alla 
decriptazione e diffusione dei palinsesti televisivi a pagamento messi in 
onda sulle piattaforme “Sky tv” e “Mediaset premium”. Le investigazioni 
hanno portato all’esecuzione, sia in Italia che in altri Paesi europei (Svizzera e 
Spagna) di decreti di perquisizione locale presso 52 abitazioni e attività 

commerciali, segnalando all’A.G. 49 soggetti quali utilizzatori abusivi delle 
citate piattaforme di cui 5 destinatari di ordinanza di custodia cautelare; 

- “Falso terapeutico”, condotta dal II Gruppo di Genova, che ha consentito di 
individuare e sequestrare circa 445.000 prodotti medicinali potenzialmente 
pericolosi per la salute, stipati all’interno di un container proveniente 
dall’India, destinati a essere posti in commercio sul mercato extra-UE nonché 
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sul territorio italiano attraverso negozi etnici, meglio noti come afro-shop, 
nonché di denunciare all’Autorità Giudiziaria del titolare di una società 
specializzata nell’import-export all’ingrosso di medicinali. 

Per completare il quadro dell’impegno dei Reparti nella tutela del mercato dei 
beni e dei servizi, merita un cenno la collaborazione prestata alle Authorities di 
settore, vale a dire l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (A.G.C.M.), 
l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (A.G.Com.), l’Autorità di Regolazione 
per Energia, Reti e Ambiente (A.R.E.R.A.), l’Autorità Garante per la per la protezione 
dei dati personali e il Garante per la sorveglianza dei prezzi. 

I referenti principali di tali Autorità sono i Nuclei Speciali Antitrust, Tutela 
Privacy e Frodi Tecnologiche, Beni e Servizi, con cui sono attivi appositi protocolli 
d’intesa che vengono periodicamente aggiornati.  

In virtù di dette linee di collaborazione delle Authorities, nel 2018 le unità 
operative della Guardia di Finanza hanno eseguito 568 attività ispettive, sia 
d’iniziativa che su delega, di cui 268 a tutela della concorrenza e del mercato, 
109 nel settore dell’energia e ambiente, 66 in collaborazione con l’Autorità per le 
Garanzie nelle Comunicazioni e 125 in materia di protezione dei dati personali. 

l. Piano operativo “Distretti industriali” 

L’obiettivo perseguito nell’ambito del piano operativo “Distretti industriali” è 
quello di creare, in favore di importanti tipologie di agglomerati produttivi, 
un’apposita cornice di sicurezza economico-finanziaria, attraverso l’adozione di 
apposite misure di prevenzione e repressione dai fenomeni illeciti che ne 
minacciano esistenza e sviluppo.  

In questo senso, l’azione dei Reparti è stata principalmente indirizzata verso il 
contrasto delle condotte di evasione fiscale, riciclaggio e contraffazione, 
perpetrate tanto da operatori inseriti all’interno dei Distretti quanto da soggetti 
operanti al di fuori degli stessi, nell’ambito di poli produttivi paralleli del tutto 
illegali. 

Nel complesso, nella passata annualità, sono stati conclusi 696 interventi della 
specie. 
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OBIETTIVO STRUTTURALE 
Concorso alla sicurezza interna ed esterna del Paese 

 
1. DIRETTRICI DI ATTUAZIONE DELL’OBIETTIVO 

Per l’attuazione dell’obiettivo strutturale fissato dalla Direttiva generale per l’azione 
amministrativa e la gestione, l’attività del Corpo si è sviluppata lungo 2 direttrici 

principali (risultati in annesso 5): 

 il contrasto ai traffici illeciti di sostanze stupefacenti, armi, nel settore 
ambientale e dell’immigrazione clandestina; 

 il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. 

Sul primo versante, le attività si sono concretizzate nello sviluppo di una costante 
azione di controllo economico del territorio e nell’esecuzione di indagini di 
polizia giudiziaria per scenari di illegalità ampi e strutturati.  

In tale ambito, si è innestato il concorso operativo dei Reparti della Componente 
aeronavale che, in particolare, hanno concentrato l’impegno sui traffici di 
stupefacenti e di migranti via mare, anche in acque internazionali. 

Nel settore della sicurezza interna, i servizi hanno fatto perno sull’impiego dei 

militari specializzati Anti Terrorismo Pronto Impiego (A.T.P.I.), che: 

 costituiscono parte integrante del dispositivo operativo del Corpo per il 
contrasto all’illegalità economico-finanziaria e ai traffici illeciti; 

 grazie al loro particolare addestramento e alla conoscenza delle tecniche di 
polizia, affrontano situazioni connotate da accentuati profili di rischio o che 
richiedono prontezza d’intervento, dinamismo e versatilità d’impiego; 

 assicurano costantemente il concorso al mantenimento dell’ordine e della 
sicurezza pubblica sulla base dei servizi disposti dalle Autorità competenti, per 
i quali non sono ammissibili ritardi o parziali adempimenti rispetto alle 
attivazioni disposte a livello centrale o locale.  

Anche in questo ambito, l’apporto fornito dalla componente aeronavale del Corpo 
ha permesso il presidio nelle ventiquattro ore degli spazi di mare prospicenti le 
coste (acque territoriali) e dei sovrastanti spazi aerei. 

 
2. CONTRASTO AI TRAFFICI ILLECITI 

a. Contrasto al traffico di sostanze stupefacenti 

In questo settore, l’approccio investigativo del Corpo ha tenuto costantemente 
conto della forte proiezione internazionale delle organizzazioni criminali e del 
crescente utilizzo delle vie marittime quali canali di collegamento privilegiati 
per il trasporto di ingenti quantitativi di stupefacenti. 

PARTE V 
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Il dispositivo d’intervento è stato caratterizzato da una sistematica integrazione 
operativa tra la Componente specialistica (in particolare il Servizio Centrale 
Investigazione Criminalità Organizzata, quale punto di snodo e di raccordo 
info-investigativo in caso di indagini particolarmente complesse), territoriale e 
aeronavale del Corpo, anche ai fini del monitoraggio e dell’intercettazione di 
natanti in alto mare.  

L’interazione tra le diverse articolazioni operative del Corpo ha portato 
all’esecuzione di 17.504 interventi, con il riscontro di 18.204 violazioni, la 
verbalizzazione di 22.042 soggetti di cui 1.909 tratti in arresto (Grafico 1) ed il 
sequestro di oltre 100,6 tonnellate di sostanze stupefacenti (+26,4% rispetto al 
2017), di cui 95 tonnellate tra hashish e marijuana (+29,2% rispetto al 2017) 
[Grafico 2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tra le più operazioni svolte nel settore del contrasto dei traffici di sostanze 
stupefacenti, si segnalano: 

- ““BOCA””, condotta dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di 

Brescia in collaborazione con il Servizio Centrale Investigazione 

Criminalità Organizzata che ha consentito di eseguire con il supporto degli 
organi di polizia di Belgio, Germania, Grecia e Albania, 32 misure di 

custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettanti componenti di tre 
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distinte organizzazioni criminali transnazionali operanti in Europa, di 
matrice albanese, dedite al traffico internazionale di cocaina; 

- “POLLINO – European ‘Ndrangheta Connection”, svolta congiuntamente dal 
Nucleo di polizia economico-finanziaria di Catanzaro, dal Servizio Centrale 
di Investigazione Criminalità Organizzata, dal Nucleo Speciale di Polizia 
Valutaria e dalla Squadra Mobile di Reggio Calabria, su delega della locale 
Direzione Distrettuale Antimafia che, attraverso un’ampia cooperazione 
internazionale e la costituzione di una Squadra Investigativa Comune 
coordinata dall’Agenzia europea Eurojust, con le autorità tedesche e 
olandesi, ha portato all’applicazione di 70 misure cautelari personali sul 
territorio nazionale ed estero, nei confronti di altrettanti soggetti accusati, a 
vario titolo, di narcotraffico, associazione per delinquere di stampo mafioso, 
riciclaggio, intestazione fittizia di beni, truffa e violazioni alla normativa sulle 
armi; 

- “LIBECCIO INTERNATIONAL”, svolta dal Nucleo di polizia economico-
finanziaria di Palermo con il supporto del Servizio Centrale I.C.O. e del 
Comando Operativo Aeronavale sotto il coordinamento della locale 

D.D.A., che ha consentito di disarticolare un’organizzazione criminale 
dedita al narcotraffico nel Mediterraneo, con il sequestro, 
complessivamente, di oltre 30 tonnellate di hashish a bordo di motonavi 
battenti bandiere estere e l’arresto di 20 componenti dei rispettivi equipaggi 
per il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico 
internazionale di sostanze stupefacenti. 

Nel corso del 2018 è continuata l’attività di contrasto al traffico di sostanze 

stupefacenti provenienti dall’Albania, dirette verso le coste italiane, operato 
attraverso l’impiego di motoscafi dotati di potenti motori fuoribordo. 

L’attività di sorveglianza aeronavale svolta dal Corpo nel Canale d’Otranto, 
unitamente alle indagini condotte dalla componente territoriale, hanno 
permesso di intercettare e sottoporre a sequestro oltre 15.000 chilogrammi di 

sostanza stupefacente. 

b. Contrasto ai traffici di armi 

Nel settore del contrasto ai traffici illeciti di armi, esplosivi o materiale 
esplodente, nonché alla loro illecita detenzione, il Corpo, nel corso del 2018, ha 
effettuato 792 interventi, denunciando 802 soggetti, di cui 129 tratti in arresto.  

Tali attività repressive hanno permesso di sequestrare 5.200 chilogrammi di 
materiale esplodente e 1.755 armi. 

In tale contesto, si segnala l’intervento eseguito nel mese di novembre 2018 dai 
militari in forza al II Gruppo Bari che, a seguito di autonoma attività di 
intelligence, hanno individuato, immerse nel gasolio del serbatoio di 
un’autovettura, e sequestrato dieci pistole, complete di caricatore e con 
matricola abrasa, tre armi da fuoco camuffate da penna e 23 cartucce occultate 
all’interno di un pacchetto di sigarette. 
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Il conducente del mezzo, un giovane di 22 anni di origini salentine appena 
sbarcato da una Motonave proveniente dal Montenegro, incensurato e senza 
stabile attività lavorativa, è stato tratto in arresto.  

c. Contrasto agli illeciti nel settore ambientale 

Nel 2018 i Reparti del Corpo hanno effettuato 843 interventi finalizzati alla 
repressione degli illeciti in materia ambientale, con la verbalizzazione di 1.734 

soggetti, di cui 1.379 deferiti all’A.G..  

Le attività svolte hanno consentito, inoltre, il sequestro di 311 discariche 
abusive. 

 
3. CONCORSO AL MANTENIMENTO DELL’ORDINE E DELLA SICUREZZA 

PUBBLICA 

Nell’ambito del settore dell’ordine pubblico (pubbliche manifestazioni, eventi 
sportivi, consessi internazionali, impegni locali, immigrazione, etc.) sono state 
impiegate complessivamente 100.756 giornate/uomo, con l’impiego medio 

giornaliero di 276 unità, di militari AT-PI. 

Il Corpo, inoltre, anche nel 2018 ha assicurato una quotidiana e ampia attività a 
garanzia della sicurezza economica dei cittadini, anche mediante il servizio di 
pubblica utilità “117”, finalizzato a corrispondere alle istanze di sicurezza 
economico-finanziaria, sempre più avvertite dalla collettività, che può farsi parte 
attiva del contrasto ai fenomeni di evasione e criminali in genere. 

Per quanto concerne le attività relative a tale servizio, nell’anno 2018, sono state 
impiegate sul territorio nazionale 211.783 pattuglie per un totale di 477.977 
militari.  

La sicurezza pubblica è altresì assicurata dal Corpo, nelle aree montane, mediante 
la propria struttura di Soccorso Alpino (S.A.G.F.), punto di riferimento per chi 
opera e lavora in montagna, per il soccorso degli utenti in difficoltà e il concorso 
nei compiti di protezione civile. I militari delle Stazioni del Soccorso Alpino della 
Guardia di Finanza (S.A.G.F.) hanno effettuato, nel 2018, 1.670 interventi in 

montagna, prestando soccorso a 2.110 persone e recuperando 122 salme.  

In particolare, nel corso del 2018, il Corpo ha assicurato il proprio rilevante 
contributo in occasione del tragico crollo del ponte “Morandi” di Genova, 
avvenuto in data 14 agosto 2018, delle recenti emergenze meteo - idrogeologiche 
che hanno colpito la gran parte del Paese nonché nel corso dell’emergenza sismica 
che ha interessato la Provincia di Catania, legata all’eruzione del Vulcano Etna, 
mediante attività di ricerca dispersi, soccorso delle persone rimaste in difficoltà, 
anti-sciacallaggio, viabilità, missioni di volo per il trasporto del personale 
specializzato, anche civile, missioni di ricognizione e recupero salme, fornendo, 
nella disponibilità del “sistema” di protezione civile, assetti aerei e navali nonché 
personale appartenente ai comparti specializzati ATPI e S.A.G.F.. 
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4. IL RUOLO DELLA COMPONENTE AERONAVALE DEL CORPO 

a. Linee generali d’intervento 

I compiti della Componente Aeronavale della Guardia di Finanza sono stati 
ampliati dal Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 177 e definiti in dettaglio dal 
decreto del Ministro dell’Interno del 15 agosto 2017 concernente la Direttiva sui 
comparti di specialità, che, affidando al Corpo il comparto della “sicurezza del 
mare”, individua la Guardia di Finanza quale unica Forza di polizia nazionale 
deputata ad operare in ambiente marino per assicurare l’ordine e la sicurezza 
pubblica.  

Il citato decreto attribuisce, in via esclusiva, al Corpo le funzioni operative di 
sicurezza del mare, che si sostanziano, ferme restando le attribuzioni delle altre 
Forze di polizia e della Capitaneria di Porto: 

- nell’esecuzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica e di controllo del 
territorio sul mare e nello spazio aereo sovrastante; 

- nel contrasto ai fenomeni illeciti perpetrati via mare; 

- nella sorveglianza delle frontiere marittime, anche ai fini del contrasto 
all’immigrazione clandestina all’interno del mare territoriale e della zona 
contigua. 

Inoltre, a seguito della soppressione del Corpo Forestale dello Stato avvenuta 
con il Decreto Legislativo n. 177 del 2016, alla Guardia di Finanza sono state 
affidate le funzioni di sorveglianza delle acque marine confinanti con le aree 
naturali protette, al fine di prevenire e sanzionare eventuali comportamenti 
illeciti e per il cui svolgimento è stata prevista l’assegnazione al Corpo di unità 
navali e personale appartenenti al citato Corpo Forestale. 

L’assolvimento dei compiti d’istituto è possibile grazie a un dispositivo 
operativo unitario, in cui i 15 Reparti Operativi Aeronavali, con le dipendenti 16 
Stazioni Navali e 13 Sezioni Aeree, si coordinano costantemente con i Comandi 
Provinciali e le altre Unità operative presenti sul territorio, scambiandosi 
informazioni e pianificando ed eseguendo interventi congiunti. 

Al dispositivo regionale, si aggiunge la componente aeronavale di proiezione, 
che prevede, nell’ambito del Comando Aeronavale Centrale ubicato in Roma, il 
Comando Operativo Aeronavale alla sede di Pomezia (Pratica di Mare), con alle 
dipendenze nr. 3 Gruppi Aeronavali, nr. 1 Gruppo Esplorazione 
Aeromarittima, nr. 3 Stazioni Navali di Manovra e nr. 2 Sezioni Aeree di 
Manovra. 

In ragione delle specifiche dotazioni di mezzi e apparati tecnologici, la 
componente di proiezione esercita in via prioritaria l’azione di vigilanza e di 
contrasto ai traffici illeciti perpetrati via mare – al di là delle acque territoriali – 
in un’area geografica ove trovano applicazione le norme internazionali 
convenzionali e consuetudinarie.  

 



90 
 

Il citato assetto è improntato alla valorizzazione dell’unicità della missione 
istituzionale della Guardia di Finanza e delle funzioni operative in concreto 
esercitate per realizzarla, attraverso la stretta correlazione fra tutte le sue 
componenti. 

Tra gli esempi di questa sinergia si richiama l’operazione conclusa nel mese di 
agosto 2018 dalla componente aeronavale del Corpo, a seguito di specifica 
attivazione effettuata nell’ambito di una complessa attività di indagine svolta 
dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo, finalizzata al 
contrasto al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, e supportata da 
ulteriori evidenze partecipate dalla Direzione Centrale per i Servizi Antidroga.  

Sulla scorta di tale segnalazione, veniva predisposto un dispositivo integrato di 
contrasto, composto da militari e mezzi del Gruppo Aeronavale di Messina e 
del Reparto Operativo Aeronavale di Palermo, nonché dal velivolo “GRIFO 
15”, del Gruppo di Esplorazione Aeromarittima di Pomezia (Pratica di Mare), 
in grado di effettuare il monitoraggio aereo e il pattugliamento navale dell’area 
di operazioni, che ha portato al fermo della “M/N Remus” a circa 90 miglia a 
Sud-Ovest di Trapani. 

La complessa operazione aeronavale ha portato al sequestro di oltre 20 

tonnellate di hashish e all’arresto di 11 soggetti di nazionalità montenegrina. 

b. Concorso al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica e al 
contrasto ai traffici illeciti 

Nell’ambito del concorso al mantenimento dell’ordine e della sicurezza 
pubblica e al contrasto ai traffici illeciti, l’impegno della componente aeronavale 
si è concentrato nel contrasto ai traffici di sostanze stupefacenti, di armi e di 
esseri umani. 

(1) Immigrazione clandestina 

Il flusso di migranti clandestini diretti verso le coste nazionali, in 
conseguenza dell’instabilità politica che caratterizza le aree del Nord Africa 
e del medio Oriente, ha fatto registrare l’approdo nel territorio nazionale, 
durante il 2018, di circa 23.400 migranti sbarcati e/o intercettati dai mezzi 
della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato, della Marina Militare e della 
Capitaneria di Porto. 

Di questi, 4.039 sono stati individuati a seguito di autonome operazioni di 
servizio dei Reparti del Corpo sviluppate a mare, a terra e negli scali 
portuali. 

Nel contesto di tali servizi, sono stati arrestati 78 soggetti per 
favoreggiamento all’immigrazione clandestina e sono stati sequestrati 92 
mezzi utilizzati per i traffici illeciti. 

Le unità navali e i mezzi aerei del Corpo hanno altresì concorso allo 
sviluppo delle iniziative di carattere operativo avviate dall’European Border 
and Coast Guard Agency-Frontex. 
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Nell’ambito dell’attività svolta sotto l’egida dell’Agenzia, riveste particolare 
importanza l’Operazione aeronavale congiunta denominata “Themis 2018”, 
subentrata il 1° febbraio 2018 all’operazione “Triton 2017”, finalizzata al 
contrasto dei flussi migratori provenienti dal nord-Africa e diretti verso le 
coste nazionali meridionali, che interessano la Sicilia e la Calabria nonché 
verso le coste dell’isola di Malta. 

Le attività, dirette strategicamente dalla Direzione Centrale 
dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere del Ministero dell'Interno 
italiano, sono coordinate dalla Guardia di Finanza che, oltre a prendervi 
parte direttamente con il proprio dispositivo aeronavale, assicura l’impiego 
di tutti i mezzi aeronavali nazionali ed esteri attraverso l’International 
Coordination Centre (I.C.C.), istituito presso il Comando Operativo 
Aeronavale di Pomezia (Pratica di Mare). 

All’I.C.C. si affiancano 4 Centri Locali di Coordinamento Internazionale (L.C.C.), 
collocati presso la 1ª e la 2ª Sala Controllo Operativo del Gruppo 
Aeronavale di Messina (istituite alla sede e presso Lampedusa) e le Sale 
Controllo Operativo dei Gruppi Aeronavali di Taranto e di Cagliari. 

L’operazione congiunta svolta nelle acque prospicienti il territorio italiano 
ha consentito l’individuazione e, talvolta, il soccorso, di oltre 23.400 

migranti in arrivo via mare. 

La Guardia di Finanza, durante l’anno, ha inoltre partecipato alle seguenti 
operazioni internazionali sotto l’egida dell’Agenzia della Guardia di 
Frontiera e Costiera Europea – Frontex, finalizzate alla salvaguardia delle 
frontiere esterne dell’Unione: 

- “Indalo 2018”, finalizzata al contrasto dei flussi migratori illegali e al 
traffico di stupefacenti, nelle aree del Mare di Alboran, dello Stretto di 
Gibilterra e delle acque dell’oceano Atlantico prossime al Golfo di 
Cadice, provenienti dal nord Africa e diretti verso le coste spagnole; 

- “Poseidon Sea 2018”, avente ad oggetto il monitoraggio del confine 
marittimo esterno comunitario a largo delle coste greche, al fine di 
contrastare i flussi migratori illeciti provenienti dalla Turchia e diretti 
verso la Grecia e l’Italia, nell’area operativa che comprende il Mar Egeo 
orientale. 

(2) Contrasto al traffico di sostanze stupefacenti via mare 

Nel corso del 2018, i Reparti della Componente Aeronavale hanno 
partecipato alle operazioni di sequestro di oltre 62 tonnellate di sostanze 
stupefacenti trasportate via mare, procedendo all’arresto di 54 soggetti. 

Dal punto di vista operativo, tali operazioni si sono caratterizzate per 
l’impiego di mezzi aerei in grado di effettuare perlustrazioni a largo raggio 
dalle zone di partenza dei natanti implicati nei traffici nonché del 
dispositivo navale per l’intercettazione, l’abbordaggio e i successivi 
controlli a bordo. 
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L’azione di contrasto si è sviluppata anche nell’ambito delle missioni 
internazionali coordinate da Frontex, in particolare, durante la citata 
operazione “Indalo 2018” sviluppatasi nel bacino del Mediterraneo 
occidentale al largo delle coste spagnole, il dispositivo aeronavale, di 
concerto con le Forze di Polizia europee operanti, ha permesso di 
individuare e sequestrare oltre 1,8 tonnellate di hashish. 

(3) Partecipazione a missioni all’estero  

Anche nel 2018 è proseguita la missione istituzionale in territorio albanese, 
assicurata dal Nucleo di Frontiera Marittima con sede a Durazzo e 
distaccamento a Valona. 

Il contingente del Corpo, composto da 24 militari, 2 unità navali della classe 
“Vedette V. 2000” e 3 unità “B.S.O.”, svolge compiti di assistenza, 
consulenza e addestramento in favore della locale Polizia di confine 
marittimo, nonché di collaborazione, mediante la sorveglianza marittima, 
per contrastare i traffici illeciti via mare e i flussi migratori diretti verso le 
coste nazionali. 

Il Corpo fornisce, inoltre, assistenza alla stessa Polizia albanese, 
organizzando missioni di aero-esplorazione per l’individuazione di 
piantagioni di canapa indiana, mediante l’utilizzo di velivoli ad ala fissa 
“Piaggio P. 166 DP1”, rischierati in Albania ed equipaggiati con avanzati 
sensori “iperspettrali” di ultima generazione. 

In virtù della collaborazione in parola, nel corso del periodo 2013 - 2016, 
sono stati conseguiti importanti risultati operativi: si è passati, infatti, dalle 
305 piantagioni di cannabis individuate nel 2013 alle 2.086 scoperte e 
successivamente distrutte nel 2016, con un aumento di circa il 600%. 

Nel 2017 e 2018, di contro, si è registrata una sensibile inversione di 
tendenza, chiara testimonianza dell’alto valore di deterrenza dell’attività 
operativa posta in essere negli anni precedenti, nonché evidente 
attestazione dell’indiscussa validità del modulo d’intervento attivato dal 
Corpo in Albania giungendo all’individuazione e alla distruzione di 90 
piantagioni di cannabis. 

Infine, tra le missioni all’estero svolte dalla Guardia di Finanza, spiccano le 
iniziative di assistenza alle Autorità governative libiche svolte nel 2018 per 
effetto: 

- dell’autorizzazione in data 15 e 16 gennaio 2018 del Senato della 
Repubblica e della Camera dei Deputati circa la prosecuzione delle 
missioni internazionali relative all’anno 2017, indicate nella relazione 
analitica adottata dal Consiglio dei Ministri il 28 dicembre 2017, tra le 
quali è stata ricompresa quella programmata dal Corpo per l’assistenza 
alla Guardia Costiera della Marina Militare libica; 

- del Decreto Legge 10 luglio 2018, n. 84, recante “Disposizioni urgenti per la 
cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero 
della Difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell’Interno”. 



93 
 

Più in dettaglio, nei mesi di settembre, ottobre e dicembre 2018, anche 
nell’ambito della progettualità europea denominata “Sea Horse 
Mediterranean Network”, si è dato corso, presso la Scuola Nautica di Gaeta, 
ad appositi cicli di addestramento per la formazione degli equipaggi della 
Guardia Costiera della Marina Militare libica per un totale di 76 militari e 
alla successiva cessione di ulteriori 2 guardacoste.  

Per assicurare l’operatività del naviglio ceduto dal Corpo, le Autorità 
libiche, per il tramite del Ministero dell’Interno italiano, hanno avanzato 
alla Guardia di Finanza specifica richiesta per supportare ulteriormente la 
Guardia Costiera, anche mediante l’invio di un’aliquota di militari 
specializzati in grado di assistere in loco il personale libico per mantenere un 
adeguato livello di efficienza delle 6 imbarcazioni (nel 2017 il Corpo aveva 
già riconsegnato 4 guardacoste), allo scopo di assicurarne l’operatività per il 
contrasto ai trafficanti di esseri umani che hanno base in Libia. in tal senso, 
nell’anno 2018, sono state eseguite 3 missioni spot da parte di un team 
tecnico di militari del Corpo che ha svolto attività manutentiva alle unità 
navali cedute. 

(4) Grandi eventi 

Il nostro Paese, con sempre maggiore frequenza, è teatro di eventi di respiro 
internazionale, caratterizzati anche dalla contemporanea presenza di 
numerose Autorità estere e, spesso, organizzati in luoghi prospicienti aree 
litoranee e portuali. 

In tali peculiari scenari operativi, già in passato caratterizzati dalla presenza 
qualificata e rilevante di militari e mezzi del Corpo, la Guardia di Finanza, 
in considerazione del recente ruolo di “Polizia del mare” attribuito dal 
Legislatore, oltre a svolgere attività di concorso per i servizi svolti sulla 
terraferma, è divenuto punto di riferimento esclusivo delle Autorità 
nazionali e locali di Pubblica Sicurezza per la gestione dei profili di ordine e 
sicurezza pubblica a mare in occasione di “eventi di particolare rilevanza”, 
mediante la previsione, nell’ambito di un dispositivo di sicurezza integrato, 
delle misure più idonee a prevenire e contrastare ogni forma di minaccia o 
turbativa proveniente dal mare e, conseguentemente, calibrando specifici 
piani di intervento. 

Alla luce di tali nuove funzioni, il Corpo ha partecipato nel corso del 2018 ai 
dispositivi interforze per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, tra 
cui la Conferenza Internazionale per la Libia, volta a promuovere il 
percorso di stabilizzazione del Paese africano, tenutasi a Palermo dal 10 al 
12 novembre 2018, che ha visto l’impiego di un dispositivo composto 
complessivamente da 596 militari (tra componente territoriale, specializzati 
AT-PI e comparto aeronavale), 67 mezzi terrestri, 9 unità navali e 1 mezzo 

aereo. 
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STRUTTURA ORDINATIVA DELLA GUARDIA DI FINANZA 

1. L’attuale struttura ordinativa, definita in attuazione del D.P.R. 29 gennaio 1999,
n. 34, recante "norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo
della Guardia di Finanza, ai sensi dell’art. 27, commi 3 e 4, della Legge 27
dicembre 1997, n. 449", prevede:

a.  un Comando Generale;
b.  Comandi e Organi di esecuzione del servizio;
c.  Comandi, Istituti e Centri di reclutamento e di addestramento;
d.  Comandi e Reparti di supporto tecnico, logistico e amministrativo.

2. Più in particolare:

a.  il Comando Generale è l’Organo centrale di alta direzione della globale
attività istituzionale.

 Preminenti funzioni sono attribuite al Capo di Stato Maggiore da cui
dipendono:

(1) il Sottocapo di Stato Maggiore, con compiti di coordinamento delle
attività del settore logistico-amministrativo e sulle materie relative agli
affari giuridici. Dal Sottocapo di Stato Maggiore dipendono varie
Direzioni e l’ ”Ufficio dei Sottocapo di Stato Maggiore e AA.GG.”;

(2) il Generale di Divisione dell’Esercito Addetto;

(3) n. 6 Reparti, (“Personale” - “Coordinamento Informativo e Relazioni
Internazionali” - “Operazioni” - “Logistica” - “Comunicazione e Relazioni
Esterne" - “Affari Giuridici e Legislativi”), retti da Generale di Brigata;

(4) la “Direzione Pianificazione Strategica e Controllo” retta da Generale di
Brigata o Colonnello;

(5) l’ “Ufficio del Capo di Stato Maggiore” retto da Colonnello, il “Servizio
Assistenza Spirituale” nonché “l’Ufficiale di Collegamento con il
Ministero della Difesa”;

b. i Comandi e Organi di esecuzione del servizio sono costituiti da Reparti

territoriali, Reparti speciali e Reparti aeronavali:

(1) a livello territoriale, essi sono ripartiti in:

(a) 6 Comandi Interregionali, retti da Generale di Corpo d’Armata. Sono
ubicati alle sedi di Milano, Venezia, Firenze, Roma, Napoli e Palermo
ed esercitano funzioni di comando, coordinamento e controllo su
macro aree territoriali. Hanno alle dipendenze due o più Comandi
Regionali;

(b) 20 Comandi Regionali, strutture a competenza piena in ogni settore,
retti da Generale di Divisione o di Brigata (Generale di Brigata alle
sedi di Aosta, Perugia, Potenza e Campobasso). Hanno alle
dipendenze, di norma, due o più Comandi Provinciali e un Reparto
operativo aeronavale;
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(c) 103 Comandi Provinciali, retti da Generale di Brigata o da Colonnello, 
da cui dipendono, di norma, un Nucleo di polizia economico-
finanziaria e un numero variabile di reparti territoriali minori 
(Gruppi, Compagnie, Tenenze, Brigate e Stazioni S.A.G.F.) di 
consistenza organica e livello ordinativo differente in relazione alla 
situazione socio-economica e alle esigenze operative dell’area di 
riferimento; 

(d) 103 Nuclei di polizia economico-finanziaria1 retti da Colonnello 
ovvero da altro ufficiale superiore, unità ad alta specializzazione 
nell’investigazione tributaria, economica e finanziaria, articolate su un 
numero di Gruppi e/o di Sezioni che varia in relazione all’ampiezza 
territoriale e alla rilevanza economica della circoscrizione in cui 
operano; 

(e) 15 Reparti Operativi Aeronavali, retti da Colonnello, che hanno alle 
dipendenze una o più Stazioni Navali (ROAN di Palermo con alle 
dipendenze le Stazioni Navali di Palermo e di Messina) e di norma 
una Sezione Aerea (non presenti ad Ancona e Termoli); 

(2) i Reparti Speciali sono istituiti per l’investigazione connotata da alta 
specializzazione in determinate materie, per corrispondere ad Autorità 
Istituzionali Centrali, ovvero quando l’efficacia del controllo richieda un 
dispositivo unitario. 

Collaborano, sul piano operativo, con il Ministero dello Sviluppo 
Economico attraverso i Nuclei Speciali competenti ratione materiae. 

Operano alle dipendenze di un Comando dei Reparti Speciali, retto da 
Generale di Corpo d’Armata, con sede in Roma, e sono costituiti da un 
Comando Tutela Economia e Finanza, un Comando Unità Speciali e un 
Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata. 

Nel dettaglio: 

(a) dal Comando Tutela Economia e Finanza, retto da Generale di 
Divisione o di Brigata e con sede in Roma, dipendono: 

 un Nucleo Speciale Entrate, retto da Generale di Brigata o da 
Colonnello, competente in materia di entrate del bilancio nazionale 
e degli Enti locali. In tale ambito, svolge attività di analisi, 
intrattiene relazioni operative con gli organismi di settore, elabora 
progetti operativi e assicura il necessario supporto di conoscenze 
agli altri reparti, nonché l’ideazione, l’organizzazione e la diretta 
esecuzione di attività ispettive, anche a supporto di altri reparti, nel 
comparto del contrasto dei fenomeni di evasione ed elusione fiscale 
più complessi, con particolare riguardo a quelli di rilievo 
internazionale; 

                                                 
1  Non è considerato il Nucleo PEF di Fermo, istituito con circolare n. 192902/3101 in data 27 giugno 

2018, con decorrenza 1° gennaio 2019. 
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 un Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi 

Comunitarie, retto da Generale di Brigata o da Colonnello, è 
competente in materia di spesa pubblica, di danni erariali, di frodi 
al bilancio comunitario e di uscite al bilancio nazionale e degli Enti 
locali. Sovrintende, inoltre, al generale ed efficiente funzionamento 
del Sistema Informativo Anti Frode - (S.I.A.F.). Collabora, inoltre, 
con il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, con l’Agenzia Nazionale per l’attrazione 
degli investimenti e lo sviluppo d’impresa s.p.a. - INVITALIA, con 
la Corte dei Conti nonché con il Gestore dei Servizi Energetici;  

 un Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, retto da Generale di 
Brigata o da Colonnello, per l’attività a tutela dei mercati finanziari; 
opera nei settori di servizio riguardanti il riciclaggio, i movimenti 
transfrontalieri di capitali, l’intermediazione finanziaria, l’usura, la 
disciplina dei mezzi di pagamento, il finanziamento al terrorismo, 
la tutela del risparmio, gli illeciti previsti dal testo unico delle leggi 
bancarie, da quello della finanza e dalla normativa che regola 
l’esercizio dell’attività di assicurazione. In tale contesto, svolge 
attività di analisi, intrattiene relazioni operative con gli organismi 
di settore, elabora progetti operativi, esercita la direzione operativa, 
svolge attività di esecuzione del servizio e assicura il necessario 
supporto di conoscenze agli altri reparti; 

 un Nucleo Speciale Antitrust, retto da Generale di Brigata o da 
Colonnello, è referente per il Corpo dell’Autorità Garante delia 
Concorrenza e del Mercato. In tale ambito, provvede all’analisi, al 
reperimento e all’elaborazione di dati, notizie e informazioni utili 
per gli accertamenti di competenza dell'Autorità, svolge studi e 
indagini di settore e sottopone alla predetta Autorità ogni elemento. 
Collabora, inoltre, con l’Autorità per l’accertamento delle violazioni 
alla disciplina comunitaria e nazionale a tutela della concorrenza, 
nonché per l'esercizio delle competenze della stessa; 

(b) il Comando Unità Speciali, retto da Generale di Divisione o di 
Brigata, con sede in Roma. Ha alle dipendenze: 

 un Nucleo Speciale Commissioni Parlamentari di Inchiesta, retto 
da Generale di Brigata o da Colonnello, per l'attività di 
collaborazione con le Commissioni Parlamentari d’inchiesta. In tale 
ambito, svolge funzioni di esecuzione del servizio, cura la direzione 
operativa e intrattiene relazioni operative con i citati Organismi 
Parlamentari; 

 un Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche retto da 
Generale di Brigata o da Colonnello, per il supporto delle 
componenti “speciale” e “territoriale” nel contrasto agli illeciti 
economico-finanziari perpetrati per via telematica.  
Collabora, altresì, con l’Agenzia per l’Italia Digitale (Ag.I.D.).  
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Con la riconfigurazione del Nucleo Speciale Privacy in Gruppo 
Privacy in seno al Reparto, il presidio costituisce il referente della 
Guardia di Finanza nei rapporti con l’Autorità Garante per la 
Protezione dei Dati Personali. Per le suddette finalità, intrattiene 
relazioni operative con gli organismi di settore, sviluppa attività di 
analisi, esercita la direzione operativa, svolge attività di esecuzione 
del servizio e assicura il necessario supporto di conoscenze agli altri 
reparti; 

 un Nucleo Speciale Anticorruzione, retto Generale di Brigata o da 
Colonnello, che opera in materia di prevenzione della corruzione e 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle diverse articolazioni dello Stato. Relativamente al 
comparto degli appalti pubblici elabora progetti operativi, sviluppa 
analisi tattica, assicura attività e supporto di conoscenze di settore. 
Svolge compiti di esecuzione e di direzione operativa, nei rapporti 
con l’Autorità Nazionale Anticorruzione (relativamente alla 
vigilanza sui contratti di lavori pubblici), con il Servizio per l’Alta 
Sorveglianza delle Grandi Opere (S.A.S.G.O.), con il Consiglio 
Superiore dei lavori Pubblici, con Terna S.p.a. e Cassa Depositi e 
Prestiti.  
Partecipa ai lavori dell’ “Osservatorio sul Calcestruzzo”. 
Agisce su richiesta o delega dell’Ispettorato per la Funzione 
Pubblica. 
Sovrintende, inoltre, al generale ed efficiente funzionamento 
dell’applicativo informatico per il Monitoraggio dei Contratti 
Pubblici - (Mo.Co.P.); 

 un Nucleo Speciale Beni e Servizi, retto Generale di Brigata o da 
Colonnello, che collabora con l’Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni, con l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e 
Ambienti e con il Ministero dello Sviluppo Economico DGLC, il 
C.N.A.C. e il Consiglio Superiore LL.PP..  
Effettua servizi a tutela dei marchi, brevetti e proprietà intellettuali, 
sicurezza e conformità dei prodotti, pirateria audiovisiva e 
informatica, reati contro l’economia pubblica, l’industria e il 
commercio, sia attraverso attività di analisi che mediante la 
direzione operativa. 
Sovrintende, inoltre, alle funzionalità e alle applicazioni del Sistema 
Informativo Anti Contraffazione (S.I.A.C.). 
Si occupa, altresì, della promozione dei rapporti con le altre 
componenti istituzionali coinvolte nella lotta alla contraffazione, 
nonché con aziende, consumatori e associazioni di categoria, anche 
attraverso l’ideazione e lo sviluppo di iniziative formative e 
seminariali. 
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Negli ambiti di competenza, predispone relazioni operative, svolge 
attività di analisi e di esecuzione del servizio, esercita la direzione 
operativa, intrattiene relazioni operative con gli organismi di 
settore ed esegue le attività richieste da parte delle citate Autorità; 

(c) il Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata, 

retto da Generale di Divisione o dì Brigata, che opera a contrasto dei 
delitti di criminalità organizzata. In tale ambito, cura il raccordo 
informativo, svolge attività di analisi, intrattiene relazioni operative 
con il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, elabora 
progetti operativi, svolge attività di esecuzione del servizio, nonché 
assicura il necessario supporto di conoscenze e tecnologia agli altri 
reparti; 

(3) i Reparti aeronavali, operano alle dipendenze di un Comando 
Aeronavale Centrale, retto Generale di Corpo d’Armata, con sede a Roma, 
che inquadra: 

(a) un Comando Operativo Aeronavale (Pomezia - Pratica di Mare - RM), 
retto da Generale di Brigata, sovraordinato a: 

- 1 Gruppo Esplorazione Aeromarittima; 

- 3 Gruppi Aeronavali (Messina, Taranto e Cagliari), che coordina 
l’attività di vigilanza in alto mare a livello nazionale; 

(b) il Centro Navale (Formia - LT), retto da Generale di Brigata o da 
Colonnello, con compiti di standardizzazione navale e inerenti alla 
logistica navale centralizzata; 

(c) il Centro di Aviazione (Pomezia - Pratica di Mare - RM), retto da 
Generale di Brigata o da Colonnello, con compiti di post-formazione e 
standardizzazione aerea e inerenti alla logistica aerea centralizzata; 

c. i Comandi, Istituti di Istruzione e Centro di Reclutamento sono costituiti da 
un Ispettorato per gli Istituti di Istruzione, retto da Generale di Corpo 
d’Armata, con sede in Roma, da cui dipendono l’Accademia, la Scuola di 
polizia economico-finanziaria, il Centro di Reclutamento, la Scuola Ispettori e 
Sovrintendenti, la Legione Allievi e il Centro Sportivo. Nell’ambito 
dell’Ispettorato è inquadrata anche la Banda del Corpo. 

Nel dettaglio: 

(1) l’Accademia, retta da Generale di Divisione o di Brigata, con sede a 
Bergamo e Roma - Castelporziano, presiede allo svolgimento di tutte le 
attività didattiche di formazione di base, rivolte ad ufficiali e allievi 
ufficiali; 

(2) la Scuola di polizia economico-finanziaria, retta da Generale di Divisione 
o di Brigata, con sede a Roma - Lido di Ostia, gestisce l'addestramento 
post-formazione del personale in materia di servizio d'istituto e, in 
particolare, il Corso superiore di polizia economico- finanziaria, i Corsi 
Post-Formazione per Ufficiali, i Corsi Post-Formazione per il personale 
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Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri, i Corsi Lingue Estere, i 
corsi rientranti nel progetto "verificatore fiscale", della post formazione 
navale in materia di cooperazione aeronavale per il controllo delle 
frontiere esterne dell’Unione Europea (Agenzia Frontex - European Border 
and Coast Guard Agency) e dell’Academy e tutte le attività didattiche di 
qualificazione e aggiornamento professionale; 

(3) al Centro di Reclutamento, retto da Generale di Divisione o di Brigata, 
con sede a Roma - Lido di Ostia, è demandata la complessiva gestione 
delle procedure reclutative; 

(4) la Scuola Ispettori e Sovrintendenti, retta da Generale di Divisione o di 
Brigata, con sede a L'Aquila, cura lo svolgimento di tutte le attività 
didattiche di formazione di base rivolte a personale dei ruoli ispettori e 
sovrintendenti sia del contingente “ordinario” che di “mare”; 

(5) la Legione Allievi, retta da Generale di Brigata, con sede a Bari, gestisce, 
attraverso le 4 Scuole dipendenti, lo svolgimento di tutte le attività 
didattiche di formazione di base comunque rivolte ad allievi finanzieri. In 
particolare: 

(a) la Scuola AA.FF. di Bari e la Scuola Alpina di Predazzo (TN) curano 
l’addestramento del personale del contingente “ordinario”. La Scuola 
Alpina ha, inoltre, la responsabilità dello svolgimento di corsi di 
qualificazione, specializzazione e abilitazione inerenti al soccorso 
alpino e al settore addestrativo alpestre, nonché della gestione 
dell’attività agonistica nel settore degli sport invernali, 
dell’orientamento e dell’arrampicata sportiva; 

(b) la Scuola Nautica di Gaeta (LT) è responsabile dell’addestramento e 
della specializzazione di base del personale del contingente “mare”; 

(c) la Scuola Addestramento di Specializzazione, retta da Colonnello, 
con sede ad Orvieto (TR), gestisce lo svolgimento di tutte le attività 
addestrale post-formazione di qualificazione a carattere militare e di 

polizia (ATPI, scorte di sicurezza, addestramento al tiro professionale 
e di polizia e qualsiasi altro tipo di addestramento propedeutico 
all’impiego in attività caratterizzate da un particolare taglio 
operativo). 

Assicura, inoltre, il soddisfacimento delle esigenze di addestramento 
tecnico-militare e di supporto logistico alle unità destinate alle 
missioni internazionali. 

In tal senso, costituisce “FOCAL POINT per l’assolvimento delle 
relative incombenze. 

L’addestramento post-formazione del personale in sede periferica è 
affidato a 20 Centri di Addestramento dipendenti dai Comandi Regionali; 
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d. i Comandi e Reparti di supporto tecnico, logistico e amministrativo sono  

costituiti da: 

(1) un "Quartier Generale” retto da Generale di Brigata o Colonnello, con alle 
dipendenze il “Centro Logistico” retto da Colonnello; 

(2) un “Centro Informatico Amministrativo Nazionale” retto da Generale di 
Brigata o da Colonnello, con sede in Roma, alle dipendenze del Comando 
Generale; 

(3) n. 18 Reparti Tecnico-Logistico-Amministrativi, retti da Generale di 
Brigata o Colonnello, che svolgono funzioni di Enti Amministrativi, 
servizi tecnici di manutenzione dei beni e supporto logistico per le 
necessità dei Reparti Speciali, degli Istituti di Istruzione e dei Reparti 
territoriali su base, di massima, regionale ad eccezione dei Comandi 
Regionali Basilicata, Molise, Umbria e Valle d’Aosta che operano come 
Distaccamenti Amministrativi; 

(4) sono altresì Reparti di Supporto tecnico, logistico amministrativo il Centro 
Navale e il Centro di Aviazione di cui al punto b.(3). 
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PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI RISULTATI CONSEGUITI NEL 2018 

NEL 1° OBIETTIVO STRATEGICO DI CARATTERE OPERATIVO 

“CONTRASTO ALL’EVASIONE, ALL’ELUSIONE E ALLE FRODI 

FISCALI” 
 



ANNESSO 2-1

Base imponibile lorda segnalata a seguito di verifiche e controlli  €            62.842.865.125 

Costi segnalati come riconoscibili al contribuente  €            34.588.981.749 

Base imponibile netta segnalata a seguito di verifiche e controlli  €            28.253.883.376 

Iva evasa segnalata a seguito di verifiche e controlli  €              5.219.480.872 

Basi imponibili IRAP segnalate a seguito di verifiche e controlli  €            44.863.960.255 

Ritenute  €                 341.577.501 

Casi scoperti 1.702

Base imponibile netta proposta per il recupero a tassazione  €              7.653.082.895 

Evasori totali scoperti 9.457

Base imponibile netta proposta per il recupero a tassazione  €            16.027.403.357 

Iva evasa  €              2.272.246.800 

Lavoratori in nero scoperti 10.059

Lavoratori  irregolari scoperti 9.177

Datori di lavoro verb. per utilizzo di manodopera irregolare e in nero 4.534

Iva evasa  €              2.342.572.174 

Soggetti denunciati 13.957

. di cui in stato di arresto 400

Valori sequestrati  €              1.087.999.956 

Valori proposte di sequestro  €              6.845.138.706 

% irregolarità 26,14%

Tributi evasi  €                 322.769.025 

Prodotti sequestrati:

. Prodotti energetici (kg) 3.836.131

. Alcole (l.a.) 2.216.676

Accertato consumo in frode:

. Prodotti energetici (kg.) 174.993.826

.  Alcole (l.a.) 115.243.130

Soggetti denunciati 1.887

Violazioni riscontrate 4.925

Soggetti denunciati in controlli C.I.T.E.S. 39

. Tabacchi lavorati esteri (Kg.) 267.600

    . di cui contraffatti (Kg.) 21.581

    . di cui cheap white 118.876

RISULTATI CONSEGUITI NEL COMPARTO DEL CONTRASTO ALL'EVASIONE 

FISCALE

ATTIVITA' DI POLIZIA DOGANALE

Principali generi sequestrati:

RISULTATI COMPLESSIVI

FISCALITA' INTERNAZIONALE

SOMMERSO D'AZIENDA

SOMMERSO DA LAVORO

FRODI IVA 

REATI FISCALI

SEQUESTRI PATRIMONIALI PER REATI FISCALI

SCONTRINI E RICEVUTE FISCALI

SERVIZI IN MATERIA DI ACCISE



RISULTATI CONSEGUITI NEL COMPARTO DEL CONTRASTO ALL'EVASIONE 

FISCALE

. Merci e prodotti di vario tipo (n.) 2.410.160

. Mezzi terrestri e navali (n.) 618

. Tributi evasi (milioni di euro)  €                 267.286.941 

Violazioni riscontrate 2.056

Soggetti verbalizzati 15.322

. Apparecchi e congegni da divertimento ed  intrattenimento 860

. Totem 534

.  Punti clandestini di raccolta scommesse 1.263

. Somme in denaro  €                          60.608 

.  Immobili 23

. Base imponibile PREU sottratta a tassazione  €                   51.922.095 

. Imposta PREU (€)  €                     7.558.901 

. Base imponibile UNICA sottratta a tassazione  €                 885.386.873 

. Imposta UNICA evasa  €                   44.291.351 

ATTIVITA’ A TUTELA DEL MONOPOLIO STATALE DEL GIOCO E DELLE SCOMMESSE

Principali generi sequestrati:

Imposte di competenza dell'A.D.M.:
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2018

PIANO OPERATIVO NR. INTERVENTI

1. IMPRESE DI MINORI DIMENSIONI - verifiche II.DD. e IVA e IRAP nei 

confronti dei soggetti di 1^ fascia V.A. 
9.202

2. IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI - interventi nei confronti dei soggetti di 

2^ fascia V.A.
5.859

a) di cui verifiche II.DD. e IVA e IRAP 1.308

b) interventi 4.551

3. IMPRESE DI RILEVANTI DIMENSIONI - verifiche II.DD. e IVA e IRAP nei 

confronti dei sogg. di 3^ fascia V.A.
153

4. LAVORATORI AUTONOMI - verifiche II.DD. e IVA e IRAP 1.848

5. CONTROLLI AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE, DELL'I.V.A. E DI ALTRI 

TRIBUTI
29.555

a) Interventi dei Reparti Aeronavali 1.986

b) Interventi dei Reparti territoriali 27.569

6. EVASIONE IMMOBILIARE 176

7. AFFITTI IN NERO 2.862

8. FRODI NEL SETTORE DELLE ACCISE E DELLE ALTRE IMPOSTE 

INDIRETTE SUI CONSUMI
3.653

a) Verifiche nei confronti degli "impianti di produzione e depositi" 452

b) Verifiche nei confronti degli "altri impianti e soggetti" 1.610

c) Controlli metrici nei confronti dei distributori stradali di carburante 561

d) interventi finalizzati alla corretta osservanza disposizioni D.Lgs. 128/2006 in materia 

di GPL 
72

e) Interventi dei Reparti Aeronavali 540

f) Attività delegate dall' A.G. concluse 418

9. FRODI IVA 11.488

a) Verifiche in materia di I.V.A. intracomunitaria 1.753

b) Altri interventi in materia di I.V.A. intracomunitaria 109

c) Controlli in materia di attribuzione di nuove partite I.V.A. 2.571

d) Frodi I.V.A. 1.765

e) Imprese apri e chiudi 25

f) Attività delegate dall' A.G. concluse 5.265

10. CONTROLLO ECONOMICO DEL TERRITORIO tra cui 462.264

a) Scontrini e ricevute fiscali 317.247

b) Canone Rai 12.067

c) Trasporto delle merci 107.214

    1) di cui sulla circolazione dei prodotti sottoposti ad accise 26.501

    2) sulla circolazione delle merci 80.713

d) su indici di capacità contributiva 9.917

e) interventi dei Reparti Aeronavali 4.833

f) controlli D.P.C.T. 2.380

g) controlli D.O.C.C.A. (Dispositivo Operativo per il Contrasto alla Contraffazione e 

all'Abusivismo commerciale organizzato)
802

h) controlli sulle movimentazioni finanziarie 5.083

i) controlli sui prezzi 344

l) controlli sui prezzi dei distributori 2.377

    1) di cui controlli sui prezzi - Distributori carburanti - Pubblicità 1.052

    2) di cui controlli sui prezzi - Distributori carburanti - Comunicazioni obbligatorie al 

Ministero dello Sviluppo Economico
1.325

RISULTATI CONSEGUITI NEL COMPARTO DEL CONTRASTO ALL'EVASIONE 

FISCALE: MONITORAGGIO PIANI OPERATIVI



RISULTATI CONSEGUITI NEL COMPARTO DEL CONTRASTO ALL'EVASIONE 

FISCALE: MONITORAGGIO PIANI OPERATIVI

11. FISCALITA' INTERNAZIONALE 1.329

a) Interventi 571

b) interventi  finalizzati alla verifica del corretto assolvimento delle disposizioni in materia 

di monitoraggio fiscale 
398

c) interventi  finalizzati alla verifica del corretto assolvimento delle disposizioni in materia 

di imposta sul valore degli immobili situati all'estero
27

d) interventi  finalizzati alla verifica del corretto assolvimento delle disposizioni in materia 

di imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero 
140

e) interventi  svolti nei confronti dei contribuenti individuati all'esito dell'analisi di 

rischio effettuata nell'ambito dell'operazione "Torre d'Avorio" 
183

f) attività delegate dall'A.G. concluse 359

12. SOMMERSO D'AZIENDA 11.519

a) Interventi 9.457

b) Attività delegate dall'A.G. concluse 2.062

13. SOMMERSO DI LAVORO 7.483

a) Interventi dei Reparti Aeronavali 491

b) Interventi Reparti Territoriali 6.917

c) Attività delegate dall'A.G. concluse (deleghe di polizia giudiziaria a contrasto del 

“caporalato”)
75

14. GIOCHI ILLEGALI 6.816

a) Interventi 6.680

b) Attività delegate dall'A.G. concluse 136

15. SCOMMESSE ILLEGALI 1.440

a) Interventi 1.372

b) Attività delegate dall'A.G. concluse 68

16. FRODI DOGANALI 34.191

a) Interventi dei Reparti Aeronavali 1.070

b) Interventi Reparti Territoriali 80

c) "visite approdi" e gli interventi eseguiti a fronte di richieste di visita doganale, 

formulate ai sensi dell’art. 63 del TULD all’esito del servizio di riscontro 29.150

d) interventi nel settore del contrasto al contrabbando conseguenti ad attività di vigilanza 

in forma statica o dinamica
3.680
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PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI RISULTATI CONSEGUITI NEL 2018 

NEL 2° OBIETTIVO STRATEGICO DI CARATTERE OPERATIVO 

“CONTRASTO AGLI ILLECITI IN MATERIA DI SPESA PUBBLICA” 
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FRODI NELLA RICHIESTA/PERCEZIONE DELLE RISORSE A CARICO DEL 

BILANCIO DELL'U.E.
RISULTATI PRINCIPALI

Interventi eseguiti 1.049
Persone denunciate 1.034
. di cui in stato d'arresto 19
Contributi indebitamente percepiti/richiesti  €                        323.528.963 
Contributi controllati  €                        530.188.882 

Sequestri  €                          49.888.603 

FRODI NELLA RICHIESTA/PERCEZIONE DI INCENTIVI NAZIONALI 
Interventi eseguiti 2.740
. di cui per collaborazione con il Commissario Straordinario sisma 2016 1.140
Persone denunciate 2.053
. di cui in stato d'arresto 26
Contributi indebitamente percepiti/richiesti  €                        528.900.962 
Contributi controllati  €                        937.340.377 

Sequestri  €                          82.202.120 

APPALTI PUBBLICI 
Interventi eseguiti 577
Persone denunciate 1.204
. di cui in stato d'arresto 91
Valore degli appalti controllati  €                     3.268.655.351 
Somme oggetto di assegnazione irregolare  €                     1.572.737.638 

Sequestri  €                          28.919.850 
SPESA PREVIDENZIALE
Interventi eseguiti 1.312
Persone denunciate 4.771
. di cui in stato d'arresto 22
Contributi controllati  €                          54.518.086 
Frode accertata  €                          46.504.754 

Sequestri  €                          11.570.377 

SPESA SANITARIA

Interventi eseguiti 199
Persone denunciate 243
Contributi controllati  €                          74.585.618 

Frode accertata  €                          61.744.959 

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Interventi eseguiti 1.710
Persone denunciate 3.140
. di cui in stato d'arresto 310

Sequestri  €                        286.159.353 

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PER  DANNI ERARIALI

Interventi eseguiti 1.958
Persone segnalate 5.674

Danni erariali segnalati  €                     4.352.232.113 

PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE E TICKET SANITARI

Interventi eseguiti 15.539
. di cui irregolari 8.650
Persone verbalizzate 6.389

Frode accertata  €                            5.662.439 

RISULTATI CONSEGUITI NEL COMPARTO DELLA SPESA PUBBLICA E DEI REATI 

CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
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PIANO OPERATIVO NR. INTERVENTI

21. FONDI STRUTTURALI E SPESE DIRETTE

Interventi eseguiti 184

22. POLITICA AGRICOLA COMUNE E POLITICA COMUNE 

DELLA PESCA

Interventi eseguiti 865
a) di cui controlli eseguiti dai Reparti Aeronavali 148

23. INCENTIVI ALLE IMPRESE

Interventi eseguiti                                  2.740 

24. APPALTI
Interventi eseguiti                                     577 
Attività delegate dall'A.G. concluse                                  1.414 

25. RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI
Interventi eseguiti                                  1.958 
26. SPESA SANITARIA

Interventi eseguiti                                     199 

27. SPESA PREVIDENZIALE

Interventi eseguiti                                  1.312 

28. ANTICORRUZIONE

Interventi eseguiti                                  1.710 
Attività delegate dall'A.G. concluse                                  4.308 

29. PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Interventi eseguiti                                  9.787 

30. TICKET SANITARIO

Interventi eseguiti                                  5.752 

RISULTATI CONSEGUITI NEL COMPARTO DELLA SPESA PUBBLICA E DEI REATI 

CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: MONITORAGGIO PIANI OPERATIVI
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PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI RISULTATI CONSEGUITI NEL 2018 

NEL 3° OBIETTIVO STRATEGICO DI CARATTERE OPERATIVO 

“CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA” 
 



ANNESSO 4-1

2018

110

369

2.345

150

1.487

APPROFONDIMENTO DELLE SS.OO.SS.

23.891

. Procedimento penale esistente 6.200

. Contestazioni amministrative 776

. Contestazioni penali 1.179

5.949

7.668

770

17.879

Violazioni riscontrate 5.666

 Valuta e titoli intercettati al seguito  €                           183.452.272 

 €                             10.102.256 

CONTRASTO AL RICICLAGGIO

692

1.672

205

 €                        1.230.239.523 

 €                           233.457.479 

CONTRASTO ALL'AUTORICICLAGGIO

368

778

119

 €                           235.094.962 

CONTRASTO ALL'USURA

850

215

48

 €                             12.018.266 

 €                             14.634.301 

TUTELA MERCATI FINANZIARI

Indagini e attività di polizia giudiziaria svolte 6.432

Persone denunciate 3.794

. di cui in stato di arresto 196

Valore distrazioni accertate  €                        4.792.735.344 

Sequestri  €                           579.794.239 

Indagini e attività di polizia giudiziaria svolte 278

Persone denunciate 562

. di cui in stato di arresto 16

Sequestri  €                             19.334.885 

Indagini e attività di polizia giudiziaria svolte 516

Persone denunciate 587

. di cui in stato di arresto 52

Sequestri  €                             14.183.962 

Indagini e attività di polizia giudiziaria svolte 167

Persone denunciate 244

. di cui in stato di arresto 6

Sequestri  €                           131.608.146 

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

408

885

 €                           198.997.007 

3.614

209

23

 €                             15.707.179 

CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

1.617

10.997

8.084

2.913

 €                        4.774.232.723 

 €                        2.092.232.516 

 €                           781.076.668 

916

 €                        2.896.637.292 

 €                           931.906.317 

 €                           544.958.828 

Persone denunciate

. di cui in stato d'arresto

CIRCOLAZIONE TRANSFRONTALIERA DI VALORI

Sequestri

Interventi eseguiti

Indagini e attività di polizia giudiziaria svolte

Persone denunciate

Sequestri 

FALSO MONETARIO

enti segnalati all'A.G.

Sequestri

Indagini e attività di polizia giudiziaria svolte

Persone denunciate 

. di cui in stato di arresto

Indagini e attività di polizia giudiziaria svolte

. di cui in stato di arresto

Indagini e attività di polizia giudiziaria svolte

RISULTATI CONSEGUITI NEL COMPARTO DEL CONTRASTO AGLI ILLECITI NEL MERCATO DEI 

CAPITALI 

Soggetti identificati

. di cui con precedenti di polizia

Violazioni amministrative accertate di cui al D.Lgs. 231/2007

Approfondite 

Esito

Interventi eseguiti

ATTIVITÀ ISPETTIVA ANTIRICLAGGIO

Ispezioni antiriciclaggio

Controlli antiriciclaggio

Persone denunciate per violazioni di cui al D.Lgs. 231/2007

CONTROLLI PREVENTIVI NEI CONFRONTI DEI MONEY TRANSFER

Controlli con poteri di polizia economico finanziaria nei confronti dei money transfer comunitari, dei 

compro oro ed esercenti e distributori di gioco

Indagini e attività di polizia giudiziaria svolte

Persone denunciate

. di cui in stato di arresto

Riciclaggio accertato

Sequestri

Reati bancari e finanziari

Reati di borsa e abusiva attività di gestione del 

risparmio

Sequestri

Valore oggetto di usura

Sequestri

Reati fallimentari

Reati societari

Confische

Sequestri 

Confische

. di cui soggetti connotati da "pericolosità economico - finanziaria" sottoposti ad accertamenti

Proposte di sequestro 

Sequestri 

Accertamenti patrimoniali

Soggetti sottoposti ad accertamenti economico - patrimoniali

. di cui persone fisiche

. di cui persone giuridiche

Proposte di sequestro



RISULTATI PRINCIPALI

11.227

7.291

. di cui in stato di arresto 53

Pz.        311.195.359

Pz.          55.953.048

Pz.        176.811.400

Pz.          77.323.637

Pz.            1.107.274

Kg.               1.384.077

Lt.               207.009

586

svolte su delega 34

svolte d'iniziativa 234

in collaborazione con l'Autorità 

58

svolte su delega 51

svolte su delega 43

svolte d'iniziativa 23

125

18

RISULTATI CONSEGUITI NEL COMPARTO DEL CONTRASTO AGLI ILLECITI NEL MERCATO DEI BENI E DEI SERVIZI

CONTRASTO ALLA PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI CONTRAFFATTI

Interventi eseguiti

Persone denunciate

. a favore di A.R.E.R.A.

. a favore di A.G.COM.

. a favore di A.N.A.C.

COLLABORAZIONE CON LE AUTORITÀ DI VIGILANZA E GARANZIA

Interventi eseguiti

. a favore del Garante della Privacy

. di cui per contraffazione

. di cui per violazione normativa sicurezza prodotti

. di cui per violazione normativa made in Italy

. di cui per violazione normativa diritti d'autore

FRODI NEL COMPARTO AGROALIMENTARE

Prodotti sequestrati 

Prodotti sequestrati

. a favore di A.G.C.M.



PIANO OPERATIVO NR. INTERVENTI

32. ANTIRICICLAGGIO 479

a) di cui ispezioni antiriciclaggio 110

b) di cui controlli antiriciclaggio 369

33. ATTIVITA' ECONOMICO FINANZIARIA PER FINALITA' ANTIRICICLAGGIO 2.345

a) money transfer comunitari 2.014

b) interventi eseguiti nei confronti di esercenti e distributori dei servizi di gioco 88

c) inteventi eseguiti nei confronti degli operatori compro oro 243

34. ANALISI FLUSSI FINANZIARI 23.891

35. MOVIMENTAZIONE TRANSFRONTALIERA DI VALUTA 17.879

36. RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI 408

37. TUTELA DELL'ECONOMIA 11.798

a) attività delegate dall'A.G. concluse dai reparti 8.841

b) interventi eseguiti concernenti i reati di autoriciclaggio, riciclaggio, reimpiego, usura, reati 
societari, bancari, fallimentari

2.957

38. SICUREZZA IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE DELL'EURO E DEGLI ALTRI 
MEZZI DI PAGAMENTO

3.767

a) attività delegate dall'A.G. concluse dai reparti 153

b) interventi eseguiti concernenti i reati di falsificazione monetaria ed altri mezzi di 
pagamento

3.614

39. TUTELA DEL RISPARMIO 320

a) interventi eseguiti concernenti i reati di borsa e abusiva attività di gestione del risparmio 97

b) attività delegate dall'A.G. concluse dai Reparti 167

c) richieste di collaborazione provenienti dalle Autorità di Vigilanza di settore 56

40. CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO 3.295

a) interventi eseguiti concernenti i reati di finanziamento del terrorismo 5

b) attività delegate dall'A.G. concluse dai Reparti 44

c) segnalazioni di operazioni sospette per fatti di terrorismo 285

d) attività su richiesta del Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo 2.961

41. ACCERTAMENTI PATRIMONIALI 10.997

a) articolo 19 D.LGS. 159/2011 (ex art. 14 L. 646/1982) 7.230

b) accertamento patrimoniale in ambito penale art. 240-bis C.P., art. 85-bis D.P.R. 309/1990, 
art. 301, c. 5-bis D.P.R. 43/1973 (già art. 12-sexies D.L. 306/1992)

3.767

42. ACCERTAMENTI PATRIMONIALI SOGGETTI CONNOTATI DA PERICOLOSITA' 
ECONOMICO FINANZIARIA

916

43. ACCERTAMENTO PATRIMONIALE IN AMBITO PENALE ART. 240-BIS C.P., ART. 
85-BIS D.P.R. 309/1990, ART. 301 C. 5-BIS D.P.R. 309/1990 (già art. 12-sexies D.L. 306/1992) - 
(Doppio Binario)

617

ANNESSO 4-2

RISULTATI CONSEGUITI NEL COMPARTO DEL CONTRASTO ALLA CRIMINALITA' 
ECONOMICO-FINANZIARIA

ANNO 2018



44. PIANO OPERATIVO ATTIVITA' DI PREVENZIONE ANTIMAFIA SU RICHIESTA 
DEI PREFETTI

58.126

a) accertamenti rilascio documentazione antimafia (artt. 82 e ss. D.Lgs. 159/2011) 57.971

b) accessi ai cantieri da parte dei Gruppi Interforze (art. 93 D.Lgs. 159/2011) 96

c) accessi presso Enti Locali ( artt. 143 e ss. D.Lgs. 267/2000) 20

d) accessi/accertamenti presso PP.AA. - Enti pubblici anche economici - soggetti di cui al 
Capo III D.Lgs. 231/2007 (art. 1, co. 4, D.L. 629/1982)

39

45. LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE 8.293

a) interventi eseguiti 5.611

b) attività delegate dall'A.G. concluse dai Reparti 2.682

46. TUTELA DEL MADE IN ITALY E SICUREZZA PRODOTTI 5.470

a) interventi eseguiti 5.133

b) deleghe indagini concluse dai Reparti 337

47. TUTELA DIRITTI D'AUTORE 627

a) interventi eseguiti 483

b) deleghe indagini concluse dai Reparti 144

48. TUTELA DEI DISTRETTI INDUSTRIALI 696



ANNESSO 5 

 
 

 
 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI RISULTATI CONSEGUITI NEL 2018 

NELL’OBIETTIVO DI CARATTERE STRUTTURALE 

“CONCORSO ALLA SICUREZZA INTERNA ED ESTERNA DEL PAESE” 



CONTRASTO AL TRAFFICO DI SOSTANZE STUPEFACENTI

Interventi n. 17.504

Violazioni riscontrate n. 18.204

Soggetti verbalizzati n. 22.042

Persone in stato di arresto n. 1.909

Sostanze sequestrate Kg. 100.618

. di cui hashish e marijuana Kg. 95.294

. di cui cocaina Kg. 3.921

. di cui eroina Kg. 353

. di cui sostanze psicotrope Kg. 2

. di cui altre sostanze Kg. 1.048

Interventi n. 792                         

Persone denunciate n. 802                         

. di cui in stato di arresto n. 129                         

Armi sequestrate n. 1.755                      

. di cui rivoltelle e pistole n. 154                         

. di cui fucili e carabine n. 34                           

. di cui fucili da caccia n. 40                           

. di cui altre armi n. 1.527                      

Cartucce sequestrate n. 5.019                      

Proiettili e munizioni n. 9.421                      

Bombe e munizioni diverse da quelle sopra indicate n. 220                         

Esplosivi Kg. 5.200                      

Giornate uomo impiegate (comparto AT-PI) 100.756

Impiego medio Unità Uomo giornaliere (comparto AT-PI) 276

Pattuglie impiegate in servizio "117" 211.783

Unità uomo impiegate in servizio "117" 477.977

Persone denunciate 66

. di cui in stato di arresto 7

Interventi S.A.G.F. 1.670

Persone soccorse 2.110

Salme recuperate 122

Clandestini individuati 4.039

Persone arrestate per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina 78

Mezzi sequestrati 92

Migranti individuati a seguito delle iniziative FRONTEX 23.423

Interventi 843

Persone verbalizzate 1.734

. di cui denunciate all'A.G. 1.379

. di cui arrestati 1

Sequestri discariche abusive 311

ANNESSO 5

CONTRASTO ALL'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA

CONTRASTO AGLI ILLECITI NEL SETTORE AMBIENTALE

RISULTATI CONSEGUITI NEL COMPARTO DEL CONCORSO ALLA SICUREZZA

INTERNA ED ESTERNA DEL PAESE

RISULTATI PRINCIPALI

CONTRASTO AL TRAFFICO DI ARMI

CONCORSO AL MANTENIMENTO DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA

SERVIZIO ALPINO DELLA GUARDIA DI FINANZA "S.A.G.F."
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Relazione al parlamento sull’attività delle forze di polizia anno 2018 

Polizia Penitenziaria 
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Le fonti normative che attribuiscono agli appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria 

la qualità di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, a competenza generale, si rinvengono 

sia nel codice di procedura penale (art. 57) sia nella legge istitutiva del Corpo (art. 14 Legge 

15 dicembre 1990, n. 395).  

Anche per la Polizia penitenziaria è stato istituito un servizio centrale con il compito di 

svolgere attività di polizia giudiziaria, al fine di avere una cabina di regia centrale, a livello 

investigativo, e di conseguenza un osservatorio privilegiato nelle indagini e nella conoscenza 

delle dinamiche dei fenomeni criminali, del terrorismo interno e internazionale, e della 

radicalizzazione e del proselitismo in ambito penitenziario. A tal proposito, nel quadro del 

programma di potenziamento del N.I.C., è stata rafforzata, la struttura organizzativa secondo 

una strategia unitaria che supera i limiti delle ordinarie competenze di Polizia giudiziaria 

assegnate ai Reparti territoriali di Polizia Penitenziaria, prevedendo funzioni e competenze 

anche di coordinamento operativo, informativo e organizzativo nella conduzione delle 

indagini. In linea con questo principio è stato riconosciuto al N.I.C., in maniera 

inequivocabile, il ruolo di organo investigativo centrale che ha il compito di condurre 

indagini e  coordinare le attività di polizia giudiziaria, nelle materie di competenza, dalle 11 

dipendenti articolazioni regionali che, con l’entrata in vigore del decreto ministeriale del 28 

luglio 2017, sono denominate Nuclei Investigativi Regionali che conducono e coordinano le 

attività di polizia giudiziaria anche dei Reparti territoriali del Corpo, operando alle 

dipendenze funzionali del Nucleo Investigativo Centrale. Nel dettaglio, le funzioni e gli 

ambiti di competenza del Servizio Centrale di polizia giudiziaria sono stati rideterminati 

dall’art. 3 del D.M. 28 luglio 2017, il quale al comma 1 dispone che “al N.I.C. sono affidate 

funzioni di polizia giudiziaria, svolte alle dipendenze funzionali e sotto la direzione dell’autorità 

giudiziaria”. Il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che il Nucleo Investigativo Centrale 

“svolge funzioni di polizia giudiziaria per fatti di reato commessi in ambito penitenziario o, comunque, 

direttamente collegati all’ambito penitenziario, anche avvalendosi dei nuclei regionali previsti all’art. 

4, dei quali coordina l’attività”. 
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Al comma 6 del medesimo art. 3 il richiamato decreto, prevede che l'attività 

investigativa, di iniziativa o su delega dell’Autorità Giudiziaria, è di regola svolta dal Nucleo, 

per:  

a) delitti di criminalità organizzata nazionale e internazionale; 

b) delitti di terrorismo, anche internazionale, ovvero di eversione dell’ordine 

costituzionale; 

c) indagini per fatti che riguardano più istituti penitenziari ovvero interessano ambiti 

territoriali eccedenti la regione in cui è situato l’istituto; 

d) indagini di speciale complessità che richiedono necessariamente l’impiego del 

N.I.C. 

Nella sostanza il NIC svolge indagini all’interno dei luoghi di detenzione e all’esterno 

nei riguardi di soggetti ammessi all’esecuzione della pena in regimi diversi da quello 

carcerario o comunque per fatti-reati direttamente collegati all’ambito penitenziario, anche 

su delega dell’Autorità Giudiziaria e in particolare per le ipotesi di reato rientranti nella 

competenza della Direzione Distrettuale Antimafia. In particolar modo, nell’ambito 

del contrasto e della lotta alla criminalità organizzata, del terrorismo e dell’eversione, il 

Servizio Centrale di Polizia Giudiziaria della Polizia Penitenziaria, ha acquisito quelle 

competenze investigative che gli consentono di poter rappresentare un serio e valido 

osservatorio investigativo delle dinamiche e dei fenomeni criminali che si sviluppano 

all’interno dei penitenziari della Repubblica. Per questi motivi il ruolo del N.I.C. è strategico, 

sia sotto l’aspetto della sicurezza sia della prevenzione, rilevato che negli Istituti Penitenziari 

nascono nuove alleanze, nuovi accordi, nuovi affari commerciali, soprattutto in tema di 

criminalità organizzata, di droga e di iniziative anche economiche da condividere tra un clan 

e un altro. Nel merito si partecipa che, al 31 dicembre 2018, le deleghe di indagine attive, 

conferite al N.I.C., erano 119 e di queste 38 assegnate dalla D.D.A., a cui si aggiungono 367 

deleghe, di cui 131 D.D.A., gestite dai Reparti territoriali, coordinate a livello nazionale dal 

N.I.C., per un totale di 486 deleghe attribuite nel 2018 al Corpo di polizia penitenziaria. 
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§1. Unità Operativa Centrale Criminalità Organizzata 

 

 L’Unità Operativa Centrale denominata Criminalità Organizzata ha competenza su 

tutte le attività investigative, di iniziativa o delegate dalle Autorità Giudiziarie, afferenti alle 

diverse consorterie dedite al crimine organizzato di stampo mafioso, autoctono e straniero. 

Come negli anni precedenti anche nel 2018 sono stati conseguiti importanti risultati nel 

contrasto alla minaccia legata alle organizzazioni criminali, che operano sul territorio 

nazionale. L'attività di monitoraggio del fenomeno del crimine organizzato, ha interessato, 

nel 2018, ben 10.058 detenuti. Di questi, 742 a regime 41 bis OP, 290 reclusi in sezioni AS1, 95 

in sezioni AS2 e 8.931 in sezioni AS3. Lo scenario criminale nazionale continua ad essere 

segnato da una forte interazione tra sodalizi italiani e di matrice straniera, assumendo 

connotazioni particolari a seconda dell’area geografica in cui tali sinergie vengono a 

realizzarsi. Nelle regioni del sud Italia i gruppi stranieri agiscono, tendenzialmente, con 

l’assenso delle organizzazioni mafiose locali mentre, nelle restanti regioni, tendono a 

ritagliarsi spazi di autonomia operativa, che sfociano anche in forme di collaborazione su 

piani quasi paritetici. In tale contesto, il traffico di stupefacenti, quello delle armi, i reati 

concernenti l’immigrazione clandestina e la tratta di persone da avviare alla prostituzione e 

al lavoro nero (anche attraverso il “caporalato”), la contraffazione e i reati contro il 

patrimonio, sono solo alcuni dei settori dell’illecito maggiormente rappresentativi 

dell’operatività della criminalità straniera in Italia. Dall’analisi condotta dal Nucleo, i 

principali gruppi coinvolti mostrano, a fattor comune, uno spiccato interesse per il traffico e 

lo spaccio di stupefacenti, realizzato anche interagendo con soggetti italiani e di altre 

nazionalità. 

La criminalità albanese resta l’organizzazione straniera sicuramente più presente e 

ramificata in ambito nazionale, caratterizzata da un continuo “reclutamento” di giovani leve 

e da un’elevata capacità di rinnovamento delle proprie fila. La popolazione detenuta albanese 

è passata da 2.880 del 2010 a 2.584 del 2017; nel primo semestre del 2018 ha raggiunto un 

totale di 2.505 e nel secondo semestre si è assestata a 2.585 detenuti. A fronte della 

diminuzione del numero di detenuti comuni, è aumentato il numero di detenuti albanesi 
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annessi ai circuiti di Alta Sicurezza, che da 19 nel 2010 sono saliti a 138 nel 2017. Nel 1° 

semestre del 2018 erano 87, per arrivare a 90 nel 2° semestre del 2018.  

Le consorterie rumene risultano, spesso, in contatto con i gruppi criminali nazionali e 

sono dedite, prevalentemente, al traffico di stupefacenti, allo sfruttamento della prostituzione 

in danno di giovani connazionali, ai reati predatori, in particolare furti in appartamento, 

spesso anche in concorso con albanesi. 

I gruppi malavitosi dei Paesi dell’ex Unione Sovietica presenti sul territorio nazionale 

hanno evidenziato, anche nel semestre, l’interesse verso i reati predatori, i traffici di 

stupefacenti e di armi, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e lo sfruttamento 

della prostituzione. 

La criminalità cinese come rilevato nel tempo, rivolge i suoi interessi criminali 

prevalentemente al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina (finalizzata alla “tratta”, 

al lavoro “nero” e alla prostituzione), ai reati contro la persona (talvolta commessi nell’ambito di 

azioni intimidatorie o scontri tra appartenenti a gruppi contrapposti), alle rapine ed estorsioni in 

danno di connazionali, alla contraffazione di marchi, al contrabbando di sigarette, alla 

falsificazione di documenti, settori ai quali vanno aggiunte, seppur in maniera residuale, le 

attività connesse al gioco d’azzardo e ai traffici di stupefacenti. In linea generale, la criminalità 

cinese ha adottato dei modelli delinquenziali gerarchicamente strutturati, caratterizzati da 

una fitta rete di rapporti ramificati sul territorio, a loro volta basati su relazioni che poggiano 

essenzialmente su un legame familiare-solidaristico. 

La criminalità sudamericana di origine boliviana, colombiana, venezuelana, 

dominicana, peruviana ed ecuadoregna risulta dedita, per lo più, al traffico internazionale di 

stupefacenti, allo sfruttamento della prostituzione e a reati predatori. I sodalizi in argomento 

si confermano un qualificato punto di riferimento per l’importazione di cocaina, anche per la 

criminalità nazionale. A tale scopo, i trafficanti provvedono al trasporto degli stupefacenti, 

sfruttando sia le rotte marittime che quelle aeree, anche attraverso i c.d. “corrieri ovulatori”.  

La criminalità nigeriana si caratterizza per l’alta specializzazione nei traffici di 

stupefacenti, nel favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e nella tratta di esseri 

umani finalizzata allo sfruttamento della prostituzione. Negli ultimi tempi ha raggiunto 
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livelli di pericolosità altissimi, ponendosi come braccio operativo delle organizzazioni 

criminali autoctone e in particolare mafia e camorra. Si tenga conto che si è registrato un 

sostanziale aumento di detenuti nigeriani e, in particolare, si evidenzia al 31.12.2018 la 

presenza 1.600 nigeriani, di cui 83 collocati nelle sezioni di alta sicurezza. Per tale ragione il 

N.I.C. ha nel 2018 avviato, nei confronti dei predetti detenuti, una specifica attività di analisi 

dei dati penitenziari che consentirà di approntare una più specifica analisi del fenomeno in 

ambito penitenziario. 

Infine, i gruppi criminali originari del Nord Africa risultano dediti innanzitutto al 

traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, perpetrati anche in collaborazione con italiani 

o con soggetti di altre nazionalità, tanto da detenerne il monopolio in alcune aree territoriali. 

Dai dati sopra evidenziati appare evidente che le organizzazioni straniere hanno saputo 

ritagliarsi ambiti e spazi dei mercati criminali cercando di entrare in concorrenza con quelle 

italiane che astutamente hanno creato rapporti di scambio evitando, al momento, lo scontro.  

In conclusione, si rileva che le organizzazioni criminali hanno acquisito, come 

dimostrano anche i flussi di corrispondenza in ambito penitenziario, una marcata attitudine 

ad interagire con altri sodalizi criminali non solo italiani, ma anche stranieri, e a sfruttare i 

differenziali normativi, nella prospettiva di penetrare i mercati mondiali e avvantaggiare le 

relative attività illecite. Resta tuttavia fondamentale, come hanno dimostrato le 

intercettazioni in occasione dei colloqui, la dimensione locale, il legame inscindibile con il 

territorio e il suo controllo, come strumento prioritario per portare a termine le attività illegali. 

Si ritiene opportuno sottolineare, che l'attività sia investigativa sia di analisi dei fenomeni di 

criminalità organizzata, ha fatto registrare una crescente incidenza di criminalità straniere 

che operano sul territorio italiano. Il predetto fenomeno sarà monitorato dal N.I.C. con 

sempre maggiore attenzione, anche al fine di verificare i contatti e i collegamenti manifestati 

dalla criminalità in argomento, per identificare le organizzazioni a delinquere con le quali si 

interfacciano e in quali località geografiche del territorio italiano operano ed hanno i contatti. 
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 §2. Terrorismo internazionale. 

 

 Il Nucleo Investigativo Centrale si occupa, inoltre, dello studio del terrorismo 

internazionale, con particolare riferimento a quello islamico, attraverso le attività delegate 

dalle diverse Autorità Giudiziarie e attraverso il monitoraggio sia dei soggetti detenuti per 

tali reati sia di coloro che sono segnalati dalle articolazioni periferiche per presunte attività 

di proselitismo e di reclutamento. L’analisi del fenomeno, condotta dal Nucleo Investigativo 

Centrale con la collaborazione delle articolazioni regionali e dei Comandanti dei Reparti, si 

sviluppa su tre diversi livelli.  

� Il primo livello - classificato ALTO – raggruppa i soggetti per reati connessi al 

terrorismo internazionale1 e quelli di particolare interesse per atteggiamenti che 

rilevano forme di proselitismo, radicalizzazione e/o di reclutamento. 

� Il secondo livello - classificato MEDIO - raggruppa i detenuti che all’interno del 

penitenziario hanno posto in essere più atteggiamenti che fanno presupporre la loro 

vicinanza alle ideologie jihadista e, quindi, ad attività di proselitismo e reclutamento.  

� Il terzo livello - classificato BASSO - raggruppa quei detenuti che, per la genericità 

delle notizie fornite dall’Istituto, meritano approfondimento per la valutazione 

successiva di inserimento nel primo o secondo livello ovvero il mantenimento o 

l’estromissione dal terzo livello. 

 Il Nucleo Investigativo Centrale provvede ad analizzare i dati relativi alla vita 

intramuraria2 ed i contatti con l’esterno3 di ogni detenuto sottoposto a monitoraggio. Nello 

specifico, il sistema di analisi e monitoraggio del fenomeno del radicalismo violento e 

proselitismo in carcere consiste in un’osservazione mirata e più approfondita del soggetto, al 

fine di accertare la sua eventuale adesione ad ideologie estremiste, attuare procedure di de-

radicalizzazione, o in caso di prossima scarcerazione, di segnalazione alle altre Forze di 

                                                           
1 I detenuti ristretti per il reato di terrorismo internazionale sono separati dagli altri detenuti ed allocati in apposite sezioni, al fine di 
escludere non solo l’attività di proselitismo ed indottrinamento ideologico nei confronti di soggetti più vulnerabili, ma anche la nascita di 
pericolosi sodalizi con appartenenti ad altre consorterie criminali quali mafia, camorra ecc. nonché con i gruppi antagonisti, atteso 
l’evidenziato rapporto epistolare. 
2
 Relazione comportamentale redatta dal personale di Polizia Penitenziaria, Relazione di sintesi dell’area pedagogica, infrazioni disciplinari, 

ubicazione nella stanza detentiva, etc. 
3 Flussi di corrispondenza epistolare, somme di denaro inviate e/o ricevute, colloqui visivi e telefonici e pacchi postali. 
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Polizia sul territorio per attuare le misure di prevenzione. Trattasi, nella sostanza, di 

un’attività fondata sulla conoscenza, alla quale si perviene attingendo informazioni 

legittimamente possedute dall’Amministrazione penitenziaria che, debitamente aggregate, 

sono utilizzate al fine di svolgere una puntuale attività di prevenzione, risultata, in certi casi, 

d’interesse per alcune Procure della Repubblica che hanno inteso affidare alcune di queste 

indagini al Nucleo Investigativo Centrale. In sintesi, l’attività di analisi condotta dal Nucleo 

Investigativo Centrale, comporta le aggregazioni di dati provieniti da: 

a. attività investigative delegate dall’Autorità Giudiziaria e per le quali vi è nulla 

osta all’utilizzo;  

b. attività amministrative;  

c. condivisione informazioni nell’ambito del C.A.S.A.  

 Contestualmente alle attività descritte ed al fine di ottenere un quadro generale del 

fenomeno connesso al terrorismo islamico in ambito penitenziario, il Nucleo Investigativo 

Centrale assicura periodicamente una specifica ricognizione dalla quale si è rilevata al 31 

dicembre 2018 una presenza di 20.276 stranieri su una popolazione complessiva di 59.9944 

detenuti. Sulla base delle nazionalità di appartenenza dei detenuti si è potuto, inoltre, stimare 

che circa 13.782 provengono da Paesi tradizionalmente di religione musulmana. Attraverso 

una verifica più approfondita si è inoltre registrato che, indipendentemente dalla 

provenienza geografica, tra i 59.994 detenuti attualmente presenti, 7.886 sarebbero 

“praticanti”, ossia dediti alla preghiera attenendosi ai dogmi della propria religione. 

Nell’ambito dell’attività di analisi del Nucleo Investigativo è stato accertato che la maggior 

parte dei detenuti osservati, si trova irregolarmente sul territorio nazionale e non ha 

riferimenti familiari all’esterno. Sono ristretti principalmente per reati legati al traffico di 

stupefacenti, furti e rapine e normalmente le detenzioni non sono molto lunghe. Le risultanze 

delle attività di analisi prima citate, sono condivise, con l’Autorità Giudiziaria, qualora ci 

sono fatti di interesse investigativo e/o giudiziario, con i vertici dell’Amministrazione 

penitenziaria e con il Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo (C.A.S.A.). Inoltre, nello 

spirito di una sempre più proficua collaborazione le Direzione degli istituti penitenziari sono 

                                                           
4 Dato in continua modificazione atteso il turnover dovuto alle scarcerazioni ed alle nuove carcerazioni. 
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state, nel corso degli anni, esortate ad informare i Sigg. Prefetti in ordine alla presenza di 

detenuti monitorati dall’Amministrazione penitenziaria per atteggiamenti che lascino 

presupporre una radicalizzazione violenta ovvero forme di proselitismo in corso. In tale 

ottica le sedi penitenziarie sono state sensibilizzate a riferire alle altre forze di polizia, 

nell’immediatezza, le scarcerazioni cosiddette improvvise (liberazione anticipata, revoca 

custodia cautelare, etc.), e a dare comunicazioni tempestive della presentazione di istanze, da 

parte dei detenuti de quibus, che possano dar luogo all’eventuale anticipazione del fine pena 

fissato in posizione giuridica. Inoltre, in occasione della scarcerazione dei detenuti sottoposti 

a monitoraggio è stato disposto che, almeno un mese prima, sia consegnata alle altre forze di 

polizia del territorio una relazione comportamentale, al fine di fornire tutti gli elementi utili 

a conoscere il profilo del soggetto. Grazie alla predetta attività e alla concreta e fattiva 

collaborazione congiunta a un efficace coordinamento, tra tutte le Forze di Polizia, nel 2018 

sono stati espulsi, all’atto della scarcerazione, 90 soggetti che erano stati profilati dal NIC. 

  Ferma restando l’attività di Polizia Giudiziaria delegata dalle varie AA.GG., il N.I.C. 

si occupa anche del monitoraggio dei detenuti ristretti per reati di terrorismo interno ed 

eversione dell’ordine costituzionale, oltre che dello studio del fenomeno dei presidi, di 

diversa matrice ideologica, che sono organizzati nei pressi degli Istituti penitenziari e/o le 

aule di Giustizia, nonché del fenomeno eversivo in generale. In considerazione dell’attuale 

recrudescenza eversiva e, in particolar modo, di quello anarco-insurrezionalista, nonché 

dell’innalzamento dei toni e delle modalità con cui sono messe in atto le forme di protesta 

contro le Istituzioni tutte e, per l’ambito di specifica competenza, contro il sistema 

penitenziario, nell’ultimo anno è stato necessario intensificare il livello di attenzione in 

materia di terrorismo interno ed eversione dell’ordine costituzionale. Preliminarmente, si 

precisa che l’attività di monitoraggio del fenomeno eversivo, riferita all’ambito penitenziario, 

si sviluppa attraverso diversi complessi processi operativi e di analisi che in alcune occasioni 

consentono anche di rilevare in anticipo le potenziali situazioni di criticità per l’ordine e la 

sicurezza sia penitenziaria che pubblica, rappresentando un efficace strumento di 

prevenzione. L’analisi dei dati si sviluppa attraverso l’aggregazione e l’esame delle notizie 

fornite dagli istituti penitenziari, ed anche in questo caso, analogamente a quanto avviene per 



10 

 

il terrorismo internazionale, le informazioni di rilevanza ed interesse sono condivise 

nell’ambito delle riunioni del Comitato Analisi Strategica Antiterrorismo.  

  Oltre a ciò, un’ulteriore attività preventiva, di considerevole efficacia, è costituita dal 

controllo delle notizie veicolate all’interno dei reparti detentivi attraverso la diffusione 

dell’opuscolo anti carcerario “OLGA” e di altre pubblicazioni di medesima o diversa matrice 

eversiva. Tale analisi consente, limitatamente a quanto pubblicato, di avere contezza del 

clima di tensione all’interno di alcune strutture penitenziarie, delle iniziative a tema anti 

carcerario, nonché della presenza di soggetti da “monitorare” per la loro vicinanza o simpatia 

all’ideologia della lotta antisistema, visto che la platea dei destinatari si estende a tutti i 

circuiti penitenziari. 

  Altra attività correlata è il monitoraggio dei numerosi siti web di controinformazione, 

che si sono posti come principali veicoli di informazione anti-repressiva ed anti-carceraria, 

nonché diversi profili social riconducibili a movimenti antagonisti. Tuttavia va segnalato che, 

negli ultimi due anni, gli attivisti hanno ridotto la pubblicazione degli eventi sui siti web 

d’area, intensificando, di contro, la messaggistica attraverso i social network. 

  Tutte le attività prima evidenziate hanno permesso al Nucleo Investigativo Centrale 

della Polizia penitenziaria di apprendere in anticipo il 70 dei presidi e delle manifestazioni 

all’esterno dei plessi penitenziari e delle aule di giustizia, consentendo in tal modo, qualora 

non noto, di preavvisare le altre forze di polizia per l’adozione delle misure di prevenzione e 

sicurezza esterna. Infatti, al fine dell’adozione delle predette misure, le sedi penitenziarie, 

allertate dal N.I.C., assicurano la comunicazione alle Autorità di pubblica sicurezza per gli 

aspetti riguardanti l’ordine pubblico e il mantenimento di costanti e fruttuosi rapporti con la 

Polizia penitenziaria. Si rappresenta che le attività di monitoraggio, condotte dalla Polizia 

penitenziaria anche attraverso riprese audio video, hanno consentito di registrare gli 

interventi a microfono aperto e di identificare, in molti casi, i promotori, tra quali noti 

esponenti delle aree eversive di riferimento, e di deferirli, anche con informative congiunte 

con la DIGOS, all’Autorità Giudiziaria per le condotte penalmente rilevanti. 

  Nel 2018 sono state diverse le tematiche che hanno caratterizzato la movimentazione 

anti carceraria, tra le quali si è rilevata la campagna per l’abolizione dell’ergastolo ostativo, 
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che si è sviluppata attraverso diverse forme di protesta quali: raccolte di firme da parte dei 

detenuti ristretti nei diversi plessi penitenziari, rifiuto del vitto dell’amministrazione, 

battiture e presidi di solidarietà tenutisi all’esterno degli Istituti Penitenziari. Altra 

mobilitazione esterna, è stata quella denominata “Pagine Contro la Tortura”, supportata 

congiuntamente da anarchici e marxista-leninisti che contestano la circolare del Dipartimento 

dell’Amministrazione penitenziaria, avente ad oggetto il divieto imposto ai detenuti 

sottoposti al regime di cui al 41-bis O.P. di ricevere riviste e libri dall’esterno. Tuttavia, mentre 

lo scorso anno ha interessato diversi plessi penitenziari e la sede del Dipartimento 

dell’Amministrazione penitenziaria, nell’anno 2018 hanno riguardato esclusivamente la casa 

circondariale ed il Tribunale di L’Aquila. Diversi presidi sono stati organizzati anche da parte 

di gruppi appartenenti alla galassia anarchica, in particolar modo per manifestare solidarietà 

agli imputati nel processo denominato “Operazione Panico”, attivi all’interno del Tribunale di 

Firenze ed all’esterno degli istituti di pena di Firenze “Sollicciano” e La Spezia, ove sono 

detenuti i citati imputati. Ai medesimi si attribuiscono l’imbrattamento con scritte anti 

carcerarie e anarchiche all’esterno del Provveditorato Regionale di Firenze, nonché 

mobilitazioni presso la sede del Provveditorato Regionale di Milano. Infine, per quanto 

riguarda le restanti manifestazioni anti carcerarie, realizzate sul territorio nazionale, da 

compagini antagoniste, è emerso che la tematica principale è la solidarietà alla popolazione 

detenuta in ordine alle lamentate condizioni di vita intramuraria e maltrattamenti, 

organizzate in più occasioni anche dal noto gruppo OLGA. Alla data del 31 dicembre 2018 

sono stati registrati 160 presidi anti carcerari, flash-mob e/o azioni estemporanee, che il Nucleo 

Investigativo Centrale, qualora anticipatamente rilevati, ha provveduto a monitorare durante 

lo svolgimento. Si evidenzia, ad esempio, la rilevazione dell’iniziativa anarco-

insurrezionalista promossa a fine novembre 2018, denominata “Appello Internazionale per un 

Capodanno sotto le Carceri”, a seguito della quale si sono registrati 13 presidi e/o azioni 

estemporanee all’esterno degli II.PP. I grafici che seguono, schematizzano la diffusione sul 

territorio nazionale dei presidi nel 2018 ed il trend nel corso degli ultimi anni. 
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PRESIDI ANNO 2018 - dato su base regionale- 
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RIEPILOGO PRESIDI DAL 2012 AL 2018 

 

 

 Per adesione interna è intesa la partecipazione attiva dei detenuti, consistente in battiture o tentativi di comunicazione all’esterno durante 

lo svolgimento delle manifestazioni organizzate nelle zone limitrofe all’Istituto di pena. 

             Per azioni turbative esterne s’intendono slogan anti carcerari contenenti offese, minacce e/o denigrazione nei confronti dei rappresentanti 

dell’Amministrazione penitenziaria, nonché lanci di bombe carta e petardi. 

 

 Dai dati del grafico sopra riportato, emerge che la frequenza dei presidi nell’anno 2018 

è stata in costante aumento, rispetto agli ultimi tre anni. Il trend conferma che la predetta 

modalità di manifestazione è ritenuta, dagli aderenti alle aree eversive nazionali, un valido 

strumento di dissenso e di vicinanza solidale ai compagni detenuti. Tuttavia, i dati che si 

ritengono di non trascurabile importanza sono quelli riguardanti l’adesione interna da parte 

dei detenuti, in occasione delle predette manifestazioni, e le azioni turbative dell’ordine e 

della sicurezza penitenziaria che, come emerge dalla rappresentazione grafica, sono 

anch’esse in aumento. Questa tendenza è verosimilmente da considerarsi strettamente 

riconducibile all’attivismo anarco-insurrezionalista che intende manifestare la propria 
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vicinanza ai loro compagni detenuti, sebbene si è assistito anche ad una campagna solidale a 

favore dei ristretti in regime di 41-bis appartenenti all’area marxista-leninista. 

  In conclusione, alla luce di quanto rappresentato, si ritiene opportuno evidenziare che 

la figura del “prigioniero politico”, coerente nel tempo nel suo atteggiamento oppositivo alle 

Istituzioni, è sempre di più ritenuto, dagli aderenti alla galassia eversiva nazionale, un 

fulgido esempio di rivoluzionario e, per tale ragione, capace di dare impulso, anche di 

riflesso, all’avvio ad azioni di lotta che non si esclude possa interessare gli ambienti 

penitenziari come quelli pubblici. 

 

 §3. Unità Operativa Investigazioni Speciali  

     

L’Unità Operativa Investigazioni Speciali, del Nucleo Investigativo Centrale, si occupa, 

in via prioritaria, delle attività di indagine connesse a gravi reati commessi in ambiente 

penitenziario, o ad esso strettamente correlati, perpetrati da detenuti e/o appartenenti 

all’Amministrazione Penitenziaria. 
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La tipologia dei reati accertati e perseguiti, nel corso del tempo, ha principalmente 

riguardato evasioni dagli istituti penitenziari, introduzione, detenzione e spaccio di sostanze 

stupefacenti all’interno degli istituti, corruzione, concussione e peculato. Dalle attività 

investigative svolte sono emersi elementi tali da lasciar ragionevolmente presupporre che 

all’interno degli istituti penitenziari si sia instaurata, nel tempo, una rete di affiliazioni, con 

connotati riconducibili anche alle organizzazioni criminali stabilitesi sul territorio. Tali 

consorterie, create e gestite funzionalmente per lo spaccio di sostanze stupefacenti in 

ambiente penitenziario, hanno in alcune realtà penitenziarie assunto, di riflesso, le medesime 

dimensioni delle attività condotte all’esterno delle strutture penitenziarie. In particolare, è 

stato rilevato che, nel primo semestre 2018, sono stati registrati 170 eventi critici di 

rinvenimenti di sostanze stupefacenti all’interno delle stanze di pernottamento, 63 

rinvenimenti in aree comuni e oltre a 62 rinvenimenti effettuati durante 

l’immissione/svolgimento dei colloqui familiari. Nel secondo semestre 2018, sono stati 

registrati 359 rinvenimenti di sostanze stupefacenti all’interno delle strutture penitenziarie 

(stanze di pernottamento, colloqui familiari, etc.). A tale fenomeno, in crescita, si aggiunge il 

considerevole aumento di indebita detenzione e utilizzo di telefonia mobile da parte dei 

detenuti, facilitato dall’evoluzione tecnologica che ha reso gli apparati sempre più piccoli e 

facilmente occultabili anche in parti intime del corpo. Infatti, a costi assolutamente irrisori, è 

oggi possibile acquistare sul mercato strumentazioni delle dimensioni di pochi centimetri, 

assimilabili ad una comune USB, che consentono di effettuare telefonate e navigare su 

internet. In linea più in generale, in ordine ai rinvenimenti di apparati di telefonia mobile, 

solo nel I semestre 2018 sono stati individuati dalla Polizia penitenziaria un totale di 242 

telefoni cellulari a cui vanno aggiunti i successivi 400 telefoni cellulari del secondo semestre 

2018, per un totale di 642 apparecchi. Nel corso dell’anno 2017 i rinvenimenti erano stati 248. 

Oltre alla crescente problematica connessa alla detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti 

e utilizzo di telefonia mobile, altro fenomeno di interesse è quello delle evasioni, che non 

esaurisce i suoi effetti sull’istituzione penitenziaria avendo pesanti riflessi e ripercussioni 

anche sulla percezione di insicurezza sociale e inefficacia della giustizia. A tal proposito va 

segnalato che nel 2018 si sono registrate 4 evasioni da istituto, tutti successivamente catturati 
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ed assicurati alla giustizia, a fronte delle 10 evasioni avvenute nel 2017, che hanno interessato 

18 detenuti dei quali 17 catturati.  

 

§4. RIEPILOGO PRINCIPALI OPERAZIONI N.I.C. – Anno 2018 

 

(27 aprile 2018) Operazione Tower Down  

Al termine di una prolungata attività investigativa, svolta nell’ambito di un’articolata 

indagine coordinata dalla D.D.A di Napoli, il Nucleo Investigativo Centrale della Polizia 

penitenziaria e la Compagnia Carabinieri di Mondragone, in esecuzione del provvedimento 

di custodia cautelare in carcere emesso dall’Autorità Giudiziaria, ha catturato nelle province 

di Caserta, Benevento e Torino, 4 soggetti appartenenti al clan attivo in Mondragone ( La Torre 

Antonio, La Torre Francesco Liberio, De Crescenzo Salvatore e Meandro Luigi). L’attività 

investigativa, iniziata nel 2015, ha permesso di scoprire le condotte criminose poste in essere 

dagli indagati, anche in occasione dei colloqui in carcere. I soggetti in argomento sono stati 

accusati di detenzione illegale di armi comuni da sparo e da guerra, con l’aggravante del 

metodo mafioso. 

 

(4 maggio 2018) Operazione Maria 

Il Nucleo investigativo centrale della Polizia penitenziaria e il Nucleo Investigativo Regionale 

di Milano hanno arrestato 2 soggetti e sequestrato un capannone con una vasta piantagione 

di sostanza stupefacente, oltre a diverse armi tra cui un fucile d'assalto AK-47S, e uniformi 

ed equipaggiamenti di altre forze dell'ordine. La piantagione di cannabis era stata realizzata 

in un capannone situato a Cesano Boscone (Mi), al cui interno erano state strutturate ed 

attrezzate apposite stanze dove sono state rinvenute complessivamente 402 piante di 

marijuana. I due arrestati sono stati identificati in Dzolic Dejan, nato a Milano il 6 febbraio 

1992 di origine balcaniche, ed Essam Abdel RazeK Mohamed Mohamed nato in Egitto il 1° 

settembre 1993. 
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(17 maggio 2018) Operazione Bollate 

Il Nucleo Investigativo Centrale della Polizia poenitenziaria e il Nucleo Regionale di Milano, 

a cui ha fornito supporto l'aliquota del Reparto di polizia penitenziaria di Vigevano, hanno 

arrestato Gioacchino Cammarata, con fine pena 28 maggio 2038, considerato vicino alla 

famiglia mafiosa di Milena, evaso il 12 maggio 2018 dal carcere di Bollate mentre era ammesso 

al lavoro esterno.  

 

(25 maggio 2018) Operazione Eboli 

Il Nucleo Investigativo Centrale della Polizia Penitenziaria e il Nucleo Regionale di Napoli 

hanno dato esecuzione al provvedimento di sospensione e interdizione dalla professione, per 

12 mesi, di una psicologa che prestava servizio presso il carcere di Eboli perché sospettata di 

aver procurato sostanze stupefacenti ai detenuti. Le indagini hanno portato alla luce 

l'esistenza di episodi di introduzione e procacciamento di hascisc ed eroina all'interno 

dell’istituto penitenziario che ospita detenuti tossicodipendenti, favorendone il consumo 

proprio da parte di quei soggetti che erano sottoposti a un programma di recupero dalla 

tossicodipendenza. 

 

(26 maggio 2018) Operazione Lassie 

Il Nucleo Investigativo Centrale della Polizia penitenziaria e il Nucleo Regionale di Palermo 

hanno catturato, in Palermo, mentre stava per imbarcarsi per la Tunisia, Mohamed Ayari 

Borhane, evaso la notte tra il 17 e il 18 maggio dall'ospedale Fatebenefratelli di Milano.  

 

(11 agosto 2018) Operazione Mamone 

Il Nucleo Investigativo Centrale della Polizia penitenziaria e il Nucleo Regionale di Cagliari, 

con il supporto sul territorio del Reparto di Polizia penitenziaria di Mamone, hanno catturato 

Boutaib Abdellatif, irregolare e pregiudicato per reati contro il patrimonio, evaso il 10 agosto 

2018 dal locale passeggi della Casa di Reclusione di Mamone. 
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(5 settembre) 2018 Operazione Big Ben 

Il Nucleo Investigativo Centrale della Polizia penitenziaria e la Squadra Mobile della 

Questura di Roma, in collaborazione con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di 

Polizia e la Metropolitan police di Londra, hanno dato esecuzione in Italia e in Inghilterra a un   

provvedimento restrittivo, emesso dal Gip di Roma, su richiesta della locale Direzione 

Distrettuale Antimafia, a carico di 8 persone di nazionalità italiana e albanese, ritenuti 

responsabili di favoreggiamento all'emigrazione clandestina in concorso, contraffazione di 

documenti e falsità in atti pubblici. I predetti avevano creato un vero e proprio "ponte" tra 

l'Italia e l'Inghilterra per consentire a cittadini albanesi di raggiungere il territorio britannico 

illegalmente. L'operazione, collegata alla fuga avvenuta il 27 ottobre 2016 da Rebibbia, 

quando 3 albanesi scapparono dal carcere romano, ha permesso di risalire alle persone che 

avevano favorito l'evasione e di individuare la rete dedita all'emigrazione clandestina. 

 

(15 settembre) 2018 Operazione Isili 

Il Nucleo Investigativo Centrale della Polizia Penitenziaria e il Nucleo Regionale di Cagliari, 

con la fattiva collaborazione dei Carabinieri di Sant'Antioco, ha catturato Giuliano Bulgarelli, 

evaso il 7 settembre 2018, dal carcere di Isili. 

 

(19 settembre) 2018 Operazione Fulmine 

Il Nucleo Investigativo Centrale della Polizia penitenziaria e il Reparto di Polizia 

penitenziaria di Roma, Regina Coeli, hanno rintracciato e riassociato in carcere il detenuto 

Doneddu Manuel che, nella giornata del 18 settembre 2018, era stato erroneamente rimesso 

in libertà.   

 

(2 novembre) 2018 Operazione Count Down 

Il Nucleo Investigativo Centrale della Polizia penitenziaria e il Nucleo Regionale di 

Catanzaro, al termine di una delicata attività investigativa ha eseguito, congiuntamente ai 

Carabinieri della Compagnia di Lamezia Terme, l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, 

emessa dal Tribunale di Lamezia Terme, nei confronti di quattro soggetti responsabili a vario 
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titolo di 7 episodi di rapina, commessi fra Lamezia Terme e Gizzeria, dall’ottobre 2015 

all’ottobre 2017. La banda è stata disarticolata grazie alle chiare evidenze emerse nel corso 

delle attività tecniche e investigative condotte in ambito penitenziario dalla Polizia 

penitenziaria, che hanno permesso di ricostruire l’intera dinamica dei fatti. 

 

Tra il novero delle attività d’interesse del Corpo di Polizia Penitenziaria, svolte nel corso 

dell’anno 2018, possono essere segnalate le partecipazioni  - anche di appartenenti al Corpo  

- agli incontri internazionali organizzati nell’ambito della rete RAN (Radicalisation 

Awareness Network) rete europea di sensibilizzazione sulla radicalizzazione, istituita dalla 

Commissione Europea con lo scopo di creare una rete di esperti e operatori rappresentanti 

delle Amministrazioni impegnate nel contrasto al fenomeno della radicalizzazione violenta. 

Si segnala, altresì, la partecipazione di appartenenti al Corpo alle richieste di Assistenza 

tecnica nei diversi paesi del Sud America, beneficiari del Progetto transnazionale EL 

PACcTO, finanziato dall’UE.  Il programma nasce con l’obiettivo di contrastare il crimine 

transnazionale organizzato in diciotto Paesi dell’America Latina (Argentina, Bolivia, Brasile, 

Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, 

Panama, Paraguay Perù, Salvador, Uruguay, Venezuela) e risponde ad una esigenza espressa 

dai paesi latinoamericani nel corso della riunione dei Capi di Stato UE-CELAC del giugno 

2015. La finalità è contribuire a rafforzare lo stato di diritto e la sicurezza in America latina. 

 

§5. Il Gruppo Operativo Mobile del Corpo di Polizia penitenziaria. 

 

Si riporta il dettaglio relativo al rapporto personale/detenuti, al 31 dicembre di ciascuno 

degli anni considerati, che danno, già da soli, la misura dell’operatività del Gruppo Operativo 

Mobile: 

anno 2012  642 unità di personale/684 ristretti 

anno 2013  596 unità di personale/708 ristretti 

anno 2014  588 unità di personale/720 ristretti 

anno 2015  592 unità di personale/731 ristretti 



20 

 

anno 2016  589 unità di personale/734 ristretti 

anno 2017  589 unità di personale/736 ristretti 

anno 2018  592 unità di personale/751 ristretti (741 in regime ex art. 41 bis,1 

collaboratore e 9 AS2). 

I reparti sul territorio sono 12, con 25 Aree Riservate, cui continua ad aggiungersi un 

piccolo contingente per le necessità processuali nella regione Calabria richiesto dalle AA.GG. 

locali, e la sede centrale. Nel corso dell’anno 2018 si è provveduto alla chiusura del reparto di 

Ascoli Piceno e alla contestuale riapertura di Cuneo, oltre alla messa in opera delle due 

sezioni ristrutturate di Roma Rebibbia N.C., con tutte le implicazioni conseguenti, trattandosi 

non già di una semplice aggiunta all’esistente. 

Con riguardo alle attività svolte confrontate con quelle dell’anno che precede, si 

registrano meno permessi e giorni complessivi di degenza, ma sono incrementati i colloqui 

con altri ristretti (la cui fruizione potrebbe essere comunque garantita attraverso un 

collegamento a distanza, previa modifica normativa, con beneficio economico e di risorse), e 

le visite in luoghi di cura all’esterno, per effetto dell’età anagrafica dei detenuti e una certa 

larghezza nelle concessioni da parte dei medici: un contenimento efficace potrebbe essere  

dato dall’implementazione della telemedicina e dei Centri Diagnostici Terapeutici, con un 

presumibile ammortamento dei costi in tempi brevi e contemporaneo innalzamento della 

sicurezza. 

Nonostante il 2018 sia stato caratterizzato da una diversa distribuzione delle traduzioni 

rispetto alle cause, il numero complessivo delle traduzioni effettuate è lo stesso del 2017, pari 

a 1471, che, per l’anno in trattazione, ha visto impegnate 3958 unità di personale del Gruppo 

Operativo Mobile. 

Nel novero delle complessive unità presenti al 31 dicembre 2018, 43 sono impiegate 

nella sede centrale, ove adempiono alle incombenze strettamente amministrative, restando, 

tuttavia, prontamente operative ogniqualvolta se ne ravveda la necessità, con interventi 

sempre più frequenti per l’incremento dei servizi e per quanto sinora detto. Nel corso 

dell’anno 2018 sono stati effettuati, dalle unità di personale in sede centrale, 253 servizi 

(traduzioni ristretti in 41 bis con il vettore aereo della Guardia di finanza in cooperazione con 
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l’Ufficio X; traduzioni di 41 bis su strada; traduzioni collettive e sfollamento detenuti A.S. e 

comuni; permessi con scorta; supporto R.O.M; piantonamenti; perquisizione straordinaria; 

turni di servizio per “lavori di pubblica utilità”; ritiro e consegna veicoli del Corpo; 

sperimentazione sistemi di inibizione di telefoni cellulari; attività di P.G…) per un impiego 

complessivo di 881 unità di personale. 

La composizione dei ristretti in regime speciale, in termini operativi, risulta immutata 

per: 

� appartenenza criminale, nell’ordine, la prevalente estrazione di stampo 

“camorrista”, mafiosa, e “ndranghetista”, quest’ultima con incremento esponenziale; 

� caratteristica anagrafica: su 741 ristretti in regime speciale, esclusi quindi i 

terroristi islamici di cui al circuito AS2, la media è di oltre 54 anni. 

Per quanto riguarda gli eventi critici, se ne sono registrati 299, di cui 39 per 

manifestazioni di protesta relative all’applicazione della circolare prot. n. 3676/6126 del 

2.10.2017 e 22 hanno riguardato crisi psicomotorie di un medesimo soggetto in regime 

speciale. 

Si offre una riflessione sul tema della continuità gestionale nelle attività afferenti al 

regime speciale, nella considerazione che solo dalla loro integrazione si ottiene un quadro 

completo e non frammentario della personalità dei soggetti osservati e monitorati: l’analisi, a 

servizio anche delle altre forze di polizia e della Direzione Nazionale Antimafia e ritenuta da 

più parti come una insopprimibile fonte e canale privilegiato di informazione, potrà essere 

tanto più significativa quanto maggiore e conosciuto è il collegamento tra le esplicazioni, 

interdipendenti, della vita dei ristretti,  tanto nei rapporti fra loro quanto  di quelli che li 

pongono in relazione col mondo esterno alla struttura detentiva. 
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§6. Il Servizio Cinofili Polizia penitenziaria. 

 

Il Corpo di Polizia penitenziaria si è dotato anche di un proprio servizio cinofili, che, 

quotidianamente mette in atto tutta una serie di azioni finalizzate a contrastare l'introduzione 

all' interno degli istituti penitenziari, di sostanze illecite, prime tra tutte le sostanze 

stupefacenti. L’Amministrazione penitenziaria al fine di potenziare le capacità del Servizio in 

parola, ha posto in essere una programmazione tesa all’implementazione delle risorse e ad 

una distribuzione più capillare su tutto il territorio nazionale, mediante:  

1. l'implementazione del numero dei cani da impiegare nel medesimo servizio, 

scelti tra quelli che abbiano le caratteristiche più idonee per essere 

proficuamente   in attività di ricerca di sostanze proibite; 

2. la conseguente apertura di nuovi distaccamenti cinofili destinati ad ospitare 

i  cani impiegati nei servizi in parola oltre che all'insieme delle attività volte 

allo specifico addestramento degli stessi; 

3. la  selezione di ulteriori conduttori cinofili, scelti, nell'ambito degli appartenenti 

al   Corpo di polizia penitenziaria, e conseguente specifica formazione volta 

all’acquisizione da parte degli stessi delle peculiari abilità necessarie alla 

conduzione dei c.d. cani antidroga. A quest'ultimo proposito, peraltro, va 

rammentato che verso la fine dello scorso anno si è concluso il corso di 

formazione rivolto a sette istruttori cinofili presso il Centro Addestramento 

Cinofili di Asti, che assicurerà anche la formazione dei futuri conduttori. 

I siti destinati a ospitare i distaccamenti in parola sono stati individuati nei 

Provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria che ne sono attualmente 

sguarniti e, segnatamente, quelli di Toscana e Umbria; Emilia Romagna e Marche e 

Calabria. Le nuove unità cinofile (cane più conduttori) saranno impiegate sia in attività 

ordinarie sia in attività straordinarie. In particolare, le prime consistono nello 

svolgimento di un vero e proprio planning di interventi programmati dal coordinatore 

di ciascun distaccamento, che vedranno cani e conduttori impiegati in periodiche e 

regolari attività di  ricerca di sostanze psicotrope che potrebbero essere introdotte nei 



23 

 

luoghi destina ti alla detenzione da parte, dei familiari e degli altri soggetti legittimati 

a intrattenere colloqui con le persone ristrette. Le seconde invece, consistono in 

interventi imposti dalla necessità di accertare e reprimere l'eventuale presenza 

all'interno delle aree detentive degli istituti penitenziari ·di sostanze stupefacenti. 

I cani e i conduttori che saranno ospitati negli istituendi distaccamenti potranno  

essere impiegati tanto in interventi da compiere all'interno del distretto di pertinenza 

del distaccamento, tanto in istituti ricompresi in provveditorati contigui ma privi di 

proprio distaccamento, previa autorizzazione del nucleo centrale cinofili. In relazione 

a quanto rappresentato, sono evidenti le ricadute positive che, possono essere 

riconosciute alla iniziati va in parola sotto il profilo del perseguimento dei fini 

primari dell'azione di governo, quale è quello di assicurare condizioni di legalità 

e sicurezza sul territorio e, nei luoghi destinati all'espia zione di pene detentive. 
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Direzione Centrale  

della Polizia Criminale 
 

Alla Direzione Centrale della Polizia Criminale, anche i collegamenti tra la Dia e gli altri uffici, reparti 

e strutture delle Forze di polizia, ivi compresi i servizi centrali e interprovinciali della Polizia di Stato, 

dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza. 

La Direzione Centrale della Polizia Criminale, alla quale è preposto il Vice Capo della Polizia - 

Direttore Centrale della Polizia Criminale, è stata istituita nel 1984. Ha fra i suoi compiti: 

• coordinamento delle investigazioni di polizia giudiziaria a livello nazionale, con particolare 

riferimento alla ricerca e cattura dei latitanti più pericolosi e alle organizzazioni criminali di stampo 

mafioso; 

• raccolta, analisi e elaborazione dei dati e delle informazioni connesse alle fenomenologie criminali 

più rilevanti; 

• cooperazione internazionale con i Paesi esteri nella lotta al crimine organizzato con reciproco 

scambio di informazioni e di strategie operative e procedure finalizzate a combattere i fenomeni 

criminosi transnazionali più preoccupanti (traffico di stupefacenti, riciclaggio, traffico di autoveicoli, 

falso nummario, criminalità informatica ed ambientale); 

• gestione dei collaboratori di giustizia; 

• coordinamento a livello nazionale degli interventi relativi all'azione di prevenzione generale e di 

controllo del territorio; 

• supporto a livello tecnico-scientifico agli organi investigativi e all'Autorità giudiziaria 

nell'espletamento di indagini che richiedono l'uso di specifiche professionalità. 

La Direzione Centrale della Polizia Criminale è composta dai seguenti Uffici e Servizi: 

� Ufficio di Staff   

� Ufficio Affari Generali  

� Ufficio Tecnico Giuridico e Contenzioso (UTGC)   

� Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia (SCIP)   

� Servizio Analisi Criminale (SAC)    

� Servizio per il Sistema Informativo Interforze (SSII)    

� Servizio Centrale di Protezione (SCP)    

� Ufficio per la Sicurezza dei Dati (USD)   
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Ufficio di Staff 
 

 

La Segreteria, con funzioni di supporto delle attività del Direttore Centrale connesse alle funzioni di 

Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, cura la gestione della corrispondenza, degli impegni 

e degli appuntamenti ufficiali e la gestione del cerimoniale. Predispone documenti di interesse del 

Direttore Centrale in relazione agli impegni connessi al suo incarico e raccoglie e conserva la 

documentazione e le pubblicazioni di particolare interesse per le attività di indirizzo promosse dallo 

stesso Direttore. 

 

Presso la Segreteria dell’Ufficio di Staff è stato istituito l’Osservatorio per la Sicurezza Contro gli Atti 

Discriminatori (OSCAD) 

 

OSSERVATORIO PER LA SICUREZZA CONTRO GLI ATTI DISCRIMINATORI (OSCAD) 
 

L’Osservatorio per la Sicurezza Contro gli Atti Discriminatori (OSCAD) è un organismo interforze 

istituito, con decreto del Capo della Polizia, nel settembre del 2010, per rispondere operativamente 

alla domanda di sicurezza delle persone appartenenti a “categorie vulnerabili”, mettendo a sistema e 

dando ulteriore impulso alle attività svolte dalla Polizia di Stato e dall’Arma dei Carabinieri in materia 

di prevenzione e contrasto di atti di discriminazione e di crimini d’odio (cc.dd. hate crimes, ovvero 

reati motivati dal pregiudizio che l’autore nutre nei confronti di una o più “caratteristiche protette” 

della vittima: origine etnica o “razziale”, convinzioni religiose, orientamento sessuale, identità di 

genere, disabilità, lingua). 
 

L’OSCAD,  presieduto dal Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - Direttore Centrale della 

Polizia Criminale, è composto da rappresentanti della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e delle 

articolazioni dipartimentali competenti per materia. 

 

Gli obiettivi prioritari dell’OSCAD sono: 
 

- agevolare le denunce di atti discriminatori che costituiscono reato, in modo da superare il fenomeno 

dell’under-reporting e, quindi, favorire l’emersione dei reati a sfondo discriminatorio. 

Tra le misure adottate per diffondere la conoscenza dell’Osservatorio e le procedure per segnalare 

i crimini d’odio, si evidenzia che nei siti internet del Ministero dell’Interno, della Polizia di Stato 

e dell’Arma dei Carabinieri sono presenti pagine dedicate con informazioni su organizzazione ed 

attività dell’OSCAD.  

In conformità a quanto previsto, tra l’altro, nella “Decisione OSCE 9/09 sul contrasto all’ hate 

crime in materia di pubblicità dei dati, sono stati resi disponibili e periodicamente aggiornati i dati 
relativi alle segnalazioni ricevute dall’Osservatorio, nonché quelli annualmente comunicati 

all’OSCE attraverso un apposito link (http://hatecrime.osce.org/italy). 

Vengono, altresì, inserite informazioni sulle attività svolte e materiali di interesse (tra i quali la 

“Breve guida all’ebraismo per gli operatori di Polizia” di cui si dirà in seguito); 
 

- attivare un efficace monitoraggio dei fenomeni di discriminazione; 
 

- contribuire alla definizione di idonee misure di prevenzione e contrasto; 
 

- sensibilizzare/formare/aggiornare costantemente gli operatori delle Forze di polizia. 
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A tal fine, l’Osservatorio svolge le seguenti attività: 

- riceve le segnalazioni che istituzioni, associazioni o privati cittadini, anche in forma anonima, 

inoltrano all’indirizzo mail dedicato oscad@dcpc.interno.it; 

- inoltra le segnalazioni ricevute, nonché quelle apprese dai media, ai competenti uffici della Polizia 

di Stato o dell’Arma dei Carabinieri, chiedendo ulteriori elementi di informazione in merito e/o 

interventi mirati; 

- riceve da Polizia e Carabinieri le segnalazioni delle quali abbiano avuto notizia tramite i dipendenti 

organi territoriali; 

- segue l’evoluzione delle denunce presentate direttamente alle Forze di polizia; 

- alimenta un apposito sistema informatico per il monitoraggio delle segnalazioni pervenute e delle 

attività conseguentemente poste in essere; 

 

Una tra le mission prioritarie dell’OSCAD è la raccolta e l’analisi delle segnalazioni di reati di 

matrice discriminatoria che pervengono all’indirizzo di posta elettronica dedicato 

oscad@dcpc.interno.it, attivato allo scopo di contrastare il fenomeno del c.d. under-reporting (la 

mancanza di denunce), che, così come l’under-recording (il mancato riconoscimento della componente 

discriminatoria del reato da parte degli operatori di polizia, a partire dalla ricezione della denuncia e 

dall’inserimento a sistema del caso), caratterizza i reati in parola. 

In proposito, è necessario sottolineare che i dati relativi alle segnalazioni OSCAD non consentono di 

valutare – da un punto di vista statistico – il fenomeno, in quanto il loro numero è influenzato dalle 

variazioni della sensibilità dei potenziali segnalanti oltre che dai risvolti mediatici degli episodi in 

argomento. 

A partire dal 2014 (dati 2013), OSCAD elabora il contributo del Dipartimento della P.S. per la 
raccolta annuale dei dati relativi ai reati di matrice discriminatoria effettuata, già da alcuni anni, nei 

Paesi membri, dall’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa – OSCE (per l’Italia 

pubblicati alla pagina http://hatecrime.osce.org/italy). 

A tal fine, vengono trasmessi i dati ufficiali SDI (Sistema d’Indagine) del CED interforze relativi ai 

reati con finalità discriminatorie che hanno “copertura normativa”1, ossia quelli di matrice etnico-

razziale, nazionale, religiosa e nei confronti di appartenenti a minoranze linguistiche nazionali2, nonché 

quelli relativi alla disabilità. 

Tali dati, vengono integrati con quelli relativi al monitoraggio effettuato dall’OSCAD sulle 

segnalazioni pervenute in materia di orientamento sessuale ed identità di genere (ambiti privi di 

specifica copertura normativa).  

In ogni caso, occorre evidenziare che la raccolta dei dati sui crimini d’odio presenta – anche a livello 
internazionale – numerose criticità alle quali, da tempo, si sta cercando di porre rimedio attraverso 

gruppi di lavoro istituiti ad hoc per verificare la possibilità di adottare metodologie di raccolta dati 

condivise; d’altro canto, sul piano nazionale, si sta verificando la possibilità di intervenire attraverso 

criteri procedurali condivisi, che attengono precipuamente alle modalità di inserimento dei dati nel 

sistema. 

                                                 
1 Prevista dalle leggi Reale (L. 654/75) e Mancino (D.L. 122/93, convertito con L. 205/93), come modificate dal D.Lgs 

21/2018. 

2 Integrandoli con i dati risultanti dal monitoraggio delle segnalazioni pervenute all’Osservatorio circa i reati motivati da 

discriminazione per orientamento sessuale, identità di genere e disabilità. 
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Tale sforzo ha determinato un sensibile incremento dei casi complessivamente segnalati all’OSCE. 

Trattandosi di dati sostanzialmente non comparabili, come precedentemente evidenziato, non è 

possibile correlare con certezza ad un proporzionale aumento dei crimini d’odio nel nostro Paese. 

 

La formazione riveste, da sempre, una particolare importanza nell’ambito delle azioni realizzate dalla 

segreteria OSCAD. 
 

Sono state attivate e sempre più intensificate le relazioni con istituzioni ed associazioni attive in 

ambito antidiscriminatorio, in modo particolare con: l’UNAR, il Servizio LGBT del Comune di 
Torino, capofila della “Rete Ready”3, “Amnesty International”, “Polis Aperta”4, “Rete Lenford”5 

e “Cospe”6 e sono state rafforzate le attività formative congiunte. 
 

In particolare, è opportuno evidenziare che l’OSCAD collabora alla formazione del personale della 

Polizia di Stato, tramite la somministrazione, al personale di tutti i ruoli, di seminari sui temi della 

discriminazione e dei crimini d’odio, mentre l’Arma dei Carabinieri viene coinvolta nell’ambito di 

specifiche progettualità, europee/internazionali. 

 

Nel 2018 si segnala la collaborazione col Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 

di Brescia all’interno del progetto europeo “Come Forward: Empowering and Supporting Victims of 

Anti-LGBT Hate Crimes”.  In tale contesto, sono stati realizzati 3 seminari formativi nei confronti di 

personale della Polizia   di Stato e dell’Arma dei Carabinieri a Firenze, Torino e Bari. Totale unità 

formate: 81 (40 P. di S., 36 CC e 5 operatori della Polizia locale di Torino). 

Il 10, 11, 25 e 26 gennaio 2018 si sono tenuti, presso l’Istituto per Sovrintendenti di Spoleto, due cicli 

seminariali di formazione per formatori, organizzati allo scopo di incrementare le conoscenze e le 

competenze formative di 40 tra funzionari ed ispettori in servizio presso gli istituti di istruzione della 

Polizia di Stato in tema di prevenzione e contrasto dei reati di matrice discriminatoria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere. 

4 Associazione LGBTI di appartenenti a Forze di polizia e Forze armate. 

5 “Avvocatura per i diritti LGBT – Rete Lenford”: associazione di avvocati esperti nel diritti LGBTI. 

6 Associazione attiva in materia di antirazzismo “Cooperazione per lo sviluppo dei paesi emergenti”. 
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Ufficio Tecnico Giuridico e Contenzioso (UTGC) 

 

L’Ufficio Tecnico Giuridico e Contenzioso (U.T.G.C.) annovera le seguenti competenze: 

 

- Consulenza tecnico-giuridica nelle materie di competenza della Direzione Centrale della Polizia 

Criminale. Detta attività comprende il rilascio di pareri su quesiti normativi proposti da altri Servizi 

della Direzione Centrale, dall’Ufficio per l’Amministrazione Generale e dalla Segreteria del 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza, da altre Direzioni Centrali del medesimo Dipartimento e, in 

misura residuale, da Prefetture e Questure. Essa si estende anche alla collaborazione nella redazione 

di Direttive e circolari ministeriali e dipartimentali e nella collaborazione a Protocolli e documenti 

tecnici che coinvolgono altri Servizi della Direzione Centrale.  

 

- Consulenza tecnico-giuridica sulle questioni attinenti alla prevenzione generale, alle discipline 

penalistiche ed extrapenali di interesse della Direzione Centrale, comprese la normativa in tema di 

protezione dei dati personali. Detta collaborazione può investire anche problematiche di diritto 

comunitario, tramite il rilascio di pareri su Direttive e Regolamenti dell’Unione Europea e sentenze 

della Corte di Giustizia dell’Unione aventi effetti diretti sulle materie di pertinenza della Direzione 

Centrale.  

 

- Pareri in merito alle iniziative legislative di interesse della Direzione Centrale. Tale attività 

comprende sia i pareri in senso stretto sui testi normativi e sugli emendamenti proposti nei vari 

passaggi parlamentari sia la partecipazione diretta a gruppi di lavoro interdipartimentali (come è 

accaduto ad esempio per l’elaborazione della legge 13 agosto 2010, n. 136, c.d. “Piano 

straordinario contro le mafie”) sia, infine, la redazione diretta delle bozze di atti normativi 

regolamentari di interesse della Direzione Centrale, da inviare successivamente all’Ufficio per 

l’Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.  

 

- Contributi di risposta agli atti di sindacato ispettivo- parlamentare. Nell’ambito di tale attività, oltre 

ai contributi forniti per gli “ordinari” atti parlamentari di sindacato ispettivo (interrogazioni, 

mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, question time), possono essere ricompresi anche i contributi 

per audizioni, dinanzi ad organismi parlamentari, del Ministro dell’Interno e del Capo della Polizia 

– Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, su temi specifici.  

 

 

- Contenzioso in materia di misure di prevenzione. Detta attività consiste nell’istruttoria sui ricorsi 

straordinari al Presidente della Repubblica in tema di misure di prevenzione personali (avviso orale, 

foglio di via obbligatorio, sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza, divieto di accesso a 

manifestazioni sportive, ammonimento per atti persecutori). L’istruttoria comprende la 

predisposizione della relazione, a firma del Ministro o del Vice Ministro incaricato, per il Consiglio 

di Stato e di tutti gli atti presupposti e conseguenti, compresa la definizione del decreto finale a 

firma del Presidente della Repubblica. 

 

- Contenzioso in materia di aggiornamento dei dati personali presenti nella Banca dati C.E.D. delle 

Forze di polizia (c.d. “contenzioso C.E.D.). L’attività in oggetto consiste nel provvedere agli 
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adempimenti previsti dai commi 3 e 4 dell’articolo 10 della legge 1° aprile 1981, n. 121, secondo i 

quali chiunque può richiedere all’Ufficio nel cui ambito si trova il C.E.D. interforze (e cioè alla 

Direzione Centrale della Polizia Criminale) la conferma dell’esistenza di dati personali che lo 

riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile e la cancellazione o trasformazione in 

forma anonima di quelli illegittimamente inseriti. L’Ufficio Tecnico Giuridico e Contenzioso  si 

limita al ricevimento dell’istanza, all’istruttoria con gli Uffici di polizia proprietari del dato 

(ovverossia coloro che hanno inserito ab origine la notizia di reato) ed alla comunicazione al 

richiedente dell’esito finale del procedimento,  mentre l’aggiornamento del dato è di competenza 

dei predetti Uffici di polizia.   
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Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia (SCIP) 
 

 

Il Servizio si compone di 5 Divisioni. 

 

La 1ª Divisione gestisce il personale di tutto il Servizio, coordina l’attività degli Esperti per la sicurezza, 

si occupa dell’applicazione tecnico-operativa degli accordi bi/multilaterali in tema di cooperazione di 

polizia, cura la gestione e la specifica formazione di interpreti e traduttori, raccoglie i dati e le 

informazioni relative alle attività dell’O.I.P.C. Interpol, di Europol e di Schengen. Tale attività è 

finalizzata a fornire indispensabili elementi di supporto per consentire al Direttore del Servizio, di 

svolgere il suo ruolo nei vari contesti internazionali; inoltre la Divisione predispone anche i più rilevanti 

dossier inerenti la cooperazione nell’ambito dell’Unione Europea (COSI, progetti EMPACT ecc.).  

 

La 2° Divisione, tra l’altro, gestisce una serie di task force operative istituite nell’ambito di intese 

tecniche siglate con Albania, Belgio, Francia, Germania, Polonia e Svizzera; partecipa, unitamente a 

rappresentanti del Servizio Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, del Ministero della Giustizia e 

di quello degli Affari Esteri, alla task force interministeriale in materia di sottrazioni internazionali di 

minori.  

 

 

La 3ª Divisione cura l’attuazione della cooperazione tecnico-operativa di polizia, delle procedure 

estradizionali e di assistenza giudiziaria, anche per la cattura di latitanti, in materia di reati contro il 

patrimonio, stupefacenti, reati contro la Pubblica Amministrazione, traffico di opere d’arte, reati 

commessi mediante le carte di credito e i sistemi di pagamento elettronici, riciclaggio, criminalità 

finanziaria, contrabbando, furto e traffico internazionale di autovetture rubate, reati contro l’ambiente, 

reati informatici. All’interno opera l’Ufficio Centrale Nazionale per il falso nummario. 

Gestisce la task force con i Paesi Bassi per lo scambio e l’analisi delle informazioni sulle organizzazioni 

criminali operanti nei due Paesi. 

 

La 4ª Divisione svolge le funzioni previste dall’art.4 della Convenzione Europol7 costituendo l’unico 

organo di collegamento tra l’Agenzia Europol e gli Uffici di polizia individuati quali referenti 

nazionali8. A tale scopo ogni Stato membro deve assicurare che l’unità nazionale sia competente a 

svolgere i compiti ad essa assegnati dal Regolamento9 avendo, in particolare, accesso ai dati nazionali 

sull’attività di contrasto e ad altri dati pertinenti, necessari per la cooperazione con Europol. 

Il Regolamento prevede nello specifico che ciascuna unità nazionale: 

- fornisca a Europol le informazioni necessarie per il conseguimento dei suoi obiettivi, comprese 

informazioni relative alle forme di criminalità la cui prevenzione o lotta sono considerate prioritarie 

dall’Unione; 

- garantisca l’effettiva comunicazione e cooperazione con Europol di tutte le autorità nazionali 

competenti interessate; 

                                                 
7 basata sull’art.K3 del Trattato sull’Unione Europea ed adottata con atto del Consiglio del 26 luglio 1995, attualmente 

previste dall’art. 8 della Decisione del Consiglio 2009/371/GAI del 6 aprile 2009 

8 Per la Polizia di Stato il Servizio Centrale Operativo, per l’Arma dei Carabinieri il II Reparto del Comando Generale, per 

la Guardia di Finanza il II Reparto del Comando Generale, per la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga il 3° Servizio 

e per la Direzione Investigativa Antimafia il 3° Reparto. 

9 Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2016. 
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- possa effettuare, in conformità al diritto nazionale e dell’Unione, scambi bilaterali di informazioni 

con altri Stati membri, Paesi terzi e organizzazioni internazionali, attraverso i rispettivi ufficiali di 

collegamento distaccati presso l’Agenzia ed utilizzando l’infrastruttura di Europol. 

 

Tale attività viene svolta anche attraverso il Desk italiano a L’Aia, presso la sede di Europol. 

Gestisce la task force con l’Austria per il rafforzamento della cooperazione di polizia in materia di lotta 

alla criminalità organizzata 

 

La 5ª Divisione S.I.Re.N.E. si occupa della gestione operativa dello Schengen Information System (SIS 

II)10, compreso lo scambio d’informazioni tra gli omologhi uffici dei paesi aderenti, finalizzato 

all’esecuzione delle azioni previste dalle segnalazioni. Tale sistema costituisce una delle principali 

misure sicurezza volte a compensare l’apertura delle frontiere nascenti dall’accordo di Schengen. 

Costituisce il punto di contatto da e per l’estero per veicolare le richieste investigative e le informazioni 

provenienti dalle Forze di Polizia italiane e comunitarie riguardanti soggetti e oggetti inseriti in SIS II. 

Gestisce le fasi preliminari delle più importanti operazioni di polizia che prevedono catture all’estero, 

coordinando l’azione tra i reparti nazionali e quelli esteri. In tale quadro, costituisce anche punto di 

contatto dello European Network of Fugitive Active Searching Teams (E.N.F.A.S.T.), rete operativa 

per la ricerca e cattura dei latitanti. Per tali finalità, si occupa di gestire le richieste di accredito dei 

reparti investigativi nazionali, partecipando con proprio personale alle missioni più complesse allo 

scopo di agevolare la cooperazione internazionale di polizia. A richiesta dell’Autorità Giudiziaria 

veicola gli Ordini Europei d’Indagine, curandone l’esecuzione all’estero. 

Con i Funzionari/Ufficiali più esperti fa parte dei team ispettivi della Commissione Europea che si 

occupano di verificare l’esatta applicazione nei vari stati aderenti della normativa di gestione del SIS 

II. 

Propone alla Divisione N.SIS del Servizio per il Sistema Informativo Interforze lo sviluppo di 

applicativi relativi al SIS II. 

Partecipa tramite CEPOL alle attività di formazione e agli scambi di operatori nell’ambito della 

European Union Agency for Law Enforcement Training. 

Partecipa all’attività di addestramento delle Forze di polizia nazionali sull’utilizzo del SIS II a livello 

centrale e territoriale. 

Partecipa per lo S.C.I.P. al gruppo di lavoro permanente per l’interoperabilità dei sistemi informativi 

UE. 

Gestisce la task force con la Romania per la prevenzione della criminalità, la ricerca e la cattura di 

latitanti. 

Competenze   
In attuazione della strategia del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, l’azione del Servizio è stata 

orientata ad una sempre maggiore efficacia alla cooperazione internazionale nella lotta alla criminalità, 

con particolare riferimento a quella organizzata, attraverso: 

 

A. IMPLEMENTAZIONE DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ATTRAVERSO 

IL MIGLIORAMENTO DELLO SCAMBIO INFORMATIVO 
 

 

1) Sala Operativa Internazionale (SOI) 
Attiva 24 ore su 24, 7 giorni alla settimana, con funzioni di front-desk (su tutti i canali di cooperazione 

dell’O.I.P.C.-Interpol, Europol e SIReNE e per tutte le banche dati internazionali SIS, Interpol e in 

                                                 
10 previsto dal Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 e della 

Decisione 2007/533/GAI del Consiglio del 12 giugno 2007 
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futuro Prüm), coordinamento, gestione e controllo del flusso informativo prodotto attraverso i diversi 

canali di cooperazione internazionale di polizia, costituisce il punto di contatto nazionale in diverse 

materie, anche a competenza trasversale, tra le articolazioni del Dipartimento. Assicura l’attività di 

coordinamento per i Centri di Cooperazione Polizia e Dogana – C.C.P.D., dislocati nelle località di 

Ventimiglia (ora Ponte S.Luigi), Modane (ora Le Freney), Chiasso e Thörl/Maglern, a disposizione dei 

Servizi nazionali. 

La Direzione Centrale della Polizia Criminale, in adesione ad un bando della Commissione Europea, 

d’intesa con l’Ufficio Legislativo, il Dipartimento per la Giustizia minorile del Ministero della 

Giustizia, il Dipartimento della Funzione Pubblica, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, la 

Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato e la Direzione Centrale degli Istituti di Istruzione, 

ha previsto un dispositivo operativo di allarme e ricerca da attivare nella fase immediatamente 

successiva alla scomparsa di un minore qualora ricorrano le seguenti condizioni: 

- minore età della vittima; 

- allontanamento coatto (ad es. rapimento, sottrazione di minore, ecc.) e non semplice sparizione; 

- pericolo per la vita o l’integrità fisica della vittima; 

- disponibilità di informazioni sufficienti ed attendibili affinché la diffusione delle stesse, mediante 

l’allarme, comporti la possibilità di localizzare la vittima o gli autori del reato. 

Tale Sistema di Allarme Scomparsa Minore - Child Alert è attivo presso la Sala Operativa 

Internazionale di questo Servizio e si sostanzia in un’azione coordinata tra Autorità Giudiziarie, Forze 

di Polizia, mass media, operatori internet e di telefonia mobile e agenzie preposte alla gestione delle 

reti di trasporto (porti, aeroporti, stazioni ferroviarie, autostrade ect.), con lo scopo di favorire la 

massima diffusione, a livello nazionale, di tutti gli elementi informativi utili al rintraccio del minore. 

 

2) Unità d’Informazione sui Passeggeri  
Con il decreto legislativo n.53 del 21 maggio 2018 sono state attuate nell’ordinamento interno le 

disposizioni della Direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento Europeo e del Consiglio UE del 27 aprile 

2016 inerente all’uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) ai fini di prevenzione, accertamento, 

indagine e azione penale dei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi. Con il decreto del 

Ministero dell’Interno del 17 agosto 2018, sono state, inoltre, definite le modalità tecniche di 

funzionamento del Sistema Informativo, istituito presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento della 

Pubblica Sicurezza - ai fini della raccolta del trattamento e del trasferimento dei dati PNR11 e API12. 

Nelle more dell’attuazione dell’art.6 del suddetto decreto legislativo, che prevede la costituzione di 

un’Unità d’Informazione Passeggeri (UIP) nazionale, la cui pianta organica sarà definita attraverso un 

decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con proprio 

decreto il Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza – Direttore Centrale della Polizia Criminale 

ha formalizzato l’avvio di un “primo nucleo” dell’Unità d’Informazione Passeggeri presso questo 

Servizio, con il compito di: 

                                                 
11 I dati PNR sono costituiti da un insieme di informazioni relative alla prenotazione di un volo da parte di uno o più 

passeggeri; tali informazioni, conferite dai passeggeri stessi, sono raccolte dal vettore aereo e/o dall’operatore di viaggio.  

12 I dati API sono: 

- costituiti da tutte le informazioni raccolte in fase di accettazione (Check-in) o di imbarco da parte dei vettori aerei o 

da altre realtà di trasporto; 

- orientati all’identificazione del passeggero e provengono da documenti validi ed autentici; 

- resi disponibili alle autorità competenti immediatamente dopo la chiusura del volo, quando non sia più possibile per 

un passeggero imbarcarsi o abbandonare l’aeromobile. 
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- ricevere, i dati PNR dai vettori aerei13; 

- verificare ed analizzare i dati ricevuti; 

- comunicare, su richiesta motivata, i risultati del trattamento dei dati PNR alle autorità competenti 

nazionali14; 

- scambiare i risultati del trattamento dei Dati PNR con le Unità di Informazione Passeggeri di altri 

Paesi in conformità alla legge vigente. 

 

3) Rete degli Esperti per la Sicurezza15 
La Legge n. 10 del 26 febbraio 2011 ha introdotto e regolamentato la nuova figura dell’”Esperto per la 

sicurezza” intendendo ricomprendere in tale definizione il personale destinato allo specifico impiego 

all’estero in seno alla Direzione Centrale della Polizia Criminale ed alla Direzione Centrale per i Servizi 

Antidroga, rinviando il conferimento dell’incarico alle modalità e procedure previste dall’art. 168 del 

D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 e ad un successivo regolamento interministeriale. 

La Rete degli Esperti per la sicurezza è stata incrementata con l’attivazione della sede di Canberra 

(Australia) e con la riorganizzazione degli uffici, tramite l’assegnazione di funzioni di coordinamento 

sulle articolazioni minori alle sottonotate sedi di particolare valenza strategico - operativa: 

 

Parigi: per l’Europa Occidentale e l’Africa occidentale; 

Bucarest: per i Balcani e l’Europa Orientale; 

Brasilia per l’America del Sud; 

Washington per l’America del Nord e Centrale; 

Teheran per l’Africa Orientale e il Medio Oriente;  

Bangkok  per l’Asia e l’Oceania; 

 

La Rete vede il proprio assetto costantemente rimodulato per adeguarlo alle nuove esigenze del 

contrasto ai fenomeni criminali, grazie alla costituzione, con Decreto Ministeriale dell’8 settembre 

2010 e Legge 17 dicembre 2010, n. 217, del Co.P.S.C.I.P. – Comitato per la Programmazione 
Strategica per la Cooperazione Internazionale di Polizia, presieduto dal Vice Direttore Generale 

                                                 
13 In conformità all’art 6 comma 2 lettera a) del Decreto legislativo n. 53 del 21 maggio 2018, il Dipartimento della Pubblica 

sicurezza, con provvedimento nr.600/C/PR/474/0000860/18 del 2 febbraio 2018 ha selezionato la Società ALMAVIVA, 

quale responsabile per il trattamento dei dati per la parte di specifica competenza - per la realizzazione del sistema 

informatico per la raccolta ed il trasferimento dei dati API/PNR.  La Società ALMAVIVA ed il CEN opereranno in 

collaborazione nella gestione applicativa durante l’esercizio del sistema. 

14 In conformità all’art. 2 comma 2 lettera b) del Decreto legislativo n. 53 del 21 maggio 2018 sono indicate autorità  

competenti nazionali le Forze di Polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, la Direzione 

Investigativa Antimafia, gli organismi previsti dagli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, nonché la Direzione 

Nazionale Antimafia e Antiterrorismo di cui all'articolo 103 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e le Autorità 

giudiziarie competenti a perseguire i reati di cui al comma 1, lettere e) e f). 
15 Uffici dipendenti da questo Servizio: Albania, Australia, Bosnia-Erzegovina, Brasile (Rio de Janeiro - personale di 

supporto), Bulgaria (competente anche per la Georgia), Croazia, Francia (competente anche per il Belgio), Germania 

(competente anche per l’Austria), Giordania, Grecia (competente anche per Cipro e Malta), Kosovo, Libano, Montenegro, 

Paesi Bassi, Polonia, Portogallo (Lisbona - personale di supporto), Regno Unito (competente anche per l’Irlanda), Romania 

(competente anche per la Moldova e l’Ungheria), Russia, Serbia, Slovenia, Spagna (Madrid - personale di supporto), Stati 

Uniti d’America (con sedi a Washington e New York), Svizzera, Thailandia, Ucraina. 

Uffici dipendenti dalla Direzione Centrale per i Servizi Antidroga: Argentina, Austria (UNODC e OSCE), Brasile, Canada, 

Cina, Colombia, Ghana, Iran, Macedonia del Nord, Marocco, Messico, Perù, Portogallo, Repubblica Domenicana, Senegal, 

Spagna (Madrid e Barcellona), Turchia, Uzbekistan e Venezuela. 
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della Pubblica Sicurezza, i cui compiti di supporto connessi alle funzioni di Segretario del predetto 

Comitato sono attribuiti al Direttore del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia. 

 

4) Scambio informativo tramite i canali O.I.P.C.-Interpol, EUROPOL e SIReNE. 
Il tradizionale scambio informativo ha avuto un incremento esponenziale in ragione del sempre 

crescente numero di Paesi che aderiscono alle Organizzazioni ed alle Agenzie di riferimento e 

dell’aumento di fenomeni criminali aventi carattere internazionale e transnazionale. Si evidenzia, a tal 

proposito, che l’O.I.P.C.-Interpol conta sull’adesione di 194 Paesi, che EUROPOL è l’Agenzia di 

riferimento per gli Stati membri dell’U.E. e che cresce sempre più il numero dei Paesi aderenti al 

Sistema d’Informazione Schengen (SIS II), con conseguente aggravio del carico di lavoro assicurato 

dalla Divisione SIReNE, incaricata di scambiare le informazioni supplementari.  

Dal 2011, in attuazione della decisione 2007/845/GAI del Consiglio del 6 dicembre 2007 concernente 

la cooperazione tra gli uffici degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del reperimento e 

dell’identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi, è inoltre attivo, all’interno del Servizio, 

l’Ufficio nazionale per il recupero dei beni (Asset Recovery Office - ARO). Come stabilito dalla 

decisione istitutiva, l’Ufficio nazionale ha il compito di facilitare il reperimento e l’identificazione dei 

proventi di reato e degli altri beni connessi con reati che possano essere oggetto di un provvedimento 

di congelamento, sequestro, ovvero confisca, emanato dall’autorità giudiziaria competente nel corso di 

un procedimento penale o, per quanto possibile nel rispetto del diritto nazionale dello Stato membro 

interessato, di un procedimento civile.  

 

5) Progetto NEXUS (“Addressing the challenges of Prison Radicalization and Law 
Enforcement Cooperation”). 

Attraverso l’iniziativa NEXUS il Segretariato Generale dell’Interpol di Lione ha istituito un Gruppo di 

lavoro per affrontare le problematiche afferenti alla minaccia posta dalla radicalizzazione nelle carceri 

e per sviluppare la collaborazione tra le forze di polizia e le autorità penitenziarie competenti in materia. 

Le attività del Gruppo di lavoro sono principalmente finalizzate alla raccolta di informazioni relative 

alle persone in stato di detenzione o precedentemente ristrette in istituti penitenziari, affiliate a gruppi 

terroristici, potenziali FTFs (Foreign Terrorist Fighters) o radicalizzati, inclusi i dati biometrici quali 

foto, impronte, e/o DNA. I servizi di polizia competenti in materia di contrasto al terrorismo e le 

autorità penitenziarie inviano agli Uffici Centrali Nazionali Interpol dei rispettivi Paesi le informazioni 

relative a soggetti arrestati per reati di terrorismo o ristretti per altri motivi e radicalizzati nelle carceri. 

Gli Uffici Centrali Nazionali richiedono al Segretariato Generale la pubblicazione di Blue Notice o 

Green Notice, o provvedono in maniera più circoscritta ad inviare ai Paesi di interesse le informazioni 

attraverso Diffusions. Tali informazioni vengono quindi rese accessibili alle forze di polizia dei Paesi 

membri attraverso la consultazione delle banche dati Interpol. 

6) Progetto Mi-Lex (“Military-to-Law Enforcement information exchange”) 
L’iniziativa Interpol denominata Mi-Lex promuove lo scambio di informazioni declassificate 

concernenti terroristi provenienti da zone di conflitto, al fine di monitorare le attività dei Foreign 

Terrorist Fighters (FTF) e di impedire i loro movimenti. Nel rispetto delle regole sul trattamento dei 

dati dell’Interpol il modello Mi-Lex permetterebbe anche di utilizzare le informazioni - raccolte sui 

campi di battaglia - per il possibile futuro corredo di investigazioni criminali, per la creazione di 

watchlist in frontiera o di liste per l’interdizione al volo, nonché per lo sviluppo di ulteriori attività 

info-operative. 

I dati raccolti da contingenti/coalizioni militari sui campi di battaglia – una volta declassificati - 

vengono inviati ad un Ufficio Centrale Nazionale Interpol (UCN) di riferimento, che deve 

necessariamente fungere da proprietario del dato, a termini delle regole sul trattamento dei dati 

dell’Organizzazione, per essere poi elaborati dal Segretariato Generale Interpol ai fini 
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dell’alimentazione di un dedicato file di analisi criminale concernente i Foreign Terrorist Fighters 

(Criminal Analysis File - CAF), della circolazione di profili di analisi criminale individuali, 

dell’alimentazione delle banche dati Interpol e della condivisione con i Paesi membri di informazioni 

attraverso Blue Notice, Green Notice, e Diffusion. 
 

B. INTENSIFICAZIONE DELLA COOPERAZIONE CON ALCUNI PAESI O AREE 

GEOGRAFICHE AVENTI PARTICOLARE VALENZA OPERATIVA, ANCHE IN 

FUNZIONE DI FENOMENOLOGIE CRIMINALI COMUNI 
 

 

1) Area Balcanica 

Sono stati intensificati i rapporti di collaborazione di polizia, anche aderendo alle politiche dell’Unione 

Europea, rinnovando accordi e iniziative bi/multilaterali, migliorando le relazioni per lo scambio rapido 

di informazioni di polizia, implementando la cooperazione operativa, condividendo le norme e le 

esperienze nelle azioni di intervento, dedicando, infine, particolare attenzione alla localizzazione dei 

patrimoni illecitamente acquisiti dalle organizzazioni criminali, nonché all’individuazione e alla 

cattura dei latitanti più pericolosi (con Albania, Centro SELEC, SEPCA, Romania), all’attività di 

pattugliamento congiunto con Albania, Montenegro e Croazia e all’istituzione di specifici fora 

(Conferenza dei Capi della Polizia dei Paesi dell’area balcanica – Foro di Roma) che rafforzano il ruolo 

di interlocutore principale dell’Italia con i Paesi dell’area e di intermediazione con l’Unione Europea. 

Aggiudicandosi i bandi di gara indetti dal Programma finanziario IPA 2017 ed i relativi finanziamenti, 

la Direzione Centrale della Polizia Criminale ha assunto la leadership dei seguenti progetti: 

- PAMECA V - Police Assistance Mission of the European Commission in Albania16 della durata di 

40 mesi), finalizzato alla realizzazione di molteplici iniziative di assistenza strategica e tecnico-

operativa a favore delle Forze di Polizia e della magistratura albanesi; 

- EU Rol II (Support the Rule of Law in Montenegro) – durata 36 mesi - si propone di rinforzare le 

Istituzioni giudiziarie e di contrasto al crimine al fine di consentire al Montenegro di adeguarsi ai 

criteri di accesso all’Unione Europea e sostenere il Paese stesso nel miglioramento dell’efficienza 

delle strutture giudiziarie e di lotta alla corruzione ed al crimine organizzato attraverso indagini e 

procedimenti più efficaci; 

- SANCAS (Support Anti-Cannabis Strategy Air Surveillance) – durata 24 mesi –propone di 

implementare la capacità delle autorità albanesi di controllare il territorio e di identificare e 

prevenire la possibile coltivazione della cannabis, attraverso la conduzione di campagne di 

telerilevamento aereo. 

 

2) Task Force, protocolli operativi, intese tecniche 

Albania. Protocollo Operativo (30 gennaio 2014) finalizzato a prevenire e contrastare la criminalità 

nelle sue manifestazioni nonché alla ricerca e cattura di latitanti di reciproco interesse, anche mediante 

lo scambio temporaneo di operatori di polizia; 

Romania. Protocollo Operativo (21 gennaio 2014) finalizzato alla prevenzione e contrasto della 

criminalità nelle sue manifestazioni nonché alla ricerche e cattura di latitanti, anche mediante lo 

scambio temporaneo di operatori di polizia; 

                                                 
16Rientrando tra gli obiettivi strategici dell’Azione Esterna dell’Unione Europea, l’Albania è destinataria delle politiche di 

stabilizzazione e di sostegno dell’Unione nel cui contesto, tenuto conto che l’attuale “Strategia di Allargamento” prevede 

che i negoziati per l’accesso all’Unione siano focalizzati su capitoli riguardanti lo “Stato di Diritto” e la “Cooperazione di 

polizia e giudiziaria”, gli strumenti finanziari di assistenza alla fase di candidatura, si rivolgono a tali settori e consentono 

l’avvio di progettualità anche a supporto della locale Magistratura e delle Forze di Polizia. 
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Austria. Intesa Tecnica (5 marzo 2015) per il rafforzamento della cooperazione di polizia in materia 

di contrasto alla criminalità organizzata; 

Belgio. Intesa Tecnica (2 febbraio 2017) per intensificare la cooperazione di polizia a livello tecnico-

operativo in materia di criminalità organizzata transnazionale e terrorismo, anche attraverso lo scambio 

di esperti e la costituzione di gruppi di lavoro; 
Francia. Protocollo Operativo (17 gennaio 2012) per lo scambio di informazioni e l’avvio di 

investigazioni su fenomeni di criminalità organizzata; 

Germania. Protocollo d’Intesa (12 dicembre 2007) per l’analisi a fini investigativi sulla criminalità 

organizzata; 

Paesi Bassi. Dichiarazione di Cooperazione per lo scambio e l’analisi delle informazioni sulle 

organizzazioni criminali operanti nei due Paesi (24 febbraio 2014); 

Polonia. Protocollo Esecutivo (16 ottobre 2014) che prevede l’individuazione di punti di contatto e 

criteri condivisi per lo scambio delle informazioni finalizzate al contrasto della criminalità organizzata; 

Svizzera. Protocollo Operativo (4 marzo 2011) per intensificare la collaborazione bilaterale finalizzata 

alla lotta alla criminalità organizzata e alla localizzazione dei patrimoni di provenienza illecita; 

Giova precisare che ulteriori accordi sul piano bilaterale hanno consentito di intensificare la 

cooperazione con determinati Paesi aventi particolare valenza operativa, pur non prevedendo la 

costituzione di task force del tipo sopra menzionato. Tra questi figura:  

- il Meccanismo Operativo di consultazione con la Cina, sottoscritto dal Vice Capo della Polizia - 

Direttore Centrale della Polizia Criminale italiano e dal Direttore del Dipartimento per la 

Cooperazione Internazionale cinese l’11 settembre 2014; 

- l’Intesa tecnica con San Marino sottoscritta dal Vice Capo della Polizia - Direttore Centrale della 

Polizia Criminale italiano e dal Direttore dell’Ufficio Centrale Nazionale Interpol della Repubblica 

di San Marino. 

 

 

C. IMPULSO ALLE INIZIATIVE DI CONTRASTO A FENOMENI TRANSNAZIONALI DI 

PARTICOLARE ALLARME SOCIALE CHE NECESSITINO DI UNA RISPOSTA 

COORDINATA E CONGIUNTA TRA I PAESI 

 

1) Piattaforma EMPACT (European Multidisciplinary Platform Against Crime Threat) 

E’ il contesto in cui le Autorità degli Stati membri, le Agenzie e le Organizzazioni Internazionali 

coinvolte, con il supporto di Europol, danno attuazione congiunta, mediante azioni concrete (previste 

nei Piani d’Azioni Operativi annuali), a quanto stabilito a livello politico dal Consiglio e a livello 

strategico dal COSI (Comitato per la Sicurezza Interna) nell’ambito del Ciclo Programmatico 

dell’Unione Europea, assumendosi la responsabilità e l’onere di guidare una o più priorità e/o una o 

più azioni all’interno delle stesse. 

Presso il Servizio ha sede la figura del Coordinatore Nazionale EMPACT (Direttore della 1^ 

Divisione), che ha il compito di sovrintendere e coordinare l’impegno nazionale complessivo 

nell’esercizio, che conta sulla partecipazione di diverse articolazioni del Dipartimento e delle Forze di 

Polizia. 

Il 18 maggio del 2017, nel corso della riunione del Comitato Permanente per la Cooperazione Operativa 

in materia di Sicurezza Interna (COSI), sono state diffuse le conclusioni17 del Consiglio UE che hanno 

fissato le priorità nella lotta alla criminalità organizzata e alle forme gravi di criminalità internazionale 

                                                 
17 9450/17 del 19 maggio 2017 
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per il periodo 2018-2021 e le relative attività operative sono state materialmente avviate il 1° gennaio 

201818.  

 

2) "Hotspot Approach" 

In seguito all'adozione, da parte della Commissione Europea, dell'Agenda sulle migrazioni è in piena 

attuazione l’ "Hotspot Approach" che prevede la partecipazione di tutte le Agenzie europee interessate 

al contrasto dell'immigrazione irregolare (Frontex- Europol- EASO) nei Paesi e luoghi dove 

l'emergenza è in atto. Sono attivi, al momento, quattro hotspot: tre in Sicilia a Trapani, Pozzallo e 

Lampedusa ed uno in Puglia a Taranto. Le principali attività che vengono svolte dalle autorità nazionali 

con il concorso di Frontex, che ha il coordinamento delle strutture, sono indirizzate soprattutto 

all'identificazione compiuta dei migranti anche volta ad un'eventuale ricollocazione in altri Paesi 

europei. Europol ha, essenzialmente, il ruolo di collaborare con gli organismi investigativi nazionali 

per le attività di contrasto ai network criminali che agevolano la migrazione irregolare o sono dediti al 

traffico di esseri umani. Dal 24 gennaio 2017 è iniziata l’attività di training presso la Scuola di Alta 

Formazione Internazionale per la prevenzione ed il contrasto al crimine organizzato di Caserta; a 

tutt’oggi sono stati formati e successivamente dislocati 90 guest officers. 

 

3) Pattugliamenti congiunti 

Consolidando le prassi operative che traggono origine dalla sottoscrizione di intese tecniche con forze 

di polizia di altri Paesi19 si realizzano dal 2011 dei pattugliamenti congiunti in Italia e all’estero, al 

fine di fornire un supporto nella prevenzione dei reati e tutela della sicurezza pubblica in località ad 

alta concentrazione turistica. 

 

 

 

D. COOPERAZIONE NELLO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI DI 

POLIZIA E DELLA GIUSTIZIA ITALIANI E STRANIERI  

 

1) Progetto A.T.H.E.N.A. 

Nel contesto delle proprie prerogative la Direzione Centrale della Polizia Criminale, attraverso il 

Servizio, accedendo ai progetti finanziati con fondi dell’Unione Europea, ha sviluppato il progetto 

A.T.H.E.N.A. (Addressing Training to SPOC as Hub of a European Network of Law Enforcement 

Agencies), finalizzato anche a potenziare la cooperazione internazionale di polizia tra i punti di contatto 

(S.P.O.C. – Single Point of Contact) dei Paesi dell’Unione Europea attraverso l’individuazione di 

esigenze formative comuni e la creazione di un “core group” per affrontare l’argomento attraverso un 

approccio pragmatico tramite: 

- lo sviluppo di un programma di formazione inerente ai diversi canali di comunicazione di polizia 

dell'UE e dei meccanismi di scambio delle informazioni; 

- l’istituzione, in sinergia con CEPOL, di un archivio di buone pratiche in materia di formazione sullo 

scambio di informazioni di polizia; 

                                                 
18 Cyber criminalità, lotta al traffico di sostanze stupefacenti, immigrazione clandestina (ITALIA CO-DRIVER), reati 

contro il patrimonio, tratta degli esseri umani, frode in materia di accise, frode intracomunitaria dell’operatore inadempiente 

(ITALIA DRIVER), armi da fuoco, reati in materia ambientale (ITALIA CO-DRIVER), lotta contro i fondi di origine 

illegale e riciclaggio dei proventi ed agevolare il recupero dei beni, falso documentale. L’Italia è comunque coinvolta con 

il ruolo di “participant” in tutte le priorità. 

19 In particolare con Spagna, Francia, Albania, Montenegro, Polonia, Croazia, Cina e Portogallo. 
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- la condivisione di migliori pratiche sulle attività degli SPOC. 
 

 

2) Programmi TAIEX  

Con la finalità di condividere le migliori prassi operative nell’azione investigativa e divulgare il 

modello di sicurezza italiano, perfezionato grazie alla pluriennale esperienza nella lotta al crimine 

organizzato, con la partecipazione attiva di questo Servizio, il Dipartimento della P.S. ha realizzato 

percorsi formativi, sia accademici sia tecnici, destinati agli operatori di polizia di altri Paesi attraverso 

lo strumento TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange Instrument), programma di 

assistenza tecnica finanziato dalla Commissione europea, indirizzato ai Paesi candidati e potenziali 

canditati20 ad entrare nell’Unione, nonché ai Paesi cosiddetti “del Vicinato”21, il cui scopo è quello di 

fornire, per l’appunto, assistenza tecnica di breve periodo per la trasposizione delle legislazione 

dell’Unione in quella nazionale dei Paesi beneficiari, per la corretta interpretazione, recepimento ed 

attuazione delle norme comunitarie.  

 

3) Scuola Internazionale di Alta Formazione per la Prevenzione e il Contrasto del Crimine 
Organizzato 

Nell’ambito delle iniziative sviluppate dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza per la ricorrenza del 

decennale della Convenzione di Palermo, il Servizio ha promosso la creazione della Scuola 

Internazionale di Alta Formazione per la Prevenzione e il Contrasto della Criminalità Organizzata, 

istituita nel 2015 nell’ambito del compendio della Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di 

Caserta e posta alle dirette dipendenze della Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia, quale 

articolazione periferica.  

Il Servizio promuove le attività didattiche della Scuola sul piano internazionale ed individua gli 

operatori delle forze di polizia estere da ammettere ai corsi formativi, che sono suddivisi in corsi di 

aggiornamento sulle procedure e sugli strumenti volti a contrastare la criminalità organizzata (della 

durata di 4 settimane) e corsi di specializzazione su specifiche fenomenologie criminali (della durata 

di 2 settimane). 

 
 

 

  

                                                 
20 Albania, Bosnia Erzegovina, FYROM/Macedonia, Montenegro, Serbia, Kosovo e Turchia; la Croazia, anche se Stato 

membro dal 1 luglio 2013 beneficia ancora dell’Assistenza TAIEX. 

21 Algeria, Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Egitto, Georgia, Israele, Giordania, Libano, Libia, Moldavia, Marocco, 

Palestina, Siria, Tunisia, Ucraina e Russia), la Comunità Turco Cipriota (che risiede nella parte Nord di Cipro. 



17 

 

 

Servizio Analisi Criminale (SAC) 
 

 

 

Il Servizio si compone di 3 Divisioni e 5 Gruppi Interforze  

In particolare, il Servizio istituito nel 2000, giusta decreto interministeriale datato 25 ottobre 2000, 

prevedeva, in un primo momento 3 Divisioni a cui era stato demandato il compito di curare l’analisi di 

livello strategico sulle dinamiche dei fenomeni criminali e sulla relativa attività di contrasto.  

Successivamente, con specifici atti regolamentari sono stati incardinati, presso il suddetto Servizio, 

cinque Gruppi Interforze finalizzati ai controlli antimafia nei confronti di Aziende interessate a 

partecipare alle gare di appalto per la “costruzione di grandi opere”: 

 

- GICER (Gruppo Interforze Centrale per l'Emergenza e Ricostruzione); 

- GITAV (Gruppo Interforze Tratta Alta Velocità),  

- GIRER (Gruppo Interforze per la Ricostruzione dell’Emilia Romagna); 

- GICERIC (Gruppo Interforze Centrale per l’Emergenza e la Ricostruzione nell’Italia Centrale; 

- GIMBAI (Gruppo Interforze Centrale per il monitoraggio e le bonifiche delle aree inquinate). 

Al riguardo si evidenzia che i predetti Gruppi - saranno a breve ricompresi in un unico “Gruppo 

Interforze Centrale” (c.d. G.I.C.), articolato in 2 Divisioni, alle dipendenze del Servizio Analisi 

Criminale, ai sensi dell’articolo 1, comma 385 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che si occuperà  

dello “svolgimento di attività di monitoraggio, raccolta e analisi delle informazioni antimafia, nonché 

per il supporto specialistico all’attività di prevenzione amministrativa dei Prefetti, anche in relazione 

alla realizzazione di opere di  massimo rilievo e al verificarsi di qualsivoglia emergenza che ne 

giustifichi l’intervento nonché alla realizzazione delle infrastrutture necessarie alle Universiadi  

2019”. 

 

 1ª DIVISIONE 

Si occupa dell’analisi della minaccia rappresentata dalle organizzazioni di tipo mafioso, dalle 

organizzazioni criminali straniere operanti in Italia nonché di fenomeni criminali emergenti. In 

particolare redige: 
 

Punti di situazione 

Elabora punti di situazione sullo stato della sicurezza pubblica e sulla connessa azione di contrasto con 

riguardo a contesti territoriali comunali, provinciali e regionali, richiesti per le esigenze istituzionali 

degli Organi di Governo, del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e dei 

Vice Direttore Generali di Pubblica Sicurezza. 
 

Relazione del Ministro dell’Interno al Parlamento 
Cura la redazione della Relazione del Ministro dell’Interno al Parlamento sull’attività delle Forze di 

Polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata (ex art. 113 L. 

121/1981 e art. 109 D.Lgs. 159/2011).  
 

Il documento contiene, inoltre, l’analisi criminologica della violenza di genere (ex. art. 3 comma 3 del 

D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni nella L. 15 ottobre 2013, n.119) nonché 

l’esame del fenomeno degli atti intimidatori ai danni degli Amministratori locali (legge 3 luglio 2017, 

n. 105, e art. 4 del Decreto del Ministro dell’Interno, in data 17 gennaio 2018). 
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S.O.C.T.A. (Serious and Organised Crime Threat Assessment) 
Il Servizio redige il contributo nazionale destinato a confluire nel documento dell’Agenzia EUROPOL 

di “Valutazione della minaccia della criminalità grave ed organizzata nell’Unione Europea”.  

Il 9 marzo 2017, presso la sede di Europol, è stata presentata la seconda edizione del S.O.C.T.A. di cui 

la 1ª Divisione ha curato la distribuzione (dapprima nella “UE Restricted version” in lingua inglese, 

poi tradotto in lingua italiana) alle Forze di polizia ed alle Direzioni ed Uffici Centrali del Dipartimento 

di P.S. dalla stessa Divisione coinvolte nella raccolta informativa propedeutica alla vera e propria 

attività di analisi. 
Nel mese di Giugno 2018, in adesione al crono programma dell’Agenzia Europol “UE policy cicle for 

Serious and Organized Crime” questa articolazione ha stilato il contributo nazionale per la valutazione 

intermedia denominata “SOCTA – Mid-Term Review of new, changing or emerging threats 2019”, 

con il contributo dei Comandi Generali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, nonché 

degli Uffici Centrali della Polizia di Stato, che ha integrato il patrimonio informativo d’analisi 

strategica del Servizio. 

La “Mid Term Review”, focalizzando l’analisi sulle sole novità intervenute tra gennaio 2016 e giugno 

2018, darà modo a Europol di illustrare fenomeni inediti ed emergenti o modi operandi e, 

potenzialmente, di caldeggiare nuove priorità in vista di eventuali integrazioni o modifiche ai Piani 

Operativi d’Azione. 

 

Presso la I Divisione sono operativi i seguenti Organismi: 
 

UISS e GISS. 

L’Unità Informativa Scommesse Sportive (UISS) è stata istituita, con Decreto del Ministro 

dell’Interno del 15 giugno 2011, al fine di garantire la regolarità dello svolgimento delle manifestazioni 

sportive ed ippiche e contrastare i tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore.  

L’organismo è presieduto dal Vice Direttore Generale della P.S. - Direttore Centrale della Polizia 

Criminale e si compone di rappresentanti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, delle Forze di 

polizia, del mondo dello sport, dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e del Ministero delle 

Politiche Agricole, oltre che di due esperti designati dal Ministro.  

E’ stato, inoltre, costituito il Gruppo Investigativo Scommesse Sportive (GISS), presieduto dal 

Direttore del Servizio, di cui fanno parte, tra gli altri, rappresentanti del Servizio Centrale Operativo 

(SCO) della Polizia di Stato., del Raggruppamento Operativo Speciale (ROS) dei Carabinieri, del 

Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata (SCICO) della Guardia di Finanza e 

della Direzione Investigativa Antimafia (DIA),.  

Questo organismo svolge compiti di approfondimento investigativo delle notizie pervenute all’Unità 

Informativa Scommesse Sportive (UISS). 

 

Organismo tecnico di supporto all’Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti 
degli amministratori locali. 
Il Ministro dell’Interno, con Decreto del 2 luglio 2015, ha istituito l’”Osservatorio sul fenomeno degli 

atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali”, presieduto dal Capo di Gabinetto e composto 

da rappresentanti dell’Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari, del Dipartimento per gli 

Affari Interni e Territoriali, del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, dell’ANCI (Associazione 

Nazionale Comuni Italiani) e dell’UPI (Unione Province Italiane). L’Osservatorio promuove studi ed 

analisi per la formulazione di proposte di iniziative di supporto agli amministratori locali vittime di 

episodi intimidatori.  

La Legge 3 luglio 2017, n. 105, all’art. 6, ha previsto la costituzione di un nuovo Osservatorio sul 

fenomeno degli atti intimidatori dei confronti degli amministratori locali, la cui composizione è stata 
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definita con il Decreto del Ministro dell’Interno, in data 17 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 92, Serie Generale, del 20 aprile 2018, al quale sono attribuiti i seguenti compiti: 
 

- effettuare il monitoraggio del fenomeno; 

- promuovere studi ed analisi per la formulazione di proposte idonee alla definizione di iniziative di 

supporto agli amministratori locali vittime di episodi intimidatori; 

- promuovere iniziative di formazione rivolte agli amministratori locali e di promozione della legalità, 

con particolare riferimento verso le giovani generazioni.  

 

Con il successivo decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, datato 

16 luglio 2018, è stato costituito presso questa Direzione Centrale - Servizio Analisi Criminale, ai 

sensi dell’articolo 3 del richiamato Decreto ministeriale, un Organismo tecnico di supporto 
all’Osservatorio, presieduto dal Vice Direttore Generale della P.S. - Direttore Centrale della Polizia 

Criminale e composto da rappresentanti del Dipartimento di P.S., del Dipartimento per gli Affari Interni 

e Territoriali, del Dipartimento per le Politiche del Personale dell’Amministrazione Civile e per le 

Risorse Strumentali e Finanziarie, nonché delle Forze di polizia. 

Tale Tavolo tecnico ha, tra l’altro, il compito di effettuare un costante monitoraggio del fenomeno degli 

atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, anche mediante l’analisi dei dati forniti dagli 

Osservatori regionali e dalle loro Sezioni provinciali, laddove costituite, previsti dall’art. 5 del 

provvedimento ministeriale menzionato.  

Periodicamente riferisce all’Osservatorio “Nazionale” gli esiti dell’attività di valutazione ed 

elaborazione analitica, proponendo idonee iniziative e strategie di prevenzione e contrasto della 

fattispecie delittuosa in trattazione. 

 

Osservatorio Nazionale sui furti e le rapine in danno di autotrasportatori 

L“Osservatorio nazionale sui furti e le rapine in danno di autotrasportatori” è stato istituito con 

Protocollo del 2 maggio 2015 (rinnovato il 15 gennaio 2019 per un ulteriore biennio), sottoscritto dal 

Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza pro tempore, alla presenza del 

Ministro dell’Interno, con i rappresentanti dell’Associazione Italiana Società Concessionarie 

Autostrade e Trafori (AISCAT), dell’ANAS S.p.A., dell’Associazione Nazionale tra le Imprese 

Assicuratrici (ANIA), del Comitato Centrale per l’Albo Nazionale degli Autotrasportatori.  
 

 All’Osservatorio sono stati attribuiti i compiti di: 
 

- monitoraggio, valutazione ed analisi del fenomeno, ivi compreso l’approfondimento degli eventuali 

collegamenti tra i furti e le rapine in danno di autotrasportatori e le attività delle organizzazioni 

criminali nazionali ed internazionali; 

- proposta di idonee strategie di prevenzione e contrasto strutturate anche con modelli d’intervento 

territoriale adeguati alle differenti realtà, coinvolgendo le istituzioni nazionali e locali interessate; 

- proposta di iniziative finalizzate ad idonei interventi legislativi. 

Per tali finalità: 

1. sul sito del Ministero dell’Interno, nell’area “Osservatori”, è stato inserito un link dedicato ai lavori 

dell’Osservatorio stesso; 

2. è in corso di sviluppo, in sede del  menzionato Organismo, un’applicazione interattiva per 

smartphone e tablet, in grado di fornire informazioni sulla geolocalizzazione delle “aree di sosta”, 

con l’indicazione dei servizi offerti e della presenza eventuale di sistemi di difesa passiva; 
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3. con la collaborazione delle parti dell’Osservatorio, è stato distribuito un vademecum che suggerisce 

agli autotrasportatori talune regole di condotta atte a ridurre il rischio di episodi delittuosi in loro 

danno; 

4. è stato avviato l’iter per la definizione di alcune proposte normative finalizzate all’inasprimento 

delle sanzioni per i furti e le rapine perpetrate durante l’esecuzione di un contratto di trasporto, 

attualmente all’attenzione dell’Ufficio per l’Amministrazione Generale del Dipartimento della P.S.; 

5. sono state diramate due circolari, a firma del signor Capo della Polizia – Direttore Generale della 

Pubblica Sicurezza ed indirizzate ai Prefetti della Repubblica, ai Questori, ai Comandi Generali 

dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza ed alle Direzioni Centrali del Dipartimento 

della P.S. competenti ratione materiae, finalizzate all’implementazione di interventi sul piano 

territoriale che servano a prevenire i fenomeni criminosi in argomento, da valutarsi anche in sede di 

Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, prevedendo - ove ritenuto - il contributo 

informativo delle organizzazioni o aziende a vario titolo interessate. 

 

Osservatorio Nazionale sui Furti di Rame 

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza è attivamente impegnato nella prevenzione e nel contrasto dei 

furti di rame, fenomeno criminale che provoca sovente l’interruzione di servizi essenziali con possibili 

ripercussioni per l’ordine la sicurezza pubblica. 

A fronte di un siffatto fenomeno, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha promosso qualificate 

iniziative di prevenzione e contrasto, tra le quali si evidenzia la sottoscrizione, in data 24 febbraio 
2012 (rinnovato il 9 luglio 2014 e successivamente il 9 novembre 2016), di un protocollo di intesa che 

ha previsto l’istituzione dell’Osservatorio Nazionale sui Furti di Rame, in seno alla Direzione 

Centrale della Polizia Criminale – Servizio Analisi Criminale, al fine di individuare le migliori strategie 

di prevenzione e contrasto.  

Il suddetto organismo, presieduto dal Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - Direttore 

Centrale della Polizia Criminale, è costituito da rappresentanti della Polizia di Stato, dell’Arma dei 

Carabinieri, della Guardia di Finanza, dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di Ferrovie dello 

Stato Italiane S.p.a., di Enel S.p.a., di Telecom Italia S.p.a., di Anie (Federazione Nazionale Imprese 

Elettrotecniche ed Elettroniche), di Confindustria, di Vodafone Italia S.p.a., di Wind Tre S.p.a. 

Al menzionato Consesso sono attribuiti i compiti di: 

- monitoraggio, valutazione e analisi del fenomeno criminoso; 

- proposta di strategie di prevenzione e contrasto strutturate anche con modelli d’intervento adeguati 

alle differenti realtà territoriali, coinvolgendo le istituzioni nazionali e locali interessate; 

- proposta di iniziative finalizzate ad idonei interventi legislativi; 

- promozione di iniziative atte a diffondere la conoscenza del fenomeno, i suoi impatti negativi 

sull’erogazione dei servizi essenziali (trasporto, energia e telecomunicazioni), le misure per 

prevenirlo e contrastarlo, comprese le iniziative a livello centrale. 

 

Comitato di analisi strategica per il controllo del territorio (C.A.S.CO.T.) 
In base a quanto stabilito dal Ministro dell’Interno con le linee strategiche per il controllo coordinato 

del territorio del 30 aprile 2015, compito del C.A.S.Co.T. è fornire supporto ai Prefetti e ai reparti 

territoriali delle Forze di polizia per le progettualità che si intenderanno avviare in sede locale.  

Per realizzare le finalità del suddetto Comitato, è stato istituito uno specifico flusso informativo 

proveniente dalle Prefetture che redigono appositi report contenenti le informazioni in merito alle 

attività progettuali in essere o di nuova introduzione, corredate da valutazioni e proposte, notizie sui 

fenomeni di illegalità più allarmanti e/o più ricorrenti. In relazione a quanto citato, la sezione si occupa 
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di inserire ed analizzare i Report delle Prefetture inserendoli in un apposito data-base.  

Di seguito alla circolare n. 555-DOC/C/CRIM/CON/3917/17 del 26 giugno 2017 del Capo della Polizia 

– Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, è stata assegnata al Comitato di Analisi Strategica per 

il Controllo del Territorio (C.A.S.Co.T.) l’attività valutativa e di impulso della ”Operazione periferie 

sicure” della quale, nel corso dell’anno 2019, è stata avviata la seconda edizione. Attualmente l’Ufficio 

si occupa, anche, di raccogliere ed analizzare i dati trasmessi dalle Prefetture interessate alla citata 

Operazione, individuate nell’ambito delle riunioni del C.A.S.Co.T., trasmettendoli alla Segreteria del 

Dipartimento della P.S. 

 
 
Gruppo lavoro sui “Furti di idrocarburi sottratti da oleodotti”. 

Nel mese di maggio 2013 l’amministratore delegato pro tempore dell’Eni ha inviato al Ministro 

dell’Interno una missiva con la quale esternava preoccupazione per l’aumento dei furti in danno degli 

oleodotti aziendali. La manomissione delle condutture, oltre a provocare danni all’azienda, può essere 

causa di seri danni ambientali (dispersione del greggio nel terreno a seguito delle effrazioni), con 

connessi problemi di ordine e sicurezza pubblica (mancata erogazione di carburante a infrastrutture 

principali, rischio di incendio del carburante).  

Sono state, quindi, organizzate con le Forze di Polizia ed i rappresentanti del settore security di quella 

azienda mirati incontri al fine di studiare il fenomeno e attuare condivise strategie.  

Al riguardo è stata ravvisata l’esigenza di poter disporre di una georeferenziazione puntuale delle 

condotte, per un’immediata individuazione dei punti maggiormente a rischio. Nel mese di luglio 2015 

si è tenuto un incontro nel corso del quale è stato presentato ufficialmente l’applicativo di 

georeferenziazione degli oleodotti di Eni S.p.A. dislocati in Italia. Tutte le Forze di polizia presenti nei 

territori interessati dal passaggio di oleodotti sono stati accreditati per la consultazione dell’applicativo.  

Nel 2016 sono state organizzate ulteriori riunioni alle quali hanno partecipato rappresentanti di Unione 

Petrolifera e di altre compagnie interessate dai furti di idrocarburi.  

Nei mesi finali del 2017 è stata sviluppata una progettualità inerente alla realizzazione di un corso per 

le Forze di polizia che operano nei territori interessati dal passaggio di oleodotti; l’attività formativa è 

tenuta, presso le locali Prefetture, da esperti degli uffici e reparti investigativi delle Forze dell’Ordine, 

da personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dell’Unione Petrolifera (per una dettagliata 

descrizione degli oleodotti, i sistemi di alert utilizzati ecc.). In quel contesto vengono approfonditi e 

condivisi i modi operandi utilizzati dai malfattori e le strategie di prevenzione e contrasto da adottare.  

 

Tavolo tecnico avente il compito di “determinare indirizzi e finalità di azione, di monitorare i 
fenomeni di illegalità che colpiscono i rivenditori di generi di monopolio”. 

Ai sensi dell’art. 4 del Protocollo Quadro per la prevenzione della criminalità nelle rivendite di generi 

di monopolio, sottoscritto dal Ministro dell’Interno e dalla Federazione Italiana Tabaccai (F.I.T.), è 

stato  istituito- con decreto del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, in data 

2 luglio 2018 - presso questa Direzione Centrale della Polizia Criminale, Servizio Analisi Criminale -  

apposito Tavolo tecnico avente il compito di “determinare indirizzi e finalità di azione, di monitorare 

i fenomeni di illegalità che colpiscono i rivenditori di generi di monopolio” e di individuare le 

principali problematiche afferenti la sicurezza di tale categoria. 

Tale Consesso è presieduto dal Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza – Direttore Centrale 

della Polizia Criminale e vi fanno  parte gli incaricati della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri 

e della Guardia di Finanza nonché della Federazione Italiana Tabaccai. All’organismo collegiale sono 

demandati i seguenti compiti: 
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- favorire un interscambio di informazioni, anche con l’ausilio del Servizio Analisi Criminale, sui 

fenomeni legati alla criminalità al fine di studiare azioni e progetti condivisi sul tema della 

“sicurezza”, della prevenzione  e del contrasto del fenomeno di specie; 

- promuovere iniziative e corsi volti a favorire la diffusione della cultura della legalità e dell’etica 

della responsabilità presso i rivenditori; 

- incrementare l’utilizzo di strumenti di videosorveglianza e di sicurezza antirapina, collegabili con 

gli apparati presenti presso le sale operative delle Forze di polizia; 

- promuovere l’utilizzo di sistemi di pagamento elettronici come mezzi alternativi all’uso del denaro 

contante; 

- curare la realizzazione e la diffusione di materiale informativo e divulgativo sulle prassi da seguire 

per ridurre il rischio di subire furti/rapine. 

 

Inoltre la Divisione: 

- sovrintende, su richiesta dell’Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia, 

alle attività volte alla preventiva valutazione delle bozze dei Patti per la Sicurezza e dei Protocolli 

d’intesa, di legalità e antimafia, originate dalle Prefetture, al fine di verificare che le stesse siano 

conformi alla normativa vigente e alle direttive ministeriali di settore; 

- organizza annualmente, dal maggio 2014, la “GIORNATA NAZIONALE CONTRO LE TRUFFE AGLI 

ANZIANI”, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Anziani e Pensionati di Confartigianato. 

Lo scopo dell’iniziativa è quello di sensibilizzare la popolazione anziana sul tema della sicurezza, 

fornendo informazioni e consigli utili per difendersi dai malintenzionati e per prevenire i reati.  

A tale manifestazioni hanno partecipato, in varie occasioni, anche i vertici del Ministero e del 

Dipartimento.  

Dirigenti del S.A.C. hanno, inoltre, preso parte, in qualità di relatori, a numerosi convegni svolti sia in 

Italia che all’estero. 

 

 2ª DIVISIONE 

La seconda divisione elabora progetti integrati interforze, aggiorna i relativi archivi elettronici e 

sviluppa specifiche iniziative di approfondimento a carattere interistituzionale ed interforze, anche su 

base informatica, in tematiche sensibili quali i latitanti, le misure di prevenzione patrimoniali, la 

contraffazione dei marchi e dei prodotti industriali e l’abusivismo commerciale, come di seguito meglio 

specificato. 

 

Latitanti: 

Il “Gruppo Integrato Interforze per la Ricerca dei Latitanti - G.I.I.R.L., presieduto dal Vice Direttore 

Generale della P.S., o dal Direttore del Servizio Analisi Criminale, coordina i lavori relativi al progetto 

interforze per la ricerca e cattura dei latitanti più pericolosi. Del Gruppo fanno parte rappresentanti 

della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, dei Comandi Generali dell’Arma dei 

Carabinieri e della Guardia di Finanza,, della D.I.A., della D.C.S.A., nonché dei Servizi di 

Informazione e Sicurezza.  

Il suddetto Consesso, inoltre: 

- redige e aggiorna le schede informative dei soggetti inseriti negli elenchi dei latitanti di massima 

pericolosità del “programma speciale di ricerca22” e dei latitanti pericolosi, con indicazione dei 

                                                 
22 L’elenco dei latitanti inseriti nel programma speciale di ricerca è pubblicato sul sito web del Ministero dell’Interno in 

una sezione contenente informazioni essenziali e foto. 



23 

 

rapporti di affiliazione, dei provvedimenti a carico, condanne, eventuale estensione delle ricerche 

in campo internazionale, ecc.;  

- provvede all’aggiornamento degli elenchi a seguito di arresti, costituzioni volontarie, decessi e 

revoche di provvedimenti cautelari ovvero di transito di soggetti da un elenco all’altro; 

- valuta lo spessore criminale e provvede all’eventuale inserimento nella banca dati dei nominativi di 

altri latitanti di rilievo catturati non compresi negli elenchi sopraindicati. 

 

Beni sequestrati e confiscati: 

La Divisione cura il monitoraggio e l’analisi dell’attività di aggressione ai patrimoni delle 

organizzazioni criminali mediante la raccolta delle informazioni, costantemente aggiornate, relative 

alle misure di prevenzione patrimoniali nonché ai sequestri ed alle confische adottate ai sensi dell’art. 

12 sexies del Decreto legge 306/1992 - di recente trasposto nel nuovo art. 240-bis c.p. ad opera del 

D.Lgs. n. 21/2018 -  che pervengono periodicamente dalle Forze di polizia e dalla DIA.  

Pur rappresentando una ricognizione operativa, tale raccolta costituisce un valido supporto per 

l’Autorità Nazionale di Pubblica Sicurezza e per il Dipartimento della P.S. in quanto consente di 

conoscere rapidamente i soggetti sottoposti a misure di prevenzione patrimoniali, l’ambito criminale, 

l’ubicazione dei beni, la loro tipologia ed il valore. 

 

Ma.Cr.O.: 

La Divisione opera come Ufficio di segreteria, svolgendo attività organizzativa, propositiva, di 

indirizzo e coordinamento, relativamente al “Sistema Ma.Cr.O.” (Mappe della Criminalità 
Organizzata) previsto dal “Piano straordinario contro le mafie”. Il Progetto, avviato nel 2011 nella 

provincia di Salerno e proseguito successivamente in tutte le altre province, prevede il censimento delle 

organizzazioni criminali di tipo mafioso, italiane e straniere, ex art. 416 bis c.p. - delle quali siano state 

individuate la denominazione, l’area d’influenza, le attività illecite e lecite - ed i soggetti ad esse 

collegati.  

I requisiti dell’applicativo, collocato tra gli archivi di secondo livello, il cui accesso è consentito solo 

ad utenti adeguatamente profilati, sono stati fissati da un Gruppo Centrale Interforze, coordinato dalla 

2ª Divisione, costituito dai rappresentanti delle strutture di vertice della Polizia di Stato, dell’Arma dei 

Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Direzione Investigativa Antimafia e del Servizio per il 

Sistema Informativo Interforze. 

L’archivio viene alimentato con informazioni accuratamente vagliate dalle strutture investigative che, 

sul territorio provinciale, svolgono ai più alti livelli l’attività operativa di contrasto al crimine 

organizzato, e condivise in seno a Gruppi Provinciali Interforze, costituiti presso gli Uffici Territoriali 

del Governo, coordinati da un delegato del Prefetto. 

Per arricchire ulteriormente le potenzialità investigative e di analisi dell’applicativo è stato elaborato 

un sistema di georeferenziazione, denominato “Geomacro”, che consente di visualizzare le 

organizzazioni presenti sul territorio (nazione, regione, provincia o comune) e verificarne la 

percentuale di incidenza statistica rispetto al totale nazionale regionale e provinciale.  

 

Progetto Monito:  

La Divisione partecipa alle attività del gruppo di lavoro italo-svizzero, costituito nell’ambito del 

“Protocollo operativo” sottoscritto tra l’Italia e la Confederazione Svizzera e finalizzato alla 

intensificazione della collaborazione bilaterale di polizia nella lotta alla criminalità organizzata ed alla 

localizzazione dei patrimoni di provenienza illecita. In particolare, è stato fornito un supporto al gruppo 

svizzero responsabile del progetto “Monito”, con il quale si intende determinare la situazione 

concernente la criminalità organizzata di origine italiana in quel Paese.  
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Contraffazione: 

La è impegnata nello studio delle misure di contrasto dei reati attinenti la tutela della proprietà 

industriale ed intellettuale e dell'abusivismo nel commercio mediante un apposito Desk 
anticontraffazione, la cui finalità è quella di sviluppare delle sinergie operative ed elaborare degli atti 

di indirizzo e documenti di analisi condivisi da tutte le Istituzioni impegnate nell’azione di contrasto a 

questi fenomeni illeciti.  

Dal 1° gennaio 2005, è stato avviato un monitoraggio, a cadenza mensile, dell’attività di contrasto alla 

contraffazione, in collaborazione con le Prefetture, attraverso i modelli statistici CO.AB, riepilogativi 

di tutte le attività svolte dalle Forze di polizia e Polizie Municipali.  

I dati elaborati, sono forniti alla Segreteria del Dipartimento della P.S. al Consiglio Nazionale 

Anticontraffazione ed ai Dicasteri interessati al fenomeno de quo.  

Dal 2016, è stata avviata l’applicazione informatica denominata “Web-Co.Ab.”, realizzata in 

collaborazione con la Guardia di Finanza, il cui scopo è quello di consentire la trasmissione dei dati in 

via telematica (evitando la compilazione dei modelli cartacei)23 e la elaborazione di report di analisi.  

Con specifiche direttive datate, rispettivamente, 8 agosto 2014, 15 novembre 2014, 6 luglio 2015 - con 

le allegate “Linee guida in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno della contraffazione”  - 
e 6 luglio 2018, il Ministro dell’Interno ha disposto una sistematica intensificazione dell’azione di 

prevenzione e contrasto alla contraffazione e all’abusivismo commerciale, al fine di difendere la libera 

e corretta concorrenza, tutelare l’economia legale e salvaguardare la salute dei consumatori. 

 

Protocolli d'intesa: 

Analizza le bozze dei protocolli d'intesa nazionali, in materia di prevenzione e contrasto delle 

infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, sottoscritti secondo linee di 

indirizzo basate su una più stretta collaborazione tra Istituzioni pubbliche, Forze di polizia, associazioni 

di categoria ed operatori economici. (es. Protocollo di legalità sottoscritto tra il Ministro dell’Interno 

ed il Presidente di Confindustria al fine di prevenire e reprimere ogni possibile infiltrazione della 

criminalità organizzata nel mondo dell’impresa e nel mercato del lavoro; Protocollo Quadro tra il 

Ministro dell’Interno ed i presidenti della Confcommercio e della Confesercenti in tema di video 

allarmi antirapina; Protocollo per la prevenzione e le attività criminose negli esercizi della 

Distribuzione Moderna Organizzata sottoscritto tra il Ministro dell’Interno ed il Presidente di 

Federdistribuzione).  

 

 3ª DIVISIONE 

La terza divisione si occupa dell’analisi quantitativa e qualitativa dei dati statistici in materia di polizia 

criminale e tiene rapporti diretti con il Centro Elaborazione Dati, di cui all’art. 8 della legge 1° aprile 

1981, n. 121. Per gli aspetti di competenza si correla con Enti di ricerca statistica nazionali, europei e 

internazionali.  

                                                 
23 In tale settore la divisione ha curato la redazione di alcune direttive che il Ministro dell’Interno ha diramato ai Prefetti.  

In particolare, quella datata 8 agosto 2014 che ha dato avvio su tutto il territorio nazionale ad un importante piano di 

prevenzione e contrasto all'abusivismo commerciale e alla contraffazione denominato ”Spiagge sicure”; una successiva 

direttiva del 19 novembre 2014 e una del 6 luglio 2015 che contiene delle linee guida, elaborate d'intesa con il Ministero 

dello Sviluppo Economico, per la stipula di specifici protocolli a livello locale e da ultimo la direttiva del 6 luglio 2018, 

che ha disposto una sistematica intensificazione dell’azione di prevenzione e contrasto alla contraffazione e all’abusivismo 

commerciale, al fine di difendere la libera e corretta concorrenza, tutelare l’economia legale e salvaguardare la salute dei 

consumatori. 
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In particolare, si occupa di: 

- effettuare rilevazioni ed elaborazioni statistiche dei dati relativi all’andamento della delittuosità e 

all’attività di contrasto delle FF. di PP., per la predisposizione di punti di situazione e risposte ad 

interrogazioni parlamentari; 
 

- soddisfare le richieste che provengono dal Gabinetto del Ministro, dal Capo della Polizia – Direttore 

Generale della P.S., dalla Segreteria del Dipartimento, dai Sottosegretari, oltre che da Uffici di 

questo Dipartimento e da Enti esterni; 
 

- elaborare, congiuntamente alle altre Divisioni del Servizio, la Relazione del Ministro dell’Interno 

al Parlamento sull’attività delle Forze di polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e 

sulla criminalità organizzata (ex art. 113 L. 121/1981 e art. 109 D.Lgs. 159/2011); 
 

- gestire e raccogliere i dati sugli omicidi volontari, anche per approfondimenti tematici; 
 

- analizzare la delicata tematica dei “femminicidi”, con uno studio approfondito dei delitti rientranti 

nell’accezione “violenza di genere” (atti persecutori, maltrattamenti, percosse e violenze sessuali); 
 

- partecipare al Comitato Tecnico e alla Cabina di Regia presso il Dipartimento per le Pari 

Opportunità della Presidenza del Consiglio per l’elaborazione del Piano strategico nazionale sulla 

violenza maschile contro le donne 2017 – 2020; 
 

- controllare il flusso degli inserimenti nella banca dati SDI da parte delle Forze di Polizia (tramite le 

dichiarazioni di completezza delle Prefetture); 
 

- allineare e aggregare i dati per confronti statistici internazionali (su circuito Interpol, Eurostat, 

ONU); 
 

- elaborare i dati relativi alle consistenze organiche delle FF. di PP. (allo stato attuale, solo dei 

Carabinieri e della Guardia di Finanza) dislocate sul territorio nazionale; 
 

- gestire la raccolta e l’elaborazione dei dati in raccordo con il Servizio per il Sistema Informativo 

Interforze; 
 

- partecipare al SISTAN (Sistema Statistico Nazionale) e mantenere rapporti con l’Ufficio Centrale 

di Statistica e l’ISTAT; 
 

- coordinare l’attività della “cabina di regia” per il controllo degli inserimenti nella banca dati SDI e 

per la promozione dei conseguenti interventi correttivi; 
 

- effettuare analisi fenomeniche della delittuosità contro la persona, con particolare riguardo alle fasce 

più deboli (donne, minori e anziani); 
 

- effettuare analisi fenomeniche e statistiche dei principali delitti predatori, con particolare riguardo 

alle rapine (nei confronti di banche, portavalori, esercizi commerciali, farmacie, autotrasportatori, 

ecc.) e ai furti; 
 

- gestire la banca dati dedicata alla raccolta delle misure di prevenzione personali; 
 

- gestire i rapporti con l’ABI e partecipazione alle attività dell’Osservatorio Intersettoriale sulla 

Sicurezza Fisica OSSIF. In particolare, partecipa al Gruppo di lavoro per l’analisi della criminalità 

predatoria, in aderenza al Protocollo d’intesa con l’ABI su furti, rapine e truffe. 
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ATTIVITÀ DEI GRUPPI INTERFORZE 

 

 

Gruppo Interforze Centrale per L'emergenza e la Ricostruzione (G.I.C.E.R. ) 

Il G.I.C.E.R. è stato istituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale della 

Polizia Criminale, con decreto del 3 settembre 2009 del Ministro dell’Interno, di concerto con il 

Ministro della Giustizia e con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (art. 5 del Decreto). 

Il Gruppo è inserito nell’ambito del Servizio di Analisi Criminale  ed opera in stretto raccordo con la 

Sezione Specializzata del Comitato di Coordinamento per l’Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e 

degli insediamenti prioritari (C.C.A.S.I.I.P), di cui all’articolo 1 del D.M. 3 settembre 2009, nonché 

con lo stesso C.C.A.S.I.I.P., svolgendo attività di carattere info - investigativo sul rischio di 

penetrazione mafiosa negli interventi di ricostruzione post sisma nei 57 Comuni del c.d. cratere sismico 

(42 della Provincia di L’Aquila, 8 della Provincia di Teramo e 7 della Provincia di Pescara). 

Le funzioni definite dal suddetto decreto ministeriale si sostanziano in compiti di monitoraggio ed 

analisi delle informazioni concernenti: 

- le verifiche antimafia e i risultati dei controlli effettuati presso i cantieri interessati alla ricostruzione 

di opere pubbliche, effettuati dal gruppo interforze istituito presso la Prefettura di L’Aquila, ai sensi 

dell’art. 5, comma 3, del decreto del Ministro dell’Interno 14 marzo 2003; 

- le attività legate al cosiddetto “ciclo del cemento” con conseguente mappatura delle cave limitrofe 

al territorio interessato dal sisma; 

- le attività di stoccaggio, trasporto e smaltimento dei materiali provenienti dalle demolizioni sul 

territorio interessato dal sisma; 

- i trasferimenti di proprietà di immobili e beni aziendali, al fine di verificare eventuali attività di 

riciclaggio ovvero concentrazioni o controlli da parte di organizzazioni criminali. 

Rientra nelle funzioni del Gruppo anche la verifica delle informazioni provenienti dalle altre province 

d’Italia, relative a possibili proiezioni di attività delle associazioni criminali di tipo mafioso sul 

territorio interessato dalla ricostruzione, al fine di rendere più celeri ed agevoli le procedure per i 

controlli antimafia stessi. 

Il G.I.C.E.R. partecipa, infine, periodicamente, alle riunioni del Gruppo Interforze presso la Prefettura 

dell’Aquila, nel corso delle quali vengono: 

- valutate eventuali implicazioni di carattere normativo e giudiziario attinenti le procedure operative 

adottate; 

- programmati gli accessi ispettivi ai cantieri della ricostruzione pubblica e privata;  

- esaminate le risultanze degli accertamenti antimafia e la posizione delle imprese per le quali è in 

corso il procedimento per il rilascio della documentazione antimafia;  

- approfondite situazioni sintomatiche dell’infiltrazione mafiosa, che si appalesano trascendere il 

patrimonio informativo degli Organi di polizia territoriali. 

 

Gruppo Interforze Tratta Alta Velocità (G.I.T.A.V.)   

Il GITAV (Gruppo Interforze Tratta Alta Velocità) - in aderenza alle funzioni previste dall’art. 2 del 

Decreto istitutivo del Ministro dell’Interno in data 28 giugno 2011 e in conformità delle procedure 

indicate nelle “Linee guida per i controlli antimafia”- svolge, presso il Servizio Analisi Criminale, 

attività di monitoraggio e analisi delle informazioni di interesse nel settore dei controlli e delle verifiche 

antimafia, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, 

n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni (Codice Antimafia) al fine di ottimizzare l’efficacia 

dell’azione di prevenzione e contrasto dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli 
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appalti; in particolare svolge i controlli in parola negli interventi previsti per la realizzazione della 

Nuova Linea Torino-Lione (NLTL), a supporto delle determinazioni, in materia di controlli e verifiche 

antimafia, che saranno assunte dal Prefetto di Torino in qualità di Autorità competente in relazione 

all’esecuzione dei contratti e dei subcontratti pubblici riguardanti la predetta Nuova Linea ferroviaria 

internazionale. 

 

Gruppo Interforze per la Ricostruzione dell’Emilia Romagna (G.I.R.E.R.)   

Il Gruppo Interforze per la Ricostruzione dell’Emilia Romagna (G.I.R.E.R.) – istituito, con Decreto 

Ministeriale del 15.08.2012, presso il Servizio Analisi Criminale – è attivato nel quadro degli interventi 

pubblici di massimo rilievo nazionale ed è chiamato a svolgere attività di analisi delle informazioni di 

interesse al fine rendere massimamente efficace l’azione di prevenzione e contrasto dei tentativi di 

infiltrazione mafiosa nella realizzazione delle attività di ricostruzione a seguito dei noti eventi sismici 

del 20 e 29 maggio 2012. 

Il G.I.R.E.R. nello specifico, sta svolgendo compiti di monitoraggio ed analisi delle informazioni 

concernenti: 

- le verifiche antimafia ed i risultati dei controlli svolti presso i cantieri interessati alla ricostruzione 

di opere pubbliche e sugli interventi di ricostruzione affidati a soggetti privati e finanziati con 

erogazioni e/o concessioni di provvidenze pubbliche effettuati dai Gruppi Interforze istituiti presso 

le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo di Bologna, Modena, Reggio nell’Emilia, Ferrara, 

Mantova e Rovigo; 

- le attività connesse al cosiddetto “ciclo del cemento” con consequenziale mappatura delle cave e 

degli altri impianti di estrazione limitrofi al territorio interessato dal sisma; 

- le attività di stoccaggio, trasporto e smaltimento dei materiali provenienti dalle demolizioni sul 

territorio interessato dal sisma; 

- i trasferimenti di proprietà di immobili e beni aziendali per prevenire il consumarsi del delitto di 

riciclaggio ovvero ingerenza da parte di organizzazioni criminali. 

Nell’ambito degli accertamenti antimafia, l’attività di monitoraggio e analisi ha riguardato e riguarda  

imprese oggetto di screening su input dei Prefetti dell’area sismica o in relazione agli autonomi 

approfondimenti di iniziativa. 

Le verifiche effettuate mediante il supporto delle BB.DD. in uso alle Forze di Polizia e delle altre 

piattaforme informatiche in dotazione alla Direzione Centrale della Polizia Criminale hanno permesso 

di individuare numerosi soggetti economici ritenuti sensibili a tentativi e/o rischi di infiltrazione da 

parte della criminalità organizzata. 

Giova, inoltre, porre in risalto che l’attività di analisi del G.I.R.E.R. ha prodotto significative risultanze 

informative, comunicate alle Prefetture – UTG competenti, circa il rischio di infiltrazioni mafiose nelle 

attività di ricostruzione post sisma 2012 nella fase assunzionale di personale tecnico (ingegneri, 

architetti, geometri) presso alcune amministrazioni comunali. 

 

Gruppo Interforze Centrale per l’Emergenza e la Ricostruzione dell’Italia Centrale 
(G.I.C.E.R.I.C. ) 

Il GICERIC (Gruppo Interforze Centrale per l’Emergenza e la Ricostruzione nell’Italia Centrale), 

costituito presso il Servizio Analisi Criminale - in aderenza alle funzioni previste dall’art. 2 del Decreto 

Interministeriale in data 02 agosto 2017 e in conformità alle procedure indicate nelle “Linee guida per 

i controlli antimafia”, predisposte dal Comitato di Coordinamento per l’Alta Sorveglianza delle 

Infrastrutture e degli Insediamenti Prioritari - svolge, dal 31 gennaio 2017, attività di monitoraggio e 

analisi delle informazioni di interesse nel settore dei controlli e delle verifiche antimafia, ai sensi delle 

vigenti disposizioni in materia di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive 
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modificazioni ed integrazioni (Codice Antimafia), al fine di ottimizzare l’efficacia dell’azione di 

prevenzione e contrasto dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, in particolare negli 

interventi previsti per la ricostruzione post sisma in Italia centrale, a supporto delle determinazioni in 

materia di controlli e verifiche antimafia della Struttura di Missione Prevenzione e Contrasto Antimafia 

Sisma24. 

Il G.I.C.E.R.I.C., nello specifico, ha il compito di svolgere analisi informative relative a: 

- le verifiche antimafia e i risultati dei controlli svolti presso i cantieri interessati alla ricostruzione di 

opere pubbliche, nonché sugli interventi di ricostruzione affidati da soggetti privati e finanziati con 

le erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche, effettuati dai gruppi interforze istituiti presso 

le Prefetture — Uffici Territoriali del Governo competenti, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del 

decreto del Ministro dell’Interno 14 marzo 2003; 

- le attività legate al cosiddetto “ciclo del cemento”, con conseguente mappatura delle cave e degli 

altri impianti di estrazione limitrofi al territorio interessato dal sisma; 

- le attività di stoccaggio, trasporto e smaltimento dei materiali provenienti dalle demolizioni sul 

territorio interessato dal sisma; 

- i trasferimenti di proprietà di immobili e beni aziendali al fine di verificare eventuali attività di 

riciclaggio ovvero concentrazioni o controlli da parte di organizzazioni criminali. 

 
Gruppo Interforze centrale per il Monitoraggio e le bonifiche delle aree inquinate  
(G.I.M.B.A.I.)  

Con decreto interministeriale del 28 maggio 2015, in attuazione dell’art. 2-bis, co. 3, del D.L. n. 

136/2013 convertito, con modificazioni, nella Legge 6 febbraio 2014, n. 6 (recante “Disposizioni 

urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali ed industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree 

interessate”), è stata prevista la costituzione del Gruppo Interforze Centrale per il Monitoraggio e le 

Bonifiche delle Aree Inquinate (G.I.M.B.A.I.) e sono stati individuati gli obiettivi e le competenze in 

relazione al contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa nella realizzazione delle opere previste per 

la bonifica e relativa riqualificazione ambientale delle aree inquinate della regione Campania. 

In tale contesto, il GIMBAI, costituito presso il Servizio Analisi Criminale, svolge un ruolo di snodo 

delle informazioni, in stretto raccordo con la Prefettura di Napoli. 

L’articolo 5 del citato decreto interministeriale del 28 maggio 2015 ha fissato i compiti del GIMBAI 

nello svolgimento delle attività di monitoraggio ed analisi delle informazioni concernenti: 
 

- le verifiche antimafia e i risultati dei controlli effettuati presso i luoghi interessati all’emergenza 

ambientale dal Gruppo Interforze istituito presso le Prefetture della Campania ai sensi dell’art. 5, 

co. 3, del Decreto del Ministro dell’Interno 14 marzo 2003 (c.d.: G.I.A.); 
 

- le attività legate alla bonifica delle aree territoriali ricomprese nella mappatura dei terreni di cui 

all’art. 3 del decreto istitutivo (regione Campania); 
 

- le attività di stoccaggio, trasporto e smaltimento dei materiali provenienti dalle aree inquinate da 

bonificare; 
 

- i trasferimenti di proprietà di immobili e beni aziendali al fine di verificare eventuali attività di 

riciclaggio ovvero concentrazioni o controlli da parte di organizzazioni criminali. 

                                                 
24 Istituita dall’articolo 30 del decreto legge 17 ottobre 2016 nr. 189, convertito in Legge 15 dicembre 2016 nr. 229. Ai fini 

dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle 

infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che 

fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la 

ricostruzione nei Comuni coinvolti dall’evento sismico. 



29 

 

 

 

 

 

Servizio per il Sistema Informativo Interforze (SSII) 
 
 

 

 

Il Servizio, al fine di consentire la migliore interoperabilità, anche mediante la standardizzazione delle 

metodologie di comunicazione, tra i sistemi informatici delle Forze di polizia, si articola in 5 Divisioni 

i cui compiti sono fissati dal decreto interministeriale 06 agosto 2015. 

 

1ª DIVISIONE   

Affari Generali del Servizio e supporto all’attività del Direttore del Servizio; conduzione delle attività 

connesse alla gestione amministrativa di tutto il personale effettivo al Servizio; gestione delle istanze 

ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. 7 aprile 2016 nr. 87, “diritti dell’interessato” per la Banca Dati DNA; 

pianificazione e organizzazione dei corsi di formazione per il personale delle Forze di Polizia destinato 

ad operare su procedure informatiche per l’accesso alle Banche Dati; gestione dell’attività dell’unità 

di supporto al Direttore Centrale della Polizia Criminale quale Presidente della Commissione Tecnica 

prevista dall’art. 8 della Legge 1° aprile 1981, n. 121. 
  

 

2ª DIVISIONE  

Attività di studio, progettazione, realizzazione e manutenzione occorrenti per: l’implementazione di 

nuovi sistemi informatici; l’adeguamento tecnologico del Servizio; la cooperazione prevista da accordi 

con le altre amministrazioni o enti; l’integrazione con sistemi informatici prevista da accordi 

internazionali; consentire l’accesso al patrimonio informativo del Centro elaborazioni dati; i sistemi di 

sicurezza informatica del Servizio; le applicazioni web internet per la consultazione pubblica di banche 

dati.  
 

 

 3ª DIVISIONE  

Gestione operativa, per quanto attiene al Centro elaborazione dati e alla Banca Dati Nazionale del 

DNA, delle apparecchiature informatiche e telematiche, dei software di base, di ambiente e operativi, 

dei processi di integrazione con i sistemi informatici delle Forze di polizia o previsti da accordi 

nazionali o internazionali, delle problematiche di sicurezze informatica, fisica e logica del Centro 

elaborazione dati e delle reti telematiche che accedono al Servizio; studio, definizione, gestione e 

monitoraggio delle procedure informatiche e organizzative connesse all’utilizzo dei sistemi da parte 

degli utenti, per esigenze di polizia giudiziaria, di statistica e di supporto alle decisioni; assistenza agli 

operatori delle Forze di polizia che utilizzano le funzionalità del Sistema informativo interforze. 
 

 

 4ª DIVISIONE  Banca Dati Nazionale del DNA (BDN-DNA) 

La 4ª Divisione Banca Dati Nazionale del DNA (BDN-DNA) stabilisce le politiche relative alla 

sicurezza delle informazioni presenti in banca dati, progetta i servizi IT offerti alle Forze di polizia, 

elabora dati statistici sul suo funzionamento, controlla la correttezza delle informazioni.  
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        5ª DIVISIONE – N.SIS 

I compiti della 5ª Divisione derivano principalmente dal Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 28 novembre 2018,  che  sinteticamente attengono a: esercizio, 

manutenzione, sviluppo del SIS nazionale; collegamento del proprio N.SIS al sistema centrale (C-SIS); 

procedure riguardanti la Divisione Sirene nazionale; sicurezza IT e sicurezza fisica (art. 6 e art. 10 del 

citato regolamento); formazione del personale (art. 10); produzione di statistiche per l’Agenzia eu-

LISA; diritto di accesso per l’esame delle segnalazioni. 
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Servizio Centrale di Protezione (SCP) 
 

 

Il sistema della protezione in Italia nasce come impianto normativo organico e coordinato con il D.L. 

15 gennaio 1991, n. 8, convertito nella Legge 15 marzo 1991, n. 82 (“Nuove misure in materia di 

sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la 

giustizia”), con cui venne previsto che nei confronti delle persone esposte a grave ed attuale pericolo 

per effetto della collaborazione e delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari e del 

giudizio potessero essere adottate misure di protezione idonee ad assicurarne l’incolumità, 

provvedendo, se necessario, a forme di assistenza, anche attraverso l’adozione di uno speciale 

programma di protezione, qualora le misure ordinarie di tutela si fossero rivelate insufficienti. 
 

Con la stessa legge vennero create due strutture distinte: la Commissione Centrale per le speciali 
misure di protezione, istituita presso il Ministero dell’Interno e presieduta da un Sottosegretario di 

Stato all’Interno (art. 10), e il Servizio Centrale di Protezione (S.C.P.), costituito nell’ambito della 

Direzione Centrale della Polizia Criminale (art. 14). Ad esse vennero affidati, rispettivamente, il 

procedimento decisionale di ammissione al piano provvisorio e allo speciale programma di protezione 

(sulla base della proposta formulata dal Procuratore della Repubblica presso la Direzione Distrettuale 

Antimafia che svolge le relative indagini) e l’attuazione delle necessarie misure tutorie e assistenziali 

nei confronti dei soggetti sottoposti alle speciali misure di protezione.  
 

Insieme con le Autorità Provinciali di Pubblica Sicurezza - che, avvalendosi delle Forze di Polizia 
territoriali, curano i profili della sicurezza – i predetti organismi svolgono un’azione articolata e 

sinergica al fine di gestire sotto ogni profilo la vita di coloro che, avendo fornito all’Autorità Giudiziaria 

dichiarazioni su delitti di particolare gravità, sono esposti, unitamente ai rispettivi familiari, a pericolo 

grave e attuale.  
 

Con legge 3 febbraio 2001, n. 45 (“Modifiche della disciplina della protezione e del trattamento 

sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia nonché disposizioni a favore delle persone 

che prestano testimonianza”), è stata introdotta, tra le altre innovazioni, la distinzione tra la figura del 

collaboratore e quella del testimone di giustizia, significativa non solo sotto il profilo dello status, ma 

anche per rilevanti profili gestionali. Mentre con la legge n.6 dell’11 gennaio 2018 (“Disposizioni per 

la protezione dei testimoni di giustizia”) è stata fornita una chiara definizione giuridica della figura del 

testimone di giustizia e sono state rafforzate le misure a suo favore in tema di vigilanza, tutela fisica, 

assistenza, sostegno economico e reinserimento sociale. 
 

Altri provvedimenti normativi, infine, sono stati adottati con lo scopo di dare un’organizzazione al 

S.C.P. ovvero di approfondire e puntualizzare alcuni aspetti salienti della nuova vita dei soggetti 

tutelati: dal cambiamento delle generalità al trattamento penitenziario, alle misure per il reinserimento 

socio-lavorativo. 

 
L’organizzazione e il funzionamento del S.C.P. sono disciplinati con il Decreto del Ministro 
dell’Interno 26 maggio 1995, che ne individua, quali settori primari di intervento, quelli della 

sicurezza personale, dell’assistenza, del reinserimento sociale e, infine, quello attinente ai profili 
economico-contabili. La struttura ha una composizione interforze (Polizia di Stato, Arma dei 
Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza) e vi è assegnato anche personale 

dell’Amministrazione Civile dell’Interno, preposto prevalentemente alle attività di carattere 

amministrativo e contabile, nonché, in misura ridotta, personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, 

per la trattazione delle pratiche correlate principalmente alla concessione dei benefici penitenziari ex 

lege 82/91, alla posizione giuridica dei collaboratori di giustizia e dei loro familiari relativamente alla 
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esecuzione delle misure alternative alla detenzione, alla esecuzione di ordinanze di custodia cautelare 

e gestione dei procedimenti cautelari (arresti domiciliari). 
  

 

Sotto il profilo organizzativo, il Servizio Centrale di Protezione è strutturato, a livello centrale, su tre 
Divisioni (la 1^ Divisione che cura gli Affari Generali, tutti gli aspetti logistici e organizzativi e 

l’attuazione di una vasta serie di profili tutori e assistenziali nei confronti dei soggetti tutelati; la 2^ 
Divisione e la 3^ Divisione che curano, rispettivamente, la gestione dei testimoni di giustizia e quella 

dei collaboratori di giustizia) e un’Unità Organizzativa per le Attività Amministrativo-Contabili. 

 La 1ª Divisione, oltre a svolgere attività attinenti allo studio, ai corsi di formazione e aggiornamento 

per il personale, alle relazioni internazionali, agli affari penali, alla logistica e all’informatica, cura 

l’attuazione di una serie di aspetti di carattere assistenziale e tutorio. Per quanto riguarda i primi, si 

evidenzia anzitutto il rilascio dei documenti di copertura e l’attuazione delle procedure volte al 

cambiamento delle generalità; per i secondi gli accompagnamenti per gli impegni di giustizia. Infine, 

nella prima Divisione è incardinata la Segreteria di Sicurezza, nonché due specifiche sezioni che si 

occupano degli aspetti sanitari e psicologici afferenti alla popolazione protetta. 

 

La 2ª e la 3ª Divisione, rispettivamente competenti per i testimoni e per i collaboratori di giustizia, a 

loro volta suddivise in Sezioni anche in relazione all’area geografica o criminale di provenienza delle 

persone protette, costituiscono le articolazioni operative centrali del S.C.P. e curano una serie di attività 

che, affiancandosi a quelle svolte dai Nuclei Operativi periferici, assicurano l’applicazione del piano 

provvisorio e del programma speciale di protezione deliberati in favore dei soggetti tutelati e dei loro 

familiari.  

Le attività svolte dalla 2^ Divisione a favore dei testimoni di giustizia, in virtù dell’entrata in vigore 

di specifiche normative emanate per favorire il reinserimento socio-lavorativo della popolazione 

protetta ed in particolare a seguito del dettato della legge n. 6/2018, si concretizzano anche in un 

accurato lavoro di ricerca e di inserimento in attività lavorative dei testimoni e dei loro congiunti. 

Solo per i collaboratori di giustizia, la 3^ Divisione, tra l’altro, mantiene contatti con il Dipartimento 

dell’Amministrazione Penitenziaria per i soggetti detenuti; interloquisce col Tribunale dei Minorenni 

per tutte le questioni sensibili che riguardano soggetti minori presenti in seno ai nuclei familiari e cura 

gli interventi in esecuzione dei provvedimenti di quel Tribunale in materia di sospensione/ablazione 

della responsabilità genitoriale. 

A livello periferico, invece, agiscono 19 Nuclei Operativi di Protezione (N.O.P.), che, diretti da 

Funzionari/Ufficiali della Polizia di Stato o dell’Arma dei Carabinieri fino al grado Vice Questore o 

Tenente Colonnello, curano, con competenza di massima regionale, la gestione quotidiana di tutti gli 

adempimenti di carattere assistenziale che ineriscono all’attuazione dei programmi di protezione (i 

profili tutori, la cui responsabilità risale all’Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza, sono assicurati 

dalle Forze territoriali di polizia). Oltre a garantire la presenza di un organo specializzato nel territorio 

delle singole Regioni, essi assicurano la possibilità di fronteggiare con maggiore rapidità e flessibilità 

le varie esigenze che scaturiscono dall’applicazione dei piani provvisori e dei programmi speciali di 

protezione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

 
 

Ufficio per la Sicurezza dei Dati (USD) 
 

 

L’Ufficio per la sicurezza dei dati si occupa principalmente di protezione dei dati personali e 

conformità alla relativa normativa nazionale e comunitaria nei confronti delle Banche Dati Interforze25 

per le quali, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, in recepimento della Direttiva UE 

680 del 2016, esprime le funzioni di Responsabile della protezione dei dati, assorbendone i compiti.  

Inoltre, con l’entrata in vigore del decreto legislativo 24 maggio 2018, n. 53, recepimento 

nell’ordinamento nazionale della Direttiva UE 681/2016 sul trattamento dei dati PNR, l’ufficio ha 

assunto anche le attribuzioni di Responsabile della Protezione dei dati per tale sistema. 

In ambito Forze di polizia rappresenta il primo caso di “Data Protection Office”, essendo stato 

istituito con Decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle 

Finanze del 6 agosto 2015. 

L’ufficio è attivo anche in ambito internazionale in quanto non soltanto esprime la funzione di 

Responsabile della protezione dei dati in ambito Interpol ma, nell’ambito della medesima 

organizzazione, rappresenta il Paese nel foro di revisione del relativo regolamento sul trattamento dei 

dati. Ancora, in ambito europeo, fa parte del circuito degli esperti in protezione dati nel settore di 

polizia. 

Oltre ai compiti di responsabile della protezione dei dati, di cui all’art. 30 del decreto legislativo 

18 maggio 2018, n. 51, l’Ufficio provvede altresì all’analisi dei rischi relativi ai dati e al loro 

trattamento e all’elaborazione di direttive e linee di indirizzo ai fini della redazione dei piani di 

sicurezza riguardanti: la mitigazione dei rischi individuati nell’ambito della sicurezza fisica e logica 

dei sistemi informativi, la protezione dei dati sensibili e giudiziari, il rispetto dei princìpi di protezione 

dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, la prevenzione della perdita dei dati e la 

protezione degli asset, la gestione delle situazioni di emergenza e la gestione delle crisi relative al 

trattamento dei dati, ivi compresa la gestione degli incidenti di sicurezza delle informazioni. Ancora, 

si occupa di coordinamento e indirizzo delle attività di registrazione, esame e verifica delle attività 

rilevanti per la sicurezza del trattamento dei dati (security auditing). 

Avendo anche una competenza tecnica specializzata, l’Ufficio si occupa direttamente anche di 

analisi delle vulnerabilità dei sistemi informativi di competenza. 

L’Ufficio, inoltre, formula pareri sulle materie di competenza e, ai sensi dell’Art. 1 c. 3 del 

citato DM istitutivo, assolve anche ai compiti di “…raccordo con il Garante per la protezione dei dati 

personali ai fini dello svolgimento delle relative attività di controllo…”.  

Particolarmente significativo, infine, è l’apporto dell’ufficio alle articolazioni ministeriali 

deputate alla redazione di regolamenti e altri atti normativi di settore. 

 

 

 

                                                 
25 SDI, N.SIS. e Banca Dati Nazionale del DNA 
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COORDINAMENTO E PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA 

 

1. Ottimizzazione della dislocazione dei presidi delle Forze di Polizia  

 Nel rispetto dei principi fissati dalla Direttiva del Ministro dell’Interno del 15 agosto 2017, 

sono stati esaminati i provvedimenti ordinativi di rimodulazione dell’assetto presidiario delle Forze 

di Polizia a competenza generale relativi all’istituzione, per la Polizia di Stato, della Questura e della 

Sezione della Polizia Stradale di Fermo e, per l’Arma dei Carabinieri, del Comando Provinciale di 

Fermo, dello Squadrone Carabinieri Eliportato “Cacciatori di Puglia” e della Stazione di Torri di 

Quartesolo (VC). E’ stata presa in esame, altresì, la soppressione della Stazione Carabinieri di Falzes 

(BZ) e sono state avviate le attività istruttorie per l’attivazione – entro il primo quadrimestre del 2019 

– della Questura e dei Comandi Provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza nella 

provincia di Monza-Brianza. 

 

2. Piano di potenziamento per i servizi di vigilanza estiva 

In linea con quanto previsto dalle disposizioni in materia di pianificazione delle attività delle 

Forze di Polizia ed in particolare dal Decreto Ministeriale 25 marzo 1998, sulla base delle esigenze 

territoriali rappresentate Prefetti, è stato predisposto, per il periodo estivo, un piano coordinato di 

potenziamento dei servizi di vigilanza nelle località a più alta affluenza turistica, concordato a livello 

interforze e secondo la disponibilità di risorse e mezzi. 

 Nel complesso, sono stati previsti l’impiego di 4.617 unità (2.020 unità in più rispetto alle 

2.606 previste nel 2017, con un incremento del 77%) e l’istituzione di 23 presidi stagionali (5 della 

Polizia di Stato e 18 dell’Arma dei Carabinieri). 

 

3. Numerazione unica di emergenza “112” 

Nell’ambito delle attività finalizzate alla progressiva introduzione, sul territorio nazionale, della 

Numerazione Unica di Emergenza “1 1 2”, la Commissione Consultiva - prevista dall’art.75 bis, 

comma 2, del D. Lgs. n. 259/2003, recante il “Codice delle comunicazioni elettroniche” e presieduta 

dal Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza preposto all’attività di coordinamento e 

pianificazione delle Forze di polizia - ha adottato le iniziative necessarie ad attuare le linee strategiche 

individuate per l’estensione del servizio.   

L’azione ha preso in considerazione, quale modello ottimale per lo svolgimento del Servizio, 

quello sperimentato nella Centrale Unica di Risposta della Regione Lombardia, che garantisce 

un’azione di filtraggio pari ad almeno il 60 % delle chiamate. 

Si è pertanto giunti alla sottoscrizione di Protocolli d’Intesa con le Regioni Friuli Venezia 

Giulia, Liguria, Sicilia, Piemonte, Valle d’Aosta, Lazio (per il solo distretto telefonico “06”) e con le 

Province Autonome di Trento e Bolzano. 
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Sono state altresì avviate le attività finalizzate all’attivazione del servizio nelle Regioni 

Campania, Marche, Toscana, Umbria e Sardegna.  

In materia di comunicazione istituzionale, per soddisfare le esigenze di trasparenza in ordine al 

funzionamento del servizio NUE 112, sono state poste in essere le iniziative volte alla creazione di 

un sito web dedicato, ove pubblicare la normativa di riferimento, le informazioni generali sul servizio 

e sul funzionamento della Centrale Unica di Risposta. 

Con circolare del Gabinetto del Ministro del 26 aprile 2018, è stato infine attivato un sistema 

di raccolta dati per il monitoraggio dei tempi di gestione delle chiamate di emergenza a livello locale, 

regionale e centrale, al fine di verificare la qualità del Servizio. 

Allo scopo di garantire la massima funzionalità del servizio, con la legge 30 dicembre 2018, 

n.145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale 

per il triennio 2019-2021”, è stato istituito il Fondo unico a sostegno dell’operatività del Numero 

Unico Europeo 112, le cui risorse sono destinate a contribuire agli oneri connessi alla retribuzione 

del personale delle centrali uniche di risposta, impiegato dalle Regioni. 

 

4. Braccialetti elettronici 

In relazione alla stipula del contratto con il RTI costituito tra “Fastweb S.p.A.” e “Vitrociset 

S.p.A.”, per la fornitura del servizio di monitoraggio a distanza di soggetti sottoposti alla misura della 

detenzione/arresti domiciliari attraverso l’utilizzo dei cc.dd. “braccialetti elettronici”, sono state 

analizzate, nell’ambito di appositi incontri con i rappresentanti delle varie Forze di polizia, le misure 

organizzative e tecniche necessarie a garantire il servizio, senza soluzione di continuità. 

 Il predetto contratto prevede la gestione, per la durata contrattuale di 36 mesi, di un numero di 

1.000 dispositivi mensili, con eventuale surplus del 20%.  

I braccialetti forniti presentano funzionalità diverse in base agli scenari di impiego, ovvero il 

monitoraggio domiciliare, il tracciamento, il monitoraggio domiciliare con tracciamento e la funzione 

“antistalking”.  

Alla luce di tale nuove funzionalità, è emersa la necessità di procedere all’aggiornamento 

dell’allegato tecnico al D.I. del 2 febbraio 2001 (che disciplina l’utilizzo del “braccialetto 

elettronico”), al fine di conformarne i contenuti a tutti gli scenari d’impiego previsti dal nuovo 

contratto. 

Un Gruppo di Lavoro Interforze, appositamente costituito, ha pertanto predisposto un 

nuovo documento tecnico, che è stato  condiviso da tutte le Forze di Polizia e dal Dipartimento 

dell’Amministrazione Penitenziaria. 

5. Sperimentazione della pistola ad impulsi elettrici “Taser” 

L’articolo 8, comma 1-bis del decreto legge 22 agosto 2014 n. 119, convertito con 

modificazioni dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, ha previsto l’avvio da parte 

dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, con le necessarie cautele per la salute e 
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l’incolumità pubblica e secondo principi di precauzione e previa intesa con il Ministro della 

salute, della sperimentazione della pistola elettrica “Taser” per le esigenze dei propri compiti 

istituzionali. 

Per dare attuazione alla disposizione di cui al citato articolo, sono state svolte le attività 

finalizzate ad individuare il modello più confacente ed idoneo alle modalità di impiego operativo nei 

servizi di polizia, per le caratteristiche tecniche di impiego e di sicurezza possedute 

Tali attività sono state coordinate da un “Tavolo tecnico interforze”, appositamente istituito 

presso questo Ufficio di Coordinamento, composto anche da esperti designati dal Ministro della salute 

e incaricato di svolgere gli specifici preliminari approfondimenti volti ad individuare i principi di 

precauzione e le necessarie cautele per la salute e l’incolumità pubblica, cui uniformare la 

sperimentazione della pistola elettrica. 

Il “Tavolo tecnico interforze”, nel corso dei lavori sviluppati, ha acquisito gli esiti degli 

approfondimenti svolti, concernenti le prove balistiche e di precisione effettuate dal Banco Nazionale 

di Prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali; le prove tecniche di 

compatibilità elettromagnetica, di conformità e di resistenza alle scariche elettriche a cura 

dell’Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile 

(ENEA), nonché le valutazioni di competenza dell’Istituto Superiore di Sanità.  

Nel febbraio del 2018 ha quindi approvato le “Linee guida tecniche operative” per l’avvio della 

sperimentazione della pistola elettrica “Taser modello X2”, in ordine alle quali è stata espressa 

l’intesa del Ministro della Salute. 

All’esito di ulteriori attività svolte, tra cui anche la redazione di un “Manuale tecnico 

operativo”, con decreto del Ministro dell’Interno del 4 luglio 2018, l’Amministrazione della pubblica 

sicurezza è stata autorizzata a sperimentare la pistola ad impulsi elettrici “Taser modello X2”, per le 

esigenze dei propri compiti istituzionali.  

La sperimentazione operativa è stata preceduta da un periodo di formazione teorico-pratica del 

personale svolta tenendo conto anche delle raccomandazioni formulate dall’Istituto Superiore di 

Sanità e con il contributo di personale medico. 

Avviata il 5 settembre 2018 per la durata iniziale di tre mesi, ha visto coinvolto personale della 

Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza con l’impiego 

complessivo di 32 dispositivi. 

Le città individuate per l’attività di sperimentazione sono Milano, Napoli, Torino, Bologna, 

Firenze, Palermo, Catania, Padova, Caserta, Reggio Emilia, Brindisi e Genova.  

Con successivi decreti ministeriali è stata disposta la prosecuzione dell’attività di 

sperimentazione della pistola elettrica “Taser” per due ulteriori trimestri.  

In base a quanto previsto dal decreto-legge 113 del 2018, convertito con modificazioni in legge 

132 del 2018 – che ha ampliato la sperimentazione “alle armi comuni ad impulsi elettrici” - è stato 
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avviato l’iter per il reperimento sul mercato di ulteriori pistole elettriche da sottoporre a 

sperimentazione.  

6. Programmi satellitari “Galileo PRS – Copernicus” 

Con riferimento alla tematica relativa alla politica spaziale e delle comunicazioni, con specifico 

riferimento alle attività connesse allo sviluppo di programmi satellitari europei, l’Ufficio ha 

partecipato ai tavoli interministeriali relativi ai seguenti progetti, finanziati dall’Unione Europea e 

gestiti dalla Commissione Europea d’intesa con l’Agenzia Spaziale Europea: 

− “GALILEO PRS – Pubblic Regulated System“, consistente in un servizio di navigazione 

satellitare ad accesso controllato, disciplinato dalla Decisione nr. 1104/2011/UE del 

Parlamento Europeo e ritenuto di rilevanza strategica per l’indipendenza dell’Unione; 

−  “MIRROR COPERNICUS”, compreso nel piano stralcio della Space Economy, ha visto 

questo Ufficio impegnato in vari incontri interforze di approfondimento con l’Istituto  

Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), all’esito dei quali è emerso 

uno spiccato interesse verso il progetto da parte di tutte le FF.PP. e del Dipartimento dei 

Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile per il telerilevamento satellitare 

finalizzato all’erogazione di una serie di servizi su diverse tematiche di interesse globale, tra 

cui la sicurezza. 

 

7. Banca dati DNA 

Nel corso del 2018, in attuazione della Legge di adesione al Trattato di Prum n. 85 del 30 giugno 

2009, sono proseguite le attività di coordinamento interforze per assicurare il funzionamento e 

l’alimentazione della Banca Dati DNA - costituita presso il Dipartimento della P.S.- e del Laboratorio 

Centrale per la BDN DNA, istituito presso il Ministero della Giustizia – Dipartimento 

dell’Amministrazione Penitenziaria. 

In particolare, si è pervenuti all’accreditamento - da parte della società ACCREDIA - del 

Laboratorio Centrale, che ha iniziato le procedure di tipizzazione dei profili dei campioni salivari 

(prelevati dalle Forze di Polizia sul territorio nazionale e recapitati presso di esso) e di inserimento in 

Banca Dati. 

Sono state, altresì, compiute attività finalizzate a standardizzare le procedure adottate nel 

prelievo dei campioni salivari e nella gestione dei conseguenti profili da parte dei laboratori scientifici 

delle Forze di Polizia sul territori.  

 

8. Progetto di Osservatorio permanente interforze sul fenomeno suicidario tra gli appartenenti 

alle Forze di Polizia. 

L’incidenza del fenomeno suicidario tra gli appartenenti alle Forze di Polizia, da sempre tenuto 

nella massima considerazione dalle Amministrazioni di riferimento, è stato oggetto, nel corso del 

2018, di ulteriori, approfonditi confronti interforze, volti ad individuare, attraverso la costituzione di 
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un Osservatorio permanente, procedure, strutture e mirati interventi atti a prevenire ovvero 

intercettare il disagio professionale e personale, gestendone gli effetti.   

In particolare, è emersa l’opportunità di favorire, attraverso la costituzione del citato 

Osservatorio, l’interscambio informativo tra le Forze di Polizia, adottando indirizzi di progetto 

destinati all’implementazione degli strumenti utili ad accrescere la conoscenza del fenomeno e delle 

possibili concause, specie di quelle afferenti al contesto lavorativo.  

In tali ambiti, sarà prestata particolare attenzione allo sviluppo di iniziative rivolte al benessere 

del personale e alla migliore gestione delle eventuali difficoltà che possano sorgere in attività di 

servizio, promuovendo specifici percorsi di sensibilizzazione, sia del personale, sia degli stessi 

responsabili dei reparti, delle strutture e dei servizi, la cui proattiva presenza in quegli ambiti 

costituisce elemento di considerevole importanza.  

L’Organismo in questione, in relazione alle tematiche da approfondire, potrà avvalersi di figure 

professionali delle Amministrazioni interessate nonché di qualificati esponenti del mondo 

accademico, scientifico, culturale e associativo. 

 

9. Istituto Nazionale di Statistica. Seconda edizione del censimento del “Comparto Sicurezza e 

Difesa”. 

In analogia a quanto già praticato per il 2015, con riferimento ai “Censimenti Permanenti delle 

Istituzioni Pubbliche”,  l’Istat ha richiesto anche per il 2017 la collaborazione del Comparto Sicurezza 

per l’acquisizione dei dati statistici riferiti al 31 dicembre 2017 e riguardanti sia il personale che 

l’attività svolta dalle Forze di Polizia. 

Al riguardo, nell’ambito di quest’Ufficio, nel corso del 2018, sono stati avviati i necessari 

confronti con le Amministrazioni interessate, al fine di armonizzare e compendiare i dati di interesse 

in appositi modelli di rilevazione statistica, da trasmettere all’Istituto.  

 

10. ENAV ( Ente Nazionale Assistenza al Volo) 

In attuazione di specifica convenzione sottoscritta tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza  

e l’ENAV in tema di sicurezza della fornitura dei servizi della navigazione aerea, si è dato corso 

all’attivazione di un tavolo tecnico interforze, che ha provveduto all’elaborazione  di uno specifico  

Disciplinare Tecnico, che individua le modalità di intervento delle Forze di Polizia nei diversi siti 

operativi ENAV.  

 

11. PNR (Passenger Name Records) – Costituzione della UIP Nazionale (Unità di Informazione 

sui Passeggeri). 

Con riferimento alla progettualità PNR, di cui alla Direttiva del Parlamento Europeo del 27 

aprile 2016, l’Ufficio ha coordinato le attività, svolte da un gruppo di lavoro tecnico appositamente 

costituito, volte a definire la struttura organizzativa e le dotazioni/caratteristiche del personale da 
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impiegare presso la UIP Nazionale, poi costituita presso la Direzione Centrale della Polizia 

Criminale.  

La suddetta Unità, ai sensi dell’art. 4 e seguenti della richiamata Direttiva, è chiamata ad 

acquisire e analizzare, in sinergia con le UIP degli altri Paesi europei, tutti i dati riferiti ai nominativi 

dei passeggeri forniti dai vettori aerei. 

 

12. Assegnazione al Dipartimento della pubblica sicurezza di immobili sottoposti al sequestro 

preventivo per le esigenze alloggiative delle Forze di Polizia 

Nel corso del 2018 è stato sottoscritto un Protocollo tra il Presidente del Tribunale di Roma – 

Sezione Misure di Prevenzione, il Dipartimento della pubblica sicurezza, l’Agenzia nazionale per 

l’amministrazione e la destinazione del beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e 

l’Agenzia del demanio per l’assegnazione al personale delle Forze di Polizia di 33 unità abitative  

nella provincia di Roma, oggetto di sequestro preventivo. 

L’iniziativa, di alta valenza strategica, ha offerto l’opportunità di valorizzare gli immobili in 

argomento, mediante un percorso condiviso tra i soggetti istituzionali stipulanti, con riguardo sia alla 

fase di svolgimento del procedimento di prevenzione, sia in vista dell’eventuale provvedimento di 

confisca definitiva. Sono stati quindi condotti, presso questo Ufficio, i necessari incontri di 

coordinamento Interforze volti a condividere le modalità di assegnazione, da recepire in apposito 

bando che sarà pubblicato dalla Prefettura di Roma.  

 

SICUREZZA PARTECIPATA 

Con l’entrata in vigore del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.14, convertito dalla legge n.48 

del 2017, in tema di politiche di sicurezza integrata e di sicurezza urbana, l’attività dell’Ufficio per la 

promozione e lo sviluppo della sicurezza partecipata è stata orientata a dare attuazione alle 

disposizioni inerenti agli istituti di natura pattizia ed in particolare agli Accordi per la sicurezza 

integrata di cui all’art.2 e ai Patti per l’attuazione della sicurezza urbana, contemplati dall’art.5. 

Inoltre, all’Ufficio è stata attribuita la competenza a curare l’istruttoria, attraverso il raccordo 

con tutte le componenti dipartimentali e con quelle interforze, dei protocolli di legalità e degli 

strumenti pattizi in materia di sicurezza pubblica. 

Per quanto concerne gli Accordi per la sicurezza integrata - secondo quanto previsto dalle 

“Linee generali delle politiche pubblica per la sicurezza integrata” adottate in sede di Conferenza 

Unificata in data 24 gennaio 2018 - l’Ufficio ha offerto ai Prefetti dei capoluoghi di regione il 

supporto necessario alla loro progettazione e finalizzazione. 

All’esito delle attività svolte, sono stati sottoscritti 3 Accordi tra i Prefetti dei capoluoghi di 

regione e i Presidenti delle Regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Liguria.  
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In attuazione delle “Linee guida per l’attuazione della sicurezza urbana” adottate in sede di 

Conferenza Stato-città ed Autonomie locali in data 26 luglio 2018 - l’Ufficio ha inoltre curato le fasi 

istruttorie propedeutiche alla definizione di 18 Patti per l’attuazione della sicurezza urbana. 

E’ stato seguito, altresì, l’iter di protocolli riguardanti specifiche tematiche e che hanno visto 

coinvolti partner pubblici e molteplici stakeolder a livello locale. In particolare è stata curata 

l’istruttoria di:   

- 10 Accordi Quadro di legalità a carattere nazionale, con alcune Conferderazioni di categoria; 

- 17 Protocolli d’intesa per  il “Controllo del Vicinato”; 

- 7 Protocolli d’intesa in materia di videosorveglianza; 

- 77 Protocolli di legalità (in tema di immigrazione, sicurezza e prevenzione di reati presso gli 

istituti bancari, contrasto all’abusivismo commerciale, alle infiltrazioni della criminalità 

organizzata negli appalti pubblici, al bullismo e alla violenza di genere). 

In attuazione della Direttiva del Ministro del 15 agosto 2017 (punto 1.1 della direttiva in 

materia di “Sicurezza stradale”) - al fine di realizzare forme coordinate di razionalizzazione 

dell’impiego delle risorse, in grado di valorizzare le specifiche capacità operative delle diverse 

componenti del “sistema di sicurezza urbana” - nel corso del 2018 è stata avviata l’attività per la 

predisposizione dell’ Accordo-quadro da sottoscrivere con l’ANCI in materia di servizi di polizia 

stradale nei centri urbani. 

In particolare l’accordo è finalizzato a definire le modalità per l’assunzione graduale 

(iniziando dai comuni dotati di maggiori risorse) di un ruolo preminente, da parte della polizia locale, 

nell’espletamento nei servizi di polizia stradale sulla viabilità urbana, lungo l’intero arco delle 

ventiquattro ore.  

Si tratta di un ambito di intervento che consentirà alle Forze di polizia territoriali di rafforzare 

la propria azione nell’attività di controllo del territorio e in quella di prevenzione e contrasto dei reati.  

 In considerazione dell’interesse manifestato dal sistema Confcommercio - Imprese per l’Italia 

al rinnovo  del Protocollo video-allarme antirapina con il Ministero dell’Interno, è stato costituito un 

apposito Tavolo tecnico, coordinato dall’Ufficio, incaricato di procedere alla predisposizione dello 

schema di Protocollo Quadro e del nuovo disciplinare. 

Nell’ambito degli interventi per la sicurezza urbana, particolare rilievo ha assunto l’attività 

connessa all’espletamento della procedura prevista dall’art.5, comma 2 ter, del citato D.L. n.14/2017, 

che prevede un fondo statale di 37 milioni di euro (7 milioni per il 2017, 15 milioni per ciascuno degli 

anni 2018 e 2019) per l'installazione di sistemi di videosorveglianza da parte dei Comuni. 

Al riguardo, sono state poste in essere tutte le attività correlate all’attuazione della procedura 

in argomento, dalla predisposizione del decreto di nomina - in data 2 marzo 2018 - della Commissione 

di valutazione delle richieste di finanziamento, incardinata presso lo stesso Ufficio sino alla 

definizione della graduatoria finale, che ha ammesso al finanziamento le prime 429 posizioni a 

copertura delle risorse finanziarie stanziate. 
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Collateralmente a quanto sopra, l’Ufficio ha curato le attività a supporto delle Prefetture nella 

citata procedura, attraverso la predisposizione: 

- dello schema di “Patto tipo”, che è stato allegato alla Direttiva del Gabinetto del Ministro 

del 28 marzo 2018; 

- della circolare di indirizzo n. 558/SICPART/421.2/70/337950 del 25 giugno 2018, a firma 

del Direttore dell’Ufficio Coordinamento e Pianificazione delle Forze di polizia. 

E’ stata inoltre assicurata tutta l’attività di supporto alla Commissione, al fine di consentirle 

l’esame delle n.2.427 richieste avanzate dai Comuni e la conseguente attività valutativa. 

 

COLLABORAZIONE IN AMBITO INTERNAZIONALE 

 

Nel corso del 2018, sono state completate le procedure negoziali che hanno portato alla firma 

delle rispettive autorità le seguenti 7 intese tecniche bilaterali: 

1. Costa D’Avorio - Processo verbale tra una delegazione della Repubblica italiana e una 

delegazione della Repubblica della Costa d’Avorio avente per oggetto il distacco di 

esperti ivoriani in Italia per cooperare in materia di identificazione dei migranti irregolari 

di presunta nazionalità ivoriana 

Roma, 8 febbraio 2018 

2. Georgia – Memorandum d’intesa tra il Ministero dell’Interno della Repubblica Italiana e il 

Ministero degli Affari Interni della Georgia 

Tbilisi, 16 luglio 2018 

3. Montenegro – Memorandum d’Intesa tra il Dipartimento della P.S. del Ministero dell’Interno 

della Repubblica Italiana e la Direzione della Polizia del Montenegro per il rafforzamento della 

cooperazione nei settori della gestione delle frontiere e dell’immigrazione, nella lotta contro 

l’immigrazione illegale e il traffico di migranti, in particolare per via marittima 

Brindisi, 29 ottobre 2018 

4. Perù – Memorandum operativo antidroga tra la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga del 

Dipartimento delle P.S. del Ministero dell’Interno della Repubblica Italiana e la Direzione 

Antidroga della Polizia Nazionale del Perù 

Roma, 6 settembre 2018 

5. Portogallo – Memorandum d’Intesa tra il Dipartimento della P.S. italiano e la Direzione 

Generale della Polizia di Sicurezza Pubblica portoghese per il rafforzamento della sicurezza 

nelle zone turistiche 

Roma, 13 dicembre 2018 

6. Senegal – Memorandum d’Intesa tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero 

dell’Interno della Repubblica Italiana e la Direzione Generale della Polizia Nazionale della 

Repubblica del Senegal per il rafforzamento della cooperazione in materia di gestione delle 

frontiere, di identificazione e di lotta contro l’immigrazione irregolare con Annesso per 

l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2 e dell’articolo 9 

Roma, 16 maggio 2018 
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7. Tunisia - Protocollo d’Intesa tra il C.A.S.A. e il Pole Securitaire pour la Lutte contre le 

Terrorisme et le Crime Organisè tunisino (classificato) 

Tunisi, 10 maggio 2018. 

Inoltre, sono in corso di negoziazione 69 accordi e intese tecniche con Paesi di particolare 

rilievo strategico per la presenza di traffici illeciti.  

--- 

 

Nell’ ambito dei  progetti finanziati dall’UE sono continuate tutte le attività connesse alla attuazione 

dei diversi progetti (sia in materia di cooperazione di polizia che di ricerca) finanziati dalla 

Commissione europea, cui partecipa il Dipartimento della pubblica sicurezza: 

� Progetto IPA 2014/341-116 Western Balkans "Fight against organised crime: International 

Cooperation in Criminal Justice", dopo la chiusura delle attività operative in area (30 novembre 

2017), nell’anno in corso, il team di progetto ha portato a termine tutte le conseguenti attività 

amministrative, redigendo e consegnando alla Commissione europea sia il report finale narrativo 

sia quello finanziario, entrambi approvati senza alcun rilievo.  

� Progetto IPA/2017/390-963 “Countering serious crime in the Western Balkans”. Nell’ambito del 

Contratto stipulato tra il GIZ (Agenzia tedesca per la cooperazione internazionale), la 

Commissione europea e il Dipartimento della Pubblica Sicurezza  (Direzione Centrale della 

Polizia Criminale e Ufficio per il Coordinamento e Pianificazione delle FF.PP.) partecipa 

all’esecuzione di solo due azioni delegate dal GIZ e relative al rafforzamento del quadro per lo 

scambio di informazioni e di dati tra le rispettive unità di Polizia e le pertinenti autorità europee 

e regionali e al supporto permanente alle attività investigative, rafforzamento delle competenze 

operative e formazione specifica sulle tecniche speciali di indagine.  

Il progetto è iniziato formalmente il 28 gennaio 2018 con la dislocazione in area di 6 esperti e la 

sua naturale scadenza è fissata al 31 dicembre 2019. 

� CFT/AML (MENA) in materia di contrasto al finanziamento al terrorismo e al riciclaggio a 

favore dei Paesi del Medio oriente e del Nord Africa. Progetto che, finanziato nell’ambito 

dell’IcSP (Instrument contributing to Stability and Peace)  con circa 16 milioni di Euro, ha come 

Paesi beneficiari quelli compresi nell’area del Medio Oriente ed Africa del Nord (oltre a una 

componente sud est asiatico non di interesse del Dipartimento della PS). Nel corso del 2018 sono 

continuate le attività di rilevamento del fabbisogno nei Paesi beneficiari dell’iniziativa. 

� CT/MENA in materia di contrasto al terrorismo e a favore dei Paesi del Medio oriente e del Nord 

Africa. Progetto, finanziato nell’ambito dell’IcSP (Instrument contributing to Stability and 

Peace)  con circa 13 milioni di Euro, che ha come Paesi beneficiari quelli compresi nell’area del 

Medio Oriente ed Africa del Nord (Algeria, Egitto, Iraq, Giordania, Libano, Libia, Marocco, 

Palestina, Siria e Tunisia). 

� EUROMED POLICE IV. Dal 2015 la Commissione europea (DG for Neighbourhood and 

Enlargemet Negotiations) ha affidato ad un consorzio di Paesi (Francia capofila, Italia, Spagna e 

Slovacchia in qualità di partners -implementing partners- e Olanda, Polonia e Romania quali 

Membri di supporto -supporting members) la realizzazione del progetto in argomento che si 
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prefigge di migliorare la sicurezza nell'area mediterranea attraverso il rafforzamento della 

cooperazione con i Paesi "ENI-SPC" (European Neighbourood Instrument-South Partner 

Countries) ed altri Paesi terzi. Il progetto, a guida francese e con la cooperazione di Interpol, 

CEPOL ed Europol,  è strutturato in due principali aree tematiche relative alla realizzazione di 

attività di analisi  (ANA) ed alla fornitura di assistenza tecnica a beneficio dei Paesi dell’area 

(CAPA). Nel corso del 2018 ci sono state diverse riunioni anche con i Paesi beneficiari degli 

interventi per una valutazione congiunta delle esigenze emergenti.  

� BMM - Programma di intervento, finanziato dal Trust Fund, è finalizzato a migliorare la 

governance dei flussi migratori e a contrastare, più incisivamente, il traffico di migranti originato 

dai Paesi africani aderenti al Processo di Khartoum. Al momento il Dipartimento di Pubblica 

Sicurezza ha ammesso alla partecipazione 17 frequentatori delle Forze di polizia sudanesi, etiopi 

e somali ai corsi “Strumenti e procedure per la prevenzione ed il contrasto al crimine organizzato” 

e “Contrasto alla tratta di esseri umani e al traffico di migranti” presso la Scuola Internazionale 

Alta Formazione di Caserta. Il progetto, iniziato nell’aprile 2016, terminerà nel settembre 2019, 

con allo studio una proposta di rinnovo per ulteriore triennio. 

� EL PAcCTO (AMLAT) Progetto lanciato nel 2017, avrà durata di anni 5. Si tratta della principale 

attività di assistenza tecnica tra l'Unione europea ed i Paesi dell’America meridionale, volta a 

rafforzare le politiche di sicurezza e giustizia. Il progetto è strutturato in tre Pilastri (cooperazione 

giudiziaria, di polizia e penitenziaria) dei quali l’Italia coordina il terzo. Nel corso del 2018 sono 

state condotte in alcuni Paesi della regione latinoamericana attività di assistenza tecnica e 

formazione in ambito giudiziario e penitenziario, nonché, per la parte di polizia, nel settore del 

sequestro e  della confisca dei beni provento di condotte illecite. 

 

Nell’ambito del programma finanziario di ricerca ed innovazione denominato “Horizon 2020”, il 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza partecipa, attraverso le sue articolazioni, a numerosi progetti. 

In particolare: 

� LET’S CROWD, capofila la Spagna, finalizzato allo studio dei fattori umani per la prevenzione, 

l’investigazione e la mitigazione di atti criminali e terroristici in occasione di eventi di massa. 

Quest’Ufficio coordina le attività del WP6, avente ad oggetto la simulazione di un’esercitazione 

dimostrativa di gestione della sicurezza nel corso di un evento di massa, con la collaborazione 

della Questura di Roma, la Polizia Postale e la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. 

In tale ambito, nel novembre del 2018 è stata condotta una dimostrazione pratica in occasione di 

un evento sportivo tenutosi a Roma, per sperimentare l’applicazione di un protocollo di 

intervento in chiave preventiva a tutela della sicurezza pubblica. 

� PROTON, capofila il Centro Transcrime dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e 

l’Università di Gerusalemme relativo allo studio dei fattori economici e sociali che inducono 

all’affiliazione di soggetti ai gruppi di criminalità diffusa o organizzata. Nel corso del 2018 si 

sono tenute diverse riunioni per la presentazione dei risultati. 
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Contributo per la Relazione al Parlamento sull'attività del 2018 

 

Nel corso del 2018, l'attività di questo Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza 
Personale si è incentrata in particolare nella verifica e razionalizzazione delle posizioni 
dei soggetti esposti a particolari situazioni di rischio, così come previsto dalla legge 2 
luglio 2002, n. 133 (terrorismo, crimine organizzato, traffico di sostanze 
stupefacenti, di armi o parte di esse, anche nucleari, di materiale radioattivo e di 
aggressivi chimici e biologici o correlati ad attività di intelligence di soggetti od 
organizzazioni estere), ai fini della valutazione dei presupposti per l'eventuale 
istituzione, proroga, modifica, sospensione o revoca dei dispostivi di protezione 
ravvicinata e che costituiscono, come è noto, la principale funzione dell’ufficio. 

Tale potenziamento dell’attività di analisi dei fattori di rischio che implicano 
l’adozione di provvedimenti di tutela personale si è diretto nell'ottica di elevare il 
livello complessivo dell'azione di coordinamento nello specifico settore, mediante un 
più stretto raccordo tra tutte le autorità ed organismi interessati. 

Infatti, uno degli obiettivi costantemente perseguiti dall’U.C.I.S., è stato costituito 
dall’approfondimento dei dati informativi acquisiti anche dai più vari organismi di 
intelligence, nonché dal continuo monitoraggio delle minacce effettive e potenziali 
individuate nello scenario nazionale ed internazionale , nell'intento di rispondere 
prontamente alle esigenze di tutela dei soggetti interessati da fattori di rischio 
orientando le scelte di intervento delle Autorità Provinciali di Pubblica Sicurezza e 
dare così piena attuazione al previsto duplice livello di valutazione del rischio 
(territoriale e centrale) secondo il seguente paradigma delineato dalla normativa vigente: 
periferico, con compiti propositivi e, centrale, con compiti decisionali. 

Un sempre maggiore impegno è stato profuso nell’approfondimento delle 
informazioni provenienti dagli organismi di intelligence e nel monitoraggio delle 
minacce effettive e potenziali anche attraverso un rigoroso ed attento esame di 
presupposti fondanti la proposta di adozione delle misure. 

Costante è stata, parimenti, l'attività di verifica delle posizioni di rischio di soggetti 
già destinatari delle misure tutorie al fine di valutare l'attualità della loro esposizione 
a pericolo e la congruità dei dispositivi adottati, nell'ottica di una periodica 
revisione delle singole posizioni e del continuo adeguamento del sistema di protezione 
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alle effettive esigenze di tutela. Attività questa che viene espletata in sintonia col dettato 
normativo relativo al succitato duplice livello di valutazione del rischio, territoriale e 
centrale, curando, in particolare, l'acquisizione delle informazioni e degli 
approfondimenti in sede locale sugli indicatori di rischio o di attenzione, rilevanti 
sotto il profilo della sicurezza delle diverse situazioni personali. 

Le minacce, in particolare aventi matrice politica o terroristica, sia nazionali che 
internazionali, più in generale hanno, pertanto, imposto sempre più una costante 
sensibilizzazione e l’innalzamento delle misure di sicurezza dirette a tutelare obiettivi 
sensibili, con particolare riguardo al mondo dell’informazione e degli esponenti della 
comunità ebraica, nonché di altre confessioni religiose particolarmente esposte al 
rischio di attentati di matrice islamista. 

Nella circostanza l’UCIS, per la parte di rispettiva competenza ha provveduto, 
richiamando le più recenti circolari diramate dal Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, a sensibilizzare le Prefetture sul territorio al fine di predisporre ogni 
occorrente misura diretta a prevenire e contrastare eventuali azioni terroristiche, 
informando prontamente gli organi centrali per l’attuazione di eventuali 
provvedimenti a tutela dei singoli soggetti a rischio. 

Peraltro, anche sul fronte delle misure predisposte a tutela di soggetti esposti al 
rischio di minacce da parte della criminalità organizzata, si è registrato un 
incrementato impegno, derivante anche dalla circostanza che numerosi “testimoni di 
giustizia” sono fuoriusciti dal programma di protezione per capitalizzazione o 
rinuncia, pur in costanza dei pericoli che avevano determinato lo spostamento in altra 
località. Di conseguenza, le problematiche inerenti la sicurezza di dette personalità 
hanno comportato un considerevole incremento dell’attività di questo Ufficio. 

A tal riguardo, in quest’ultimo periodo si è registrato un maggiore sforzo sotto il 
profilo dell’impegno di risorse umane e di mezzi, in parte compensato da una attenta 
azione di contenimento operata dai prefetti sul territorio, sollecitati ad effettuare una 
scrupolosa verifica dei presupposti fondanti le proposte di adozione delle misure, 
all’interno dell’afferente processo valutativo previsto dalla legge. 

Infatti, tale iniziativa ha comportato una leggera riduzione di dispositivi non 
perfettamente rispondenti ai requisiti previsti dalla normativa vigente. 

Con riferimento poi alla fase di attuazione delle misure di protezione, si è voluto, 
altresì, prospettare l'esigenza di uno scrupoloso rispetto delle modalità operative 
previste dalla normativa vigente e la puntuale applicazione delle modifiche normative 
apportate dal D.M. 23 novembre 2011 all'articolo 9, del D.M. 28 maggio 2003. 

Per quanto riguarda il corretto adempimento delle modalità operative 
nell’esecuzione dei dispositivi tutori, sono stati effettuati due interventi per mancanza 
o inadeguatezza della blindatura dei veicoli, ove prevista. 

Sono state inoltrate n. 21 segnalazioni al Ministero della Giustizia per altrettante 
misure di protezione in favore di appartenenti all’Ordine Giudiziario in quanto 
l’autovettura e/o il relativo autista non erano resi disponibili dall’Amministrazione 
della Giustizia come previsto dall’art. 9, comma 4°, del D.M. 28 maggio 2003, così come 
sostituito dall’art. 9, comma 3° del D.M. datato 23 novembre 2011. 

Per ciò che attiene le violazioni all’art. 13 del D.M. 28 maggio 2003, sono stati 
predisposti n. 7 interventi per segnalate inosservanze delle “Condizioni per una 
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maggiore efficacia delle misure di protezione e vigilanza”. 

Inoltre, in un caso dei suddetti interventi, per le reiterate violazioni, il Comitato 
Nazionale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, su proposta di quest’Ufficio Centrale 
Interforze per la Sicurezza Personale, ha disposto la revoca del servizio di tutela. 

Per quanto attiene ai dispositivi di protezione in atto nel territorio nazionale si 
rappresenta che, al 28 dicembre 2018, risultano tutelate n. 580 persone. 

Nell’ambito delle sopra cennate n. 580 misure tutorie attive nel 2018, n. 81 sono di 
nuova istituzione, n. 94 le rimodulazioni e n. 146 le revoche. L’attuazione del 
dispositivo tutorio è stato assicurato con l’impiego di 2058 unità operative provenienti, 
dalla Polizia di Stato, dall’Arma dei Carabinieri, dalla Guardia di Finanza e dalla 
Polizia Penitenziaria. 

Le misure, articolate secondo il livello di tutela prestata, sono le seguenti: 

• livello primo n. 15 

• livello secondo n. 55 

• livello terzo 273 (tra queste, il livello “terzo rafforzato” è stato applicato a n. 13 
dispositivi tutori, con prevalente riferimento a magistrati) 

• livello quarto n. 237 

Si segnala, infine, che n. 347 sono state le misure adottate per motivazioni connesse 
alla criminalità organizzata, n. 206 al terrorismo e n. 27 per altre cause. 

Alla presente relazione si unisce il punto di situazione al 28 dicembre 2018, (All. A), 
nel quale i dati riferiti sono distinti per Forza di polizia impiegata, per livello di rischio, 
per categorie di persone protette, nonché per aree geografiche regionali. 

L’attività dell’Ufficio contempla anche la formazione e l’aggiornamento 
professionale del personale impiegato nei servizi di protezione e vigilanza, sia sotto il 
profilo della determinazione dei criteri e delle modalità di svolgimento delle selezioni 
del personale delle Forze di Polizia, da avviare alla frequenza dei corsi di formazione 
sulla base di intese con le Forze di Polizia interessate, sia sotto il profilo organizzativo 
e di svolgimento dei corsi stessi. 

Pertanto, in coerenza con le competenze previste dal decreto interministeriale del 19 
settembre 2002, l’impegno dell’Ufficio si è particolarmente incentrato sulle attività di 
adeguamento dei criteri di formazione e aggiornamento del personale da abilitare ai 
servizi di protezione personale, attraverso gli appositi corsi organizzati presso le 
competenti strutture delle Forze di polizia coinvolte, nonché sono state avviate 
specifiche iniziative dirette a migliorare gli standards qualitativi degli operatori 
addetti ai servizi di protezione e scorta.  

In tale prospettiva va annoverata, quale aspetto di maggiore rilievo, la 
partecipazione all’attività addestrativa in materia di servizi di tutela personale di 
funzionari dipendenti di questo Ufficio Centrale che, presso i Reparti addestrativi 
della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, hanno 
tenuto cicli di lezioni sul tema. Analoga attività è stata, altresì, dispensata ai diversi 
responsabili della sicurezza delle strutture carcerarie nazionali presso l’U.S.PE.V 
(Ufficio Sicurezza Personale e per la Vigilanza) del Ministero della Giustizia.  

Altre attività in tema di formazione sono state costituite dall’aggiornamento e il 
conseguente inserimento dei moduli formativi, attinenti l’attività dell’UCIS, nella 
piattaforma informatica creata con il progetto “SISFOR” ad oggi operativa ed, è stata 
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perfezionata, la pubblicazione UCIS sulle procedure operative in materia di tutela 
personale, finalizzata a compendiare le tecniche e le procedure di azione del personale 
delle FF.PP. impiegato nel settore in esame. 

In merito all’impegno internazionale di quest’Ufficio Centrale, si rappresenta che è 
continuato nell’attività di partecipazione alle iniziative ed agli scambi informativi 
intercorsi nell’ambito dell’affiliazione all’ENPPF, Rete Europea di Protezione delle 
Figure Pubbliche 

In merito agli interventi di opere di sicurezza passiva su beni immobili a 
disposizione di soggetti  che ricoprono cariche pubbliche, nel corso dell’anno 2018, 
sono state esaminati dalla competente Commissione centrale 26 posizioni, per un 
complessivo impegno finanziario pari a € 256.609,19. 

Ed è anche grazie alla circolare a firma del Capo della Polizia del 2 gennaio 2018, 
con la quale è stata introdotta una più congeniale armonizzazione delle procedure, che 
si è ottenuto un contenimento dei provvedimenti di spesa pari a € 116.729,61 rispetto 
all’anno precedente. 
 



REPORT SULLA SITUAZIONE DELLE MISURE UCIS AGGIORNATO ALLA DATE DEL:
28 dicembre 2018

TOTALE MISURE UCIS

580

LIVELLO DI RISCHIO Totale
TOTALE MISURE UCIS PER LIVELLI

1 15
2 55
3 273
4 237

CATEGORIE Totali
ALTRE PERSONALITA' ISTITUZIONALI 9
ALTRI 34
APPARTENENTI ALLE FORZE ARMATE 15
APPARTENENTI ALLE FORZE DI POLIZIA 5
AVVOCATI DI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA 2
CONSULENTI GOVERNATIVI E DOCENTI UNIVERSITARI 6
DIPLOMATICI 27
DIRIGENTI MINISTERIALI E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 23
ESPONENTI DI ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI ED ENTI NO PROFIT 6
ESPONENTI DI ASSOCIAZIONI SINDACALI 2
ESPONENTI GOVERNATIVI 19
ESPONENTI POLITICI NAZIONALI E LOCALI 68
EX TESTIMONI DI GIUSTIZIA E TESTIMONI COLLABORANTI 7
FAMILIARI DI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA 1
FAMILIARI DI EX TESTIMONI DI GIUSTIZIA E TESTIMONI COLLABORANT 6
GIORNALISTI 21
IMPRENDITORI E DIRIGENTI D'IMPRESA 41
MAGISTRATI 278
RELIGIOSI 10

REGIONE Totale
BASILICATA 2
CALABRIA 71
CAMPANIA 68
EMILIA ROMAGNA 19
FRIULI VENEZIA GIULIA 1
LAZIO 181
LIGURIA 6
LOMBARDIA 42
MARCHE 1
PIEMONTE 30
PUGLIA 13
SARDEGNA 3
SICILIA 122
TOSCANA 8
TRENTINO ALTO ADIGE 1
UMBRIA 5
VENETO 7

FORZE DI POLIZIA IMPIEGATE (escluse le vigilanze fisse)

892

772

298

96

2058

POLIZIA DI STATO

ARMA DEI CARABINIERI

GUARDIA DI FINANZA

POLIZIA PENITENZIARIA

TOTALE

FORZA DI POLIZIA PERSONALE 
IMPIEGATO

FFPP (solo vigilanze fisse)

ARMA DEI CARABINIERI                      56
E.I. 147
POLIZIA DI STATO 18

39

221

TOTALE VF

TOTALE PERSONALE 
IMPIEGATO

*dato incluso nel totale delle misure UCIS
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO CENTRALE INTERFORZE PER LA SICUREZZA PERSONALE

SOGGETTI DESTINATARI DI MISURE DI PROTEZIONE PERSONALE

PUNTO DI SITUAZIONE AL 28 dicembre 2018

           Nella precedente tabella,  contenente i dati  complessivi delle 
misure  UCIS,  sino alla  voce “TOTALE”,  la cui  distribuzione nel 
territorio  nazionale   –   distinta  per  Regioni   –   viene  di  seguito 
geograficamente rappresentata, sono state evidenziate in particolare 
le due  categorie più  numerose di  persone destinatarie  di misure di 
protezione.

ALTRO

CATEGORIE TOTALI
ALTRE PERSONALITA' ISTITUZIONALI 9
ALTRI 34
APPARTENENTI ALLE FORZE ARMATE 15
APPARTENENTI ALLE FORZE DI POLIZIA 5
AVVOCATI DI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA 2
CONSULENTI GOVERNATIVI E DOCENTI UNIVERSITARI 6
DIPLOMATICI 27
DIRIGENTI MINISTERIALI E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 23
ESPONENTI DI ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI ED ENTI NO PROFIT 6
ESPONENTI DI ASSOCIAZIONI SINDACALI 2
ESPONENTI GOVERNATIVI 19
ESPONENTI POLITICI NAZIONALI E LOCALI 68
EX TESTIMONI DI GIUSTIZIA E TESTIMONI COLLABORANTI 7
FAMILIARI DI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA 1
FAMILIARI DI EX TESTIMONI DI GIUSTIZIA E TESTIMONI COLLABORA 6
GIORNALISTI 21
IMPRENDITORI E DIRIGENTI D'IMPRESA 41
MAGISTRATI 278
RELIGIOSI 10

TOTALE 580

2
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aggiornato al 28 dicembre 2018
Quadro geografico complessivo delle misure UCIS nel territorio nazionale 
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aggiornato al 28 dicembre 2018
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Quadro geografico delle misure UCIS a protezione di esponenti politici 
nazionali e locali 
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Quadro geografico delle misure UCIS a protezione di magistrati 
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             Il  quadro  globale  dei  dispositivi  di  protezione  ravvicinata  - 
distribuiti nell’ambito di tutto il territorio nazionale-viene rappresentato  
dal   grafico   che  segue,  aggiornato al                             dove  vengono 
indicate, per ciascuna Regione, le relative percentuali d’incidenza.

1. Le percentuali sul territorio nazionale su base regionale
             Più  analiticamente, nella  distribuzione nazionale  complessiva 
delle misure di protezione - a livello regionale - risultano preponderanti il 
Lazio e la Sicilia,  rispettivamente con il                 ed il                 del 
totale    dei    dispositivi   tutori    distribuiti   sul   territorio    nazionale, 
immediatamente seguite dalla Campania  (             ), Calabria (             )   
e Lombardia (             ). 

28 dicembre 2018
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LIVELLI DI RISCHIO

15 55

237

273

1 2 3 4

3. Risultati in termini di recupero di risorse

         In  relazione  al bilancio  dei  risultati  conseguenti  all’attività 
istruttoria,  dal  01  Giugno  2010  ad  oggi,  sono  stati  istituiti  785  
dispositivi di protezione, revocati 856 mentre sono state  rimodulate 
736 misure, con una variazione  complessiva di -71 dispositivi tutori.

           Per quanto riguarda, invece, l’insieme dei           dispositivi  di 
protezione – distinti per i quattro livelli di rischio così  come previsti 
dall’art.1 della Legge 133/2002 integrata dal D.M. 28 maggio 2003– 
alla data del                            questi risultano così suddivisi:

2. I livelli di rischio
580

28 dicembre 2018
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3.1 Il personale impiegato

TOTALI FORZE DI POLIZIA IMPIEGATE
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Valori POLIZIA DI STATO

             Alla data del                              ,  il personale delle Forze di polizia 
complessivamente impiegato nei          dispositivi di  protezione  personale 
ammonta a                unità, così  suddiviso  per Forze  di  polizia e livelli di 
rischio:

28 dicembre 2018
580

2058
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        sono   integrati   da  servizi   di  vigilanza   fissa  per   un  totale  di      
unità, così suddivise:

28 dicembre 2018

39 221

            In   ambito  locale,   inoltre,   ulteriori           misure  di   protezione 
personale risultano adottate dalle autorità provinciali di pubblica sicurezza 
al di  fuori delle situazioni di  rischio riconducibili alle fattispecie previste 
dall’art.1  della  legge 133/2002 (terrorismo, criminalità organizzata, ecc.), 
così suddivise:

4. Le misure di protezione nella competenza dei Prefetti

11

Nell’ambito dei dispositivi di protezione, alla data del                        ,

1 Esponenti Politici Nazionali

1 Amministratori Enti Locali

4 Altri

5 Magistrati

FORZE DI POLIZIA IMPIEGATE NEI SERVIZI DI VIGILANZA FISSA TOTALE
10

ARMA DEI CARABINIERI 46
E.I. 147
POLIZIA DI STATO 18

TOTALE 221
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COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

Premessa 
La Direzione Centrale per i Servizi Antidroga (DCSA), nell’ambito delle prerogative istituzionali attribuite dal 
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, attua i compiti del Ministro dell’Interno in tema di coordinamento e di pianificazione 
delle Forze di Polizia nonché di alta direzione dei relativi servizi per la prevenzione e per la repressione del traffico 
illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, altresì mantenendo e sviluppando, ai fini della necessaria 
cooperazione internazionale di settore, i rapporti con i corrispondenti Servizi di polizia esteri e con gli Organi 
tecnici dei Governi dei Paesi esteri operanti in Italia. 
Nel corso del 2018, l’ufficio ha assolto tale specifico ambito del mandato normativo attraverso la gestione di 
iniziative multilaterali, bilaterali, addestrative, legislative e di supporto tecnico alle indagini di polizia giudiziaria 
di settore. 
 

Attività multilaterali 
Le iniziative in ambito multilaterale, svolte anche con il fondamentale contributo della Rete degli Esperti per la 
Sicurezza presenti nelle diverse sedi estere, sono state principalmente sviluppate con le Nazioni Unite, l’Unione 
Europea e con altre Organizzazioni Internazionali e/o Piattaforme Regionali, tra le quali C.N.D. di UNODC, OSCE, 
Gruppo Roma-Lione in ambito G7, MAOC (N), AMERIPOL, Paris Pact, IDEC. 
a. Nazioni Unite 
 Tra le principali attività in ambito Nazioni Unite, si richiamano: 

•  i lavori della Commission on Narcotic Drugs (CND), Organo Centrale del sistema ONU di controllo delle 
droghe per la definizione delle politiche in materia, deputato ad analizzare la situazione globale del fenomeno, 
elaborare proposte per combattere i problemi a esso correlati e rafforzare il sistema dei controlli.  

 Nel corso della 61a Sessione Ordinaria della CND, tenutasi a Vienna dal 12 al 16 marzo 2018 e aperta con un 
videomessaggio di saluto del Segretario Generale delle Nazioni Unite, António Guterres, si è dibattuto circa 
l’attuazione delle Convenzioni internazionali in materia di controllo delle droghe e l’attuazione della 
Dichiarazione Politica e del Piano d’Azione per contrastare il problema mondiale della droga, soprattutto in 
vista del decennale della Dichiarazione Politica e del Piano d’Azione del 2009. 

 Nel corso della Sessione, che ha visto l’organizzazione di oltre 95 eventi a latere su numerose tematiche 
relative al fenomeno della droga, sono state negoziate e approvate 11 risoluzioni, presentate da Russia, 
Messico, Pakistan, Austria, Norvegia, Svezia, Svizzera, Germania, Perù, Tailandia, Australia, Canada e Stati 
Uniti, quest’ultima con risvolti di particolare interesse operativo, in quanto dedicata al tema della 
cooperazione internazionale nella lotta alla crisi da oppioidi. Le delegazioni hanno inoltre votato 
favorevolmente l’inserimento in tabella e il conseguente controllo internazionale di 12 nuove sostanze 
psicoattive. 

 Anche questa edizione della CND ha confermato la permanenza di differenti visioni della “questione droga”: 
da un lato il blocco di Paesi che privilegia un approccio come da Dichiarazione Politica del 2009, cioè Russia, 
Cina, gruppo asiatico e gruppo africano, e dall’altro quelli che identificano come obiettivo prioritario la piena 
attuazione delle raccomandazioni del Documento Finale adottato durante la Sessione Speciale dell’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite del 2016 (UNGASS), Unione Europea in testa. 

 Per l’Italia è intervenuto, in sessione plenaria, il Rappresentante Permanente Italiano presso le Organizzazioni 
Internazionali a Vienna, Ambasciatore Maria Assunta Accili Sabbatini, che ha sottolineato l’importanza di un 
approccio olistico al fenomeno droga, in linea con le aree tematiche dell’UNGASS Outcome Document, 
illustrando i risultati e le iniziative recentemente realizzati dall’Italia, inclusi il rafforzato monitoraggio della 
distribuzione di NPS sul web e l’aumento dei sequestri di sostanze stupefacenti a opera delle Forze di polizia. 

 L’evento ha rappresentato, infine, una utile occasione di incontro con le delegazioni di alcuni Paesi,  per 
instaurare e/o intensificare la collaborazione operativa.  

• le riunioni intersessionali della CND 
 In vista della preparazione del Segmento Ministeriale della Commissione Droga (CND) del 2019, la DCSA, 

avvalendosi anche della presenza alla sede di Vienna dell’Esperto per la Sicurezza, ha partecipato alle riunioni 



intersessionali della CND, durante le quali sono state prese in esame: 
••- le raccomandazioni UNGASS relative alla riduzione della domanda, all’accesso alle sostanze controllate 

per finalità esclusivamente mediche e scientifiche, nonché alle tematiche “trasversali” (diritti umani, 
giovani, donne e comunità);  

••- le tematiche relative alla riduzione dell’offerta (azione di contrasto e risposte alle attività criminali connesse 
al fenomeno droga, lotta al riciclaggio, promozione della cooperazione giudiziaria), nonché le 
raccomandazioni su tematiche trasversali relative al contrasto del fenomeno droga (NPS, sviluppo 
alternativo e cooperazione internazionale); 

••- le raccomandazioni operative sul rafforzamento della cooperazione internazionale basato sul principio di 
responsabilità condivisa nonché la preparazione per la 62^ sessione della CND del 2019. 

 Le riunioni hanno altresì costituito l’occasione di presentare le progettualità avviate dalla Direzione Centrale, 
quali: 
•• il progetto di collaborazione scientifica con l’Università degli Studi di Pavia, per la caratterizzazione e il 

profiling delle sostanze stupefacenti, avviato d’intesa con la Direzione Nazionale Antimafia e 
Antiterrorismo e in collaborazione con il Laboratorio Energia Nucleare Applicativa (LENA) dell’Università 
di Pavia; 

•• la promozione di iniziative atte a favorire l’introduzione e l’utilizzo degli strumenti tecnologici già 
disponibili sul mercato, quali i sigilli elettronici su container, per contrastare il fenomeno del rip on/rip off 
per il trasporto di stupefacenti;  

•• il rafforzamento del contrasto operativo al narcotraffico attraverso la stipula di accordi di polizia o di 
accordi tecnici e operativi con le Autorità di Law Enforcement dei Paesi interessati dai principali flussi 
internazionali di stupefacenti, attraverso la sottoscrizione di specifici “Memorandum Operativi Antidroga”. 

• la partecipazione alle riunioni Regionali Heads of National Drug Law Enforcement (HONLEA) 
 Creato nel 1973, HONLEA (Heads of National Law Enforcement Agencies) è un organo sussidiario della 

Commissione Narcotici progettato per concretizzare la cooperazione di polizia contro il traffico illecito di 
stupefacenti a livello regionale, organizzato per specifiche aree d’influenza: Europa, Asia e Pacifico, Africa, 
America Latina e Stati Caraibici.  

 I Capi degli Uffici Antidroga (o loro delegati) che fanno parte della medesima area geografica si riuniscono 
annualmente allo scopo di confrontarsi sulle strategie da porre in essere per prevenire e reprimere il traffico 
di droga, nonché sul miglioramento dei programmi di cooperazione internazionale in tema di narcotraffico. 

 La Direzione Centrale per i Servizi Antidroga partecipa attivamente alle sessioni dell’Organismo che, nel 
corso del 2018, ha incentrato la propria attenzione su: 
•• il processo di revisione della dichiarazione del 2009 e l’implementazione della Dichiarazione Finale di 

UNGASS 2016; 
•• lo stato della cooperazione regionale a contrasto del narcotraffico; 
•• il contrasto del riciclaggio e dei flussi finanziari illeciti connessi al narcotraffico; 
•• il coordinamento fra le piattaforme regionali di comunicazione che supportano le agenzie antidroga in 

Africa; 
•• il traffico delle nuove sostanze psicoattive e le relative azioni di contrasto delle Forze di polizia; 
•• le tematiche specifiche delle donne nell’ambito del problema mondiale della droga. 

• partecipazione ad altre attività in collaborazione con UNODC 
 la DCSA ha, inoltre, partecipato a numerose attività patrocinate da UNODC, quali: 

•• il II e il III Steering Committee meeting del Programma Regionale per il Centro Asia e il al VI Steering 

Committee meeting del Programma Regionale per Afghanistan e Paesi limitrofi; 
•• il training operativo “su strada” a favore di Ufficiali dell’Antinarcotics Police della Repubblica Islamica 

dell’Iran, finalizzato a estendere agli Organi di polizia iraniani gli standard internazionali adottati dalle 
Forze di polizia italiane ed europee nell’ambito di attività operative antidroga e, in particolare, nel settore 
della “sorveglianza” (umana e tecnica); 

•• la seconda riunione regionale sulle nuove sostanze psicoattive;  
•• la 53^ Conferenza della Sottocommissione sul traffico illecito di droga nel Vicino e Medio Oriente alla 



presenza dei Capi delle Agenzie Antidroga dei Paesi Membri dell’Economic and Social Commission for 

Western Asia (ESCWA), nonché numerosi delegati di Paesi Occidentali e di Organizzazioni Internazionali 
deputate al contrasto al narcotraffico; 

•• il Progetto Promis, nell’ambito del quale, anche grazie all’assistenza dell’Esperto per la Sicurezza di questa 
DCSA ad Accra (Ghana), un magistrato federale nigeriano ha effettuato una visita a Palermo e a Catania al 
fine di collaborare con le locali autorità giudiziarie e di polizia in alcune indagini di trafficking e human 

smuggling, raccogliendo dati e informazioni su connazionali coinvolti in attività criminali e consentendo, 
in tal modo, l’avvio di relativi procedimenti penali in Nigeria. La visita è stata poi seguita da un incontro 
tenutosi ad Abuja (Nigeria);  

•• il progetto “Airport Communication Programme (AIRCOP)”, per lo sviluppo di attività addestrative 
finalizzate al rafforzamento del dispositivo di vigilanza aeroportuale in Africa Occidentale, Centrale e 
Orientale e svolte in Etiopia, Gambia, Ghana, Giordania, Kazakhstan, Kenya, Libano Nigeria e Senegal da 
un militare della Guardia di Finanza. Il progetto “AIRCOP”, patrocinato da UNODC con il supporto 
finanziario di Unione Europea e Canada, è destinato a migliorare le potenzialità di interdizione del traffico 
di droga per via aerea nei Paesi dell’Africa Occidentale e delle Americhe attraverso la costituzione, negli 
Stati interessati, di squadre aeroportuali congiunte, denominate JAITF (Joint Airport Interdiction Task 

Force), capaci anche di attuare lo scambio protetto di informazioni sensibili; 
•• la prima riunione tecnico-operativa per rafforzare l’approccio regionale alla lotta contro il Narcotraffico e 

i reati correlati, tenuta a Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), organizzata dal Comando della Fuerza Especial 

de Lucha Contra el Narcotrafico (FELCN) boliviana in collaborazione con UNODC, alla quale hanno 
partecipato altri Paesi sudamericani (Colombia, Brasile, Ecuador, Argentina, Messico, Paraguay, Uruguay 
e Perù) e l’Esperto per la Sicurezza della DCSA a Caracas (Venezuela). L’incontro si è concluso con 
l’approvazione di un importante documento in tema di “regionalizzazione e potenziamento” della lotta 
contro il narcotraffico, indicendo una ulteriore riunione, a livello Ministeriale, per maggio 2019; 

b. Unione Europea 
 Il rapporto annuale 2018 dell’Osservatorio Europeo per le Droghe e le Tossicodipendenze (OEDT), indica 

l’Europa come un mercato importante per le droghe, alimentato sia dalla produzione interna sia 
dall’importazione illecita da altre Regioni. In particolare, il mercato è caratterizzato da: 
•  aumento generalizzato della disponibilità, in particolare delle NPS; 
• globalità del fenomeno, che vede una crescita della produzione in Afghanistan e in America Latina unitamente 

a un nuovo ruolo dei Paesi europei nella produzione e nella esportazione di stupefacenti e precursori; 
• ruolo della “darknet” come facilitatore del traffico di stupefacenti, fenomeno che richiede l’adozione di nuovi 

e più pratici modelli di cooperazione internazionale;  
• crescita della produzione di cannabis in Europa, ormai pressoché superiore all’importazione, con conseguenti 

effetti sul modello di business del narcotraffico; 
• incremento della purezza dell’eroina sequestrata, con identificazione di laboratori in Paesi UE;  
• crescente disponibilità di cocaina, veicolata attraverso containers. 

 Il mercato europeo delle droghe continua a evolversi e, nell’ultimo decennio, va delineandosi l’ampia varietà di 
nuove sostanze psicoattive. Fra i recenti cambiamenti registrati sul mercato delle sostanze illecite, collegati in 
ampia misura alla globalizzazione e alle nuove tecnologie, spiccano l’innovazione nella produzione delle droghe 
e nei metodi di traffico nonché l’affermazione di nuove rotte di traffico e la proliferazione dei mercati online. 
Per tale ultimo aspetto, pur restando ancora predominante l’utilizzo dei mercati “tradizionali” (off-line), 
l’utilizzo di forme di commercializzazione degli stupefacenti attraverso la rete “internet” va acquisendo spazi 
sempre più crescenti, come nel caso di alcune piattaforme per la commercializzazione e la distribuzione di 
sostanze illecite. 

 In tale contesto, secondo il Piano d’Azione per il periodo 2017-2020, l’Unione Europea delinea una serie di 
azioni sullo sviluppo delle tecnologie, sulle tematiche connesse ai tossicodipendenti in età avanzata, sulla 
necessità di adottare misure di riduzione del rischio e sull’applicazione di misure alternative alla detenzione, 
coinvolgendo la società civile e ricorrendo alla cooperazione con i Paesi terzi.  

 Anche nel 2018 la DCSA ha attivamente contribuito alla discussione e alla approvazione delle numerose 



iniziative intraprese dai diversi tavoli di lavoro europei, tra cui: 
•  il “Gruppo Orizzontale Droga - Horizontal Drug Group” (GOD-HDG), istituito nel 1997 e incaricato di 

promuovere le attività del Consiglio dell’Unione Europea in materia di droga, ove i rappresentanti degli Stati 
Membri analizzano le iniziative strategiche, di carattere sia generale sia legislativo, nei settori della riduzione 
dell’offerta e della domanda.  

 Tra le numerose iniziative di questo tavolo di lavoro, svolte durante la Presidenza di turno maltese ed estone 
del Consiglio dell’Unione Europea, si ricordano: 
•• la definizione di una posizione condivisa a livello UE, in vista della 61^ Sessione della Commissione 

Droghe, tenutasi a Vienna dal 12 al 16 marzo 2018, con particolare riferimento alle decisioni da adottare in 
merito a: 
- l’approvazione di una dichiarazione a nome dell’intera Unione Europea, i cui contenuti sono poi stati 

assunti come linea guida per tutti gli interventi di carattere nazionale;  
- l’inserimento in tabella di 12 nuove sostanze psicoattive, redigendo una bozza di Decisione, poi adottata 

dal Consiglio Europeo, che ha permesso agli 11 Paesi Europei con diritto di voto in CND (Austria, Belgio, 
Croazia, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Ungheria, Italia, Paesi Bassi, Slovacchia e Spagna) di 
disporre di uno strumento giuridico vincolante, volto a identificare una posizione univoca dell’Unione 
Europea sull’argomento in sede ONU; 

- le 11 proposte di risoluzione e la partecipazione agli oltre 96 eventi a latere organizzati durante l’evento, 
che hanno abbracciato i più vari aspetti inerenti il mondo della droga (riduzione della domanda, 
rafforzamento dell’azione di contrasto, nuove metodologie di recupero o nuove sostanze psicoattive); 

•• la partecipazione ai lavori di preparazione alla successiva 62^ Sessione e al contestuale segmento 
ministeriale 2019 della CND. Evento di particolare rilevanza politica in quanto occasione di revisione 
decennale della Dichiarazione Politica del 2009. Sull’argomento sussistono diversi elementi divisivi, tra 
cui la legalizzazione e i richiami alla dichiarazione Politica e al Piano d’Azione del 2009, per molti Paesi 
superato dal Documento Finale di UNGASS 2016; 

•• la valutazione, riferita al periodo 2013-2018, delle attività condotte dall’Osservatorio Europeo per le 
Droghe e le Tossicodipendenze, come previsto dalle norme istitutive dell’Agenzia. Il processo ha preso in 
considerazione l’efficienza dell’Osservatorio, proponendo alcune raccomandazioni circa la revisione del 
mandato, l’efficacia della rete REITOX, l’adeguatezza degli strumenti legali esistenti e le attività interne 
ed esterne dell’Agenzia connesse ai pilastri della Salute e della Riduzione dell’offerta; 

•• i cc.dd. “dialoghi”, per mantenere e sviluppare le relazioni con i numerosi partner internazionali. Nel 2018, 
di particolare interesse gli incontri con: 
- i 6 Paesi partner dei Balcani occidentali (Albania, Bosnia Erzegovina, Kosovo, Montenegro, Repubblica 

di Macedonia e Serbia), che hanno illustrato le loro strategie in tema di contrasto al traffico di stupefacenti, 
anche con riferimento all’aumentata disponibilità delle droghe sintetiche e alla maggiore applicazione di 
pene alternative alla detenzione; 

- i rappresentanti della Russia, ai quali la Presidenza della Commissione ha fornito informazioni circa gli 
sviluppi della politica europea nella lotta agli stupefacenti, con particolare riguardo alle nuove sostanze 
psicoattive e alle conclusioni del Consiglio sull’adozione di misure alternative alla detenzione. 
Nell’occasione la Russia ha richiamato l’attenzione sull’emergenza derivante dall’aumento delle 
coltivazioni di oppio in Afghanistan e sulla conseguente diminuzione del prezzo, evidenziando le 
potenzialità di collaborazione con il CARICC per fronteggiare l’emergenza; 

- i rappresentanti della Cina, incentrato prevalentemente sui precursori; 
- i rappresentanti dell’Iran, che hanno confermato la volontà di collaborare con l’Unione Europea nella 

lotta al traffico degli stupefacenti, con particolare riferimento ai flussi di droga provenienti dal vicino 
Afghanistan; 

- il Brasile, il quale, anche in esito all’intensa cooperazione attuata attraverso le diverse iniziative sostenute 
dall’UE (quali COPOLAD II, EUROSOCIAL+ ed EL PAcCTO), ha recentemente creato un sistema di 
raccordo degli apparati militari, doganali, di polizia e di intelligence al fine del migliore il contrasto alle 
organizzazioni criminali e ha condiviso la necessità di rafforzare la cooperazione attraverso la ratifica di 



un accordo con Europol e con EMCDDA;  
- i Paesi CELAC, attraverso il costante contributo ai lavori di preparazione del comitato tecnico EU-

CELAC e la partecipazione al Meeting di Alto Livello sui meccanismi di cooperazione tra l’Unione 
Europea e i Paesi dell’area; 

•• l’esame, in stretta collaborazione con Europol e con l’Osservatorio Europeo per le Droghe e le 
Tossicodipendenze, di numerose questioni di rilievo ai fini del contrasto al fenomeno, quali: 
 - il punto di situazione sul fenomeno droga a livello europeo, sulla base dell’European Drug Report 2018 

redatto dall’Osservatorio Europeo per le Droghe e le Tossicodipendenze. Il documento, che consistente 
in un report statistico con oltre 200 tabelle, esamina il fenomeno droga in ciascuno dei Paesi UE, con un 
particolare focus sulle minacce rappresentate dalle benzodiazepine, fornisce un aggiornamento sulle NPS 
(in particolare il fentanyl e i suoi derivati), raccoglie i dati emersi da studi di monitoraggio delle acque 
reflue condotte in oltre 60 città europee e, infine, presenta un quadro di situazione sugli omicidi collegati 
al traffico di droga commessi in Europa;  

- il fenomeno delle droghe e della darknet, nel cui documento, denominato “drugs and the darknet”, 
predisposto da EUROPOL e OEDT, sono contenuti anche importanti raccomandazioni e orientamenti per 
i futuri lavori sul tema. Sullo stesso argomento, il Gruppo ha anche affrontato una discussione tematica 
sui mercati delle droghe presenti su internet e darknet, con particolare riferimento al ruolo degli operatori 
postali; 

- il processo di revisione dell’ARQ (Annual Report Questionnaire) di UNODC, frutto di una più ampia 
iniziativa intrapresa a seguito della 61^ Sessione della Commissione Droghe e finalizzato a rivedere la 
raccolta dei dati necessari alla predisposizione del Rapporto Mondiale sulle Droghe. Il documento, che 
permetterà la raccolta di informazioni su questioni specifiche non necessariamente su base annuale, ha 
riscosso diversi apprezzamenti soprattutto perché permette una semplificazione della raccolta dei dati, 
prevede il monitoraggio di aspetti definiti da UNGASS (terapie, rispetto diritti umani), dispone 
l’individuazione di focal points nazionali (come peraltro già avviene in Europa) ed equilibra la raccolta 
delle informazioni; 

- l’analisi e la presentazione dei report sulla valutazione del rischio di nuove sostanze psicoattive 
identificate sul mercato europeo; 

- il monitoraggio dei progressi nelle attività di contrasto all’offerta di droga in ambito UE, attraverso 
l’esame degli Operational Action Plan (O.A.P.), i Piani di Azione Operativa che vedono coinvolte le 
forze di Polizia degli Stati membri con la regia di EUROPOL. Tali Piani d’Azione, che nel 2017 hanno 
permesso di effettuare oltre 200.000 controlli di polizia e numerosi arresti, hanno visto l’introduzione di 
nuove priorità, quali il contrasto al traffico delle NPS, in particolare ai derivati del fentanyl (ormai 
un’emergenza anche in Europa), nonché la lotta alla diffusione del GBL (la c.d. “droga dello stupro”) e 
del BMK, unitamente al rafforzamento della collaborazione con la Cina, soprattutto per quanto riguarda 
i precursori, e una più intensa cooperazione con Serbia e Turchia. 

•• le riunioni periodiche dei “Coordinatori Nazionali sul fenomeno droga”, finalizzate a individuare una 
politica unitaria e favorire la collaborazione nel settore del contrasto alla droga e alle quali partecipano i 
rappresentanti nazionali responsabili per le politiche antidroga. Gli incontri hanno a oggetto argomenti 
stabiliti dallo Stato che detiene la Presidenza del Consiglio dell’Unione Europea, che, nel 2018, sotto la 
presidenza della Bulgaria e dell’Austria, sono stati: 
 - la prevenzione, la cura, i dati statistici e le dinamiche del mercato illecito delle Nuove sostanze Psicoattive 

(NPS), con un focus sulla necessità di coordinamento delle azioni volte alla riduzione della domanda 
(Sofia, 3 maggio 2018);  

- le sfide e le possibilità offerte da internet per gli interventi di riduzione della domanda di droga, con un 
focus sulla darknet volto a identificare le principali sfide per i Paesi UE (Vienna, 8 Dicembre 2018). 

•• il “Gruppo di Dublino”, consesso a carattere informale che, istituito nel 1990, ha il compito di valutare le 
politiche di cooperazione regionale a favore dei Paesi di produzione e/o di transito delle droghe.  

 Nel corso del 2018 il Gruppo ha approfondito gli aggiornamenti della situazione globale del fenomeno 
attraverso i rapporti di situazione regionale dei cc.dd. “mini-gruppi”, uno dei quali (il “mini-gruppo” per 



l’Asia Centrale) è presieduto dall’Italia, tramite l’Esperto per la Sicurezza della DCSA a Tashkent 
(Uzbekistan), nonché predisposto l’organizzazione di un evento a latere della 62^ Sessione della 
Commissione Droghe, tenuta a Vienna nel marzo 2019 e finalizzato a promuovere le attività del Gruppo 
aumentandone la visibilità e avente a oggetto “l’utilizzo di internet per il trattamento di tossicodipendenza, 
prevenzione antidroga e lotta al traffico di stupefacenti”. 

 L’Iran ha manifestato interesse per le attività del Gruppo di Dublino e valuterà la possibilità di avanzare 
formale richiesta di adesione all’iniziativa. 

•• EUROPOL. La DCSA ha aderito e partecipa attivamente, sin dal suo avvio nel 2017, al programma di 
intensificazione del contrasto al narcotraffico nell’ambito di un apposito “Programme Board” di 
EUROPOL, che, redigendo un Piano d’Azione approvato durante la conferenza annuale dei Direttori delle 
agenzie antidroga europee, identifica le priorità della risposta coordinata di polizia all’offerta di droga. 
L’attività del “Programme Board” è culminata, nel mese di dicembre 2018, con la 2^ edizione della riunione 
di alto livello “Drugs in Europe: a bold law enforcement response”, alla quale hanno partecipato 130 
delegati di 40 Paesi e 6 Organizzazioni Internazionali. 

 Tra le tematiche affrontate nel corso del 2018 dal “Programme Board” si evidenziano: 
 - il continuo aggiornamento del piano d’azione, finalizzato al miglioramento delle attività di indagine dei 

Paesi Membri e che prevede linee guida per la definizione di obiettivi prioritari (HVT – High Value Target 

e Task Force);  
- l’esame di specifiche criticità incontrate dalle Forze di polizia nelle attività di contrasto, quali le indagini 

sul narcotraffico attraverso la dark web; le indagini finanziarie, tenuto conto del modestissimo ammontare 
dei sequestri patrimoniali effettuati (stimati solo nel 2% dei profitti delle attività criminali); la continua 
crescita del traffico di cocaina, prevalentemente via mare su container; la presenza non coordinata di molti 
attori dediti alla cooperazione internazionale; l’utilizzo dell’aviazione privata per la commissione di 
attività criminali; l’incremento di casi di diversione di Anidride Acetica; l’interesse politico sull’area dei 
Balcani Occidentali e la sua rilevanza strategica in termini di contrasto alle attività criminali in relazione 
al processo di pre-adesione attualmente in corso; le limitate risorse finanziarie a disposizione e la 
complessità delle procedure di finanziamento europeo; la proposta di creazione di una Unità Antidroga 
specialistica all’interno di EUROPOL nonché la proposta italiana di contrasto al fenomeno del “Rip 

On/Rip Off” attraverso l’incentivazione dell’adozione di sigilli elettronici. 
 Infine, in occasione della riunione dei Capi delle Polizie Europee (European Police Chiefs Convention - 

EPCC), tenuta il 26 e il 27 settembre 2018, il Board ha chiesto a Europol di inserire in agenda un punto di 
discussione sull’impatto delle organizzazioni criminali e del narcotraffico in ambito europeo, con un 
aggiornamento degli sviluppi delle attività di contrasto condotte, unitamente alla raccomandazione di 
adottare misure di risposta adeguate da parte delle autorità di Law Enforcement. 

•• Altre Organizzazioni Internazionali e Piattaforme Regionali 
 Le ulteriori attività in ambito multilaterale, in collaborazione con altre iniziative e piattaforme regionali, 

hanno riguardato: 
 - OSCE - Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione a Vienna, della quale l’Italia, eletta alla 

Presidenza per l’anno 2018, ha coordinato il processo decisionale e ha definito le priorità dell’attività 
dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa. 

 La Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, anche avvalendosi della collaborazione degli Esperti per 
la Sicurezza alle sedi di Vienna, Skopje e Tashkent, ha contribuito attivamente alla realizzazione di varie 
attività di interesse istituzionale. Tra queste, particolare rilievo ha assunto la partecipazione del Direttore 
Centrale alla Conferenza sulla lotta al traffico illecito di stupefacenti e diversione di precursori chimici, 
tenutasi a Vienna il 16 e 17 luglio 2018, durante la quale è stato organizzato un incontro con il Segretario 
Generale dell’OSCE, Thomas Greminger, a testimonianza del supporto fornito alle numerose missioni sul 
campo dell’OSCE, con particolare riferimento alle sedi di Skopje e Tashkent. Nell’occasione è stata 
confermata la disponibilità a proseguire la collaborazione nel settore del contrasto al narcotraffico, a 
supporto delle attività di capacity-building, in particolare a favore delle forze di sicurezza nei Balcani e 
nel Centro-Asia. 



- i lavori del G7, Gruppo Roma-Lione, consesso internazionale al quale partecipano esperti e funzionari 
governativi di Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti d’America e Italia, nonché 
rappresentanti dell’Unione Europea e di altri Organismi Internazionali. Nel 2018, la Francia ha assunto 
la Presidenza di turno del Gruppo, precedentemente affidata all’Italia. 

 Quattro dei numerosi progetti condotti nell’ambito di questo Gruppo sono afferenti il traffico di sostanze 
stupefacenti e hanno rispettivamente a oggetto il Traffico transnazionale di droghe, con particolare 
riferimento ai network criminali organizzati dell’Africa Occidentale; il traffico transnazionale illegale di 
Fentanyl e oppioidi sintetici; l’uso della darknet per la perpetrazione di attività criminali organizzate e 
l’abuso dei sistemi postali per il commercio illecito di stupefacenti. 

 La DCSA ha fornito il proprio contributo ai lavori del Gruppo aggiornando i partecipanti in ordine alle 
progettualità avviate, quali il progetto di collaborazione scientifica con l’Università di Pavia per la 
caratterizzazione e il profiling delle sostanze stupefacenti, la riflessione sull’adozione di misure a 
contrasto del metodo “rip-on/rip-off” su container attraverso l’introduzione di sigilli elettronici. 

- il M.A.O.C.(N) - Maritime Analysis and Operation Centre (Narcotics), con sede a Lisbona 
(Portogallo), piattaforma operativa di cooperazione multilaterale finalizzata al contrasto del traffico 
illecito di stupefacenti via mare e via aerea, istituita a seguito di un accordo internazionale firmato dai 
Ministri dell’Interno di 7 Paesi membri dell’UE (Francia, Irlanda, Italia, Spagna, Paesi Bassi, Portogallo 
e Regno Unito), co-finanziato dal Fondo di Sicurezza Interna (ISF – Internal Security Fund) dell’Unione 
Europea. In attività dal 2007, il Centro ha contribuito attivamente al coordinamento di numerose 
operazioni, permettendo il sequestro di oltre 117 tonnellate di cocaina e 330 tonnellate di cannabis. 

 La DCSA prende parte, in rappresentanza dell’Italia, al Consiglio di Amministrazione del Centro 
unitamente ai rappresentanti degli altri 6 Paesi membri, con il compito di definire le linee strategiche e, 
attraverso un Ufficiale di Collegamento, assicura lo scambio informativo e il coordinamento delle 
operazioni antidroga. 

 
 
 
 Nel 2018, su proposta di questa DCSA e dopo lunghe negoziazioni, il Centro si è dotato di nuove norme 

di funzionamento e di reclutamento, allineate al contesto comunitario, che costituiranno il rinnovato 
quadro di riferimento. In dettagli, il processo di selezione per il personale candidato ad assumere incarichi 
dirigenziali nell’ambito del MAOC(N), prevede la considerazione di nuove, ulteriori e specifiche 
competenze tecniche, professionali e accademiche in capo ai futuri candidati. A ciò si aggiunge la 
previsione di un criterio di rotazione in tali incarichi di responsabilità, i quali, oltre a essere soggetti a 
vincoli temporali, dovranno essere conferiti, a parità di requisiti, ai candidati di Paesi che non hanno in 
precedenza espresso personale in posizioni apicali. 

- AMERIPOL (Comunidad de Policías de América), istituita nel 2007 come “piattaforma di 
cooperazione” in risposta alla natura transnazionale dei reati, ha sede esecutiva a Bogotà; ne fanno parte, 
in qualità di Paesi membri, gli Stati del Sud, Centro e Nord America. L’Italia è tra i Paesi osservatori. 

 Nell’ambito delle iniziative assunte dalla piattaforma, la DCSA ha preso parte al “XI Cumbre de 

Ameripol”, riunione ordinaria dei Capi delle Polizie dell’America, che ha avuto luogo a Buenos Aires 
(Argentina), dal 31 luglio al 3 agosto 2018, sotto la presidenza della Gendarmeria Nazionale argentina. 

- il PARIS PACT, progetto di assistenza tecnica avviato in ambito Nazioni Unite allo scopo di contrastare 
il traffico di oppiacei afgani. L’Italia, unitamente all’U.E., è tra i partner fondatori dell’iniziativa che si 
basa su quattro pilastri: iniziative regionali; flussi finanziari illeciti; precursori; prevenzione e salute. 

 La DCSA ha partecipato, direttamente o tramite i propri esperti, alle periodiche riunioni, finalizzate a 
promuovere il coordinamento tecnico per l’individuazione di più efficaci azioni di intervento in tema di 
riduzione della domanda e dell’offerta di droga, con particolare riferimento alla sempre crescente 
produzione di eroina in territorio afgano. 

- I.D.E.C. (International Drug Enforcement Conference), consesso annuale organizzato dalla D.E.A. 
(Drug Enforcement Administration) statunitense e che riunisce funzionari di alto livello incaricati di 



individuare le strategie per il controllo degli stupefacenti. Nel 2018, il consesso si è riunito a Rotterdam 
(Paesi Bassi) e ha avuto come tema principale “l’economia della droga” (the economy of drugs), con focus 
sul giro d’affari del fenomeno, stimato in oltre 450 miliardi di USD a livello mondiale, e sugli inevitabili 
effetti riguardanti l’economia reale e le imprese dedite alle attività lecite. 

 All’evento erano presenti numerose Autorità politiche e di polizia, tra le quali il Ministro della Giustizia 
e della Sicurezza dei Paesi Bassi, Ferdinand Grapperhaus, il Direttore del Bureau of International 

Narcotics and Law Enforcement Affairs del Dipartimento di Stato USA, James A. Walsh, il Capo della 
Polizia Olandese, Erik Akerboom, e il DEA Administrator, Robert W. Patterson, il quale, a margine 
dell’evento, ha incontrato il Direttore Centrale per i Servizi Antidroga, a capo della delegazione italiana. 

 I numerosi interventi, lo svolgimento di riunioni a livello regionale (Europa, America Centrale e 
Settentrionale, Caraibi, Sudamerica, Oriente, Asia Centrale, Africa) e i diversi workshops tematici hanno 
permesso di esaminare numerose questioni collegate all’attività di contrasto al narcotraffico, quali: le 
difficoltà per le agenzie di law enforcement riconducibili alle barriere giuridiche, linguistiche e culturali, 
che, di contro, rappresentano un’opportunità per le organizzazioni criminali; la scelta olandese di 
intraprendere misure maggiormente incisive a contrasto del narcotraffico, in considerazione del ruolo del 
Paese, che è principale punto di arrivo dello stupefacente in Europa; la necessità di una maggiore 
cooperazione per le sfide in tema di nuove sostanze psicoattive e di darknet; i rischi per la salute derivanti 
dalla diffusione del fentanyl e suoi derivati, già sperimentati in concreto dagli USA e dal Canada; la 
necessità di prestare attenzione alle criptovalute e di seguire i flussi finanziari (si stima che solo il 2% dei 
proventi del narcotraffico sia sequestrato). 

 L’incontro ha inoltre costituito un’importantissima opportunità per intensificare i rapporti strategici e 
operativi attraverso colloqui informali avuti, in particolare, con i rappresentanti dei Paesi Bassi, di Santo 
Domingo e dell’Argentina. 

 
- CARICC (Central Asian Regional Information and Coordination Centre), con sede ad Almaty, in 

Kazakhstan, organizzazione intergovernativa patrocinata nell’ambito delle iniziative di UNODC, dedita 
alla gestione e allo scambio di informazioni connessi al traffico di droga e loro precursori nel Centro Asia. 

 L’Italia, tra i Paesi “donors” della progettualità, riveste, unitamente ad altri, la posizione di observer e 
partecipa alle attività della piattaforma attraverso il proprio Esperto per la Sicurezza in Tashkent 
(Uzbekistan). Il 18 maggio 2018, il Direttore del CARICC, Colonnello Grygory PUSTOVITOV e il 
Direttore della Sezione Coordinamento Operazioni del Centro hanno effettuato una visita presso la 
Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, finalizzata al rafforzamento degli eccellenti rapporti di 
collaborazione e all’approfondimento delle tematiche di comune interesse operativo. 

- Processo di Istanbul 
 Nel corso del 2018 è stato possibile estendere la già intensa rete di collaborazione multilaterale ai lavori 

del Gruppo Tecnico Regionale sulle misure di rafforzamento nella lotta contro la droga, istituito 
nell’ambito del c.d. “Processo di Istanbul”, forum internazionale a carattere regionale, nato nel 2011 al 
fine di permettere la condivisione di tematiche legate alla sicurezza nonché alla cooperazione economica 
e politica tra l’Afghanistan e i Paesi vicini. 

 L’incontro, tenuto presso il Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa alla presenza di delegati 
dei vari Paesi Membri e “sostenitori” della iniziativa, ha rappresentato l’opportunità per condividere le 
iniziative recentemente avviate in materia di caratterizzazione delle sostanze stupefacenti, di sigilli 
elettronici su container e di stipula di memorandum operativi antidroga, riscuotendo parole di 
apprezzamento per l’attività di formazione condotta dalla DCSA a favore di molti dei Paesi dell’area (in 
particolare Azerbaijan e Afghanistan) insieme a un forte interesse finalizzato ad approfondire le iniziative 
presentate, denotate da un elevatissimo livello di innovazione. 

 

Attività bilaterali 
Nel 2018, l’attività di cooperazione internazionale bilaterale sul contrasto del traffico illecito di sostanze 
stupefacenti, svolta dalla DCSA, è stata rivolta principalmente: 



- alla valutazione di intese internazionali in materia di sicurezza e/o di cooperazione di polizia su richiesta 
dell’Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia e all’avvio di negoziati di intese 
bilaterali, su richiesta dei collaterali esteri o di iniziativa da parte di questa DCSA, sempre in stretto raccordo 
con il predetto Ufficio; 

- all’organizzazione di visite e di incontri internazionali con collaterali esteri sia presso la DCSA sia nei Paesi 
interessati, esclusi quelli a connotazione operativa/addestrativa; 

- alla partecipazione a eventi internazionali; 
- all’elaborazione di contributi e “punti di situazione” destinati alla consultazione del Ministro dell’Interno e del 

Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza ovvero in ambito di riunioni di coordinamento 
presso il Servizio Relazioni Internazionali dell’Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di 
Polizia. 

 
Le attività condotte nel 2018 possono essere riepilogate come segue: 
- Intese bilaterali 
 Paesi con i quali sono state fornite valutazioni sulle attività negoziali internazionali bilaterali: 

•  Algeria: proposte per l’aggiornamento della cooperazione bilaterale; 
• Grecia: Memorandum d’Intesa sulla costituzione di pattuglie congiunte per la tutela dell’ordine pubblico nelle 

aree turistiche e in occasione di eventi di grande richiamo; 
• Brasile: proposta di “Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della 

Repubblica Federativa del Brasile nella lotta contro la criminalità organizzata e il traffico di sostanze 
stupefacenti e psicotrope”; 

• Qatar: proposta di “Piano d’Azione tra il Ministero dell’Interno della Repubblica Italiana e il Ministero 
dell’Interno dello Stato del Qatar sulla cooperazione in materia di sicurezza nel settore della formazione e 
dello scambio di Expertise” e di “Protocollo tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero 
dell’Interno della Repubblica Italiana e il Dipartimento per la Cooperazione Internazionale del Ministero 
dell’Interno dello Stato del Qatar per la collaborazione di polizia nei settori della gestione dell’ordine e la 
sicurezza pubblica in occasione di grandi eventi”; 

• Cile: proposta di “Accordo di cooperazione in materia di sicurezza”;  
• Costa Rica: proposta di “Accordo sulla cooperazione in materia di sicurezza”; 
• Tagikistan: proposta di “Accordo di Cooperazione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della 

Repubblica del Tagikistan in materia di lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo e il traffico illecito 
di sostanze stupefacenti e psicotrope”; 

• Uzbekistan: proposta di “Accordo di Cooperazione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della 
Repubblica dell’Uzbekistan in materia di lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo e il traffico 
illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope”; 

• Messico: “Accordo sulla cooperazione in materia di sicurezza”; 
• Iran: proposta di “Accordo sulla cooperazione in materia di sicurezza”; 
• Gambia: proposta di “Memorandum d’Intesa”; 
• Nigeria: proposta di “Dichiarazione di Intenti”; 
• Ucraina: proposta di “Accordo nella lotta al crimine organizzato”; 
• Perù: proposta di “Accordo sulla cooperazione in materia di sicurezza”. 

 Avvio di negoziati di intese bilaterali, su richiesta degli omologhi esteri o di iniziativa di questa DCSA con: 
• Repubblica Dominicana: proposta di Protocollo d’Intesa tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza italiano 

e la Direzione Nazionale per il Controllo delle Droghe dominicana, in fase di avanzata negoziazione e di 
Accordo di cooperazione tra la Polizia Nazionale della Repubblica Dominicana e il Dipartimento di Pubblica 
Sicurezza della Repubblica Italiana; 

• Canada: proposta di Accordo in materia di cooperazione di Polizia tra il Governo della Repubblica Italiana e 
il Governo Federale del Canada; 

• Macedonia: progetto di “Memorandum Operativo Antidroga tra la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga 
del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno della Repubblica Italiana e il Bureau 



della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno della Repubblica di Macedonia” e proposta di “Protocollo 
d’Intesa sulla cooperazione di polizia contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e loro 
precursori”; 

• Federazione Russa: “Piano di Azioni comuni tra la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga del Ministero 
dell’Interno della Repubblica Italiana e la Direzione Centrale per il controllo degli stupefacenti del Ministero 
per gli Affari Interni della Federazione Russa nel settore del contrasto alla minaccia delle sostanze stupefacenti 
per il periodo 2019-2022”; 

• Messico: proposta di Memorandum d’Intesa sul rafforzamento della cooperazione di polizia tra il 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno della Repubblica Italiana e l’Organo 

Administrativo Desconcentrado Policia Federal della Secretaria de Gobernacion degli Stati Uniti Messicani, 
di “Memorandum d’Intesa sul rafforzamento della cooperazione di polizia tra il Ministero dell’Interno della 
Repubblica Italiana - Dipartimento della Pubblica Sicurezza italiano e la Secretaria de Gobernacion degli 
Stati Uniti Messicani”;  

• Cile: “Protocollo d’intesa sulla cooperazione di polizia contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e 
psicotrope e loro precursori tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno della 
Repubblica Italiana e il Ministero dell’Interno e della Sicurezza Pubblica della Repubblica del Cile”. 

 Si segnala, altresì, la sottoscrizione del Memorandum Operativo Antidroga con il Perù avvenuto nel corso della 
visita istituzionale di una delegazione della Dirección Antidrogas della Policía Nacional del Perú 

(DIRANDRO) guidata dal Direttore, Gen. Hector Loayza Arrieta (Roma, 6 settembre 2018). 
 Nell’ambito delle relazioni bilaterali con Paesi esteri, questa Direzione Centrale ha partecipato con propri 

delegati alle riunioni di coordinamento interministeriale in materia di sicurezza e cooperazione internazionale 
di seguito elencate: 
• IV Tavolo Tecnico bilaterale in materia di sicurezza fra Esperti italiani e israeliani (Roma, 12 aprile 2018); 
• IV riunione di lavoro in attuazione del Meccanismo Operativo di consultazione siglato tra il Dipartimento 

della Pubblica Sicurezza italiano e il Dipartimento per la Cooperazione Internazionale cinese (Roma, 28 
maggio 2018); 

• riunione preparatoria dell’incontro con la delegazione dell’International Police Cooperation Bureau polacco 
nell’ambito del Protocollo di cooperazione bilaterale con la Polizia Polacca sulla creazione di punti di contatto 
e regole di cooperazione per lo scambio di informazioni sul contrasto della criminalità organizzata (Roma, 26 
settembre 2018); 

• incontro previsto nell’ambito dell’Intesa tecnica fra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza italiano e la 
Polizia Federale belga per intensificare la cooperazione tecnica-operativa (Roma, 31 ottobre 2018); 

• incontro con una delegazione della Polizia svizzera nell’ambito della cooperazione di polizia in materia di 
contrasto al narcotraffico (Roma, 8 novembre 2018); 

• incontro nell’ambito dell’art. 7 dell’Accordo di cooperazione sulla lotta ai reati gravi, in particolare contro il 
terrorismo e la criminalità organizzata firmato l’8 maggio 2012 ed entrato in vigore il 1° aprile 2018 al fine 
di pianificare una visita in Turchia di una delegazione italiana (Roma, 6 dicembre 2018). 

- Visite istituzionali e delegazioni estere 
 La DCSA, nell’ottica del rafforzamento della cooperazione e dell’aumento dell’efficacia nell’azione di 

contrasto, ha svolto una intensa attività di scambio di conoscenza sui relativi sistemi di contrasto, nonché delle 
esperienze con diverse Autorità, Enti e rappresentanti istituzionali. In particolare, nel corso del 2018, la 
Direzione ha ospitato le seguenti visite istituzionali: 
• delegazione thailandese guidata dal Generale Sirinya Sitdhichai, Segretario Generale dell’Office of the 

Narcotics Control Board (19 marzo 2018); 
• Ufficiali di Collegamento del Perù, del Cile e della Colombia accreditati in Italia (Roma, 19 marzo 2018); 
• delegazione della Confederazione Svizzera guidata dal Direttore dell’Ufficio federale di Polizia (Fedpol), 

Dott.ssa Nicoletta della Valle e composta dai 23 Capi delle Polizie Cantonali (Roma, 7 maggio 2018); 
• Vicedirettore dei Carabineros del Cile, Generale Ispettore Alvaro Altamirano Sanchez (Roma, 8 giugno 

2018); 
• delegazione della Dirección Antidrogas della Policía Nacional del Perú (DIRANDRO) guidata dal Direttore, 



Gen. Hector Loayza Arrieta, nel corso della quale è stato sottoscritto il Memorandum Operativo Antidroga 
(Roma, 6 settembre 2018); 

• S.E. Luis Iberico Núñez, Ambasciatore della Repubblica del Perù in Italia (Roma, 23 ottobre 2018); 
• delegazione composta da 35 Colonnelli della Polizia Nazionale peruviana e 2 Colonnelli dell’Esercito (Roma, 

5 novembre 2018); 
• Direttore della Comisarìa General del Corpo Nazionale di Polizia spagnola, Dott. Eloy Quirós Álvarez (Roma, 

6 novembre 2018); 
• delegazione composta da tre funzionari dell’Ufficio SIRENE della Repubblica Ceca (Roma, 15 novembre 

2018); 
• Commissario Generale della Drug Control and Enforcement Authority della Tanzania, Dr. William Siyanga 

(Roma, 11 dicembre 2018). 
- Partecipazione a eventi internazionali 
 Nell’ambito delle attività bilaterali si segnala la partecipazione di rappresentanti di questa Direzione Centrale 

agli incontri internazionali di seguito elencati: 
•  presentazione del nuovo Ambasciatore d’Italia presso la Repubblica Argentina (MAECI, 13 marzo 2018); 
• conferenza bilaterale Italia - Regno Unito “Confronto sull’implementazione dell’ordine europeo di indagine 

penale a livello nazionale” (Roma, 27 marzo 2018); 
• riunione “EL PAcTO” e incontro di coordinamento del Programma Europeo di lotta al crimine organizzato in 

Perù (MAECI, 7 settembre 2018); 
• incontri formativi presso le strutture di polizia antidroga peruviane e le zone di produzione della cocaina di 

quel Paese, su invito del Comandante Generale della Polizia Nazionale Peruviana - Generale Richard Douglas 
Zubiate Talledo, a seguito della sottoscrizione del Memorandum Operativo Antidroga del 6 settembre 2018 
(Perù, 15-25 novembre 2018) 

- Punti di situazione 
 In occasione di impegni internazionali delle Autorità di Vertice, sono stati predisposti 75 “Punti di situazione”, 

utili a definire la fenomenologia del narcotraffico e gli aspetti di cooperazione di polizia nel contrasto al traffico 
illecito di sostanze stupefacenti con riferimento a: Albania, Algeria, Algeria, Antigua e Barbuda, Argentina, 
Australia, Austria, Azerbaijan, Barbados, Belgio, Belgio, Belize, Bolivia, Bosnia, Brasile, Brasile, Bulgaria, 
Canada, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Curacao, Dominica, Ecuador, El Salvador, Federazione Russa, 
Georgia, Germania, Ghana, Giamaica, Grenada, Guadalupa, Guatemala, Guyana francese, Guyana, Haiti, 
Honduras, Isole Vergini, Israele, Kenia, Kosovo, Libia, Macedonia, Martinica, Messico, Montenegro, 
Nicaragua, Nigeria, Panama, Paraguay, Perù, Polonia, Qatar, Regno Unito, Repubblica Dominicana, Repubblica 
Popolare Cinese, Romania, Serbia, Spagna, Stati Uniti d’America, Suriname, Svizzera, Tanzania, Thailandia, 
Trinidad e Tobago, Turchia, Turks e Caicos, Ucraina, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Vietman. 

 

ATTIVITÀ ADDESTRATIVA 

Nel corso del 2018 sono state organizzate numerose iniziative addestrative in favore di complessivi 232 funzionari 
di polizia, nazionali e stranieri, per un totale di 48 giornate di formazione.  
In particolare sono state curate le seguenti attività didattiche: 
- Workshop “drug on line”; 
- Corso antidroga per “agenti sottocopertura”; 
- Seminario antidroga per “agenti sottocopertura”; 
- Corso “drug on line”; 
- Workshop in materia di laboratori clandestini e nuove sostanze psicoattive; 
- Workshop su “Il contrasto al traffico internazionale di sostanze stupefacenti”; 
- Corso per Responsabili di Unità Specializzate Antidroga. 
Le attività istituzionali sono state affiancate da attività di laboratorio e da simulazioni operative, il tutto finalizzato 
a favorire approcci formativi esperienziali, perseguiti mediante l’intervento di esperti di settore, accademici, 
magistrati e qualificati operatori delle forze di polizia nazionali ed estere, che hanno sostenuto i partecipanti con 
la condivisione sul campo delle conoscenze, al fine di conseguire il più proficuo arricchimento professionale. 



Sono state inoltre realizzate numerose collaborazioni didattiche con gli Istituti di Formazione delle Forze di Polizia 
nazionali, attraverso l’intervento di qualificati Funzionari e Ufficiali su temi di interesse istituzionale. 
In quest’ottica di sostegno, sono state declinate azioni formative con expertise in materia di: 
- tecniche di contrasto ai traffici internazionali di sostanze stupefacenti a favore di delle Forze di Polizia estere 

operanti nelle aree territoriali assegnate agli “Esperti per la Sicurezza” di questa DCSA; 
- laboratori clandestini per la produzione di sostanze stupefacenti, precursori e NPS con il patrocinio dell’OSCE, 

a favore esclusivo del collaterale Organo di Polizia Macedone presso la sede di Skopje (Macedonia); 
- seminario antidroga a Buhara (Uzbekistan), curato da docenti di questa Direzione Centrale con il patrocinio di 

UNODC, a favore di un’aliquota di Funzionari Uzbeki:  
- study visit per operatori antidroga a favore di funzionari dei paesi del centro-asia (Uzbekistan, Turkmenistan), 

al fine di divulgare e trasferire le esperienze e la prassi operativa delle forze di polizia nazionali; 
- conferenza sul tema “Il diritto e le indagini nell’era delle criptovalute: dai profili finanziari agli aspetti penali. 

Quadro attuale e prospettive future”. La conferenza è stata tenuta dall’Avv. Prof. Loconte, Professore di Diritto 
Tributario; 

- conferenza “L’attività sotto copertura: il rapporto tra l’azione investigativa e la funzione giurisdizionale”. La 
conferenza è stata tenuta dal Cons. Piercamillo Davigo, componente del Consiglio Superiore della Magistratura. 

 È stato altresì sviluppato un proficuo interscambio con il collaterale Organo di Polizia iraniano, “Training 
operativo su strada”, patrocinato da UNODC e organizzato dalla Repubblica islamica dell’Iran a favore di 
ufficiali dell’Antinarcotics Police, cui hanno preso parte, in qualità di docenti, Ufficiali e Funzionari di questa 
DCSA, che hanno sviscerato tematiche sui traffici Internazionali di sostanze stupefacenti e psicotrope sulla 
cooperazione internazionale e sulle tecniche ordinarie e speciali delle investigazioni di polizia. 

Attraverso la collaborazione e il sostegno finanziario assicurato da Organismi Internazionali è stata implementata 
la presenza: 
- di delegazioni straniere alle attività addestrative istituzionalmente curate alla sede; 
- di funzionari nazionali nell’ambito di eventi formativi organizzati da collaterali Organi di Polizia stranieri, in 

particolare in collaborazione con l’Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) e lo United 

Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). 
Specifiche attività addestrative sono state condotte attraverso il progetto “AIR.CO.P.”, patrocinato da UNODC e 
co-finanziato dall’Unione Europea e dal Canada, destinato a migliorare le potenzialità di interdizione del traffico 
di droga per via aerea nei Paesi dell’Africa Occidentale e delle Americhe attraverso la costituzione, negli Stati 
interessati, di squadre aeroportuali congiunte, denominate J.A.I.T.F. (Joint Airport Interdiction Task Force), anche 
per lo scambio protetto di informazioni sensibili. 
 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA 

Nel corso del 2018, su attivazione dell’Ufficio legislativo dipartimentale, il Settore legislativo della Direzione 
Centrale ha provveduto a fornire il parere di competenza a 10 disegni e proposte di legge all’esame del Parlamento 
nazionale. Sono, invece, 8 quelli sulle procedure di costituzione di parte civile del Ministero dell’Interno nei 
procedimenti penali aventi per oggetto fatti inerenti agli stupefacenti. 
Nello stesso periodo sono stati approntati elementi di risposta per 11 atti di sindacato ispettivo parlamentare 
(interrogazioni, interpellanze, mozioni etc.). 
È stata anche assicurata una costante attività di consulenza normativa nel settore degli stupefacenti a favore di Enti 
esterni, nazionali e comunitari, nonché degli Ufficiali di collegamento dei collaterali organi di polizia. 
Più nel dettaglio, i referenti di tale articolazione hanno partecipato alle riunioni di coordinamento tecnico-normativo 
presso l’Ufficio per l’Amministrazione Generale del Dipartimento della P.S. per il completamento dell’esame dello 
schema di decreto ministeriale recante le disposizioni per lo svolgimento delle operazioni sotto copertura, di cui 
all’art. 9, commi 5, della legge 16 marzo 2006, n. 146. 
Nell’anno di riferimento, in cui è proseguito l’esame delle questioni giuridiche attinenti al fenomeno della 
commercializzazione delle infiorescenze della canapa tessile a basso tenore di THC, la Direzione  Centrale ha 
predisposto uno studio, basato sui primi esiti della giurisprudenza della Cassazione, sia per l’orientamento di 
eventuali iniziative operative che per corrispondere alle istanze di elementi di chiarificazione provenienti da Uffici 



e Reparti. 
 

ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLE INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

La DCSA, attraverso una sua aliquota di personale, contribuisce significativamente all’azione investigativa dei 
reparti operativi territoriali, ai quali fornisce un concreto supporto tecnico-logistico attraverso le attuali potenzialità 
tecnologiche e la collaudata procedura di autonoleggio, che consente la necessaria “copertura” dei veicoli. 
Queste attività, rivolte a tutte le Forze di Polizia, consentono di sviluppare risultati anche di natura economica, in 
quanto avvalersi delle apparecchiature in dotazione a questa Direzione Centrale consente un notevole risparmio di 
risorse finanziarie, non necessitando l’ausilio di ditte esterne. Inoltre, vengono assicurati costanti e proficui rapporti 
con gli Uffici giudiziari titolari delle indagini, al fine di incrementare l’ampliamento dell’orizzonte investigativo, 
soprattutto volto alla raccolta delle prove irripetibili. 
Le attività di supporto tecnico-logistico fornite da questa Direzione Centrale ai Reparti operanti nel corso del 2018, 
si possono riassumere in: 
- 72 monitoraggi ambientale – audio – GPS; 
- 45 monitoraggi ambientale – video; 
- 1.633 noleggi di autovetture. 
 

MONITORAGGIO SULLE NUOVE SOSTANZE PSICOATTIVE (NPS) E LE DROGHE SINTETICHE 
La globalizzazione dei mercati e la facilità di accesso al commercio sul web da parte degli utenti privati hanno 
favorito la crescita del mercato illegale delle sostanze psicoattive di natura sintetica. 
Nel corso degli ultimi anni vi è stata una progressiva crescita – a livello mondiale – della produzione di sostanze 
sintetizzate nei laboratori illegali dislocati in diversi continenti. 
Ovviamente anche l’Europa non è esente dalla minaccia, sebbene la situazione non sia omogenea. Se le droghe 
sintetiche costituiscono la prima minaccia in alcuni stati del nord Europa, lo scenario cambia radicalmente nell’area 
del sud Europa, compreso il nostro paese, ove i consumatori prediligono le droghe cc.dd. “tradizionali” quali 
cannabis, cocaina ed eroina, come testimoniano i dati complessivi sui sequestri pubblicati nella presente 
pubblicazione. 
Ma i mercati possono cambiare velocemente e si può notare dalla seguente tabella come in Italia il consumo delle 
droghe sintetiche, seppur con qualche discontinuità, sia in aumento: 
Le recenti indagini delle nostre Forze di Polizia ci indicano che la provenienza è sia da paesi dell’Unione Europea, 
specie come già detto dall’ Europa del nord, sia da oltre oceano. 
Dietro questo business ci sono delle organizzazioni che si cimentano sulla produzione illegale con metodi del 
marketing legale. Un sito di produzione illegale, generalmente in ragione della propria grandezza, conta diversi 
addetti con mansioni di: approvvigionamento dei precursori per la produzione di droghe, “chimici” spesso 
improvvisati e con nozioni di base sui processi di sintesi delle droghe e infine spedizionieri sia via internet sia 
attraverso l’utilizzo di canali di approvvigionamento delle altre droghe. 
Per il momento le indagini, non hanno individuato in Italia la presenza di laboratori clandestini ma, sia la Direzione 
Centrale per i Servizi Antidroga che le Forze di Polizia sul territorio, mantengono elevato il grado di allerta.  
Le NPS costituiscono una grave minaccia poiché sotto l’aspetto sanitario sono devastanti sul corpo umano. Inoltre, 
i laboratori ospedalieri, analizzando i liquidi biologici di coloro che hanno richiesto cure in emergenza, incontrano 
grandi difficoltà nell’individuazione della specifica sostanza, e ciò genera un rischio costante per le terapie 
adeguate salva-vita. Altro fattore di rischio è che le NPS sono maggiormente ricercate dalle fasce giovanili più 
basse, avendo maggiore propensione verso internet e per l’attitudine della ricerca dello “sballo”. 
Nell’ambito delle attività di contrasto svolte dalle forze di polizia le NPS, inoltre, sono facilmente occultabili negli 
oggetti di largo consumo acquistati sulla rete e richiedono sforzi notevoli in termini di risorse di personale nel 
tracciare una spedizione utilizzando lo strumento giuridico della c.d. “consegna controllata”. 
L’offerta dei mercati illegali è ampia perché spazia dai cannabinoidi, ai catinoni agli oppioidi, tutti prodotti da 
sintesi di laboratorio senza alcun legame chimico con le droghe di origine naturale. 



In ambito nazionale, la DCSA è parte attiva del Sistema Nazionale di Allerta Precoce sulle droghe (SNAP)1 
coordinato dal Dipartimento per le Politiche Antidroga (DPA) della Presidenza del Consiglio dei Ministri con il 
contributo tecnico-scientifico dell’Istituto Superiore di Sanità. 
Il sistema è finalizzato a individuare rischi potenziali per la salute pubblica, correlati alla comparsa di nuove 
sostanze psicoattive e di nuove modalità di assunzione sul territorio nazionale di sostanze tabellate come 
stupefacenti o psicotrope, attraverso la tempestiva comunicazione in forma di segnalazione2 di allerta agli Enti e 
alle strutture deputate alla tutela della salute. Il sistema citato interagisce, a livello internazionale, attraverso la 
piattaforma europea denominata “Early Warning System” (E.W.S.) che consente il rapido scambio di informazioni 
tra stati. Nel 2018 lo SNAP ha segnalato 9 nuove sostanze psicoattive in Italia, non inserite nelle tabelle degli 
stupefacenti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. delle leggi in materia 
di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope). 
Nello specifico settore, infine, la DCSA è focal point per l’International Narcotics Control Board (I.N.C.B.) delle 
Nazioni Unite e alimenta la piattaforma informatica dedicata I.O.N.I.C.S.3, deputata alla ricezione/trasmissione di 
informazioni relative a sequestri e di operazioni condotte dalle forze di polizia nazionali in presenza di nuove 
sostanze psicoattive. 
 

CONTROLLO SUI PRECURSORI E LE SOSTANZE CHIMICHE ESSENZIALI 

La normativa italiana definisce i precursori chimici le «sostanze suscettibili di impiego per la produzione di 

sostanze stupefacenti o psicotrope, individuate e classificate nelle categorie 1, 2 e 3 dell’allegato I al Regolamento 

(CE) n. 273/2004 e dell’allegato al Regolamento (CE) n. 111/2005, compresi miscele e prodotti naturali contenenti 

tali sostanze. Sono esclusi medicinali, preparati farmaceutici, miscele, prodotti naturali e altri preparati 

contenenti sostanze classificate, composti in modo tale da non poter essere facilmente utilizzati o estratti con mezzi 

di facile applicazione o economici»4. 
Il controllo di tali sostanze risulta, quindi, strategico nel contrasto mondiale al narcotraffico e la normativa italiana 
equipara il “disvio”5 di precursori al traffico illegale degli stupefacenti, con normativa anche di rilevanza penale, 
con cospicue pene edittali. Si aggiunga, inoltre, che la legislazione italiana, tra le più avanzate nel mondo, prevede 
la possibilità da parte delle forze di polizia di svolgere attività investigative, con operazioni speciali sotto copertura 
(c.d. undercover) e consegne controllate, anche in materia di precursori di droghe6. 
In questo ambito la DCSA svolge un ruolo primario, stante l’obbligo di comunicazione da parte degli operatori 
commerciali delle transazioni relative alle sostanze in argomento, ricomprendendo anche quelle da e per l’estero7. 
Inoltre, tenuto conto dei profili evolutivi che lo specifico settore evidenzia circa l’uso illecito di sostanze chimiche 
alternative ai precursori tradizionali per la produzione di droghe, l’Unione Europea ha previsto la possibilità di 
trattenere ovvero respingere spedizioni anche di “sostanze chimiche non classificate”, qualora vi siano prove 
sufficienti che le stesse siano destinate alla fabbricazione illecita di droghe. La ratio prende in considerazione un 
principio generale di “precauzione” e di “prevenzione”, riguardo l’eventuale disvio di materiali industriali che, pur 
non rientrando nelle categorie declinate dalla normativa europea, si prestano a un uso illegale e possono, nel tempo, 
rappresentare una minaccia reale. 

                                                 
1 EU Council Decision 2005/387/JHA. 

 

2 Provenienti dalla Polizia Scientifica della Polizia di Stato, dal Reparto di Investigazioni Scientifiche dell’Arma dei Carabinieri e dall’Agenzia delle Dogane, nonché dai 

Centri Collaborativi (P.S. degli ospedali, Centri Antiveleno ecc.). 

 

3 International Operation on NPS Incident Comunication System. 

 

4 Art. 70 comma 1 lett. a. del D.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990. 

 

5 In ambito internazionale si usa il termine inglese “diversion” per indicare la destinazione di sostanze chimiche controllate, normalmente utilizzate nell’industria, verso 

altra destinazione, verosimilmente per l’uso nei laboratori clandestini, per la produzione di sostanze stupefacenti. 

 

6 Dal combinato disposto dell’art. 97 del D.P.R. 309/1990 con l’art. 9 della Legge 16 marzo 2006, n.146 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle 

Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001”, modificato dal Decreto 

Legislativo n. 50 del 2011. 

 

7 Art. 70 comma 15, D.P.R. 309/1990. 

 



Particolare importanza riveste la procedura di “notifica preventiva all’esportazione via telematica” (Pre-Export 

Notification on-line, meglio nota con il suo acronimo P.E.N.), già prevista dall’art. 12 della Convenzione delle 
Nazioni Unite del 1988 e disciplinata, a livello europeo, dall’art. 11 del Regolamento (CE) n. 111/2005 e successive 
modifiche, che obbliga gli operatori commerciali, impegnati nella commercializzazione di determinate sostanze 
classificate, verso taluni Paesi considerati a rischio, a richiedere preventivamente alle Autorità competenti dello 
Stato di appartenenza, un’autorizzazione relativa alle transazioni commerciali di sostanze chimiche controllate. 
Nel 2018 l’ufficio preposto delle Nazioni Unite ha reso noto che 162 Nazioni hanno aderito al sistema e le restanti 
35 sono costantemente incoraggiate a registrarsi, senza ritardo. 
In aggiunta, la normativa europea8 e nazionale9 impone agli operatori commerciali, che trattano tali sostanze, 
l’obbligo di segnalare alla DCSA, “al più tardi al momento della loro effettuazione”, tutte le singole operazioni 
commerciali relative alle sostanze classificate, nonché ogni fatto od elemento che per caratteristiche, entità, natura 
o per qualsiasi altra circostanza conosciuta in ragione dell’attività esercitata, induca a ritenere che le sostanze 
classificate trattate possano essere in qualsiasi modo impiegate per la produzione illecita di sostanze stupefacenti 
o psicotrope. 
Per quanto concerne il 2018, la DCSA ha controllato e registrato sul proprio database 2.267 transazioni 
commerciali di precursori, ricompresi nelle diverse categorie, provenienti dagli operatori commerciali10. In sei casi 
ha svolto ulteriori approfondimenti, attraverso l’attivazione delle forze di polizia sul territorio per i dovuti riscontri 
e le relative conseguenze amministrative e/o penali, per quegli operatori inottemperanti agli obblighi di Legge. 
Il sequestro di 1 kg di PMK glycidate11, camuffato da cosmetico, avvenuto presso un aeroporto Belga, proveniente 
dalla Cina e indirizzato a un privato cittadino italiano, ha confermato l’esistenza, sebbene ancora embrionale, di 
traffici internazionali verso l’Italia, anche nel campo dei precursori. 
Le sostanze maggiormente commercializzate sono state l’anidride acetica12, il permanganato di potassio13, la 
pseudoefedrina14, l’efedrina15 e il piperonale16. 
In taluni dei suddetti casi, la DCSA ha cooperato con paesi esteri, laddove sono stati chiesti riscontri sul territorio 
nazionale concernenti le spedizioni ritenute sospette (import/export), anche attraverso la rete internazionale degli 
Esperti per la Sicurezza di questa Direzione Centrale. 
In ambito internazionale la DCSA collabora con l’International Narcotics Control Board (I.N.C.B.) delle Nazioni 
Unite attraverso la piattaforma web dedicata, denominata Precursors Incident Communication System (P.I.C.S.) 
allo scopo di mettere in contatto – in tempo reale – le Agenzie internazionali di Polizia e Dogane (circa 250 
disseminate su 109 paesi aderenti) in ordine ai sequestri di precursori e alle modalità illegali di commercio. 
Nel corso del 2018, gli incidents comunicati tramite il database delle Nazioni Unite hanno interessato circa 50 
paesi di destinazione, per un totale, nel quinquennio 2014-18, di oltre 1.400 segnalazioni da parte degli Stati 

                                                 
8 Regolamenti (CE) n. 273/2004, n. 111/2005 e n. 1.277/2005. 

 

9 Art. 70 comma 15, D.P.R. 309/1990. 

 

10 Gli operatori autorizzati dal Ministero della Salute alla commercializzazione di precursori, in possesso di licenza o di registrazione secondo la tipologia, sono circa 

trecento. 

 

11 PMK glycidate – polvere cristallina, utilizzata come standard di riferimento analitico nelle applicazioni forensi e nella sintesi illecita di anfetamine ed ecstasy, inserita 

nella lista limitata di sorveglianza speciale, internazionale, delle Nazioni Unite. 

 

12 Anidride acetica - ha molteplici usi nel campo commerciale quali specialità medicinali (es. aspirina), sbiancamento tessuti, lucidatura dei metalli, profumi, circuiti 

frenanti, tinture ed esplosivi e nella produzione illegale di eroina e metaqualone. 

 

13 Permanganato di potassio - ha molteplici usi nel campo commerciale quali agente reagente nella chimica analitica e organica sintetica. Utilizzato nello sbiancamento 

e come disinfettante, deodorante, antibatterico, antimicotico e depurazione delle acque, nonché nella produzione illegale di cocaina e metcatinone. 

 

14 Pseudoefedrina - sostanza utilizzata per la produzione di medicinali quali broncodilatatori, decongestionanti nasali e sedativi della tosse, nonché nella produzione 

illegale di metamfetamine. 

 

15 Efedrina - vedasi nota 14. 

 

16 Piperonale - sostanza utilizzata per la produzione di profumi, di repellenti e nella sintesi organica, nonché nella produzione illegale di MDA, MDMA e MDE (ecstasy).. 

 



aderenti17. Nel decorso anno, particolare focus è stato concentrato sul contrabbando di anidride acetica18 che viene 
attuato per la maggior parte celato in auto di seconda mano e parti di ricambio per veicoli, nonché vari liquidi per 
l’uso e la manutenzione dei motoveicoli, come olio motore, refrigeranti e liquidi tergicristallo. 
 

ATTIVITÀ DELL’UFFICIO PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO GENERALE 
L’Ufficio ha il principale compito di raccordare la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga con gli altri Uffici 
del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno per la predisposizione dei documenti di 
programmazione strategica e di rendicontazione delle attività.  
L’Ufficio è in relazione con le altre Amministrazioni ed Enti, pubblici e privati, interessati a vario titolo alle 
tematiche della lotta alla droga e sul fronte della riduzione della domanda. 
 

Pianificazione, programmazione e controllo strategico 
Nella declaratoria delle funzioni assegnate all’Ufficio sono previste funzioni di pianificazione, programmazione 
strategica e gestionale, ai fini della predisposizione della Direttiva Annuale del Ministro, in attuazione della 
normativa di cui al D. Lgs. 27 ottobre 2009, nr. 150. 
In tale contesto, anche nel corso dell’anno 2018 l’Ufficio ha svolto un’azione di coordinamento interno per il 
monitoraggio periodico delle attività svolte dalle altre articolazioni della DCSA contribuendo, per la parte di 
specifica competenza, alla redazione della Relazione del Ministro alle Camere sullo stato della spesa, sull’efficacia 
nell’allocazione delle risorse e sull’azione amministrativa, prevista dall’art. 3, co. 68, della L. 24 dicembre 2007, 
nr. 244. 
Compendiando le informazioni provenienti dalle altre articolazioni della Direzione Centrale, l’Ufficio ha fornito 
ai competenti Uffici del Dipartimento di P.S. i dati relativi alle questioni organizzative e procedimentali da 
pubblicarsi nell’ambito del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, sulla base delle linee guida 
elaborate dalla Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche, 
diramate dall’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.). 
L’Ufficio ha esercitato come di consueto un’azione di coordinamento interno alla DCSA finalizzata al 
monitoraggio periodico delle attività svolte dalle articolazioni della Direzione Centrale in relazione al controllo 
strategico e gestionale contribuendo, per la parte di competenza della DCSA, alla redazione della Relazione del 
Ministro alle Camere sullo stato della spesa, sull’efficacia nell’allocazione delle risorse e sull’azione 
amministrativa svolta con riferimento all’anno precedente, prevista dall’art. 3 comma 68 della legge 24.12.2007 n. 
244. 
 

Iniziative di prevenzione 
Nelle funzioni istituzionali assegnate all’Ufficio è prevista altresì una collaborazione con il Direttore Centrale nella 
“predisposizione di programmi e progetti finalizzati in materia di lotta alla droga e prevenzione delle 
tossicodipendenze”, nonché una competenza relativa alla “gestione di progetti finalizzati”. Nell’espletamento di 
tali funzioni l’Ufficio ha elaborato, nel corso degli anni, misure volte ad attuare una forma di prevenzione “integrata” 
o “partecipata” al fine di potenziare le sinergie fra le Forze di Polizia, gli Enti e i vari attori istituzionali impegnati, 
a vario titolo, nel programma di contrasto alla diffusione della droga e ai nefasti effetti che produce tra la 
popolazione giovanile. 
Sulla base di esperienze già attivate con successo in passato, l’Ufficio ha continuato, anche nel 2018, lo studio e 
l’attuazione di progetti che perseguono proprio l’obiettivo di avvalersi dell’apporto che le Forze dell’Ordine 
possono mettere in campo rendendolo proficuo anche sul fronte della prevenzione antidroga.  
L’iniziativa è strutturata in incontri informativi tenuti presso gli Istituti scolastici che hanno inteso aderire 
all’iniziativa mediante specifica richiesta indirizzata a questa Direzione. Le docenze, condotte da personale 
qualificato della Direzione Centrale, anche in collaborazione con altri esperti, mirano a informare gli studenti sulle 

                                                 
17 Pubblicazione: “Precursors and chemicals frequently used in the illicit manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances 2018” (edita il 05 marzo 2019 da 

UN INCB).. 

 

18 Vedasi nota 12. 

 



droghe più comuni nonché sui rischi e gli effetti connessi al loro uso sul fisico e sulla psiche. 
Nel solo anno scolastico 2017-2018, l’Ufficio ha organizzato nella provincia di Roma e comuni limitrofi, 27 moduli 
didattico/informativi, raggiungendo una platea complessiva di quasi 2.000 studenti della scuola secondaria 
inferiore e superiore, di età compresa tra i 12 e 16 anni. 
Tali interventi hanno incontrato favorevoli consensi tra gli alunni e le famiglie, rafforzando al contempo un 
avvicinamento dei ragazzi a un’immagine dell’operatore di polizia che può travalicare l’aspetto repressivo della 
propria attività istituzionale, riconoscendone una risorsa cui poter ricorrere in situazioni di disagio e di difficoltà. 
 

Collaborazione interistituzionale 
Ulteriori iniziative di prevenzione dell’uso delle droghe, in favore della popolazione studentesca sono previste nel 
Protocollo d’Intesa tra il Dipartimento Politiche Antidroga e la DCSA, sottoscritto il 14 novembre 2018, e nel 
relativo progetto esecutivo di durata triennale (ICARUS). Inoltre, la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga è 
stata invitata dal Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri a fornire il proprio 
contributo nell’ambito del progetto didattico, di durata triennale, inerente al Protocollo d’Intesa tra la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica in materia di 
prevenzione dell’uso di droghe e alcol in età scolare, sottoscritto il 7 agosto 2017. 
L’Ufficio fornirà il proprio supporto al “Comitato di indirizzo, attuazione e monitoraggio” del Protocollo d’Intesa, 
per istruire i docenti-referenti in relazione al quadro normativo di pertinenza, con particolare riguardo a: 
- illustrazione delle disposizioni della legge 309/1990; 
- gestione delle emergenze; 
- le sostanze stupefacenti e il fenomeno del narcotraffico; 
- le strutture di intervento presenti sul territorio. 
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1. ANALISI E LINEE EVOLUTIVE DEL FENOMENO DELLA CRIMINALITÀ 

ORGANIZZATA.  
 

Nel mese di novembre 2018, il legislatore, con l’approvazione di una norma nel D.L. 
113/2018 ha potenziato ulteriormente il metodo di lavoro, basato sulla circolarità e 
l’analisi delle informazioni, lasciato in eredità dal pool Antimafia di Palermo, facendo 
canalizzare verso la DIA e le Questure l’invio di tutti i dispositivi delle sentenze di 
condanne irrevocabili a pene detentive e dei provvedimenti ablativi o restrittivi emessi 
dai Tribunali, dalle Corti d’Appello, dalle Sezioni Misure di Prevenzione e dagli Uffici 
dei G.I.P.. Un serio e mirato contrasto delle mafie non può, infatti, prescindere da una 
piena circolarità informativa di tutte le notizie potenzialmente attinenti alla criminalità 
organizzata, in specie nel caso in cui tali attività mirino ad investigare e correttamente 
interpretare le modalità operative, le connotazioni strutturali, le articolazioni e i 
collegamenti interni ed internazionali delle organizzazioni criminali. 
L’analisi dei fenomeni mafiosi appare così ulteriormente rafforzata e permetterà di 
delineare ancora meglio le tendenze criminali, utili ad interpretare le mafie sul piano 
evolutivo e quindi calibrare un’adeguata strategia di contrasto. 
Passando al dettaglio delle dinamiche criminali registrate nel 2018, la ‘ndrangheta, 
anche nel periodo in esame, mostra le connotazioni di una consorteria fortemente 
strutturata su base territoriale, ancorata ai tradizionali vincoli familiari e rituali, che non si 
risolvono in mero formalismo, ma rappresentano un momento peculiare di sostanziale 
adesione ai precetti mafiosi, e articolata su più livelli facenti capo ad organismi di vertice, 
che riescono ad orientare le linee strategiche, dirimendo, al contempo, eventuali 
controversie interne. È un fenomeno risalente nel tempo, rivelatosi, dopo decenni di 
mediatica disattenzione, sicuramente al passo con i tempi e capace di coglierne tutte le 
opportunità per produrre ricchezza e conquistare potere. 
Uno spaccato analitico molto interessante delle infiltrazioni delle cosche nell’economia 
viene dalla lettura delle innumerevoli interdittive antimafia, emesse dalle Prefetture-UTG 
calabresi ex artt. 91 e 100 del Decreto Legislativo n. 159/2011, uno strumento 
fondamentale per contrastare l’inserimento delle organizzazioni criminali nei rapporti 
economici tra Pubblica Amministrazione e privati. Ad essere considerate non affidabili 
sono risultate società attive nei più svariati settori merceologici: edilizia, movimento 
terra, produzione e fornitura di calcestruzzo, noli a freddo o a caldo di macchinari, 
autotrasporti, impiantistica, trasporto e smaltimento rifiuti, servizi energetici da fonti 
rinnovabili, sale gioco e scommesse online, lavori boschivi e di trasformazione del legno, 
settore ittico ed agricolo, commercio import-export di veicoli, lavanderie industriali, 
catering e ristorazione, forniture per centri di accoglienza migranti, consorzi per la 
valorizzazione e la tutela di prodotti locali (come i vini DOC), tabaccherie ed altro 
ancora. 
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Il modello organizzativo sinora tracciato, grazie alla sua moderna ecletticità viene 
replicato, oltre che in Calabria, anche in altre aree nel Paese, come dimostrano le 
numerose regioni contaminate dalle cosche, e all’estero, sia in Europa, che in America, 
che in Australia. Contesti ove, nel tempo, si sono stabilmente insediati numerosi affiliati, 
incardinati in locali che, seppur dotati di una certa autonomia, continuano a dar conto al 
comando strategico della provincia di Reggio Calabria. 
Quest’ultima resta territorialmente suddivisa in mandamento centro, mandamento 

tirrenico e mandamento jonico, che comunque trovano un punto di convergenza unitario 
in un organo collegiale, definito Provincia o Crimine.  
Nel mandamento centro, che ricomprende la città di Reggio Calabria e le zone limitrofe, 
si conferma la presenza delle cosche LIBRI, TEGANO, CONDELLO e DE STEFANO. 
Tuttavia, la recrudescenza di eventi delittuosi, registrati in particolare nel quartiere 
Gallico, controllato dai CONDELLO, farebbe ipotizzare un’alterazione degli equilibri 
criminali, anche in conseguenza dell’azione di contrasto della DIA e delle Forze di 
polizia nell’area cittadina sia con attività preventive che giudiziarie.  
Ci si riferisce, innanzitutto, all’operazione Monopoli di aprile, che ha disvelato come 4 
imprenditori che avessero organizzato un sistema di riciclaggio e reinvestimento dei 
proventi illeciti delle cosche TEGANO e CONDELLO, con contestuale sequestro 
preventivo dei beni per un valore di circa 50 milioni di euro. Sempre ad aprile, 
un’ulteriore confisca ha interessato 3 società commerciali (anche in questo caso per un 
valore di circa 50 milioni di euro) riconducibili ad un altro imprenditore reggino, 
contiguo alla cosca TEGANO. Di rilievo anche l’operazione Thalassa, conclusa a 
maggio, con cui la DIA ha rilevato il condizionamento nell’assegnazione di appalti volto 
a favorire le citate cosche. L’attività si è conclusa con il sequestro preventivo di ditte e 
società di capitali coinvolte nell’affare, per un valore complessivo di circa 11 milioni di 
euro. 
La più recente operazione Galassia ha evidenziato come le cosche non si siano lasciate 
sfuggire il lucroso settore dei giochi e delle scommesse evidenziando in particolare gli 
interessi delle cosche TEGANO, DE STEFANO, PIROMALLI, PESCE e BELLOCCO. 
L’indagine, conclusa nel mese di novembre 2018 dalla DIA e dalla Guardia di finanza, 
sotto il coordinamento delle DDA di Reggio Calabria, Catania e Bari, ha portato al fermo 
di indiziato di delitto di 18 persone e il sequestro di un ingente patrimonio composto da 
15 società italiane e 23 società estere, con sede in Austria, Malta, Romania, Svizzera ed 
Antille Olandesi (Curaçao), operanti nel settore dei giochi e delle scommesse. Sono stati 
inoltre sequestrati 24 immobili, 7 automezzi, 33 siti nazionali e internazionali di 
gambling on line ed innumerevoli quote societarie e conti correnti nazionali ed esteri, per 
un valore complessivo stimato in oltre 723 milioni di euro. 
L’infiltrazione nel tessuto sociale ed amministrativo del territorio è emersa anche dagli 
esiti, nel mese di novembre, del processo Gotha, che hanno fatto emergere, tra i vari 
aspetti criminali, l’operatività di un’area grigia funzionale al condizionamento del voto. 
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Le cosche del mandamento tirrenico continuano ad esprimere una spiccata propensione 
imprenditoriale. Peraltro, negli ultimi anni si sono registrati mutamenti strutturali ed 
organici negli storici casati di ‘ndrangheta, con nuove alleanze strategiche tra gruppi 
finalizzate al controllo delle attività illecite o al mantenimento degli equilibri criminali 
dell’area.  
L’analisi delle dinamiche geo-criminali mostra, ancora una volta, come il porto di Gioia 
Tauro rappresenti una delle rotte preferite dai trafficanti internazionali di stupefacenti 
anche se il calo dei quantitativi di droga sottoposti a sequestro negli ultimi tempi nell’area 
portuale renderebbe ipotizzabile l’adozione da parte delle cosche calabresi di rotte 
alternative per l’approvvigionamento dello stupefacente in Italia. 
Nella Piana di Gioia Tauro si conferma la leadership delle cosche PIROMALLI e MOLÈ, 
federate sino all’omicidio del boss Rocco MOLÈ, avvenuto nel febbraio 2008, a seguito 
del quale si è registrata una vera e propria scissione. 
Nel comprensorio di Rosarno - San Ferdinando si conferma la presenza delle cosche 
PESCE e BELLOCCO, le quali sono state interessate sia dalla cattura di diversi 
esponenti da tempo latitanti che dall’esecuzione di provvedimenti giudiziari di condanna 
definitivi. 
Nell’area di Sinopoli, Sant’Eufemia e Cosoleto insistono gli ALVARO, i quali, nel mese 
di settembre, sono stati interessati dagli esiti dell’operazione Iris. In particolare, i 
Carabinieri hanno eseguito, nelle province di Reggio Calabria, Milano e Torino, il fermo 
di indiziato di delitto di 19 soggetti, ritenuti associati a quel clan, ma anche a vario titolo 
responsabili di estorsione, truffa aggravata e trasferimento fraudolento di valori, 
aggravati dal metodo e dalle finalità mafiose. 
È stata, altresì, comprovata la consolidata capacità degli ALVARO di accaparrarsi 
importanti appalti pubblici nell’area, nonché finanziamenti regionali e comunitari per il 
credito sociale e per il sostegno all’agricoltura. Nel medesimo contesto è stato eseguito il 
sequestro preventivo di 2 società e di conti correnti, per un valore di circa 1 milione di 
euro. 
Di particolare rilievo la circostanza che la misura cautelare abbia interessato anche il 
Sindaco di Delianuova e un consigliere della Città Metropolitana di Reggio Calabria. 
Proprio in conseguenza di tali collegamenti tra amministratori e ‘ndrangheta, il Comune 
di Delianuova è stato sottoposto al provvedimento di scioglimento. 
Anche le cosche del mandamento jonico confermano la loro spiccata propensione per il 
traffico internazionale di stupefacenti, riuscendo a movimentare grandi quantitativi di 
droga, con modalità sempre più sofisticate, grazie ai consolidati rapporti di affidabilità 
con i fornitori stranieri, in particolare con i cartelli del sud America. 
Allo stesso tempo, le cosche dell’area mantengono forti interessi nelle attività estorsive e 
nel settore degli appalti pubblici, coltivati attraverso pericolose relazioni politico-
mafiose. 
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Per quanto attiene alla mappatura geo-criminale dei sodalizi del mandamento ionico, si 
richiama, in primo luogo, il locale di Platì, nell’ambito del quale si conferma 
l’operatività delle cosche federate BARBARO-TRIMBOLI-MARANDO. 
Nell’area è di interesse menzionare lo scioglimento del Comune di Platì, avvenuto nel 
mese di aprile. 
Nel locale di San Luca risultano egemoni le cosche PELLE-VOTTARI-ROMEO e 
NIRTA-STRANGIO, entrambe affiancate da una costellazione di ‘ndrine. 
In tale composito contesto mafioso, di particolare significato risultano gli esiti 
dell’operazione Martingala, conclusa nel mese di febbraio, a Reggio Calabria, Locri, 
Siderno, Bianco, Vimercate (MB) ed Ovada (AL), dalla DIA e dalla Guardia di finanza, 
con l’esecuzione del fermo di indiziato di delitto di 27 soggetti - tra i quali esponenti 
delle cosche BARBARO- Nigri e NIRTA- Scalzone. L’organizzazione poteva contare su 
un gruppo di società di comodo, che venivano sistematicamente coinvolte in operazioni 
commerciali inesistenti, generando un vorticoso giro di denaro che aveva termine 
direttamente in Italia mediante bonifici alle predette società di comodo o su conti di 
società estere, da cui il denaro veniva successivamente prelevato in contanti e riportato in 
Italia. Oltre ai fermi, si è proceduto al sequestro di 51 società, con sede in varie regioni 
d’Italia ed all’estero, di 9 immobili e disponibilità finanziarie per un ammontare 
complessivo di circa 100 milioni di euro. 
Analogamente alle altre compagini ‘ndranghetiste , le cosche locali non disdegnano, 
nelle loro proiezioni extraregionali, relazioni con i sodalizi di altra matrice. Ne è esempio 
l’operazione Gramigna, conclusa nel mese di luglio dai Carabinieri tra Roma, San Luca e 
Cosenza, con l’arresto di 31 soggetti, tra i quali esponenti della famiglia CASAMONICA 
ed un affiliato alla famiglia STRANGIO, fornitore di partite di cocaina destinate al 
sodalizio romano. 
Un’ulteriore conferma dell’abilità nell’intessere relazioni con altre organizzazioni, nel 
caso specifico funzionali al traffico internazionale di stupefacenti, si è registrata 
attraverso gli esiti dell’operazione Pollino-European ‘ndrangheta connection. 
L’indagine, coordinata dalla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, ha visto 
impegnate Autorità Giudiziarie e Forze di polizia italiane (Polizia di Stato e Guardia di 
finanza) e di altri Paesi, in un’azione congiunta contro la 'ndrangheta e le sue proiezioni 
sia in Europa che nel Sud America. Le attività sono state svolte in provincia di Reggio 
Calabria, Germania, Paesi Bassi e Belgio, nei confronti di diversi esponenti di famiglie 
della Locride, quali i PELLE-VOTTARI di San Luca, gli IETTO di Natile di Careri e gli 
URSINI di Gioiosa Ionica. L’operazione è il frutto del lavoro investigativo svolto 
nell’ambito di una Squadra Investigativa Comune (Joint Investigation Team) costituita il 
18 ottobre 2016 presso Eurojust, tra Magistratura e Forze di Polizia di Italia, Paesi Bassi 
e Germania.  
Nel locale di Siderno, si segnala l’operatività della cosca COMMISSO, in 
contrapposizione a quella dei COSTA-CURCIARELLO. Proprio a Siderno, nel mese di 
agosto è stato sciolto il Consiglio Comunale per infiltrazioni mafiose. 
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In provincia di Catanzaro la cosca cutrese dei GRANDE ARACRI continua la propria 
ingombrante influenza attraverso il locale di Cutro. 
Nel mese di luglio, a Botricello, la DIA ha eseguito il sequestro di 6 campi sportivi, 
riconducibili a un sodale del locale di Cutro. 
Nel capoluogo si conferma l’operatività del clan dei GAGLIANESI e ABRUZZESE-
BEVILACQUA - ZINGARI, operanti soprattutto nei quartieri meridionali, mentre nel 
basso versante jonico-soveratese si attesta il locale che fa capo alla famiglia GALLACE 
di Guardavalle, alleata con la cosca reggina RUGA-METASTASIO-LEUZZI. 
A Lamezia Terme continuano a registrarsi connessioni tra sodalizi locali e la famiglia 
MANCUSO di Limbadi (VV), così come consolidati appaiono i rapporti tra i CERRA-
TORCASIO-GUALTIERI, le ‘ndrine di San Luca e soggetti di origine albanese, 
finalizzati all’approvvigionamento di stupefacenti. 
Significativo quanto accaduto nel mese di ottobre, nell’ambito dell’operazione Alesia, 
quando la Guardia di finanza ha eseguito un decreto di sequestro nei confronti di 13 
persone, fra le quali figurano alcuni esponenti delle menzionate cosche CERRA-
TORCASIO-GUALTIERI e GIAMPÀ, nonché un ex amministratore regionale già 
condannato per “voto di scambio” unitamente ad esponenti della cosca FORASTEFANO 
di Cassano Ionio (CS). Il provvedimento ha riguardato beni mobili ed immobili di pregio, 
quote societarie, aziende e aree destinate ad attività imprenditoriali di pubblico svago per 
un valore complessivo di circa 14 milioni di euro. 
Nella provincia di Vibo Valentia si registra la diffusa influenza del locale di Limbadi e, 
nello specifico, della famiglia MANCUSO, che vanta solide alleanze con le cosche di 
Reggio Calabria e con quelle della Piana di Gioia Tauro. Sintomatico di questa 
asfissiante presenza è il gravissimo episodio, registrato il 9 aprile 2018, quando, a seguito 
di un attentato realizzato con un ordigno esplosivo posto nell’auto sulla quale 
viaggiavano, veniva assassinato, per questioni di vicinato, Matteo VINCI, mentre il padre 
Francesco rimaneva gravemente ferito. All’esito delle indagini, svolte nell’ambito 
dell’operazione Demetra, i Carabinieri hanno eseguito, il successivo mese di giugno, il 
fermo di 6 esponenti della cosca MANCUSO, presunti responsabili dell’attentato. 
Ulteriore evidenza delle pericolose dinamiche criminali riguardanti il vibonese, risulta 
l’arresto effettuato dai Carabinieri il 20 aprile 2018, a Nicotera Marina, di due fratelli, 
pregiudicati, affiliati al locale di ‘ndrangheta trovati in possesso di un cospicuo 
quantitativo di armi e di stupefacenti, nonché un quaderno ove era trascritta la dicitura 
per il giuramento di ’ndrangheta. 
Giova precisare che, i Comuni di San Gregorio d’Ippona, di Briatico e di Limbadi, sono 
stati sciolti per infiltrazioni mafiose. 
L’estrema pericolosità della cosca MANCUSO ha trovato un’ulteriore conferma 
nell’operazione Via col vento, conclusa nel mese di luglio dall’Arma dei carabinieri. Le 
indagini hanno fatto luce su numerosi episodi estorsivi in danno sia delle società 
multinazionali impegnate nella realizzazione dei parchi eolici nelle province di Reggio 
Calabria, Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, sia delle imprese appaltatrici non colluse, 



Direzione Investigativa Antimafia – I Reparto Investigazioni Preventive  
 

 8

costrette a corrispondere alle cosche una percentuale sull’importo delle opere da eseguire. 
Con riferimento al territorio vibonese, gli imprenditori interessati dovevano interfacciarsi 
con i MANCUSO e con gli ANELLO di Filadelfia. Nel medesimo contesto operativo è 
stato eseguito il sequestro preventivo di 6 società, 3 delle quali con sede nella provincia 
in esame. 
Per la provincia di Crotone, la cosca GRANDE ARACRI rappresenta, attraverso il 

locale di Cutro, la compagine criminale di riferimento anche per le altre famiglie 
dell’area, potendo contare, peraltro, su consolidate alleanze con le cosche della provincia 
di Reggio Calabria, del capoluogo di regione e dell’alto Jonio cosentino. 
A Cirò sono attivi i FARAO-MARINCOLA, investigati nell’ambito dell’operazione 
Stige, conclusa, nel mese di gennaio dall’Arma dei carabinieri. L’attività ha coinvolto ben 
169 soggetti ed ha portato al sequestro di circa 60 società, 75 immobili e oltre 400 veicoli 
per un valore di circa 55 milioni di euro, facendo luce sugli interessi della cosca tra 
Calabria, Lazio, Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e Germania, nei settori delle 
forniture di prodotti e servizi in generale, nei servizi portuali, nell’offerta di prodotto 
pescato, nel lavaggio industriale di tovagliato per le strutture alberghiere, nella 
distribuzione dei prodotti da forno, nella gestione dei servizi funebri, nel taglio degli 
alberi, nella vendita del legname e nello smaltimento dei rifiuti urbani. Non da ultimo, è 
stata accertata la presenza della cosca in Germania i cui membri, stabilmente dimoranti in 
territorio tedesco e titolari di attività commerciali nel settore alimentare, esercitavano 
pressioni sui ristoratori calabresi ivi stanziati, al fine di imporre prodotti alimentari tipici. 
Le condotte del locale di Cirò hanno consentito anche l’infiltrazione 
nell’amministrazione comunale di Cirò Marina che, all’esito dell’operazione Stige, è stata 
sciolta per infiltrazioni mafiose, unitamente a quelle di Strogoli, di Casabona e Crucoli. 
Rilevante nel corso del secondo semestre del 2018 l’operazione Tisifone, del mese di 
dicembre, attraverso la quale la Polizia di Stato ha eseguito il fermo di 23 soggetti (due 
dei quali irreperibili), ritenuti contigui alle cosche di Crotone, Isola Capo Rizzuto e 
Petilia Policastro. Gli arrestati sono stati accusati, a vario titolo, di associazione di tipo 
mafioso, tentato omicidio, estorsione, tentata rapina, incendio e detenzione illegale di 
armi e munizioni. L’inchiesta ha fatto luce sulle nuove dinamiche criminali di Isola di 
Capo Rizzuto, determinatesi all’indomani di alcune importanti operazioni di polizia (in 
particolare l’operazione Jonny del maggio 2017), che hanno portato ad una serie di 
episodi di violenza, ma anche a stabilire alleanze tra i MEGNA ed i NICOSCIA nonché, 
da ultimo, a documentare una serie di riti di affiliazione. 
A Cosenza, infine, e nei comuni limitrofi si conferma l’operatività delle cosche 
RANGO-ZINGARI, BRUNI e ABBRUZZESE, mentre nell’alta fascia tirrenica 
cosentina è attiva la cosca MUTO di Cetraro, con importanti proiezioni in Basilicata e in 
Campania. 
Nel panorama della criminalità organizzata siciliana, oltre alla storica, diffusa e pregnante 
presenza di Cosa nostra, si continua a registrare anche quella della stidda, ancora 
prevalentemente attiva nell’area centro meridionale dell’Isola, con influenza in parte 
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delle province di Caltanissetta, Ragusa e Agrigento. Sussistono inoltre, nella zona 
orientale, altri sodalizi molto evoluti a livello organizzativo ed operativamente 
spregiudicati. 
Per quanto attiene a Cosa nostra, le dialettiche interne alle consorterie palermitane 
continuano ad influenzare l’intera struttura criminale, sia sotto il profilo della gestione 
degli affari illeciti più remunerativi, sia con riferimento alla guida dell’organizzazione. 
Le risultanze delle attività d’indagine, corroborate anche dalle più recenti dichiarazioni 
dei collaboratori di giustizia, continuano a delineare uno stato di generale criticità per 
l’organizzazione, ancora impegnata in un riassetto degli equilibri interni, scaturito da una 
molteplicità di fattori, non solo stratificati negli anni, ma anche relativamente recenti. 
Saldamente ancorata alle proprie radici territoriali, ma anche proiettata ben oltre i confini 
nazionali, Cosa nostra si presenta ancora come un’organizzazione verticistica, unitaria e 
tradizionalmente strutturata in famiglie raggruppate in mandamenti nella parte 
occidentale e centrale della Sicilia.  
Più articolato appare il fenomeno mafioso nella Sicilia orientale, dove alle consolidate 
consorterie si affiancano, in particolare nella vasta zona etnea, altri sodalizi criminali 
fortemente organizzati, inclini ad evitare contrapposizioni con le più influenti famiglie.   
L’organizzazione di Cosa nostra, sebbene ridimensionata da importanti provvedimenti di 
sequestro e di confisca di beni, è tuttavia ancora pervasiva e dotata di dinamismo e 
potenzialità offensiva, in grado di muoversi sia secondo una direttrice geo-referenziata, 
cercando cioè di mantenere il controllo del territorio nelle aree storicamente asservite al 
potere mafioso, sia in base a logiche affaristiche infiltrandosi negli ambienti 
imprenditoriali e finanziari, sia nazionali che esteri, per riciclare capitali illeciti, 
accaparrarsi appalti, catalizzare sovvenzioni pubbliche, indirizzare scelte industriali, 
eludendo le normative fiscali, assumendo personale in nero, non pagando i propri 
fornitori e avvalendosi sempre più di professionisti collusi, imprenditori e soggetti 
insospettabili, che non esitano a porsi a disposizione in un rapporto di reciproco interesse 
e vantaggio. 
Le attività di polizia, susseguitesi nel corso degli anni, hanno indebolito Cosa nostra e si 
sono sommate a delle difficoltà interne circa la gestione del potere e a momenti di 
frammentazione dello stesso, non sempre detenuto in carismatiche figure apicali dotate di 
un riconoscimento diffuso in seno all’organizzazione. 
Il venir meno della compattezza e, quindi, della forza di Cosa nostra, intesa come 
struttura unitaria, certamente complessa ed articolata, ma anche caratterizzata da 
connotazioni rigorosamente gerarchiche e regolamentate, sembra correlarsi non solo con i 
frequenti sconfinamenti territoriali, con indebite ingerenze ed iniziative non autorizzate, 
ma soprattutto con il crescente numero di uomini d’onore che tendono a rivendicare, per 
sé o per la loro articolazione, posizioni di preminenza o comunque di autonomia, se non 
addirittura a proporre la propria candidatura a cariche interne all’organizzazione mafiosa. 
Oltre a ciò, già da diversi anni Cosa nostra deve confrontarsi anche con il ritorno dei c.d. 
scappati (come ad esempio le famiglie BONTADE ed INZERILLO), i perdenti 
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sopravvissuti alla c.d. seconda guerra di mafia vinta dai corleonesi. Costoro, per avere 
salva la vita, furono costretti a trovare rifugio all’estero, in particolar modo in Nord 
America, dove potevano contare su legami storici, rafforzati dal narcotraffico 
internazionale di eroina all’epoca gestito proprio dall’organizzazione siciliana. 
Considerato che, finora, non si sono registrate ritorsioni o vendette, molti di essi, una 
volta rientrati a Palermo, potrebbero recuperare quel potere che erano stati costretti a 
cedere, negli anni ’80, per l’indiscriminata violenza dei corleonesi, anche stringendo 
accordi con gli eredi degli antichi rivali, in ciò avvalendosi degli ancora esistenti rapporti 
con i boss d’oltreoceano. 
Tra le questioni irrisolte si inserisce anche l’inquadramento della figura di Matteo 
MESSINA DENARO. Benché il latitante abbia goduto di rapporti, consolidati, risalenti 
nel tempo, con uomini d’onore dei mandamenti strategici palermitani, quali quelli di 
Brancaccio e di Bagheria, gli elementi di vertice del capoluogo regionale, soprattutto 
dopo l’esperienza corleonese, non sarebbero ora favorevoli ad essere rappresentati da un 
capo non palermitano, specie quando, come nel caso del latitante di Castelvetrano (TP), 
egli è chiamato, in primo luogo, come testimoniano recenti attività investigative, 
continuamente a confermare, in ragione della sua assenza operativa dal territorio, il ruolo 
di leader nella provincia di Trapani. 
In un quadro generale così liquido e fluttuante, Cosa nostra si conferma, comunque, una 
struttura ancora vitale, dinamica e plasmabile a seconda dei mutamenti delle condizioni 
esterne anche se necessita del rispetto di regole condivise, che consentano, da una parte 
di permettere agli affiliati di identificarsi nell’organizzazione, e dall’altra di 
rappresentarsi come il migliore collante per garantirne la sopravvivenza. 
Passando al dettaglio delle dinamiche criminali del territorio della provincia di Palermo, 
le più recenti evidenze investigative danno conferma di come le azioni operative di cosa 
nostra non rinuncino all’imposizione sistematica del pizzo, che per l’organizzazione 
continua ad essere non solo una fonte primaria di sostentamento, ma anche un 
irrinunciabile strumento di controllo del territorio, cui si affianca il traffico di sostanze 
stupefacenti. 
Altro lucroso settore d’investimento si conferma quello dei giochi e delle scommesse, 
come emerso nell’operazione Game Over, conclusa nel mese di febbraio dalla Polizia di 
Stato. L’attività investigativa ha fatto emergere come un importante imprenditore del 
settore, originario di Partinico, fosse riuscito, con l’appoggio delle famiglie mafiose della 
provincia ad imporre il brand di raccolta scommesse della società a lui riconducibile, con 
sede a Malta. 
Un’ importane attività di contrasto è stata rappresentata dall’operazione Cupola 2.0 del 4 
dicembre 2018. L’indagine costituisce il compendio di quattro procedimenti penali che, 
oltre a delineare in ampia parte gli organici di importanti mandamenti e famiglie mafiose 
palermitane, ha documentato il primo tentativo, dopo la morte del capo indiscusso 
Salvatore RIINA, di riorganizzazione della commissione provinciale di Cosa nostra, che 
non si era più potuta riunire da gennaio del 1993, a causa dell’arresto del citato boss. 
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Nel corso delle investigazioni è emerso, in particolare, il ruolo dei vertici di importanti 
mandamenti della città e della provincia nel tentativo di ricostituzione della cupola. È 
stata poi individuata la figura di un anziano boss cui affidare la momentanea reggenza 
dell’organismo provinciale. Lo scopo perseguito dall’organizzazione criminale era quello 
di “rimettere ordine” e tornare a regole certe che trovassero altrettanto una applicazione 
certa. 
In generale Cosa nostra palermitana, pur continuando a perseguire una politica di basso 
profilo e mimetizzazione, e nonostante l’opera di contrasto da parte delle Istituzioni, 
mantiene una pericolosa potenzialità offensiva. Le risultanze delle indagini delineano un 
fenomeno criminale certamente colpito, ma ancora pervasivo. In particolar modo, si 
conferma come le strategie operative siano sempre rivolte, in maniera preponderante, 
all’imposizione sistematica del pizzo, il quale non solo rappresenta una fonte primaria di 
sostentamento, ma costituisce altresì un mezzo fondamentale per controllare il territorio. 
Ed infatti, nel corso del 2018, svariate attività investigative hanno fatto emergere 
numerosi episodi estorsivi. Nel capoluogo, l’operazione denominata Delirio, eseguita il 
16 luglio 2018 nei confronti dei mandamenti palermitani di Porta Nuova e di Resuttana, 
oltre a delineare l’organigramma delle citate cosche, ne ha messo in luce la pervicace 
attività estorsiva. 
Il territorio palermitano appare sempre più segnato anche dalla criminalità organizzata 
nigeriana, che dimostrando molteplici elementi propri delle associazioni di tipo mafioso, 
ha saputo progressivamente insediarsi anche nel territorio palermitano e organizzarsi per 
la gestione e il controllo stabile di attività illegali, quali lo sfruttamento della 
prostituzione e il traffico di sostanze stupefacenti. 
Il contesto criminale della provincia di Trapani continua ad essere caratterizzato dalla 
presenza pervasiva di Cosa nostra, la quale, oltre a monopolizzare la gestione delle più 
remunerative attività illegali, condiziona pesantemente il contesto socio-economico. 
Fortemente radicata sul territorio e disciplinata da regole vincolanti, la consorteria non 
presenta segnali di cambiamento organizzativi, strutturali o di leadership. La stessa 
continua, infatti, a mantenere la tradizionale struttura organizzativa unitaria e gerarchica. 
Nel dettaglio, per quanto concerne la relativa articolazione, il territorio della provincia 
risulta sempre suddiviso in quattro mandamenti: quello di Alcamo con tre famiglie, 
quello di Castelvetrano con sei famiglie, quelli di Mazara del Vallo e di Trapani, 
entrambi con quattro famiglie.  
Il 19 aprile 2018 la DIA, la Polizia di Stato e l’Arma dei carabinieri hanno dato 
esecuzione, nell’ambito dell’operazione congiunta Anno Zero, al fermo di 22 soggetti. 
Tra i destinatari del provvedimento restrittivo figurano il latitante Matteo MESSINA 
DENARO e due suoi cognati, uno dei quali investito del ruolo di reggente del 
mandamento di Castelvetrano, il capo del mandamento di Mazara del Vallo e quello della 
famiglia di Partanna, nonché un imprenditore di Castelvetrano operante nel settore dei 
giochi on-line. Le investigazioni hanno documentato le dinamiche associative dei 
mandamenti mafiosi di Castelvetrano e di Mazara del Vallo ricostruendo, in particolare, 
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parte dell’organigramma delle famiglie di Castelvetrano, Campobello di Mazara, 
Partanna e Mazara del Vallo. È stato, inoltre, documentato il capillare controllo 
economico-criminale del territorio, attuato anche attraverso le estorsioni in danno di 
imprenditori economici dell’area. Le indagini hanno, altresì, rivelato l’esistenza, in seno 
al mandamento di Castelvetrano, di accese interlocuzioni per la spartizione dei proventi 
illeciti, tra esponenti della famiglia di Campobello di Mazara e quella di Castelvetrano, 
per dirimere le quali si sarebbe resa necessaria la forte presa di posizione del cognato di 
Matteo MESSINA DENARO. Grazie all’indagine Anno Zero è stato dimostrato come il 
latitante castelvetranese sia ancora oggi l’unico soggetto a cui è necessario rivolgersi per 
dirimere controversie interne al sodalizio mafioso. 
Una latitanza che si protrae dal 1993 e che è resa possibile, oltre che attraverso un’estesa 
rete di complici e di favoreggiatori, per mezzo di una cospicua disponibilità di mezzi e di 
risorse economico-finanziarie. Al riguardo, è significativa l’indagine conclusa dalla DIA 
il 6 luglio 2018 e che ha condotto all’arresto di un imprenditore edile castelvetranese, 
gravemente indiziato di appartenere alla famiglia mafiosa di Castelvetrano. 
Contestualmente si è proceduto al sequestro di due società, una di costruzioni e l’altra 
operante nel settore del calcestruzzo (per un valore complessivo stimato in circa 6 milioni 
di euro), già colpite da provvedimenti interdittivi antimafia emessi dal Prefetto di 
Trapani. Le attività investigative hanno dimostrato come il prevenuto, forte di un 
rapporto privilegiato con MESSINA DENARO, avesse nel tempo partecipato alla 
sistematica spartizione delle commesse nel settore delle costruzioni edili e del 
calcestruzzo. 
Per quanto concerne la provincia di Agrigento, i gruppi di Cosa nostra dell’area 
rivestono sempre un ruolo di assoluta preminenza nel sistema mafioso siciliano, 
confermandosi tra le strutture più solide e ancorate alle tradizionali regole. 
L’organizzazione criminale, rimasta nei profili essenziali unitaria e verticistica, si 
conferma suddivisa nella tradizionale ripartizione di 7 mandamenti e 42 famiglie 
Nel panorama mafioso agrigentino è poi presente la stidda, in origine nata per scissione 
da Cosa nostra e alla quale si contrapponeva; attualmente, invece, coesistono.  
La vicinanza con la provincia trapanese e i legami tra componenti agrigentine e soggetti 
vicini al latitante MESSINA DENARO concorrono a rendere fluida la situazione di una 
parte degli assetti territoriali mafiosi e della loro governance di vertice. In generale, 
comunque, la mafia agrigentina si connota per una significativa capacità di interazione 
con le consorterie mafiose delle altre province dell’isola, confermando così la struttura 
unitaria di Cosa nostra, e le realtà criminali di altre regioni. 
Per quanto riguarda le proiezioni all’estero di elementi criminali collegati alle 
organizzazioni dell’area agrigentina, si è registrata una serie di gravi fatti di sangue, 
avvenuti a Favara e in Belgio negli ultimi anni, che confermerebbe l’esistenza di una 
faida in corso, verosimilmente maturata in ambienti riconducibili al traffico 
internazionale di sostanze di stupefacenti sull’asse Belgio–Agrigento. A tal proposito, si 
segnala l’arresto, ad Agrigento, di due persone, ritenute responsabili di un tentato 
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omicidio di un soggetto originario della provincia agrigentina avvenuto in Belgio il 28 
aprile 2017, che potrebbe inquadrarsi nell’ambito di tale faida. 
Tra le operazioni più significative vale la pena di richiamare quella denominata 
Montagna, nel cui ambito, in data 22 gennaio 2018, i Carabinieri hanno arrestato 59 
soggetti. L’indagine ha fatto luce sugli assetti organizzativi e gestionali dei mandamenti 
mafiosi di Sciacca e di Santa Elisabetta e sull’esistenza e la piena operatività di quello, 
neo costituito, c.d. della Montagna. Oltre ad individuare numerosi affiliati, sono stati 
delineati i ruoli dei vertici mandamentali e di 16 famiglie mafiose ad essi collegate. Le 
attività hanno interessato anche le province di Palermo, Trapani, Caltanissetta, Catania, 
Ragusa ed Enna, evidenziando, tra l’altro, stretti rapporti di reciproca assistenza tra gli 
esponenti apicali delle diverse realtà mafiose territoriali, nonché con le ‘ndrine calabresi. 
Cosa nostra agrigentina è dotata di forte capacità di penetrazione e di condizionamento, 
oltre che nei settori commerciali e imprenditoriali, anche nell’attività politico 
amministrativa, tanto che con D.P.R. del 13 aprile 2018 è stato disposto lo scioglimento 
dell’amministrazione comunale di Camastra. 
Spostando l’esame alla Sicilia centro-orientale va innanzi tutto rilevato come, in alcune 
aree territoriali, alle storiche famiglie di Cosa nostra, sempre egemoni nell’articolato 
panorama delle consorterie malavitose, si affianchino ulteriori sodalizi mafiosi. 
La maggiore varietà del contesto criminale della Sicilia centro-orientale, rispetto alle 
province occidentali, è ancora più visibile nelle zone costiere, gravitanti attorno 
all’abitato di Gela, in provincia di Caltanissetta, nel quale era emerso, fin dalla metà 
degli anni ’80, il fenomeno della stidda, una realtà criminale che, nel tempo, ha espanso il 
proprio territorio di influenza, come già visto, alla confinante province di Agrigento e a 
quella di Ragusa. Nata con velleità di contrapposizione alle storiche famiglie di Cosa 

nostra, si è ridimensionata nei propositi, tanto da arrivare a recenti forme di alleanza o di 
convivenza. L’organizzazione riesce comunque ancora ad esprimere un significativo 
potenziale delinquenziale, ad esempio nelle dinamiche di gestione dei mercati 
ortofrutticoli. Autoctono anche il c.d. gruppo ALFERI che ha ripercorso le vicende della 
stidda. 
Con riferimento all’infiltrazione delle consorterie negli apparati amministrativi degli Enti 
locali, si segnala lo scioglimento, nel mese di aprile, degli organi elettivi del Comune di 
Bompensiere (CL). 
Altre pervicaci forme di inquinamento del tessuto istituzionale provinciale sono emerse 
in un’attività investigativa della Polizia di Stato, denominata Double face, avviata a 
seguito alla collaborazione di un esponente di spicco di Cosa nostra, già reggente della 
famiglia di Serradifalco (CL). L’indagine, conclusa nel maggio 2018,  ha coinvolto il 
presidente pro-tempore della Camera di Commercio di Caltanissetta e di RetImpresa 
Servizi srl di Confindustria il quale, in forza della vicinanza ad un noto esponente di 
spicco della citata famiglia di Serradifalco, era riuscito, dall’iniziale posizione di piccolo 
imprenditore locale, dapprima ad ottenere posizioni di assoluto rilievo all’interno di 
Associazioni di categoria e quindi ad organizzare una rete di relazioni attraverso le quali 
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riceveva informazioni utili ad estendere la propria capacità di penetrazione all’interno 
degli Enti pubblici e delle Associazioni stesse, nonché all’occorrenza spendibili per gli 
interessi della citata consorteria criminale. 
Si conferma nella provincia la tradizionale suddivisione in mandamenti, che risentono 
dell’autorevolezza dei MADONIA, il cui anziano boss era strettamente legato all’ala 
corleonese di Cosa nostra.  
Il territorio di Enna vive, da molto tempo, una condizione socio-economica depressa, con 
un basso tenore di vita che favorisce l’assoggettamento della popolazione alle logiche 
mafiose, espressione sia delle consorterie locali che delle province limitrofe, soprattutto 
catanesi che tendono ad espandere la loro zona di influenza nelle province vicine, anche 
stipulando patti con esponenti locali.  
Per quanto concerne la provincia di Catania permane stabile il livello di vertice, 
identificabile in Cosa nostra catanese, consorteria strutturata su tre famiglie principali: 
SANTAPAOLA-ERCOLANO, MAZZEI e LA ROCCA. Altri sodalizi non strettamente 
compresi nell’ambito delle famiglie di Cosa nostra, ma simili per quanto concerne 
l’organizzazione e le modalità operative, sono quelli dei CAPPELLO – BONACCORSI. 

Il traffico degli stupefacenti rappresenta sempre uno dei settori più redditizi. Da un lato 
alcune operazioni hanno descritto le frizioni tra i gruppi criminali per la gestione delle 
piazze di spaccio, dall’altro hanno disvelato come siano stati stretti accordi finalizzati alla 
vendita al dettaglio di droga su piazze contigue e rifornite l’una dalla famiglia 
SANTAPAOLA-ERCOLANO, l’altra dal clan CAPPELLO. 
A ciò si aggiunga come le operazioni di pattugliamento effettuate anche in acque 
internazionali, tra le coste siciliane, quelle nordafricane e l’isola di Malta, hanno 
permesso alla Guardia di finanza, nel mese di giugno, nell’ambito dell’operazione Rose 

of the wind, di effettuare un imponente sequestro di 10 tonnellate di hashish, 
confermando, così, l’importanza del Nord Africa come porto di partenza di una parte 
significativa dello stupefacente destinato ai mercati europei. 
Le risultanze investigative rivelano come sia prassi ormai consolidata il mercimonio 
gravitante intorno alle consultazioni elettorali. 
Il controllo del voto è, infatti, un obiettivo di primario interesse per le consorterie 
criminali, costantemente alla ricerca di accordi di scambio politico-mafioso. La conferma 
giunge dalle risultanze dell’indagine Agon della DIA di Catania che ha portato alla luce, 
nel mese di marzo 2018, i meccanismi di acquisizione dei consensi elettorali per le 
elezioni regionali del 2017, nei quali giocavano un ruolo attivo esponenti dei clan etnei 
LAUDANI e CAPPELLO, che si rapportavano anche con personaggi legati alla famiglia 
SANTAPAOLA. Le consorterie avrebbero pienamente sostenuto l’elezione di una figura 
di vertice di una Amministrazione comunale che aveva poi favorito i propri sostenitori, 
ad esempio per l’affidamento dei servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani e per il 
procacciamento di voti nelle elezioni regionali. 
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Giova ricordare l’esito di alcune attività investigative che per l’ennesima volta hanno 
disvelato il grande interesse della criminalità organizzata nei confronti del settore delle 
scommesse e del gioco on line.  
Le indagini, di interesse per la provincia catanese e per tutta la Sicilia centro-orientale, 
sono quelle condotte dalla Polizia di Stato, dalla Guardia finanza e dall’Arma dei 
carabinieri, in coordinamento con altre effettuate in Calabria ed in Puglia, nel mese di 
novembre2018 e denominate Revolutionbet e Gaming offline. Grazie ad esse è stato 
rivelato il pieno coinvolgimento della criminalità mafiosa nel settore delle scommesse 
illegali.  
È interessante notare come sia emerso anche l’accordo funzionale tra le storicamente 
avverse famiglie catanesi, quella dei SANTAPAOLA-ERCOLANO e la CAPPELLO, 
che nella specifica circostanza si muovevano in accordo per la gestione delle sale 
scommesse di buona parte della Sicilia orientale.  
Le indagini hanno scoperto il meccanismo tecnologico-informatico posto a sostegno della 
raccolta delle scommesse illegali, i cui proventi pervenivano ai sodalizi tramite un 
reticolo di società localizzate all’estero, per lo più nelle Antille olandesi. 
Sul territorio della provincia di Siracusa insistono due organizzazioni criminali, una 
delle quali legata alla consorteria dei CAPPELLO di Catania e la seconda riferita a Cosa 

nostra catanese, denominate, rispettivamente, BOTTARO–ATTANASIO 
(particolarmente attiva nello spaccio di stupefacenti e nelle estorsioni) e SANTA 
PANAGIA.  
Quest’ultima rappresenta la frangia cittadina del più ramificato gruppo di famiglie 
NARDO-APARO-TRIGILA, a sua volta legato alla famiglia catanese dei 
SANTAPAOLA-ERCOLANO.  
Il territorio, quindi risente della pressione delle consorterie catanesi, alle quali oltretutto 
fanno riferimento i sodalizi locali, e operano mantenendo una sorta di pax mafiosa. Sono 
protesi a promuovere e realizzare, a vario livello, collaborazioni tra organizzazioni 
criminali catanesi, ‘ndrine calabresi, clan campani, pugliesi e stranieri. Accordi 
finalizzati soprattutto al traffico di stupefacenti, in particolare per quanto concerne 
l’approvvigionamento dalle aree di produzione e il transito.  
Sul piano del contrasto al potere economico delle consorterie mafiose, nei primi sei mesi 
del 2018 è stata confiscato, all’esito di un procedimento di prevenzione patrimoniale 
avviato dalla DIA di Catania, un patrimonio di 9 milioni di euro riconducibile ad un 
soggetto condannato per concorso esterno in associazione di tipo mafioso e considerato 
prestanome della consorteria APARO-NARDO-TRIGILA. 
Si ricorda che attraverso l’indagine Araba fenice si è evidenziata la ritrovata vitalità del clan 
GIULIANO che è riuscito a condizionare le attività economiche del territorio attraverso 
intimidazioni perpetrate in particolare nei confronti dei produttori e dei commercianti operanti 
all’interno del mercato ortofrutticolo di Pachino. 

Il tessuto criminale della provincia di Ragusa resta connotato dalla coesistenza di 
organizzazioni riconducibili sia a Cosa nostra che alla stidda gelese. 
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Il gruppo stiddaro di maggior rilievo è quello DOMINANTE–CARBONARO, che è 
stato interessato dalla confisca, operata dalla DIA di Catania, di un rilevante patrimonio, 
per un valore di 5 milioni di euro. 
Si conferma l’attenzione delle locali organizzazioni criminali, oltre che per il settore degli 
stupefacenti, per l’agroalimentare. Ciò in ragione dell’importanza che riveste, sul piano 
nazionale, il mercato ortofrutticolo di Vittoria.  
Oltre ai citati settori illeciti, si segnala l’interesse della criminalità iblea anche ai compro-
oro, quali potenziali canali per l’usura ed il riciclaggio. 
La provincia di Messina risente dell’influenza di Cosa nostra palermitana, di Cosa 

nostra catanese e della ‘ndrangheta. 
Rimangono, infatti, consolidate le influenze delle province limitrofe. Ad esempio, nei 
comuni vicini alla provincia di Palermo, il mandamento di San Mauro Castelverde (PA) 
sconfina nel comprensorio messinese, mentre nello stesso capoluogo peloritano si rileva 
l’insediamento di una cellula, emanazione diretta della famiglia catanese dei 
SANTAPAOLA-ERCOLANO. 
Particolarmente significativa, nel corso del 2018, è risultata l’operazione Beta 2, 
conclusa, nel mese di ottobre, dai Carabinieri di Messina.  
Sono stati eseguiti provvedimenti restrittivi nei confronti di 8 soggetti ritenuti 
responsabili di associazione mafiosa, traffico di influenze illecite, estorsione e turbata 
libertà degli incanti. Le risultanze investigative hanno accertato come il sodalizio fosse 
dedito a perpetrare estorsioni, condizionare le gare comunali per l’assegnazione di 
alloggi, nonché controllare la distribuzione dei farmaci in Sicilia e Calabria.  
Il gruppo, inoltre, mentre gestiva illecitamente giochi e scommesse on line, cercava di 
ottenere fondi pubblici finalizzati a sostenere progetti volti a limitare la diffusione della 
ludopatia. 
Alcune caratteristiche ed in generale gli interessi che delineano la criminalità organizzata 
siciliana si riscontrano anche nelle organizzazioni criminali camorristiche proprie della 
Campania. 
Le dinamiche criminali della camorra continuano ad essere particolarmente complesse. 
Coesistono, spesso nella stessa zona, gruppi diversi per struttura e scelte operative. 
Accanto a sodalizi minori, prevalentemente dediti al controllo di attività illecite sul 
territorio di rispettiva influenza, operano storiche e strutturate organizzazioni come: i 
MAZZARELLA, LICCIARDI, CONTINI, presenti nel capoluogo partenopeo, 
MALLARDO, MOCCIA, NUVOLETTA, POLVERINO, ORLANDO, nella provincia, i 
CASALESI nel casertano.  
Per i primi, spesso, la violenza è uno strumento necessario di affermazione criminale, 
mentre i secondi tendono a rifuggire azioni eclatanti e appaiono sempre più orientati a 
controllare i mercati legali, stringendo rapporti con il mondo imprenditoriale, le 
pubbliche amministrazioni ed esponenti politici proiettandosi in altre regioni e all’estero 
per estendere il loro raggio d’azione.  
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L’assenza di una struttura verticistica sovraordinata rappresenta, al contrario di quanto si 
possa immaginare, uno dei punti di forza delle organizzazioni camorristiche più 
organizzate, poiché è proprio la loro flessibilità a renderle maggiormente capaci di 
adattarsi ai mutamenti economici e sociali.  
A causa poi dello stato di disagio sociale e di illegalità diffusa che caratterizza ampie 
zone del territorio campano e della presenza di gruppi di gangsterismo urbano e bande di 
giovani delinquenti fa sì che le organizzazioni camorristiche strutturate possano, in ogni 
momento, contare su eserciti di centinaia di persone, costituiti anche da minori 
impiegabili come vedette, trasportatori di armi, corrieri a domicilio per la consegna di 
sostanze stupefacenti, fino addirittura per la commissione di omicidi.  
Il sistema camorra deve essere letto come un insieme di sottosistemi, molto diversi tra 
loro.  
Uno di questi è costituito da sodalizi che, nella continua ricerca di nuovi metodi di 
controllo dei mercati illegali, evitano di contrapporsi allo Stato. La loro vocazione 
imprenditoriale affonda le radici nel passato e coniuga la finalità di riciclaggio dei 
capitali illeciti alla produzione di ulteriori profitti. I sodalizi si infiltrano nell’economia 
legale sia attraverso la partecipazione in imprese sane sia operando direttamente con 
proprie ditte di riferimento caratterizzate da una continua variazione degli assetti o delle 
sedi sociali, in modo da rendere più complesso risalire alla reale proprietà. 
In alcuni casi si tratta di reti di imprese, attraverso le quali controllano l’intera filiera 
delle attività connesse ad un determinato settore economico. Nel settore dei giochi, ad 
esempio, sono risultate tra loro collegate imprese che si occupavano dell’installazione e 
manutenzione di slot machine e videolottery, nonché della gestione delle sale e dei servizi 
di ristorazione. 
A Napoli coesistono numerosi aggregati criminali che, seppure di scarsa consistenza, 
agiscono con modalità mafiose, cercando di imporsi attraverso plateali azioni violente 
(raid armati, esplosioni di colpi d’arma da fuoco contro abitazioni, autovetture, esercizi 
commerciali).  
In alcune zone, centro storico e periferia ad est di Napoli, le tensioni sono più evidenti, 
spesso alimentate da gruppi strutturati che tentano di espandere la loro sfera d’azione 
appoggiando i sodalizi locali. 
I quartieri del centro storico continuano a suscitare forti interessi per la gestione del 
mercato degli stupefacenti, la vendita di merce contraffatta e le estorsioni, determinando 
aspre conflittualità tra i gruppi criminali che si contendono il controllo del territorio.  
La scarcerazione di affiliati di rango e, contestualmente, l’esecuzione di numerosi 
provvedimenti cautelari hanno contribuito ad alterare gli equilibri già precari. 
Motivi di squilibrio si sono avuto anche a causa dei decessi, per cause naturali, di figure 
di rilievo nell’ambito dei sodalizi di appartenenza. Due di questi erano al vertice del clan 
MAZZARELLA di San Giovanni a Teduccio; il terzo era ritenuto a capo del gruppo 
LEPRE, originario della zona del Cavone; altri due erano, rispettivamente, il primo uno 
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storico elemento del sodalizio CONTINI e il secondo capo del gruppo SARNO di 
Ponticelli, prima di diventare collaboratore di giustizia.  
Il clima di violenza che caratterizza numerosi quartieri di Napoli (Forcella, Sanità, 
quartieri Spagnoli, Scampia, Secondigliano, San Giovanni a Teduccio, Barra, Ponticelli, 
Pianura, Rione Traiano), si ritrova anche in altre zone della Campania, dove pregiudicati 
non esitano a sparare colpi di arma da fuoco all’interno di esercizi commerciali, incuranti 
della possibilità di attingere persone innocenti.  
Le stese sono conseguenza di questa magmatica situazione con gravi conseguenze per la 
sicurezza pubblica. Il notevole impegno profuso da Forze di polizia e Magistratura ed i 
positivi risultati raggiunti nell’assicurare alla giustizia i responsabili e i capi di questi 
gruppi non hanno, finora, fermato questa deriva violenta, di certo favorita dalla rapidità 
dei cambi di vertice, spesso occupato da pregiudicati anagraficamente molto giovani. 
Il 1° ottobre 2018, a conclusione dell’operazione Occhio di falco, condotta dai 
Carabinieri, è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare a carico di alcuni 
pregiudicati ritenuti responsabili di estorsione continuata. L’indagine ha accertato 
l’operatività di un’organizzazione che controllava i parcheggiatori abusivi nel quartiere 
Chiaia, della quale facevano parte elementi vicini al clan MAZZARELLA. 
Nel rione Sanità si registra, da tempo, una situazione di particolare effervescenza 
criminale, con continui cambiamenti di alleanze e frequenti scontri armati. Tale 
situazione è ascrivibile ad una pluralità di fattori, quali la presenza di numerosi sodalizi 
(alcuni storicamente radicati sul territorio, altri di più recente formazione) e le mire 
espansionistiche di gruppi provenienti da altri quartieri.  
Con riferimento al clan MISSO, radicato in questo quartiere, ad ottobre la DIA di Napoli 
ha eseguito un provvedimento di confisca di beni, che ha riguardato immobili, società, 
una rivendita di tabacchi, auto e moto, depositi bancari - di cui due nella Repubblica di 
San Marino - e polizze assicurative, per un valore di oltre 9 milioni di euro. Patrimonio 
intestato a due fratelli, uno considerato cassiere e uomo di fiducia del capo clan, l’altro 
incaricato del reinvestimento dei proventi illeciti. 
I quartieri a nord di Napoli risentono della frammentazione causata dalle faide tra gruppi 
locali e dai conseguenti arresti. Dalle attività info-investigative emerge una situazione di 
debolezza da parte delle compagini che hanno segnato, per lungo tempo, la storia 
criminale dell’area, circostanza che potrebbe portare ad una possibile ridefinizione degli 
assetti camorristici. Nell’area di Secondigliano è palpabile una situazione di accesa 
tensione criminale. Infatti il territorio, situato a nord di Napoli, vede il controllo delle 
attività illecite, in prevalenza spaccio di stupefacenti ed estorsioni, suddiviso tra diversi 
gruppi, satelliti di più strutturate organizzazioni criminali. La zona confina, inoltre, con 
territori appannaggio di altre storiche famiglie di camorra, quali il gruppo MOCCIA 
originario di Afragola, che estende la sua influenza nel comune di Casoria, limitrofo al 
quartiere di San Pietro a Patierno.  
Nella periferia ad est di Napoli, sin dai primi mesi del 2018, si è registrato un aumento 
degli omicidi, di scorribande armate, esplosioni di colpi d’arma da fuoco, agguati e 
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ferimenti. Le tensioni si sono intensificate a seguito dei numerosi arresti che hanno 
destabilizzato i gruppi criminali, mutandone equilibri e assetti interni. Le vicende del 
quartiere San Giovanni a Teduccio sono legate allo storico scontro tra la famiglia 
MAZZARELLA ed i RINALDI-REALE del Rione Villa. 
Nell’area a nord del capoluogo, il clan MOCCIA, originario di Afragola, ha da tempo 
imposto il proprio potere, dando vita ad una federazione di gruppi, dotati di autonomia 
operativa nei territori di rispettiva competenza, mentre a Giugliano in Campania si 
conferma la presenza del clan MALLARDO. 
In provincia di Caserta permane il forte radicamento delle principali consorterie 
federate nel cartello dei CASALESI che vede al vertice le famiglie SCHIAVONE, 
ZAGARIA, IOVINE, BIDOGNETTI.  
Costoro mantengono il controllo territorio facendo ricorso a sempre nuove modalità 
operative per la gestione delle estorsioni, dell’usura, del traffico di stupefacenti, del gioco 
e delle scommesse d’azzardo. A tali illeciti tradizionali, il cartello è riuscito, nel tempo, 
ad affiancare forme di condizionamento della realtà politica locale.  
I CASALESI risultano legati ad altri due potenti gruppi napoletani, i menzionati 
MOCCIA di Afragola e MALLARDO di Giugliano in Campania.  
Un importante elemento di novità rispetto agli assetti criminali dell’area è da individuarsi 
nella scelta, nel mese di luglio 2018, del figlio del capo del gruppo SCHIAVONE di 
collaborare con l’A.G.. Questi, dopo l’arresto del padre, era divenuto esponente di una 
nuova generazione criminale, garantendo la continuità della consorteria camorristica 
casalese. 
Punti di forza del cartello sono i legami con gli ambienti deviati della politica e la 
capacità di impiegare i proventi illeciti in attività imprenditoriali, creando un vero e 
proprio impero, in grado di produrre profitti e di acquisire consenso sociale attraverso 
l’impiego in attività commerciali di riferimento del sodalizio. 
Tra i provvedimenti mirati a sottrarre beni ai componenti del citato cartello si citano due 
decreti di sequestro riferiti al gruppo BIDOGNETTI. Il primo, emesso su proposta dei 
Procuratori della Repubblica di Napoli e Santa Maria Capua Vetere e del Direttore della 
DIA, eseguito nel mese di novembre, ha riguardato un fabbricato, totalmente abusivo, 
situato a Casal di Principe ed edificato con le caratteristiche tipiche di una vera e propria 
villa bunker, riconducibile ad un pregiudicato inserito con un ruolo di primo piano nel 
gruppo BIDOGNETTI. Con il secondo provvedimento, la DIA di Napoli ha eseguito il 
sequestro di alcuni terreni e di un’azienda riconducibili a un elemento di spicco del citato 
clan. 
La provincia di Salerno presenta una situazione generale riferita alla criminalità 
organizzata particolarmente disomogenea. I sodalizi di maggiore spessore e di più datato 
radicamento hanno sviluppato, accanto agli affari illeciti tradizionali come il traffico di 
sostanze stupefacenti, le estorsioni e l’usura, tecniche di infiltrazione nel tessuto socio-
economico, politico e imprenditoriale locale finalizzate al controllo di settori nevralgici 
dell’economia provinciale ed al condizionamento di Enti territoriali e Comuni. 
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Si segnalano, poi, altre manifestazioni criminali legate alla commissione di reati contro la 
persona ed il patrimonio, nonché truffe ai danni dello Stato, delle assicurazioni e di 
singoli cittadini. Continuano a essere largamente praticate l’usura e l’esercizio abusivo 
del credito, che costituiscono un vero e proprio mercato finanziario parallelo.  
Al riguardo, nel mese di novembre, la DIA di Salerno ha applicato la misura cautelare 
degli arresti domiciliari ad una componente della famiglia ZULLO di Cava de’ Tirreni 
(SA), articolazione del clan BISOGNO, responsabile del reato di usura. La misura è stata 
poi convertita, il 7 dicembre, nella detenzione in carcere, poiché la donna, dalla sua 
abitazione, aveva continuato a gestire il clan. 
Si segnala, sul territorio, l’operatività dello storico sodalizio D’AGOSTINO, che si è 
opposto ai tentativi, da parte di gruppi composti anche da giovani leve, di sostituirsi ad 
esso approfittando dello stato di detenzione in regime ex art. 41 bis o.p. del capo clan.  
La recente scarcerazione di soggetti dall’indiscusso profilo criminale, unitamente alla 
presenza di nuove leve delinquenziali prive di scrupoli, avrebbe riacceso i contrasti per 
affermare la leadership criminale in alcune zone cittadine, dove gestire il traffico di 
stupefacenti, l’usura, le rapine e le estorsioni. 
Il contesto criminale della provincia di Avellino resta particolarmente permeabile ad 
infiltrazioni di clan delle province di Napoli e Caserta. 
Per quanto riguarda gli assetti dei sodalizi locali, non si registrano mutamenti di equilibri 
nelle aree a maggior densità criminale (Vallo di Lauro, Baianese, Valle Caudina, 
comprensorio Montorese – Solofrano, alta Irpinia e Arianese). 
Anche nella provincia di Benevento non si sono registrati mutamenti dei preesistenti 
equilibri criminali. Per i gruppi dell’area la principale fonte di finanziamento si conferma 
il traffico di stupefacenti. 
Sul piano generale, il sistema criminale campano opera in tutti i settori d’interesse delle 
associazioni mafiose, con alleanze con gruppi operativi in altri territori, laddove queste si 
rivelino funzionali al raggiungimento dei propri scopi. Le intese sono frequenti per le 
attività connesse al traffico di stupefacenti, alle estorsioni e alla contraffazione. 
Le organizzazioni campane, rappresentano inoltre, in molti casi, il terminale di ingenti 
partite di droga destinate ad essere immesse sulle piazze di spaccio locali ed in altre 
regioni.  
Questa capacità di adattamento e la disponibilità di ingenti possibilità economiche ha 
portato ad una intensa attività di reinvestimento dei capitali al di fuori del contesto 
territoriale di origine attraverso il trasferimento di cellule criminali sia in altre regioni 
italiane che all’estero. 
La capacità relazionale dei clan si è espressa anche con i rappresentanti degli Enti locali 
generando rapporti che hanno condotto all’adozione di provvedimenti di scioglimento per 
infiltrazione mafiosa dei Consigli comunali di San Gennaro Vesuviano, Calvizzano e 
Caivano, tutti localizzati nella provincia di Napoli. 
La criminalità organizzata pugliese sembra accelerare il processo evolutivo di 
omologazione ai modelli e alle condotte delle storiche organizzazioni mafiose italiane, in 
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particolare camorra e ’ndrangheta, nelle quali, come ampiamente testimoniato dagli esiti 
giudiziari dell’operazione Pandora, conclusa nel mese di giugno dall’Arma dei 
carabinieri, essa affonda le proprie radici replicando la tradizione del familismo mafioso 
ed i suggestivi ed arcaici riti di affiliazione.  
Tale indagine ha avuto il merito, tra l’altro, di fornire un’analitica descrizione della 
natura delle associazioni criminali pugliesi, facendo emergere, come novità assoluta, 
l’esistenza di collegamenti tra diversi gruppi criminali della provincia di Bari, nonché tra 
questi e le consorterie operanti nel resto della Regione nonostante permanga, di fondo, 
quella frammentarietà strutturale da sempre peculiare delle consorterie delinquenziali 
locali. 
Sodalizi che sembrano porsi obiettivi di medio e lungo termine e che utilizzano il potere 
di assoggettamento per condizionare non solo il tessuto imprenditoriale, ma anche gli 
Enti locali tanto da portare allo scioglimento di 3 Amministrazioni comunali per 
infiltrazioni mafiose: Mattinata (FG), Surbo (LE) e Sogliano Cavour (LE). 
Nella tendenziale disomogeneità che contraddistingue i diversi gruppi operanti nelle 
province pugliesi, tanto da consolidare il principio che ci consente di parlare di mafie e 
non di mafia, si registra, a fattor comune, una elevata specializzazione nel traffico di 
sostanze stupefacenti ed in quello delle armi, nonché nel reimpiego delle risorse che 
questi mercati generano.  
Nel traffico di stupefacenti e di armi, le mafie pugliesi hanno peraltro dimostrato una 
capacità di confrontarsi con altre organizzazioni mafiose più strutturate, ponendosi anche 
come punto di riferimento per il rifornimento lo smistamento della droga e, per quanto 
attiene alle armi, nel renderle clandestine, settore quest’ultimo nel quale si è affermata la 
criminalità cerignolana. 
Di particolare delicatezza è il settore criminale delle armi visti i diffusi e sistematici 
rinvenimenti in tutta la Regione e, parallelamente, gli svariati e gravi fatti di sangue che 
forniscono una ampia conferma del potenziale militare delle cosche pugliesi. Gruppi che 
non si fanno scrupolo di sparare in pieno giorno, nei centri cittadini mietendo vittime 
anche tra persone che nulla hanno a che fare con le dinamiche criminali locali. 
La mafia foggiana, in particolare, continua a manifestarsi con efferatezza e mostrando 
evidenti forme di emulazione dei comportamenti tradizionalmente ‘ndranghetisti. 
Essa prevede analoghi rituali di affiliazione, ripartizione dei ruoli, qualifiche e gerarchie 
definite con il gergo tipico della criminalità calabrese ed il tutto è emerso nell’ambito 
dell’operazione Decima Azione del 30 novembre 2018. Ciò che però costituisce il netto 
discrimen con la ‘ndrangheta, che sembra invece preferire una presenza silente sul 
territorio evitando azioni eclatanti, è proprio la violenza sovente dimostrata.  
Ritornando al narcotraffico, gli stretti collegamenti tra le compagini criminali pugliesi e 
quelle albanesi continuano ad essere attestati dalle numerose operazioni e dagli ingenti 
sequestri che documentano un flusso costante di stupefacenti tra l’Italia e l’Albania. Un 
paese diventato primo produttore di marijuana al mondo, ma anche territorio di transito 
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per l’eroina proveniente dall’Asia centrale e dall’Afghanistan destinata al mercato 
dell’Europa occidentale. 
L’analisi degli assetti della provincia di Foggia conferma che le tre distinte 
organizzazioni della società foggiana, mafia garganica e malavita cerignolana 
continuano a ricercare forme di sinergie al fine di superare le difficoltà dovute agli 
equilibri non ancora definiti e ai risultati degli interventi, preventivi e repressivi, delle 
Istituzioni. Elementi a sostegno di questa chiave di lettura si possono desumere, in primo 
luogo, dalla posizione di centralità assunta della mafia foggiana attraverso la progressiva 
espansione nei territori della provincia e la ricerca di convergenze finalizzate ad una 
gestione monopolistica delle attività illecite, in particolare del traffico degli stupefacenti, 
in cui vengono spesso coinvolti anche gruppi albanesi.  
Particolarmente significativa è risultata l’operazione Decima azione, conclusa nel mese di 
novembre dalla Polizia di Stato e dall’Arma dei carabinieri che ha fatto luce su una sorta 
di rapporto federativo instaurato tra le diverse batterie della società foggiana, SINESI-
FRANCAVILLA e MORETTI-PELLEGRINO-LANZA, che operavano attraverso figure 
di raccordo, selezionate nei rispettivi ranghi, per la conduzione in comune di affari 
particolarmente rilevanti. L’inchiesta, infine, ha posto l’accento sulla “crescita 
professionale” del tessuto mafioso foggiano, con riferimento all’evoluzione del fenomeno 
estorsivo dal modello tradizionale del racket fatto di minacce esplicite, ad una modalità 
d’azione più subdola. 
Il territorio della provincia BAT (Barletta-Andria-Trani) è storicamente caratterizzato 
dalla presenza di autonomi gruppi criminali che, pur mantenendo tratti di autonomia 
operativa, sono caratterizzati da una spiccata aggressività criminale: effetto delle 
influenze delle organizzazioni mafiose baresi e foggiane, prime tra tutte, quelle 
cerignolane.  
La zona costituisce un’area cuscinetto, ove transitano consistenti quantitativi sia di 
stupefacenti che di armi, distribuiti in parte nei comuni della provincia, in parte nei 
territori limitrofi. 
Nella città di Bari è confermata la presenza di associazioni criminali mafiose di soggetti 
legati tra loro da vincoli di parentela o reclutati attraverso rituali di affiliazione tipici 
delle organizzazioni camorristiche 
L’operazione Pandora, nel fotografare lo scenario criminale che attualmente insiste nella 
provincia barese, ha mostrato i legami esistenti tra i numerosi sodalizi della provincia, 
non ascrivibili solo al perseguimento di contingenti affari comuni.  
La camorra barese costituisce un unico sistema criminale sotto l’egida di una o più 
famiglie del capoluogo, collegato alla Società foggiana ed alla SCU, con reciproco 
riconoscimento quali organizzazioni autonome. 
 Permane la tendenza dei gruppi baresi egemoni ad espandersi sul territorio extra-
cittadino, con una fitta rete di interconnessioni, alleanze criminali denominate 
comparanze, che sconfinano anche oltre la provincia in particolare, nella vicina BAT. 
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Le compagini criminali più strutturate della provincia di Bari, oltre ai tradizionali traffici 
delittuosi, appaiono sempre più interessate all’infiltrazione dell’imprenditoria legale, 
specie quella connessa al settore degli appalti pubblici, all’edilizia e al commercio. 
Questi gruppi manifestano competenze tecniche sempre più elevate ed una marcata 
propensione ad investire in settori economici emergenti, come quello del gioco d’azzardo 
e delle scommesse on line. 
Particolarmente significativa l’operazione Scommessa (collegata alle citate inchieste 
Galassia e Revolution Bet) che ha colpito, nel mese di novembre, la famiglia 
MARTIRADONNA, storica articolazione del clan CAPRIATI.   
La cosca aveva creato una rete di gioco da banco e on line, con propaggini anche 
all’estero, finalizzata all’esercizio abusivo delle scommesse attraverso società, connotate 
da specifici marchi distintivi e siti, con sedi in Paesi a fiscalità privilegiata e schermate da 
società estere di diritto maltese tutte, direttamente o indirettamente, riconducibili alla 
famiglia MARTIRADONNA. 
La provincia di Taranto vede l’operatività di piccoli aggregati criminali, nell’area 
cittadina così come nelle aree provinciali, tutti attivi nel traffico delle sostanze 
stupefacenti, nelle estorsioni e nell’usura. 
Anche nella provincia in esame si colgono forme di ingerenza di una mafia imprenditrice, 
interessata ad infiltrarsi nel tessuto economico e sociale, in particolare nella gestione dei 
centri scommesse, delle slot machine e video-lottery e nel controllo del mercato ittico. 
Dopo una fase di turbolenza registrata nel corso del 2017, connotata da intimidazioni, 
conflitti a fuoco e ferimenti tra bande rivali, nella provincia di Brindisi sembra essere 
ritornata una situazione di apparente stabilità anche se, recenti evidenze investigative, 
confermano la perseverante attività criminale dei capi storici della sacra corona unita 
brindisina, che anche dal carcere tendono a gestire le attività criminali attraverso parenti e 
affiliati in libertà. È emersa, in particolare, una spiccata capacità delle donne, mogli e 
parenti dei boss, ad assumere ruoli primari nella gestione delle attività dei gruppi 
criminali. 
Per quanto non si siano evidenziate particolari situazioni di criticità, il crimine 
organizzato e mafioso brindisino ha continuato ad esercitare la sua influenza sia in città 
che in provincia, attraverso le estorsioni, le rapine, il controllo dei traffici di stupefacenti, 
il contrabbando di tabacchi, i furti e il settore dei giochi. 
Per la provincia di Lecce, lo scenario complessivo delle consorterie criminali mafiose 
appare frammentato, multiforme e fluido. Ormai privi di leader carismatici e 
ulteriormente indeboliti dalle collaborazioni di alcuni affiliati, i gruppi criminali della 
provincia stanno attraversando un periodo difficile, pur tentando di continuare ad 
esprimere una capacità criminale in nome e per conto dei capi della SCU reclusi.  
Costoro continuerebbero, dal carcere, a dettare le regole per il mantenimento dell’ordine 
mafioso, condividendo la gestione delle illecite attività attraverso una sorta di investitura 
nei confronti di parenti e luogotenenti liberi. 
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Nel circondario salentino è particolarmente evidente l’attivismo criminale del clan 
TORNESE, che da Monteroni di Lecce risulta egemone, tramite propri fiduciari, anche 
nei territori di Guagnano, Carmiano, Veglie, Leverano, Arnesano, Porto Cesareo e 
Sant’Isidoro.  
Proprio gli esiti giudiziari dell’inchiesta Labirinto, condotta ne mese di luglio, hanno 
evidenziato come l’influenza del sodalizio si estenda fino alla zona jonica di Gallipoli, un 
tempo feudo del clan PADOVANO, dimostrando una efferata attitudine a riciclare e 
reinvestire i lucrosi proventi delle attività illecite nel settore ittico e turistico-alberghiero. 
L’indagine ha svelato, inoltre, non solo il presunto ruolo di primo piano assunto dal 
gruppo POLITI, che vanta contatti con esponenti di spicco della cosca ‘ndranghetista 
MAMMOLIT di San Luca (RC), ma anche i rilevanti interessi economici che lo stesso 
avrebbe gestito sul territorio salentino. 
Gli assetti criminali della regione Basilicata non possono essere letti in maniera 
disgiunta da quelli pugliesi e calabresi. Si continua, infatti, a registrare una interazione tra 
i sodalizi lucani e le frange criminali della Puglia (specie delle province di Bari, Foggia e 
Taranto), le cosche dell’alto Ionio calabrese e i gruppi stranieri. Significativi, al riguardo, 
i riscontri giudiziari delle operazioni Turn over e Level, concluse dall’Arma dei 
carabinieri rispettivamente nel mese di settembre e novembre, che testimoniano proprio 
l’interazione, a diverso titolo, tra competenze criminali lucane, pugliesi e straniere, oltre 
ad evidenziare, ancora una volta, come il mercato degli stupefacenti rappresenti la 
principale fonte di guadagno per i gruppi criminali dell’area. 
Anche la criminalità organizzata pugliese ha rivolto i suoi interessi fuori regione 
dedicandosi prevalentemente al traffico di stupefacenti e al cosiddetto pendolarismo 
criminale finalizzato alla commissione di reati predatori.  
Non mancano contatti con territori esteri, in particolare con l’Albania per 
l’approvvigionamento di carici di stupefacenti via mare, e con la Romania e Malta per le 
attività illegali connesse al settore dei giochi on line. 
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2. LE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI STRANIERE IN ITALIA. 

 

Lo scenario criminale nazionale evidenzia una forte e continua interazione tra i sodalizi 
nazionali e quelli di matrice straniera. 
In particolar modo nel sud del paese, i gruppi stranieri tendono, infatti, ad agire con 
l’assenso delle organizzazioni mafiose, mentre nelle restanti regioni si muovono in 
autonomia.  
Questi sodalizi rappresentano sia la diretta promanazione di più articolate e vaste 
organizzazioni transnazionali, sia l’espressione di una presenza sul territorio nazionale 
radicatasi nel corso del tempo. In entrambi i casi, le attività criminali censite dalle 
inchieste giudiziarie offrono uno spaccato importante, per quanto non esaustivo, delle 
potenzialità operative di una criminalità straniera integrata e sempre più transnazionale, 
in grado di gestire efficacemente le filiere criminali. 
I settori dell’illecito maggiormente remunerativi e rappresentativi dell’operatività delle 
consorterie criminali straniere nel nostro Paese restano immutati: il traffico 
internazionale di stupefacenti, quello delle armi, i reati concernenti l’immigrazione 
clandestina connessi anche allo sfruttamento della prostituzione, alla tratta degli esseri 
umani e al lavoro nero (espresso anche attraverso il turpe fenomeno del capolarato), la 
contraffazione di marchi e naturalmente i reati contro il patrimonio.  
Attività illecite che costituiscono l’irrinunciabile linfa vitale per le criminalità 
transnazionali, da quella africana fino a quella cinese, sud americana ed est europea 
anche se, le considerazioni sin qui esposte, valide sul piano generale, assumono poi 
connotazioni specifiche in ragione della diversa origine dei gruppi criminali. 
Tra le organizzazioni criminali di matrice straniera, quella albanese continua ad apparire 
tra le più pericolose, anche in ragione della spiccata vocazione ad intessere proficue 
relazioni internazionali. 
Punto di forza è sicuramente la presenza capillare sul territorio italiano, caratterizzata da 
forme associative ben strutturate, composte da nuclei che si raccordano direttamente a 
propri referenti presenti in Albania, specie per l’approvvigionamento di stupefacenti.  
Proprio la predilezione verso i traffici di stupefacenti conferisce ai sodalizi albanesi un 
ruolo importante nei rapporti con le altre organizzazioni criminali, anche straniere, tanto 
da rappresentare, per alcuni gruppi mafiosi autoctoni (soprattutto pugliesi), un canale 
privilegiato per l’approvvigionamento di stupefacenti, principalmente eroina e cocaina, 
potendo confidare su una fitta rete di connazionali operanti, oltre che in madrepatria, 
anche in America del sud, Olanda, Spagna, Turchia e Inghilterra.  
La criminalità cinese continua a concentrare i propri interessi criminali prevalentemente 
nel favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, finalizzata al lavoro nero, nella 
prostituzione, nella tratta degli esseri umani, nei reati contro la persona (talvolta 
commessi nell’ambito di azioni intimidatorie o scontri tra gruppi contrapposti), nelle 
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rapine e nelle estorsioni in danno di connazionali, nella contraffazione di marchi e nel 
contrabbando di sigarette.  
Tali condotte delittuose sono, spesso, reati presupposto per altri delitti, quali il 
riciclaggio e il reimpiego di capitali. Non mancano, infatti, le evidenze investigative circa 
la gestione degli illeciti proventi tramite la creazione di aziende fittizie. 
In linea generale, la criminalità cinese è riuscita, nel tempo, a mantenere una fitta rete di 
rapporti ramificati su buona parte del territorio nazionale (in Toscana, soprattutto le città 
di Prato e Firenze, in Lombardia, in Veneto, Emilia Romagna ed in Piemonte sono 
presenti le comunità cinesi più numerose) alimentate non solo attraverso legami familiari 
solidaristici, ma anche dal reclutamento di giovani leve.  
Un sistema chiuso caratterizzato da un alto livello di omertà e di assistenza che ruota 
attorno ad una fitta rete assistenzialistica di benefici e di servizi denominata guanxi. 
Per quanto concerne il coinvolgimento dei cinesi nelle attività illecite riguardanti gli 
stupefacenti, in particolare cannabis (la cui coltivazione è stata resa legale dalle autorità 
cinesi) e metanfetaminici, come lo shaboo, sono diverse le operazioni che lo confermano, 
soprattutto nel centro e nel nord Italia. Allo stato, è noto che l’importazione dello shaboo, 
quasi esclusivamente sintetizzata e quindi in cristalli, avvenga prevalentemente ad opera 
di cittadini cinesi, che si rivolgono a fornitori presenti nel nord o nell’est Europa. Il 
successivo smercio avviene sia all’interno della comunità cinese o, in altri casi, la droga 
viene ceduta a pusher filippini che, a loro volta, riforniscono i propri connazionali. 
Per la criminalità romena, il traffico di stupefacenti, anche in concorso con soggetti 
criminali italiani, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, 
l’intermediazione illecita dello sfruttamento della manodopera rimangono i reati di 
maggior interesse. 
Le indagini degli ultimi anni hanno evidenziato, invece, l’interesse dei gruppi criminali 
originari dei Paesi dell’ex Unione Sovietica soprattutto verso la commissione di reati 
contro il patrimonio, verso il traffico di stupefacenti e di armi, il favoreggiamento 
dell’immigrazione clandestina e lo sfruttamento della prostituzione, mentre non viene 
escluso un più ampio sistema di riciclaggio e reimpiego dei proventi illeciti in Italia ed in 
altri Stati d’Europa. 
Per quanto riguarda la criminalità sudamericana, che ricomprende componenti di 
origine boliviana, colombiana, venezuelana, dominicana, peruviana ed ecuadoriana, si 
confermano gli interessi nei traffici internazionali di stupefacenti, nello sfruttamento della 
prostituzione e nei reati contro il patrimonio e la persona. 
Tali sodalizi rappresentano un costante punto di riferimento, anche per la criminalità 
organizzata autoctona, per i traffici di droga, specie di cocaina, sfruttando a questo scopo 
le rotte marittime ed aeree, passando per scali intermedi per eludere i controlli. 
Tra i vari gruppi, resta alta la pericolosità delle gang dei latinos, le cd. pandillas, diffuse 
soprattutto nelle aree metropolitane di Genova e Milano. 
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I gruppi criminali del Centro-Nord Africa stanziati nel nostro Paese interagiscono, 
spesso, con cittadini italiani o di altre nazionalità, in particolare per il traffico e lo spaccio 
di sostanze stupefacenti. 
La criminalità nigeriana, al pari di quella albanese, si conferma fra le più attive nel 
traffico di sostanze stupefacenti e nello sfruttamento della prostituzione, reato che spesso 
vede alla sua base delitti altrettanto gravi come il favoreggiamento dell’immigrazione 
clandestina, la tratta di esseri umani e la riduzione in schiavitù. 
Storicamente, la presenza di comunità nigeriane va fatta risalire agli anni ’80 del secolo 
scorso, specialmente nel nord Italia, in Piemonte, con Torino in testa, in Lombardia, in 
Veneto e Emilia Romagna.  
In concomitanza, anche le prime espressioni criminali sono riconducibili allo stesso 
periodo quando vennero intercettati i primi corrieri di droga. Infatti, in Italia, il primo 
arresto di un nigeriano narcotrafficante risale al 1987. 
L’operatività di gruppi organizzati si è poi estesa, nei primi anni ’90, anche al centro-sud, 
specialmente in Campania, nel casertano e sul litorale domitio. 
Spesso irregolari, i cittadini nigeriani sono oggi stanziati su tutto il territorio nazionale 
dal nord fino al sud, con una presenza importante anche nelle isole maggiori, in 
particolare a Palermo e Cagliari. 
Nel corso degli anni, le organizzazioni criminali nigeriane si sono sempre più integrate 
nel tessuto criminale del territorio di insediamento, specializzandosi in vari settori 
criminali ed assumendo, talvolta, modalità operative tipicamente mafiose. 
Nel nostro Paese, infatti, emergono, per il numero dei componenti, le cellule italiane delle 
strutture nigeriane denominate The Black Axe Confraternity e The Supreme Eiye 

Confraternity (SEC), ramificate a livello internazionale e caratterizzate da una forte 
componente esoterica.  
Vengono, infatti, utilizzati riti di iniziazione chiamati ju-ju, molto simili al voodoo e alla 
macumba, propri della cultura yoruba, immancabilmente presenti in Nigeria, nella fase 
del reclutamento delle vittime. Tali riti diventano, poi, funzionali alla fidelizzazione delle 
connazionali, che una volta giunte in Italia vengono destinate alla prostituzione. 
Le conoscenze e l’esperienza maturate dagli Uffici investigativi del nostro Paese 
consentono di tracciare un’evoluzione, nel tempo, di tale forma di associazionismo e le 
odierne analisi restituiscono l’immagine di una criminalità che, nonostante la pluralità dei 
gruppi, definiti cults, che la compongono, si presenta compatta e con una fisionomia del 
tutto peculiare. Si tratta di cults che nel tempo sono stati in grado non solo di avviare 
importanti sinergie criminali con le organizzazioni mafiose autoctone, ma di diventare 
essi stessi associazioni di stampo mafioso perseguibili ai sensi dell’art.416 bis c.p.. 
La Corte di Cassazione non ha mancato di sottolineare, in più occasioni, i tratti tipici di 
quella che giudiziariamente è stata qualificata come mafia nigeriana. Il vincolo 
associativo, la forza di intimidazione, il controllo di parti del territorio e la realizzazione 
di profitti illeciti sono le espressioni più lampanti. 
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Il tutto si somma ad una componente mistico-religiosa, a codici di comportamento 
ancestrali e ad un uso indiscriminato della violenza, che in molti casi ha addirittura 
impressionato gli stessi mafiosi italiani. 
Ci si trova così di fronte ad una mafia, tribale e spietata, difficile da decifrare nelle 
dinamiche interne, che dal Nord Italia si è progressivamente diffusa su tutto il territorio 
nazionale, fino in Sicilia, dove ha trovato un proprio spazio, anche con il sostanziale 
placet di Cosa Nostra. 
Per contrastare un fenomeno così diverso dagli ordinari schemi criminali è sicuramente 
necessario reprimere i fatti illeciti ma diventa determinante comprendere compiutamente 
le dinamiche umane e sociologiche di questa nuova mafia e soprattutto renderle fruibili e 
condivise. 
Se i benefici del contrasto giudiziario nei confronti di un’organizzazione criminale sono 
subito percepibili, meno evidenti sono gli effetti che possono derivare dalla 
comprensione della visione del mondo di gruppi, come quelli nigeriani, che se da una 
parte sono noti per l’adozione di pratiche primitive (i riti vodoo), dall’altra declinano in 
maniera sorprendente grandi capacità nell’impiego di tecnologie avanzate e nella 
realizzazione di sistemi finanziari paralleli, grazie ai quali fanno affluire, verso la terra di 
origine, ingenti somme di denaro acquisite con le attività illegali. 
Proprio la terra di origine assume una logica imprescindibile per la mafia nigeriana; la 
Nigeria è infatti la base del network criminale internazionale a cui fare riferimento. 
Sul piano investigativo allora la visione dovrà essere sempre più orientata ad investire 
nell’analisi delle rotte internazionali delle potenziali cellule di questo network, la cui 
strategia sicuramente punta a fare affari attraverso il traffico internazionale di 
stupefacenti e la tratta di persone ridotte in schiavitù, non di rado mimetizzate tra i flussi 
di immigrati clandestini. 
Un monitoraggio costante e preventivo che presti particolare attenzione anche alla 
possibilità di eventuali contaminazioni da parte di espressioni estremiste filo-islamiche 
presenti anche in Nigeria, dove Boko Haram è ben radicato. 
In tale ambito, non si potrà prescindere dal riservare la massima attenzione verso gli 
istituti penitenziari, per evitare che si alimentino percorsi di radicalizzazione. 
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3. STRATEGIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO  
 
 

A. Le investigazioni preventive. 
 
 

L’azione di intervento che caratterizza l’impegno della DIA nel settore delle 
investigazioni preventive si sviluppa su più direttrici: 
 

- l’analisi delle connotazioni strutturali e dei profili evolutivi delle organizzazioni 
criminali; 

- il monitoraggio degli appalti pubblici e la circolarità informativa;  
- l’attività di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, in 

particolare attraverso l’approfondimento investigativo delle segnalazioni di 
operazioni sospette (S.O.S.) attinenti alla criminalità organizzata; 

- le misure di prevenzione patrimoniali. 
 

In questa strategia operativa della DIA, i primi 3 settori convergono tutti verso l’obiettivo 
principe della missione istituzionale, che è quello dell’aggressione ai grandi patrimoni 
mafiosi. È solo grazie alla piena circolarità informativa delle notizie acquisibili nei vari 
settori di competenza, che è possibile intercettare i processi evolutivi della criminalità 
organizzata, in Italia e all’estero, che si basano essenzialmente sulla capacità di 
mimetizzazione nell’economia legale e, quindi, sulla costante innovazione delle tecniche 
di reinvestimento dei capitali illeciti. 
A tale processo “evolutivo” delle mafie, corrisponde una consapevolezza da parte della 
DIA e delle Forze di polizia - di cui è espressione - di dover prevenire e contrastare, con 
ogni mezzo, oltre agli apparati “militari”, anche le manifestazioni economiche delle 
cosche, che fuori dalle regioni d’elezione trovano terreno fertile. 
Precedendo con ordine, verranno di seguito analizzate le citate direttici operative e i 
conseguenti strumenti investigativi utilizzati dalla DIA, per stare al passo con 
l’evoluzione affaristico-criminale della criminalità organizzata. 
 
 
Per i risultati conseguiti dalla DIA sul piano della prevenzione nel corso del 2018, si 
rimanda alla tabella riassuntiva che chiude il documento. 
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- L’ANALISI DELLE CONNOTAZIONI STRUTTURALI E DEI PROFILI EVOLUTIVI DELLE 

ORGANIZZAZIONI CRIMINALI: LA RELAZIONE SEMESTRALE EX ART. 109 DEL 

D.LGS. 159/2011.  
 
L’analisi criminale mira ad individuare le tendenze di un fenomeno criminale e soprattutto a 
determinarne le linee evolutive, tanto da culminare nella cosiddetta analisi predittiva, che 
arriva a determinare previsioni sui possibili sviluppi del fenomeno criminale medesimo, per 
fornire al decisore (Autorità politica, Direttore della DIA, etc.) gli elementi di conoscenza 
necessari per adottare delle strategie di contrasto efficaci. 
Sul piano dell’analisi dei fenomeni, la prospettiva è quella di intercettare le strategie 
evolutive delle organizzazioni criminali, sia sotto il profilo organizzativo-militare che su 
quello imprenditoriale, senza trascurarne le proiezioni ultra nazionali. Per potenziare tali 
attività, la DIA si sta adoperando per acquisire e sviluppare nuovi software che consentano di 
ottimizzare i tempi e i risultati nell’acquisizione delle informazioni dalle banche dati e dal 
web. 
Le analisi effettuate dalla DIA si ancorano a quanto previsto dall’art.109 del D.Lgs. n. 
159/2011, (c.d. Codice antimafia), che stabilisce che: “il Ministro dell’interno debba riferire, 

ogni sei mesi, al Parlamento sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione 

investigativa antimafia...”. 

Da questo specifico mandato del Legislatore scaturisce la Relazione semestrale della DIA; 
l’elaborato viene rassegnato alle Camere due volte l’anno ed ampiamente pubblicizzato sui 
mass-media. Si tratta di un particolare report di analisi temporalmente molto aderente 
all’evoluzione dei fenomeni criminali, dei quali cerca di individuarne le principali linee 
evolutive qualificandosi, quindi, almeno in parte, come analisi predittiva. 
La Relazione semestrale della DIA è frutto di un’analisi che poggia non solo sugli esiti delle 
operazioni di polizia giudiziaria, ma anche sulla capacità dei Centri e delle Sezioni Operative 
della DIA di collaborare con le Forze di polizia, facendosi collettori ed interpreti di quei 
segnali che, solo se messi a sistema, possono definire gli andamenti criminogeni delle varie 
consorterie mafiose e conseguentemente delineare un’efficace strategia di contrasto. 
 

- IL MONITORAGGIO DEGLI APPALTI PUBBLICI E LA CIRCOLARITÀ INFORMATIVA.  
 

La seconda direttrice che persegue la DIA nell’ambito delle attività preventive è quella di 
rendere più efficace il monitoraggio e controllo degli appalti pubblici attraverso una piena 
attuazione della circolarità informativa tra la DIA, la Polizia di Stato, l’Arma dei carabinieri 
e la Guardia di finanza, a supporto dell’attività dei Prefetti. 
In questo senso, la Direttiva del Ministro dell’Interno del 6 agosto 2015 ha ribadito la 
peculiarità della DIA nello specifico settore, riconoscendone il ruolo di centralità del 
dispositivo di prevenzione e contrasto e dettando delle linee operative di prevenzione 
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anticrimine, finalizzate, tra l’altro, ad assicurare la piena attuazione della circolarità del flusso 
informativo tra Forze di polizia e DIA, a supporto dell’azione dei Prefetti. 
In estrema sintesi, la circolarità del flusso informativo si perfeziona attraverso l’invio alla 
DIA, da parte delle FF.PP. e viceversa, delle segnalazioni, riferite a reati collegati alla 
criminalità organizzata qualificata, e dei correlati provvedimenti. Le informazioni vengono 
elaborate e aggregate in modo da creare quel patrimonio (informativo) comune che la stessa 
Direzione mette a disposizione delle FF.PP. e dei Prefetti. 
Tali dati servono da base per attivare tutte quelle azioni volte all’emissione dei 
provvedimenti necessari a contrastare l’infiltrazione della criminalità organizzata nei 
pubblici appalti. 
Un importante passo in avanti nella lotta alla criminalità organizzata si è avuto il 28 
novembre 2018, data in cui il Parlamento ha approvato il decreto legge 4 ottobre 2018, n. 
113, che ha modificato, con l’art. 27 “Disposizioni per migliorare la circolarità informativa”, 
l’art. 160 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.).  
La norma prevede, ora, l’obbligo per le cancellerie dei Tribunali, delle Corti d’Appello, delle 
Sezioni Misure di Prevenzione e degli Uffici dei G.I.P. di trasmettere telematicamente, ogni 
15 giorni, alle Questure competenti per territorio e alla Direzione Investigativa Antimafia, il 
dispositivo delle sentenze di condanne irrevocabili a pene detentive e dei provvedimenti 
ablativi o restrittivi emessi nell’ambito delle rispettive attribuzioni. 
Questo positivo ed efficace modus operandi, che assegna alla DIA un ruolo centrale nel 
sistema della prevenzione, ha trovato, negli ultimi anni, molteplici applicazioni operative, a 
partire dall’esecuzione dei controlli amministrativi antimafia sugli appalti, pubblici e privati, 
per la ricostruzione delle località dell’Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016. 
Il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla Legge 229/2016, ha 
definito la governance del processo di riparazione del patrimonio edilizio, culturale e 
infrastrutturale e di riattivazione dei circuiti produttivi locali. Il provvedimento ha affidato il 
coordinamento delle diverse linee di intervento ad un Commissario straordinario e 
predisposto, al contempo, un sistema rafforzato di prevenzione delle infiltrazioni criminali 
negli appalti pubblici e nei contratti stipulati da soggetti privati, beneficiari di contributi 
pubblici, aventi ad oggetto l’esecuzione di lavori, servizi e forniture finalizzati al recupero 
del patrimonio edilizio ed infrastrutturale. 
Il coordinamento delle attività di prevenzione antimafia è stato affidato ad una Struttura di 
missione ad hoc, istituita nell’ambito del Ministero dell’Interno e deputata a svolgere anche 
le verifiche antimafia su tutte le imprese operanti per la ricostruzione, pubblica o privata, 
indipendentemente dalla sede legale o dal valore del contratto o sub-affidamento conferito. 
In proposito, l’art. 30 del citato D.L. 189/2016 ha previsto la possibilità di partecipare agli 
interventi della ricostruzione solo per le imprese che abbiano conseguito l’iscrizione in un 
apposito elenco - tenuto dalla Struttura di missione e denominato “Anagrafe antimafia degli 

esecutori” - previo svolgimento, nella forma più rigorosa, delle informazioni antimafia ex art. 
84, comma 3, del D.lgs. 159/2011. 
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È tenendo a mente questo articolato normativo che il Ministro dell’Interno, atteso il 
ragionevole incremento del numero delle imprese da sottoporre alle prescritte verifiche 
antimafia, il 28 dicembre 2016 ha emanato una Direttiva finalizzata a disciplinare i controlli 
amministrativi antimafia sugli appalti pubblici e privati. 
Nella Direttiva è stato ribadito il ruolo baricentrico della DIA nello svolgimento delle attività 
di raccolta degli elementi informativi funzionali al rilascio dell’informazione antimafia e 
all’iscrizione nell’anagrafe degli operatori economici interessati. 
Tale soluzione ha consentito di mettere a disposizione della Struttura di missione un 
qualificato contributo conoscitivo, sintesi del patrimonio di dati e notizie che la DIA ha 
accumulato nel tempo, in ragione delle specifiche attribuzioni ad essa demandate dalla legge 
in materia di prevenzione delle ingerenze criminali nel settore degli appalti pubblici. 
Allo stesso tempo, l’attribuzione alla DIA della funzione di centro di gravitazione principale 
dell’azione informativa ha permesso di garantire l’indispensabile speditezza alle procedure di 
monitoraggio e controllo degli appalti pubblici, di cui si dirà a seguire.  
Un ruolo centrale della DIA confermato anche nel 2018. Il 17 gennaio, infatti, è stato siglato 
il Protocollo d’Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità di 
origine mafiosa nelle attività di demolizione e ricostruzione del ponte Morandi, tra la 
Prefettura di Genova ed il Commissario Straordinario per la ricostruzione.  
In base a tale protocollo, la DIA è diventata il punto di snodo degli accertamenti antimafia, 
fornendo al Prefetto, entro il termine di dici giorni dall’avvio delle istruttorie, le risultanze 
dei propri atti in relazione al rilascio della documentazione antimafia con riferimento alle 
imprese che vengono a vario titolo coinvolte nelle attività di demolizione, rimozione, 
smaltimento e conferimento in discarica dei materiali di risulta nonché nella progettazione, 
affidamento e ricostruzione dell’infrastruttura nonché nel ripristino del connesso sistema 
viario. Il Prefetto di Genova effettua gli accertamenti previsti dal Codice Antimafia, con le 
modalità ed i tempi di cui al decreto del Ministro dell’Interno del 20 novembre 2018, ai fini 
del rilascio della documentazione antimafia, tramite la DIA e con il supporto del Gruppo 
Interforze. Lo stesso Prefetto si avvale della DIA per le periodiche verifiche di 
monitoraggio e controllo sulle imprese coinvolte nei lavori. 

 
PROCEDURE DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DEGLI APPALTI PUBBLICI  

 
Gli appalti pubblici costituiscono, come noto, uno dei settori di primario interesse delle 
organizzazioni mafiose. E questo sia perché consentono di reinvestire in iniziative legali le 
ingenti risorse “liquide” frutto delle attività criminali di c.d. “accumulazione primaria”, sia 
perché rappresentano l’occasione di un’ulteriore fonte di reddito derivante dalle estorsioni 
praticate in danno degli operatori economici impegnati nella realizzazione delle opere. Senza 
contare, poi, l’interesse ad imporsi, in forma più o meno diretta, nella fornitura di materiali e 
servizi, fattore che tende ad alterare sensibilmente il ciclo produttivo legale, con una 
conseguente estromissione dal mercato delle aziende sane. Si tratta di condotte illecite che, 
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non di rado, promanano da compromessi che le organizzazioni mafiose stringono con 
funzionari corrotti degli Enti locali. 
L’esperienza investigativa ha dimostrato come una delle modalità utilizzate dall’impresa 
mafiosa per aggiudicarsi gli appalti - superando l’ostacolo dei requisiti fissati dal bando per 
la partecipazione alla gara - si basi sullo sfruttamento della tecnica di “appoggiarsi” ad 
aziende più grandi, in grado di far fronte, per capacità organizzativa e tecnico-realizzativa, 
anche ai lavori più complessi, dai quali risulterebbe altrimenti esclusa. Tra le altre modalità 
d’infiltrazione praticate attraverso l’utilizzo di forme societarie giuridicamente lecite, emerge 
quella dell’affidamento dei lavori da parte dei consorzi alle imprese consorziate, secondo la 
prassi della scomposizione della commessa in vari sub-contratti, allo scopo di eludere 
l’obbligo della preventiva autorizzazione. 
Sono solo alcuni dei variegati metodi di infiltrazione dei lavori pubblici e degli appalti 
riscontrati dalla DIA nel corso dell’attività di prevenzione e contrasto.  
La prevenzione e la repressione delle infiltrazioni criminali, nonché più in generale, la 
trasparenza nel settore dei lavori pubblici e degli appalti rappresentano tematiche verso le 
quali le Istituzioni e la DIA riservano una particolare attenzione, testimoniata sia 
dall’evoluzione che dal susseguirsi di provvedimenti normativi volti alla definizione di nuovi 
strumenti di intervento, sia, in termini più ampi, dalla continua e aggiornata rimodulazione 
delle strategie di contrasto. 
La DIA inoltre partecipa in modo preminente alle attività dei Gruppi Interforze; organismi 
che ricomprendono un articolato sistema di monitoraggio antimafia degli appalti, che opera 
tanto a livello provinciale, quanto a livello centrale. Nell’ambito di questo sistema la 
centralità del ruolo della DIA è stata sottolineata prima dal Decreto Interministeriale del 14 
marzo 2003 e, più di recente, dal Decreto Ministeriale 21 marzo 2017. Tali Gruppi Interforze 
vengono coordinati dalle Prefetture con il compito di svolgere accertamenti, anche attraverso 
l’esecuzione di accessi ai cantieri, sulle imprese aggiudicatarie di appalti, subappalti o 
affidatarie di servizi, ordini e forniture riguardanti le opere pubbliche, al fine di verificare 
eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa. 
Non a caso, presso il I Reparto Investigazioni Preventive della DIA, per mantenere un 
costante collegamento con i Gruppi Interforze - finalizzato, tra l’altro, all’acquisizione e allo 
scambio di dati afferenti alla vigilanza sui cantieri - è stato reso operativo l’Osservatorio 
Centrale sugli Appalti Pubblici (O.C.A.P.), struttura che si avvale, per tale scopo, di un 
apposito sistema telematico realizzato dalla stessa DIA e denominato S.I.R.A.C. (Sistema 
Informatico Rilevamento Accessi ai Cantieri) che raccoglie i dati emersi a seguito degli 
accessi ai cantieri disposti dai Prefetti. 
Non ultimo, il processo di semplificazione delle procedure di rilascio delle comunicazioni e 
informazioni antimafia, congiunto ad una maggiore incisività dei controlli, è ulteriormente 
garantito dalla “Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia”, istituita con il 
D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n.193, in attuazione dell’art. 96 D.lgs. 159/2011. 
La Banca dati nazionale unica, infatti, mette a sistema diverse fonti informative e viene 
alimentata telematicamente dal Centro Elaborazione Dati (CED), dal SIRAC della DIA 



Direzione Investigativa Antimafia – I Reparto Investigazioni Preventive  
 

 34

nonché da altre banche dati gestite da soggetti pubblici, contenenti informazioni utili per il 
rilascio della documentazione antimafia. 
Quello appena descritto è un sistema di prevenzione che, al ricorrerne dei presupposti, 
consente ai Prefetti di emanare un provvedimento dirompente per scardinare le infiltrazioni 
mafiose nell’economia, ossia le interdittive antimafia, per le quali è risultato fondamentale 
l’apporto della DIA.  

 

- L’ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DELL’UTILIZZO DEL SISTEMA FINANZIARIO A SCOPO 

DI RICICLAGGIO.  
 

L’APPROFONDIMENTO INVESTIGATIVO DELLE S.O.S. 
 

Un altro settore di intervento nell’azione di prevenzione che porta avanti la D.I.A. è quello 
della prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. 
Il crescente grado di finanziarizzazione dei circuiti economici evidenzia come, da una 
prospettiva investigativa, sia fondamentale garantire la più ampia tracciabilità dei flussi 
finanziari, per individuare origine, destinazione e beneficiari dei movimenti. 
Uno strumento efficace per investigare la criminalità mafiosa, nella sua declinazione 
economico-finanziaria, è l’approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette, utili a 
disvelare i grandi patrimoni mafiosi che hanno visto la propria collocazione nell’economia 
legale. 
L’attuale sistema è normativamente disciplinato dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, 
modificato con il D.Lgs. nr. 90 in data 25 maggio 2017, che utilizza quale strumento 
principale la segnalazione di operazione sospetta (S.O.S.) inoltrata dai soggetti destinatari 
degli obblighi antiriciclaggio all’Unità di Informazione Finanziaria (U.I.F.) della Banca 
d’Italia, nel caso vi sia il sospetto che siano in corso o che siano state compiute o tentate, 
operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. 
Allo stato, la DIA, unitamente alle altre Autorità di settore, è impegnata nei lavori di 
redazione dei testi di legge destinati al recepimento della direttiva 843/2018 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, con la quale sono state apportate diverse modifiche ed integrazioni 
alla precedente direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema 
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del 
terrorismo recentemente recepita nell’ordinamento nazionale con il predetto d.lgs. nr. 
90/2017. 
In tale contesto, la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (DNA) riceve, tramite la 
DIA ed il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di finanza, i dati anagrafici dei 
soggetti contenuti nelle segnalazioni sospette, per verificarne l’eventuale attinenza a 
procedimenti giudiziari in corso. Alla DIA ed al Nucleo Speciale Polizia Valutaria della 
Guardia di finanza compete, invece, l’analisi e l’approfondimento delle segnalazioni di 
operazioni finanziarie sospette inviate dall’U.I.F..  
In particolare, la DIA procede ad una prima analisi mediante interrogazioni “multiple” alle 
banche dati disponibili, al fine di verificare quelle potenzialmente attinenti alla criminalità 
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organizzata per il successivo inoltro alla DNA, che provvede ad un “arricchimento 
informativo” trattenendo quelle ritenute di interesse. Le segnalazioni restituite dalla DNA 
alla DIA vengono quindi elaborate attraverso una serie di indicatori, finalizzati a qualificare 
la valenza operativa dei profili finanziari, giudiziari e di polizia del complesso informativo.  
 
Le segnalazioni così rielaborate vengono, infine, sviluppate nell’ambito di:  

- indagini connotate da maggiore livello di complessità per l’aggressione ai patrimoni 
illecitamente accumulati dalle organizzazioni criminali; 

- investigazioni giudiziarie, consentendo di ricostruire i flussi finanziari che avvengono 
nell’ambito delle consorterie mafiose; 

- analisi di rischio e di contesto a supporto delle decisioni operative. 
 
IL POTERE DI ACCESSO ED ACCERTAMENTO DEL DIRETTORE DELLA DIA. 
 

Con specifico riguardo alle attribuzioni della DIA, assumono particolare rilievo i penetranti 
poteri di accesso, accertamento, richiesta dati ed informazioni nonché di ispezione di cui la 
stessa dispone - in via esclusiva - per procedere alle verifiche di eventuali pericoli 
d’infiltrazione nell’economia, da parte della delinquenza di tipo mafioso. 
Si fa riferimento, in particolare, agli incisivi poteri (previsti all’articolo 1, comma 4, del D.L. 
6 settembre 1982, n. 629) che il Direttore della DIA può esercitare presso le seguenti 
categorie di soggetti di cui al Titolo I, Capo I, del D.Lgs. 21 novembre 2007, nr. 231: 
intermediari bancari e finanziari; altri operatori finanziari; professionisti; altri operatori non 
finanziari e prestatori di servizi di gioco. 
L’esercizio di tali poteri consente di appurare se ricorra un inserimento, anche indiretto, negli 
organi sociali, di gestione e controllo, di persone gravate da precedenti per mafia ovvero per 
controllare l’operatività finanziaria di rapporti ivi accesi da terzi soggetti sospettati di 
collegamenti con la mafia. 
L’ampiezza di tale strumento investigativo è amplificata dalle ulteriori previsioni legislative 
rinvenibili nel combinato disposto di cui al predetto art. 1 ed al successivo art. 1 bis, commi 1 
e 4, del medesimo D.L. nr. 629/82 che assegnano al Direttore della DIA concomitanti poteri 
di richiesta - ai funzionari responsabili delle banche, degli istituti di credito pubblici e privati, 
delle società fiduciarie e di ogni altro istituto o società che esercita la raccolta del risparmio o 
l’intermediazione finanziaria nonché ai presidenti dei relativi organi di controllo - di  dati e di 
informazioni su atti e documenti in loro possesso ed ogni altra notizia ritenuta utile nonché di 
effettuare ispezioni nell’ambito di uffici e servizi posti alle loro dipendenze.  
In relazione a quanto disposto dall’art. 9, comma 7, del D.lgs. nr. 231/2007, l’esercizio dei 
citati poteri (di cui agli articoli 1 e 1 bis del D.L. nr. 629/1982) trova applicazione anche nella 
descritta disciplina normativa di prevenzione del riciclaggio, specificatamente ai fini degli 
approfondimenti investigativi delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dalla 
U.I.F.. 
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Negli anni 2018 e 2019 (fino al 30 aprile) le attività svolte dalla DIA per la verifica dei 
pericoli d’infiltrazione della delinquenza di tipo mafioso di cui trattasi sono state 
caratterizzate: 
dall’emissione e dalla successiva esecuzione di 13 distinti provvedimenti finalizzati ad 
accertamenti e all’acquisizione di dati ed informazioni nei confronti di numerosi istituti di 
credito ed altri intermediari dislocati in diverse regioni del territorio nazionale (1 nei 
confronti di un professionista, 6 nei confronti di istituti di credito, 4 nei confronti di Istituti di 
pagamento, 1 nei confronti di Poste Italiane ed 1 nei confronti di società di gestione del 
risparmio); 
dagli sviluppi delle attività svolte in relazione a 33 analoghi provvedimenti emessi dal sig. 
Direttore nella seconda metà dell’anno 2017.  
Nel riferito arco temporale, assume rilievo, in termini di pianificazione strategica, la 
diramazione di specifiche “istruzioni operative” emanate dal Direttore della DIA a tutte le 
articolazioni periferiche, al fine di orientarne le attività, specie in termini di selezione degli 
obiettivi.  

 
- LE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI. 

 
Le diverse anime delle investigazioni preventive sopra descritte mirano tutte alla missione 
prioritaria della DIA volta all’individuazione e all’aggressione dei patrimoni accumulati dalle 
organizzazioni mafiose. 
A tale scopo, le misure di prevenzione patrimoniali in Italia hanno avuto un ruolo importante 
nel contrasto alle manifestazioni economiche della criminalità organizzata. 
Il procedimento di prevenzione rappresenta, infatti, una particolarità nell’ambito 
dell’ordinamento, basandosi sul principio della “ragionevole presunzione” piuttosto che su 
quello della prova ed incide in modo significativo, attraverso le misure patrimoniali, nei 
delicati ambiti dell’iniziativa economica e della proprietà privata e necessita, quindi, di 
proposte che, per essere esaustive sotto i vari profili d’interesse, devono essere supportate, 
nella loro predisposizione, da una profonda e vasta preparazione tecnico –giuridica.  
Il Decreto legislativo nr. 159/2011 attribuisce al Direttore della DIA il potere di avanzare, in 
maniera autonoma, le richieste di applicazione di misure di prevenzione a carattere personale 
e patrimoniale, per minare le fondamenta delle consorterie mafiose e la loro capacità di 
costituire entità economiche apparentemente legali. 
Un potere che è stato esercitato attingendo, oltre che alle indagini di polizia giudiziaria – 
applicando il c.d. “doppio binario” – anche agli elementi informativi emersi dalle attività di 
analisi operativa. 
Più nello specifico, le misure di prevenzione patrimoniali riuniscono caratteristiche di sicura 
efficacia nell’azione di contrasto alle organizzazioni criminali, in quanto minano la loro 
capacità di costituire entità economiche apparentemente legali, avviando, inoltre, quel 
processo “virtuoso” di restituzione del bene alla collettività. 
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Elemento genetico primario di questa forma di contrasto è dato dalla sua velocità di 
esecuzione. Infatti l’abilità dell’investigatore è proprio quella di riuscire a seguire, in tempi 
brevi, la “scia” del patrimonio dei mafiosi, che dispongono di sofisticatissimi strumenti per 
spostare, nascondere e dissimulare i loro beni. 
L’alto livello di specializzazione raggiunto dagli operatori della DIA nella predisposizione di 
tutti gli atti prodromici alla presentazione delle misure di prevenzione è rilevabile 
dall’altissimo numero di proposte che superano il vaglio giurisdizionale. 
Le fasi dell’indagine per l’irrogazione delle misure di prevenzione si articolano normalmente 
attraverso: 

- l’esecuzione di mirati accertamenti patrimoniali e finanziari, espletati a mezzo dei poteri 
che la legge attribuisce al Direttore della DIA, finalizzati a monitorare l’intero 
patrimonio riconducibile, direttamente o indirettamente, al soggetto indiziato; 

- il rilevamento sia di elementi di distonia e difformità con il profilo reddituale del 
sottoposto o con l’attività economica eventualmente svolta dallo stesso, sia di indizi di 
collegamento tra i beni da questi posseduti e l’organizzazione mafiosa di riferimento, 
attraverso l’esame dei flussi di capitali che interessano i predetti beni, in relazione 
all’epoca della loro acquisizione; 

- l’individuazione di eventuali transazioni fittizie, tendenti a trasferire la titolarità dei beni 
o parte di essi a soggetti terzi, al fine di eludere eventuali misure cautelari reali; 

- la formulazione, al Tribunale competente, della proposta della misura di prevenzione, 
consistente, sul versante patrimoniale, nel sequestro dei beni finalizzato alla successiva 
confisca. 

Al riguardo, la Legge 17 ottobre 2017, n. 161 ha modificato in modo rilevante la disciplina 
delle misure di prevenzione prevista dal D.Lgs 159/2011, intervenendo, tra l’altro, sui 
soggetti destinatari delle misure, sulla titolarità del potere di proposta e sul procedimento 
applicativo, prevedendo l’istituzione, in sede distrettuale, di sezioni o collegi giudicanti 
specializzati per le misure di prevenzione. 
Con particolare riferimento alle misure di prevenzione patrimoniali, l’art. 5 del Codice 
Antimafia interviene sulla titolarità della proposta di misura, precisando che il Procuratore 
Nazionale Antimafia è comunque titolato a proporre la misura di prevenzione patrimoniale 
(indipendentemente dall’esercizio dei poteri di impulso e coordinamento delle procure 
distrettuali antimafia previsti dall’art. 371-bis, c.p.p.). 
Infine la disposizione prevede, all’art. 17 comma 3 bis, che il Procuratore della Repubblica 
presso il Tribunale distrettuale, attraverso il raccordo informativo con il Questore e il 
Direttore della DIA, curi che l’applicazione delle misure patrimoniali non rechi intralcio ad 
altre indagini in corso, al fine di regolare i casi di duplicazione e sovrapposizione d’indagini, 
ottimizzare le risorse ed assicurare un più efficace contrasto alla criminalità organizzata in 
tale comparto. In tal senso, al Questore competente e al Direttore della DIA sono assegnati 
precisi obblighi di informazione, comunicazione e aggiornamento verso il Procuratore 
distrettuale. 
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B. LE INVESTIGAZIONI GIUDIZIARIE 

La DIA profonde il proprio impegno oltre che nelle investigazioni preventive anche nelle 
attività di polizia giudiziaria.  
In tal senso, il comma 4 dell’art. 108 del Codice Antimafia prevede che:  
“Tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria debbono fornire ogni possibile 

cooperazione al personale investigativo della D.I.A. Gli ufficiali ed agenti di polizia 

giudiziaria dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 

maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, devono costantemente 

informare il personale investigativo della D.I.A., incaricato di effettuare indagini collegate, 

di tutti gli elementi informativi ed investigativi di cui siano venuti comunque in possesso e 

sono tenuti a svolgere, congiuntamente con il predetto personale, gli accertamenti e le 

attività investigative eventualmente richiesti.” 

Anche in questo caso va dato atto della lungimiranza del Legislatore, che prima nella legge 
istitutiva e poi all’art.108 del Codice antimafia, in presenza di determinate condizioni 
procedurali, ha promosso i compiti e il ruolo di “centralità servente” della D.I.A. rispetto agli 
omologhi Servizi Centrali e interprovinciali delle Forze di Polizia, proprio nel caso in cui la 
polizia giudiziaria venga delegata all’esecuzione di “indagini collegate”.   
Si tratta, in buona sostanza, di tutte quelle investigazioni che si prefiggono obiettivi 
complessi, dalla portata anche transnazionale, sulle quali la DIA, come si illustrerà nel 
paragrafo successivo, sta investendo importanti risorse nell’ambito della Rete @ON.  

 
Per i risultati conseguiti dalla DIA sul piano giudiziario nel corso del 2018, si 
rimanda alla tabella riassuntiva che chiude il documento. 
 

C. COOPERAZIONE E RELAZIONI INTERNAZIONALI: LA STRATEGIA EUROPEA 

NELL’ATTIVITÀ DI CONTRASTO 

 
La consapevolezza di dover fronteggiare una mafia sempre più imprenditoriale, in grado di 
insinuarsi in settori anche strategici per l’economia nazionale, impone alla DIA la necessità 
di ricalibrare costantemente la propria strategia di prevenzione e contrasto.  
Un’azione che deve essere rivolta non solo ad intercettare i flussi finanziari illeciti e le 
conseguenti operazioni di riciclaggio e reimpiego, ma anche a scardinarne il “capitale 
sociale”, ovvero quel tipo di risorse collocate in reticoli di relazioni umane, fondamentali per 
far proliferare gli interessi delle cosche in Italia e all’estero. 
È di tutta evidenza, come ampiamente descritto nel paragrafo precedente, che le 
organizzazioni criminali operino alla stregua di una holding che non ammette confini politici 
e che tende, invece, come l’acqua, a colmare i vuoti e ad espandersi, anche oltre il territorio 
nazionale. 
Il punto fondamentale è, allora, quello di fare squadra tra organismi giudiziari e investigativi, 
per far maturare la consapevolezza che la sinergia e la condivisione delle informazioni 
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rappresentano la strada maestra da seguire, per affrontare uno scenario sempre più vasto e 
complesso, che vede le mafie perfettamente in grado di sfruttare le potenzialità economico-
finanziarie offerte dai mercati internazionali. 
La sfida ulteriore da affrontare è poi quella di armonizzare le differenti normative nazionali, 
perché sono proprio le lacune normative di alcuni Paesi che consentono alle mafie di 
proliferare. 
In proposito, durante il periodo in analisi, si sono registrati significativi passi in avanti nella 
lotta alle organizzazioni criminali transnazionali che, per quanto non risolutivi, se ben 
interpretati e valorizzati potrebbero offrire importanti prospettive nella corretta valutazione 
dei comportamenti mafiosi all’estero.  
In primo luogo, si segnala il Regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di 
congelamento e di confisca. 
Un Regolamento che ha messo a sistema tutta una serie di provvedimenti, prima slegati, 
rivolti a favorire il riconoscimento dei sequestri e delle confische, ma che tuttavia continua 
ad escludere le misure di prevenzione patrimoniali.  
Di fronte a questa tendenziale minore efficacia delle misure di prevenzione italiane, ecco che 
una possibile soluzione può essere offerta dalla Convezione di Palermo, che, a dispetto dei 
suoi quasi vent’anni, continua a dimostrarsi straordinariamente moderna e flessibile per la 
lotta al crimine organizzato. 
Proprio nel secondo semestre dell’anno si è tenuta, a Vienna, precisamente dal 15 al 19 
ottobre 2018, la Nona Conferenza degli Stati Parte, nel cui ambito è stata approvata la 
Risoluzione - proposta dall’Italia insieme con altri Paesi -  che istituisce il Meccanismo di 
revisione dello stato di attuazione della Convenzione di Palermo e dei relativi Protocolli. 
In particolare, la Risoluzione permette, ora, di verificare in profondità la legislazione di 
ciascuno dei 189 Paesi aderenti, nella prospettiva di identificare le lacune normative che, in 
ogni Paese, di fatto impediscono di contrastare, con efficacia, i fenomeni delittuosi 
transnazionali. 
Ponendo a confronto la legislazione di settore di ciascun Paese con le previsioni della 
Convenzione di Palermo, si può pertanto intervenire, a partire dalla confisca, prevista 
dall’art. 13 della Convenzione, che sul punto impegna gli Stati-parte ad una intensa 
“Cooperazione internazionale ai fini della confisca”. 
Una disposizione lungimirante e assai moderna che incoraggia la cooperazione per 
l’esecuzione dei provvedimenti di confisca, prescindendo dall’esistenza di una condanna e 
dalla natura (penale o extra-penale) del procedimento nel quale viene emesso il 
provvedimento ablativo. 
Il valore aggiunto di tale disposizione è che la possibilità di confisca è rivolta non solo ai 
“proventi” derivanti dalla perpetrazione dei reati, ma anche ai beni di valore corrispondente a 
tali “proventi”. 
Uno strumento che, in prospettiva, torna ad essere fondamentale per la lotta alla criminalità 
organizzata transnazionale e che deve molto alla visione anticipatrice del giudice Falcone. 



Direzione Investigativa Antimafia – I Reparto Investigazioni Preventive  
 

 40

Un mese prima della “strage di Capaci”, dal 21 al 30 aprile 1992, Giovanni Falcone 
partecipò, a Vienna, alla Prima Sessione della Commissione delle Nazioni Unite sulla 
Prevenzione della Criminalità e sulla Giustizia Penale. Falcone suggerì, “….per quanto 

attiene ai temi prioritari […], di affrontare la criminalità organizzata e la criminalità 

economica come una priorità assoluta poiché questi reati hanno colpito le istituzioni 

nazionali e il tessuto sociale dei paesi di tutte le regioni del mondo….” . 

Con queste parole Falcone, con straordinaria lungimiranza, esortava la politica ad affrontare 
senza tentennamenti la lotta alla criminalità organizzata sovranazionale. 
L’idea di Falcone trovò poi realizzazione nella “Conferenza Ministeriale Mondiale di Napoli 
sulla Criminalità Organizzata Transnazionale” del 21–23 Novembre 1994, da cui seguirono 
le negoziazioni che portarono, nel 2000, all’adozione della Convenzione di Palermo. 
La DIA crede fermamente nella “visione lungimirante” di Falcone e nella prospettiva 
tracciata dalla Convenzione di Palermo, al punto che sta dando oggi concretezza all’idea 
lanciata a Vienna nel 1992, per cui la criminalità organizzata e la criminalità economica 
devono essere affrontate “come una priorità assoluta”, coinvolgendo le strutture 
internazionali, prima fra tutte l’Unione Europea e EUROPOL. 
Perché, se da un lato sono stati fatti importanti passi in avanti sotto il profilo della 
cooperazione internazionale di polizia, dall’altro il legislatore comunitario non ha ancora 
eletto a “priorità” il contrasto dei gruppi di criminalità organizzata più pericolosi o che 
operano su più settori criminali. 
Si tratta di un vulnus nel sistema di prevenzione e contrasto, che tuttora affronta il problema 
puntando ad investigare i singoli settori criminali, con azioni, o più correttamente con talune 
“priorità”, rivolte al traffico di droga, all’immigrazione clandestina, al contrabbando di 
sigarette, ecc. 
L’evoluzione che hanno avuto le grandi organizzazioni criminali, siano esse italiane o 
straniere – si pensi ai gruppi nigeriani o cinesi – impone un cambio di passo e di prospettiva. 
È auspicabile sostituire, o quantomeno affiancare, l’attuale approccio info-investigativo 
basato sui “reati-scopo”, da un metodo di lavoro che metta al centro e individui come 
“priorità” il crimine organizzato transnazionale, con i settori illeciti che diventano, così, il 
corollario della strategia criminale. 
In tale ottica, per favorire questa più ampia prospettiva investigativa e colmare il descritto 
gap metodologico, la DIA sta sostenendo, con sempre maggior impegno, l’azione di 
contrasto internazionale alle mafie, non solo sul piano operativo, ma anche attraverso una più 
energica opera di sensibilizzazione dei colleghi degli omologhi altri Paesi, finalizzata a dare 
maggiore consapevolezza circa la portata transnazionale della criminalità mafiosa. 
Cosicché, la DIA è stata promotrice della Rete Operativa Antimafia “@ON - Operational 
Network”, coordinata da EUROPOL e finanziata con il progetto ONNET nel mese di 
novembre 2018. 
L’obiettivo della Rete è sia quello di contrastare più efficacemente le proiezioni criminali ed 
economico-finanziarie delle organizzazioni transnazionali, attraverso le attività preventive e 
giudiziarie, sia di far comprendere agli altri Stati Membri l’importanza che il crimine 
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transnazionale diventi una “priorità” per l’Unione Europea. Un obiettivo primario attorno al 
quale costruire un presidio normativo di contrasto, specie di natura patrimoniale preventiva, 
di cui, per adesso, solo il nostro Paese dispone. 
Grazie a questo strumento, ogni Paese dell’Unione verrà messo in condizione di investigare, 
con il supporto di EUROPOL, i cd. “serious organised crime groups” – pertanto non solo 
quelli di origine italiana – e di incrementare le attività di contrasto al riciclaggio ed al 
reinvestimento dei proventi criminali. 
La Rete @ON rappresenta una piattaforma in grado di integrare i processi di cooperazione di 
polizia già esistenti in ambito comunitario, e di favorire anche il successivo avvio di 
collaborazioni a livello giudiziario, mediante la formazione delle “Squadre investigative 
comuni”. Inoltre la Rete @ON, oltre a rafforzare la cooperazione per prevenire l’infiltrazione 
nelle procedure dei pubblici appalti, punta a migliorare l’approccio amministrativo nel 
campo della lotta al crimine organizzato e di tipo mafioso, in modo da recuperare i beni 
illegalmente acquisiti dalle organizzazioni criminali. 
In altre parole, la Rete promuove il riconoscimento all’estero delle Misure di Prevenzione 
patrimoniali, che in Italia hanno avuto e avranno ancor di più, un ruolo fondamentale per 
minare alla base le consorterie mafiose, in particolare la loro capacità di costituire entità 
economiche apparentemente legali. 
La sfida ulteriore da affrontare, quindi, è quella di armonizzare le differenti discipline, perché 
sono le lacune normative che consentono alle mafie di proliferare. 
E proprio sotto quest’ultimo aspetto, la Convenzione di Palermo potrebbe rivelarsi ancora 
straordinariamente moderna ed efficace per avvicinare gli ordinamenti di Paesi diversi, il 
canale privilegiato attraverso il quale ottenere l’esecuzione all’estero anche del sequestro e 
della confisca di prevenzione, con una applicazione potenziale sicuramente più ampia 
rispetto a quella offerta dai Regolamenti dell’Unione, visto l’elevato numero di Paesi 
aderenti alla Convenzione. 
Si tratta di una questione della massima importanza, perché l’aggressione ai patrimoni, sia 
che maturi in ambito penale o della prevenzione, rappresenta il vero punto di forza per 
contrastare le mafie nel mondo. 
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4. OPERAZIONI DIA CONTRO LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA 

CALABRESE. 

 

a. Investigazioni preventive 

 

A seguire, si riporta una breve sintesi delle operazioni concluse: 

 

- a febbraio tra Catanzaro e Crotone, sono stati eseguiti due distinti provvedimenti, 
uno di sequestro e l’altro di confisca, per un valore di circa 15 milioni di Euro, 
emessi su proposta del Direttore della DIA, nei confronti di due imprenditori, di cui 
uno tratto in arresto nell’ambito dell’operazione Kyterion. Entrambi sono ritenuti 
contigui al locale di Cutro, facente capo alla cosca GRANDE ARACRI; 
 

- nell’ambito di un’ attività coordinata dalla Procura di Reggio Calabria, è stato 
eseguito, nel mese di marzo, il sequestro di due disponibilità finanziarie, di cui una a 
Messina e l’altra alle Seychelles, per un valore complessivo di oltre 546 mila Euro, 
riconducibili ad un soggetto affiliato alla consorteria mafiosa ROSMINI, dedito a 
sostenere ed agevolare le molteplici attività criminose del clan; il provvedimento 
integra analoga attività posta in essere nel luglio del 2017 e che colpì beni per un 
milione e centomila Euro; 
 

- è stata data esecuzione, a marzo 2018 a Reggio Calabria e Villa San Giovanni, ad un 
decreto di sequestro di beni nei confronti di un imprenditore originario di Villa San 
Giovanni (RC). L’uomo agiva quale rappresentante e collettore di risorse 
economiche delle cosche operative sul territorio di Reggio Calabria, coinvolte nelle 
lucrose attività delittuose a sfondo finanziario gestite in Lombardia e, segnatamente 
nel locale di Desio (MB). È ritenuto elemento contiguo alla ‘ndrina RUGOLINO. 
Con il provvedimento in questione, è stato disposto il sequestro di: 4 società, 26 
immobili, un’autovettura, numerosi conti correnti personali ed aziendali, polizze e 
dossier titoli per un valore complessivo di circa 7 milioni di Euro; 
 

- tra Reggio Emilia e Crotone, ad aprile, è stato sequestrato un patrimonio, stimato in 
un milione di Euro, nei confronti di un imprenditore calabrese, esponente di spicco 
della ’ndrangheta in Emilia Romagna. Il provvedimento è stato emesso dalla 
Sezione Penale del Tribunale di Reggio Emilia a seguito della proposta di misura di 
prevenzione patrimoniale a firma del Direttore della DIA. Il sequestro eseguito dalla 
DIA ha riguardato 6 società, 9 immobili, 23 beni mobili registrati e 18 rapporti 
bancari; 
 

- il 18 aprile 2018 a Roma e Cittanova (Rc), è stata data esecuzione ad un decreto di 
sequestro nei confronti di un soggetto, originario di Cittanova (RC), ritenuto 
organico alla cosca RASO-GULLACE-ALBANESE. Con il provvedimento in 
questione, è stato sottoposto a sequestro un consistente asset immobiliare e 
mobiliare, costituito da sedici beni immobili, cinque compendi aziendali e trenta altri 
beni mobili per un valore complessivo di 22 milioni di Euro; 
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- è stato eseguito un provvedimento di confisca, tra Torino, Milano e la Calabria, nel 
mese di maggio, di 3 veicoli, 3 compendi aziendali e 3 disponibilità finanziarie, per 
un valore complessivo di oltre 964 mila Euro. Il provvedimento è stato eseguito nei 
confronti di un soggetto affiliato al locale di Natile di Careri (RC). Il soggetto, 
appartenente alla famiglia IETTO alias TESTA GROSSA (operante in Calabria, in 
provincia di Torino e nel basso milanese), era dedito al riciclaggio dei proventi di 
origine illecita, utilizzando numerose società a lui riconducibili. Il provvedimento, 
che consolida in forma pressoché speculare i sequestri operati nel febbraio e nel 
marzo del 2017, scaturisce dalla proposta di applicazione di misura di prevenzione 
formulata dalla DIA nell’ottobre del 2016; 
 

- il 18 maggio 2018, si è proceduto alla confisca di un’azienda, per un valore di circa 
150 mila Euro, con sede in Diamante (CS), ritenuta nella effettiva disponibilità di un 
soggetto, destinatario, nell’estate del 2016, insieme alla moglie, di misura cautelare 
detentiva, emessa nell’ambito dell’operazione Frontiera, condotta dalla Procura 
Distrettuale di Catanzaro, con la quale sono stati duramente colpiti gli interessi, 
anche economici, della potente cosca MUTO, egemone nel comprensorio di Cetraro 
(CS). Il provvedimento, che consolida in forma speculare il sequestro operato nel 
novembre del 2017, scaturisce dalla proposta di applicazione di misura di 
prevenzione formulata dalla DIA nel luglio del 2017; 
 

- è stato eseguito il sequestro, il 6 giugno a Vibo Valentia, di 15 beni immobili, 5 beni 
mobili, 2 aziende e di 6 disponibilità finanziarie varie, per un valore complessivo di 
circa 300 mila Euro, riconducibili a un soggetto condannato in via definitiva a 4 anni 
e 8 mesi di reclusione per violazione della normativa sulle armi in quanto ritenuto, 
insieme ai parenti coinvolti, sodale alla cosca PATANIA, con specifico ruolo di 
armiere del clan. Il provvedimento scaturisce dalla proposta di applicazione di 
misura di prevenzione formulata dalla DIA nel giugno del 2016; 
 

- il Tribunale di Torino – Sez. Misure di Prevenzione – ha disposto, il 7 giugno del 
2018, il sequestro e la confisca dei beni, per un valore complessivo di 430 mila euro, 
nei confronti di un soggetto originario di Torino, risultato vicino alle famiglie 
AQUINO-COLUCCIO. Il provvedimento scaturisce dalla proposta di applicazione 
di misura di prevenzione formulata dalla DIA nel luglio del 2017; 
 

- in data 5 luglio 2018, dando esecuzione a una sentenza della suprema Corte di 
Cassazione, sono stati confiscati definitivamente beni per 2 milioni di euro ad un 
imprenditore calabrese, attivo da molti anni a Firenze, già pregiudicato e con legami 
con appartenenti alle cosche della ‘ndrina ARCOTI di Reggio Calabria. Nel 2016 il 
Tribunale di Firenze, su proposta del Direttore della DIA, aveva disposto nei suoi 
confronti il sequestro e la confisca di tre unità immobiliari: un appartamento di 
pregio e due fondi commerciali nel centro storico fiorentino, ove erano ubicati due 
ristoranti; 
 

- a Catanzaro, a luglio, è stato eseguito il sequestro di un centro sportivo, per un 
valore complessivo di 300 mila euro, nella disponibilità di un soggetto ritenuto 
sodale al locale di Cutro. Il provvedimento, che scaturisce dalla proposta di 
applicazione di misura di prevenzione formulata dalla DIA nel dicembre del 2017, 
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integra l’attività preventiva già operato nei confronti del medesimo il 26 febbraio del 
2018; 
 

- in data 9 luglio 2018, a Torino, si è completata la procedura di confisca di beni per 
un valore complessivo superiore ai 525 mila euro, nei confronti un esponente del 
locale di Torino, colpito dagli esiti dell’operazione Marcos-Dia. Il provvedimento, 
consolida in forma pressoché speculare il sequestro operato nel dicembre del 2012, e 
scaturisce dalla proposta di applicazione di misura di prevenzione formulata dalla 
DIA nel settembre dello stesso anno; 
 

- ad agosto, tra Mantova e Crotone, è stata eseguita la confisca di beni immobili, 
quote societarie e alcuni rapporti finanziari, per un valore complessivo di poco 
superiore ai cinque milioni di Euro, nei confronti di un imprenditore ritenuto 
contiguo alle cosche ndranghetiste operanti nella Lombardia orientale. Il 
provvedimento scaturisce dalla proposta di applicazione di misura di prevenzione 
formulata dalla DIA nel novembre del 2017; 
 

- in data 21 settembre 2018, in località Cisliano (MI), è stato eseguito il sequestro di 
beni immobili e di rapporti bancari, per un valore complessivo di 500 mila euro, in 
danno di un soggetto, già condannato a seguito degli esiti dell’operazione Infinito. 
Ritenuto un elemento di spicco del locale di Corsico (MI). Il provvedimento 
scaturisce dalla proposta di applicazione di misura di prevenzione formulata dalla 
DIA il 5 maggio 2018; 
 

- a Reggio Calabria, ad ottobre, è stata eseguita la confisca di beni immobili, alcune 
aziende, quote societarie e disponibilità finanziarie, per un valore complessivo di 25 
milioni di euro, nei confronti di un imprenditore vicino alle ‘ndrangheta reggina, 
con particolare riferimento alla cosca LABATE e TEGANO con cui avrebbe, nel 
tempo, stretto intese d’affari. Il provvedimento, che consolida il sequestro del marzo 
del 2017, scaturito dalla proposta di applicazione di misura di prevenzione formulata 
dalla DIA nel gennaio dello stesso anno, ha disposto anche l’applicazione della 
misura personale della sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza con obbligo di 
soggiorno; 
 

- in data 13 novembre 2018, a Reggio Calabria, è stata eseguita la confisca di sei beni 
immobili e una disponibilità finanziaria, per un valore complessivo di 500 mila euro, 
nella disponibilità di un soggetto ritenuto vicino al clan Caridi, Il provvedimento 
consolida specularmente il sequestro del febbraio del 2017, scaturito dalla proposta 
di applicazione di misura di prevenzione formulata dalla DIA congiuntamente alla 
Procura di Reggio Calabria. A gennaio dello stesso anno, è stata disposta anche 
l’applicazione della misura personale della sorveglianza speciale di pubblica 
sicurezza con obbligo di soggiorno; 
 

- tra Reggio Emilia e Prato, in data 12 dicembre 2018, è stato eseguito il sequestro di 
beni mobili ed immobili per un valore complessivo di 1 milione e 30 mila euro, 
riconducibili ad un soggetto ritenuto vicino a gruppi della ‘ndrangheta operanti in 
Emilia Romagna. Il provvedimento scaturisce dalla proposta di applicazione di 
misura di prevenzione formulata dalla DIA il 22 maggio 2018. 
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b. Investigazioni preventive 

 

A seguire, si riporta una breve sintesi delle operazioni concluse: 

 

- a Padova, a gennaio, nell’ambito dell’operazione Fiore Reciso è stata eseguita una 
misura restrittiva nei confronti di 16 persone alle quali è stata contestata 
l’associazione per delinquere finalizzata all’emissione di fatture per operazioni 
inesistenti, al riciclaggio, all’autoriciclaggio, allo spaccio e al traffico di sostanze 
stupefacenti; altri 4 soggetti, indagati a piede libero, devono invece rispondere del 
reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture false. L’attività di 
investigazione, avviata nel 2015, ha fatto emergere come il sodalizio criminale, che 
faceva riferimento, tra l’altro, ad esponenti delle famiglie GIGLIO di Strongoli (KR) 
e GIARDINO di Isola Capo Rizzuto (KR), utilizzasse gli illeciti proventi delle false 
fatturazioni, principalmente per l’acquisto di droga, destinata alla cessione a terzi, e 
per le necessità delle ditte di riferimento (ad esempio: spese di viaggio e di alberghi, 
acquisto carburante, pagamento dipendenti, etc.). Dalle indagini è emerso come il 
sodalizio, avesse sfruttato, per gli illeciti di natura economica, delle agevolazioni 
garantite da alcuni dipendenti di un istituto di credito. E’ stato altresì eseguito il 
sequestro preventivo, ai fini della confisca, di beni mobili ed immobili, per un valore 
complessivo di oltre 800.000 Euro. Veniva inoltre disposto il sequestro preventivo 
nei confronti del predetto istituto di credito, per un importo pari alle operazioni di 
riciclaggio poste in essere dal personale infedele; 
 

- a Milano nell’ambito dell’operazione Linfa, nel mese di gennaio 2018, la DIA ha 
eseguito una misura cautelare in carcere emessa nei confronti di un soggetto 
indagato per traffico di sostanze stupefacenti. Dagli sviluppi dell’operazione, nel 
mese di marzo 2018, è stato eseguito un provvedimento restrittivo nei confronti 
anche di un altro soggetto indiziato, con il predetto, di concorso in tentata estorsione; 
 

- nell’ambito dell’operazione Martingala, condotta tra Reggio Calabria, Locri, 
Siderno; Bianco, Vimercate (Mb), Firenze ed Ovada (Al) è stata data esecuzione al 
fermo di indiziato di delitto nei confronti 27 persone, ritenute responsabili, a vario 
titolo, dei reati di associazione mafiosa, riciclaggio, autoriciclaggio, reimpiego di 
denaro, beni, utilità di provenienza illecita, usura, esercizio abusivo dell’attività 
finanziaria, trasferimento fraudolento di valori, frode fiscale, associazione a 
delinquere finalizzata all’emissione di false fatturazioni, reati fallimentari ed altro. 
Gli elementi di vertice dell’organizzazione sono stati identificati in soggetti 
riconducibili alle cosche BARBARO “I Nigri” e NIRTA “Scalzone”. In 
concomitanza con l’operazione Martingala, i Carabinieri e la Guardia di finanza 
hanno dato esecuzione, nell’ambito dell’operazione Vello d’oro, a 14 ordinanze di 
custodia cautelare nei confronti di soggetti ritenuti responsabili di riciclaggio e 
reimpiego, nel tessuto economico toscano dei proventi illeciti conseguiti dalla stessa 
associazione, nei confronti di imprenditori operanti nel locale distretto conciario. Nel 
contesto operativo è stato eseguito il sequestro preventivo di 12 società e 
disponibilità finanziarie per oltre 100 milioni di Euro; 
 

- il 10 maggio 2018, nell’ambito dell’operazione Thalassa, è stata eseguita 
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un’ordinanza di custodia cautelare con contestuale decreto di sequestro preventivo 
nei confronti di 6 persone ritenute responsabili di associazione mafiosa ed 
intestazione fittizia di beni, con l’aggravante di aver agevolato le cosche di 
‘ndrangheta TEGANO e CONDELLO. 
Con la stessa ordinanza, è stato disposto il sequestro preventivo, di valore pari ad 11 
milioni di Euro, di 5 imprese (2 ditte individuali e 3 società di capitali) riconducibili 
agli arrestati. Provvedimento disposto in considerazione dei più che concreti e 
significativi elementi di collegamento emersi fra la gestione delle imprese e la 
realizzazione degli scopi dell’associazione criminale; 
 

- il 13 luglio 2018 la DIA ha dato esecuzione ad una OCCC, emessa dal locale GIP, 
nei confronti di 4 soggetti ritenuti responsabili dell’omicidio di MARINCOLO 
Francesco, affiliato al gruppo LANZINO, e del ferimento di MORETTI Adriano, 
compiuti nell’ambito della guerra di mafia che ha visto contrapposti i clan cosentini 
LANZINO-CICERO e quello dei BRUNI “Bella Bella” (sui quali la Sezione 
Operativa di Catanzaro aveva già indagato nell’ambito dell’operazione Terminator). 
Ai soggetti colpiti dal provvedimento, tre dei quali detenuti, sono state contestate le 
circostanze aggravanti per aver commesso il fatto con premeditazione e con metodo 
mafioso, al fine di agevolare la famiglia di ‘ndrangheta dei BRUNI- ZINGARI; 
 

- il 2 ottobre 2018 la DIA, nell’ambito dell’operazione Linfa, ha eseguito 
un’ordinanza di custodia cautelare in carcere ed ai domiciliari nei confronti di 5 
persone per il reato di estorsione e rapina aggravata (artt. 110, 629 e 628, 3 co. 1, 
c.p.). I destinatari delle ordinanze sono gravemente indiziati di un violento pestaggio 
avvenuto all’inizio del 2017 ai danni di un imprenditore locale, al fine di estorcergli 
un’ingente somma di denaro; 
 

- il 5 ottobre 2018 la DIA, nello stesso ambito investigativo della citata operazione 
Linfa, ha dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo emesso, 
dall’Autorità Giudiziaria milanese, nei confronti di un 51enne. Il sequestro ha 
interessato il saldo attivo di un conto corrente bancario allo stesso intestato, per un 
ammontare di euro 13.199; 
 

- il 14 novembre 2018, la DIA, nell’ambito del p.p. 5585/15 incardinato presso quella 
DDA, unitamente al personale dello S.C.I.C.O. della Guardia di finanza reggina e 
collaborato da altre Articolazioni DIA - ha eseguito un decreto di fermo emesso nei 
confronti di 18 soggetti. I predetti (per 9 dei quali, alcuni residenti all’estero, 
l’esecuzione è stata curata dal personale dello S.C.I.C.O.), riconducibili alle cosche 
TEGANO, PESCE e BELLOCCO, sono ritenuti responsabili dei reati di cui all’art 
416 c.p., aggravato dalle circostanze di cui all’art. 416 bis 1 c.p., finalizzati alla 
commissione dei delitti di esercizio abusivo di attività di gioco e di scommessa, 
omessa dichiarazione, truffa ai danni dello Stato e riciclaggio dei relativi ingenti 
proventi illeciti. 
Nel corso dell’operazione sono state eseguite numerose perquisizioni presso i 
domicili e le società dei soggetti indagati, nonché il contestuale sequestro preventivo 
delle quote di partecipazione e di tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale 
di 38 imprese (di cui 15 con sede in Italia e 23 sedenti all’estero), direttamente o 
indirettamente riconducibili alla disponibilità degli indagati, costituenti lo strumento 
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delle condotte fraudolente e dell’impiego e alienazione dei beni illecitamente 
sottratti, nonché di 33 siti web utilizzati per la raccolta illegale del gioco e delle 
scommesse. Il valore totale dei beni sequestrato è stato stimato in circa 720 milioni 
di euro, di cui 321 sequestrati dall’articolazione DIA reggina.  
Nel medesimo contesto operativo, il 6 dicembre 2018, il Centro Operativo di Reggio 
Calabria, congiuntamente ai militari del locale Comando provinciale della Guardia 
di finanza, ha dato esecuzione ad una OCCC emessa nei confronti di 16 soggetti (8 
dei quali eseguiti dalla Guardia di finanza e tutti già interessati dalla precedente 
ordinanza del 18 novembre 2018), nonché ad un decreto di sequestro preventivo 
urgente nei confronti di 2 società, entrambe nella disponibilità di uno dei soggetti 
sottoposto a fermo; 
 

- il 16 novembre 2018 la DIA, collaborata per la fase esecutiva da personale della 
Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, ha dato esecuzione nella provincia di 
Cosenza ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP presso il 
Tribunale di Catanzaro, nei confronti di 5 soggetti (3 liberi e 2 detenuti) ritenuti, a 
vario titolo, responsabili di un violento episodio criminale, in cui persero la vita due 
persone ed una terza rimase gravemente ferita, perpetrato a Cosenza in data 9 
novembre 2000. La DIA, inoltre, ha nel tempo evaso varie deleghe d’indagine 
finalizzate a ricostruire una lunga serie di omicidi (tra cui l’evento in trattazione) 
avvenuti a Cosenza e maturati nell’ambito di cruente contrapposizioni venutesi a 
creare per la spartizione dei proventi derivanti dalle attività delittuose. 
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5. OPERAZIONI DIA CONTRO LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA SICILIANA 

a. Investigazioni preventive 
 

A seguire, si riporta una breve sintesi delle operazioni concluse: 

 

- il 9 gennaio 2018, a Gela (Cl), è stata eseguita la confisca, per 2 milioni di Euro di 
valore, di tre complessi aziendali, nei confronti di un elemento collegato alla 
famiglia mafiosa gelese degli EMANUELLO. Lo stesso è stato ritenuto il promotore 
di attività illecite, legate alla gestione di commesse lavorative all’interno del 
petrolchimico di Gela, condotte attraverso la gestione di società formalmente 
intestate a terzi ma, di fatto gestite con metodologia mafiosa dal predetto esponente. 
Il provvedimento integra il precedente sequestro operato nell’agosto del 2015 e 
scaturisce dalla proposta di applicazione di misura di prevenzione patrimoniale 
formulata dalla DIA nel mese di giugno 2015; 
 

- il 16 gennaio 2018, a Campobello di Mazara (Tp) e Castelvetrano (Tp), è stata 
eseguita la confisca, avente valore di 25 milioni di Euro, di cinque compendi 
aziendali, quote societarie e settanta immobili, nei confronti di un imprenditore 
operante nel settore del commercio di autoveicoli e turistico/alberghiero, con stretti 
legami di natura economico/finanziaria con gli ambienti della criminalità 
organizzata operante nei comuni di Campobello di Mazara (TP) e Castelvetrano 
(TP). Il provvedimento integra il precedente sequestro operato nel novembre del 
2015 e scaturisce dalla proposta di applicazione di misura di prevenzione 
patrimoniale formulata dalla DIA nel mese di luglio 2015; 
 

- è stato eseguito il sequestro per un valore di 4 milioni di Euro, in data 23 gennaio in 
provincia di Trapani, di diciassette beni immobili, tre aziende, sette veicoli, quote 
societarie e disponibilità finanziarie, riconducibili ad un affiliato a Cosa nostra 
operante a Mazara del Vallo (TP). Il provvedimento scaturisce dalla proposta di 
applicazione di misura di prevenzione patrimoniale formulata dalla DIA nel mese di 
maggio 2016; 
 

- a Gela (Cl) a febbraio, è stata eseguita la confisca di un immobile, del valore di 550 
mila Euro, nei confronti di un soggetto, dedito ad attività usurarie, gravitante 
nell’orbita mafiosa del clan RINZIVILLO. Il provvedimento, che integra il 
precedente sequestro operato nel marzo del 2010, scaturisce dalla proposta di 
applicazione di misura di prevenzione patrimoniale formulata dalla DIA nel mese di 
dicembre 2009; 
 

- tra Caltanissetta, Ragusa e Vicenza, l’8 febbraio, è stato eseguito il sequestro , di 
nove immobili, un bene mobile, sei aziende, quote societarie e disponibilità 
finanziarie, riconducibili ad un soggetto vicino sia alla stidda che a Cosa nostra 
operante a Gela (CL) ed a Vittoria (RG), gravato da numerosi precedenti di polizia, 
quali rapina, estorsione, ricettazione, furto aggravato, porto abusivo e detenzione 
illegale di armi. Il provvedimento scaturisce dalla proposta di applicazione di misura 
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di prevenzione patrimoniale formulata dalla DIA nel mese di dicembre 2017. Il 
valore del provvedimento è di oltre 1 milione e 600 mila Euro; 
 

- in provincia di Catania a marzo sono stati assicurati, con vincolo di sequestro, otto 
immobili, due aziende e due veicoli, a carico di soggetto appartenente alla famiglia 
mafiosa CAPPELLO che, tra gli anni ’60 e ’90, è stato condannato più volte per 
reati di contrabbando, furto, ricettazione, detenzione, porto e ricettazione di armi. Il 
valore del provvedimento è di un milione di Euro; 
 

- il 15 marzo a Ragusa, è stata eseguita la confisca per oltre 9 milioni di Euro, di sette 
immobili, dieci beni mobili, tre aziende e disponibilità finanziarie varie, nei 
confronti di un soggetto operante nel settore delle macchine da gioco elettroniche, 
per conto della famiglia APARO-NARDO-TRIGILA. Il provvedimento integra il 
precedente sequestro operato nel novembre del 2011 e scaturisce dalla proposta di 
applicazione di misura di prevenzione patrimoniale formulata dalla DIA nel mese di 
maggio 2010; 
 

- a Catania il 26 aprile, nell’ambito di una attività coordinata dalla locale Procura, è 
stato eseguito il sequestro di due immobili, un bene mobile e disponibilità 
finanziarie varie, per un valore complessivo oltre 550 mila Euro, in danno di un 
esponente di Cosa nostra, affiliato alla famiglia CAPPELLO-CARATEDDU. Il 
provvedimento è stato integrato con il successivo sequestro di quattro immobili ed 
una azienda, beni riconducibili ad altro esponente mafioso; 
 

- è stata eseguita la confisca di un’azienda riconducibile ad un appartenente a cosa 
nostra del gruppo TRISCHITTA, colpito da varie ordinanze di custodia cautelare 
nelle operazioni Faida, Peloritania 2 e Margherita. Il provvedimento, che consolida 
parzialmente i sequestri operati il 22 giugno ed il 20 ottobre 2016, scaturisce dalla 
proposta di applicazione di misura di prevenzione formulata dalla DIA nel mese di 
febbraio 2015. Il provvedimento è stato eseguito a Messina il 03 maggio 2018. 
L’ammontare dei beni assicurati è di un milione di Euro; 
 

- in provincia di Trapani, a maggio, è stato eseguito il sequestro; controvalore 1 
milione di Euro, di un’azienda riconducibile ad un affiliato a Cosa nostra, famiglia 
di Castelvetrano. Il provvedimento scaturisce dalla proposta di applicazione di 
misura di prevenzione formulata dalla DIA nel mese di febbraio 2017; 
 

- tra Palermo, Agrigento e Ferrara, il 5 giugno è stato eseguito il sequestro, per oltre 
tre milioni di Euro, di trentanove immobili, tre società e disponibilità finanziarie 
varie nei confronti del capo di un gruppo imprenditoriale, di fatto espressione di 
Cosa nostra agrigentina. Il provvedimento scaturisce dalla proposta di applicazione 
di misura di prevenzione formulata dalla DIA nel mese di novembre 2016; 
 

- nell’ambito di un procedimento di prevenzione che, nel mese di novembre 2017 
aveva già consentito il sequestro di un rilevante patrimonio ammontante a circa 10 
milioni di Euro, si è proceduto all’esecuzione di un decreto per l’ulteriore sequestro 
di un marchio di una società produttrice di olio d’oliva nei confronti di un 
commerciante internazionale d’opere d’arte e reperti di valore storico–archeologico. 
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Il provvedimento veniva eseguito in provincia di Trapani in data 6 giugno; quanto 
assicurato ha un valore di 10 milioni di Euro; 
 

- in provincia di Messina, il 26 giugno, è stato eseguito un sequestro di beni per 
100mila Euro di valore nei confronti di un soggetto appartenente all’organizzazione 
mafiosa denominata clan dei barcellonesi, attiva nel territorio di Barcellona Pozzo di 
Gotto (ME) e nei comuni limitrofi. Il provvedimento scaturisce dalla proposta di 
applicazione di misura di prevenzione formulata dalla DIA nel mese di aprile 2017; 
 

- in data 11 luglio 2018, nel messinese, nell’ambito di attività coordinata dalla Procura 
di Messina, è stata eseguita la confisca di un conto corrente con saldo superiore ai 13 
mila euro, in danno di soggetto, già esponente apicale della famiglia mafiosa 
barcellonese, già colpito, tra il 2009 e il 2010, da aggressione patrimoniale di 
analoga natura. Il provvedimento consolida il sequestro operato nell’ottobre del 
2017; 
 

- in data 17 luglio 2018, in Campobello di Mazara e a Mazara del Vallo (TP), è stato 
eseguito il sequestro di due beni immobili ed un veicolo, per un valore complessivo 
di 500 mila euro, nei confronti degli eredi di un soggetto pluripregiudicato per reati 
gravissimi, Il provvedimento scaturisce dalla proposta di applicazione di misura di 
prevenzione patrimoniale formulata dalla DIA il 5 marzo 2018; 
 

- in data 19 luglio 2018, nel ragusano, è stata eseguita la confisca di immobili, aziende 
e rapporti finanziari, per un valore complessivo di 5 milioni di euro, nei confronti di 
un soggetto, pluripregiudicato il quale, unitamente ai propri figli e avvalendosi della 
forza intimidatrice derivante dalla contiguità al clan Dominante,  imponeva alle ditte 
operanti nel mercato ortofrutticolo di Vittoria (RG) l’acquisto di strumenti e 
accessori per l’imballaggio prodotti presso le proprie aziende, senza tuttavia 
trascurare una ulteriore redditizia attività estorsiva. Il provvedimento, che consolida 
parzialmente i sequestri operati nel novembre 2015 e nel novembre 2016, scaturisce 
dalla proposta di applicazione di misura di prevenzione patrimoniale formulata dalla 
DIA nel luglio del 2015; 
 

- in data 20 luglio 2018, nei comuni di Naso e Mirto (ME), è stato eseguito il 
sequestro dell’ingente patrimonio immobiliare ed aziendale del valore di 9 milioni e 
500 mila euro, riconducibile ad un imprenditore ritenuto contiguo con elementi di 
vertice della consorteria criminale tortoriciana. L’attività, che in data 10 settembre 
2018 è stata integrata, per effetto del medesimo provvedimento, dall’ulteriore 
sequestro di due disponibilità finanziarie, per un valore complessivo di circa 24 mila 
euro, scaturisce dalla proposta di applicazione di misura di prevenzione patrimoniale 
formulata dalla DIA nel marzo del 2017; 
 

- in data 24 luglio 2018, in località Noto (SR), è stato eseguito un sequestro di beni, di 
diversa natura, per un valore complessivo di 1 milione di euro, in danno di due 
soggetti ritenuti organici ad un clan, già legato al cd. cartello mafioso Trigila-Nardo 
-Aparo. Il provvedimento, che in data 12 ottobre 2018, è stato integrato dall’ulteriore 
sequestro, di un veicolo del valore di 2 mila euro, scaturisce dalle proposte di 
applicazione di misure di prevenzione patrimoniali formulate dalla DIA 
rispettivamente nel novembre del 2017 e il 12 marzo 2018; 
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- in data 2 agosto 2018, è stata eseguita la confisca di un immobile, un veicolo e 
denaro contante, per un valore complessivo di 210 mila euro, nei confronti di un 
soggetto ritenuto vicino al gruppo di Mascalucia, inserito nel più ampio consesso 
mafioso Santapaola-Ercolano. Il provvedimento, che consolida in parte il sequestro 
operato nel maggio del 2017 e scaturito dalla proposta di applicazione di misura di 
prevenzione patrimoniale formulata dalla DIA nel marzo dello stesso anno, ha altresì 
disposto l’applicazione della misura personale della sorveglianza speciale di 
pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di 
tre anni; 
 

- in data 9 agosto 2018, a Palermo, nell’ambito di una attività coordinata dalla locale 
Procura, è stata eseguita la confisca di una impresa e sette disponibilità finanziarie, 
per un valore complessivo di 550 mila euro, nei confronti di un soggetto ritenuto al 
mandamento di San Lorenzo-Tommaso Natale. Il provvedimento consolida 
specularmente il sequestro operato nell’agosto del 2017 e scaturito dalla proposta di 
applicazione di misura di prevenzione formulata dalla DIA nel febbraio dello stesso 
anno; è stata disposta anche l’applicazione della misura personale della sorveglianza 
speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno; 
 

- in data 10 agosto 2018, a Villabate (PA), è stata eseguita la confisca di un ingente 
patrimonio immobiliare e aziendale, del valore complessivo di 400 milioni di euro, 
in danno di un elemento ritenuto vicino alla locale famiglia di Villabate. Il 
provvedimento, che consolida in parte i sequestri operati nel corso del 2015 e 
nell’agosto del 2017 e scaturiti dalla proposta di applicazione di misura di 
prevenzione formulata dalla DIA nel marzo del 2015, ha altresì disposto 
l’applicazione della misura personale della sorveglianza speciale di pubblica 
sicurezza con obbligo di soggiorno; 
 

- in data 13 agosto 2018, nel palermitano, è stata eseguita la confisca di un ingente 
patrimonio immobiliare e aziendale, del valore complessivo di 550 milioni di euro, 
riconducibile ad un imprenditore ritenuto vicino alla famiglia dell’Acquasanta, 
facente capo al clan dei GALATOLO. Il provvedimento, che consolida solo in parte 
i sequestri operati tra il 2014 e il 2017 e scaturiti dalla proposta di applicazione di 
misura di prevenzione formulata dalla DIA nel dicembre 2013; ha altresì disposto 
l’applicazione della misura personale della sorveglianza speciale di pubblica 
sicurezza con obbligo di soggiorno; 
 

- in data 25 settembre 2018, nel catanese, è stata eseguita la confisca di beni immobili, 
aziende e una disponibilità finanziaria, per un valore complessivo di 2 milioni di 
euro, in danno di un affiliato al clan SANTAPAOLA-ERCOLANO. Il 
provvedimento, che consolida in parte i sequestri operati nell’ottobre del 2015 e nel 
maggio del 2016, scaturisce dalla proposta di applicazione di misura di prevenzione 
patrimoniale formulata dalla DIA nel maggio del 2015; 
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- in data 26 ottobre 2018, in località Palagonia (CT), è stato eseguito il sequestro di 
diciotto beni immobili, una azienda agricola e di alcuni rapporti bancari, per un 
valore complessivo superiore ad 1 milione e 500 mila euro, nei confronti di un 
soggetto ritenuto organico al gruppo di Palagonia. Il provvedimento scaturisce dalla 
proposta di applicazione di misura di prevenzione patrimoniale formulata dalla DIA 
il 16 maggio 2018; 
 

- in data 16 novembre 2018, in diverse località siciliane nonché lombarde, è stata 
eseguita la confisca, previo sequestro, dell’ingente patrimonio aziendale, del valore 
superiore ad 1 miliardo e 700 mila euro, in danno degli eredi di un imprenditore 
originario di Castelvetrano (TP). Gli approfondimenti investigativi avrebbero 
ricostruito la contiguità con la cosca mafiosa egemone. Il provvedimento scaturisce 
dalla proposta di applicazione di misura di prevenzione patrimoniale formulata dalla 
DIA nel giugno del 2011; 
 

- in data 11 dicembre 2018, nel palermitano, è stata eseguita la confisca di oltre 180 
beni immobili e 3 quote societarie, per un valore complessivo di oltre 200 milioni e 
237 mila euro, nei confronti degli eredi di un imprenditore palermitano considerato 
vicino alle principali cosche palermitane, in particolar modo con il clan MADONIA. 
Il provvedimento, che consolida in parte i sequestri, operati tra l’aprile e il luglio del 
2014, scaturisce dalla proposta di applicazione di misura di prevenzione 
patrimoniale formulata dalla DIA del febbraio dello stesso anno; 
 

- in data 24 dicembre 2018, nel catanese, nell’ambito di attività coordinata dalla 
Procura di Catania, è stata eseguita la confisca di immobili, veicoli e disponibilità 
finanziarie, per un valore complessivo di 1 milione e 550 mila euro, nei confronti di 
un soggetto ritenuto vicino ad un gruppo criminale operante, quale, articolazione 
della cosca SANTAPAOLA-ERCOLANO, in alcuni quartieri di Catania. Il 
provvedimento, che consolida in forma pressoché speculare il sequestro operato nel 
luglio del 2017 ha altresì disposto l’applicazione della misura personale della 
sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno; 
 

- in data 31 dicembre 2018, nei territori del trapanese e in provincia di Milano, è stata 
eseguita la confisca di svariati beni immobili, alcune aziende, per un valore di 4 
milioni e 500 mila euro, nei confronti di un imprenditore mazarese, già sottoposto, 
nel 1996, a misura di prevenzione personale e patrimoniale in ragione dei gravi 
indizi in ordine alla sua appartenenza alla consorteria operante nel territorio di 
Mazara del Vallo (TP). Il provvedimento, che consolida in larga parte il sequestro 
operato nel maggio del 2016, scaturisce dalla proposta di applicazione di misura di 
prevenzione patrimoniale formulata dalla DIA nel febbraio dello stesso anno. 
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b. Investigazioni giudiziarie 
 

A seguire, si riporta una breve sintesi delle operazioni concluse: 

 

- la DIA di Caltanissetta, il 17 gennaio 2018, ha eseguito un’ordinanza di sequestro 
preventivo per trasferimento fraudolento di valori, aggravato dalle modalità mafiose, 
di 5 società riconducibili a sei soggetti, per un valore complessivo stimato in 1,2 
milioni di Euro. L’attività investigativa trae origine da due segnalazioni di 
operazioni finanziarie sospette inerenti a movimentazioni bancarie poste in essere da 
due soggetti collegati al clan gelese dei RINZIVILLO; 
 

- nell’ambito dell’attività investigativa denominata Alicia, la DIA, unitamente a 
militari dell’Arma dei Carabinieri, ha eseguito una OCCC ed il contestuale decreto 
di sequestro preventivo nei confronti di 12 soggetti, a vario titolo ritenuti 
responsabili dei reati di cui agli artt. 110, 629, 416 bis c.p. e art. 12 quinquies d.l. 
306/1992. Ordinanza eseguita in data 13 marzo 2018 e sono state interessate le 
province di Trapani e Palermo 
La DIA, inoltre, ha eseguito il sequestro preventivo, ex art. 321 c.p.p., riferito al 
capitale aziendale di 3 società, il cui valore è stato stimato in circa 1,5 milioni di 
Euro; 
 

- nell’ambito dell’operazione Garbage affair, la DIA, il 16 marzo 2018, ha eseguito 
un’OCC nei confronti di 3 indagati, imprenditori e funzionari pubblici, ritenuti 
responsabili, in concorso tra loro, di turbata libertà degli incanti e corruzione. 
L’ordinanza ha anche previsto l’interdizione per 12 mesi dall’esercizio di uffici 
direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, nonché la sospensione per un anno 
dal pubblico ufficio per i funzionari pubblici. Il successivo 13 giugno 2018, sempre 
la DIA, notificava il provvedimento con il quale veniva disposto il sequestro delle 
quote societarie delle ditte coinvolte negli appalti; 
 

- nell’ambito dell’Operazione Molino la DIA di Messina, in collaborazione con i 
Carabinieri, il 22 marzo 2018, ha eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni 
immobili, quote societarie ed aziende per un valore stimato in circa 6 milioni di 
Euro. Il provvedimento, emesso dal GIP di Messina su richiesta della locale DDA, 
ha colpito tre soggetti ritenuti intranei all’organizzazione mafiosa c.d. dei 

barcellonesi. Gli indagati sono stati ritenuti responsabili, a vario titolo ed in 
concorso, dei reati p.p. dall’art.12 quinquies d.l. n. 306/1992 e art. 629, 1 e 2 comma 
c.p., con l’aggravante della modalità mafiosa; 
 

- il 19 aprile e il 18 maggio in provincia di Trapani si è svolta una articolata attività 
inserita nell’ambito dell’operazione di polizia a carattere interforze denominata 
Anno Zero. La DIA, ha dato esecuzione al provvedimento di fermo d’indiziato di 
delitto, ex art. 384 c.p.p., emesso dalla DDA di Palermo (n. 23685/13 RGNR), nei 
confronti di 2 soggetti, appartenenti alla famiglia mafiosa di Castelvetrano (TP), 
indiziati, a vario titolo, per associazione mafiosa ed estorsione. Contestualmente 
sono stati eseguiti i decreti di perquisizione nei locali e negli uffici di alcune società 
che hanno consentito il rinvenimento di copiosa documentazione relativa alla 
gestione dei siti di gioco on line illegale gestiti dall’organizzazione criminale, 
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nonché denaro contante destinato alla famiglia mafiosa di Castelvetrano. Nel corso 
della medesima operazione, in esecuzione del medesimo decreto di fermo, il 
personale dello SCO della Polizia di Stato, delle Squadre Mobili di Palermo e 
Trapani, nonché dei Carabinieri del ROS e del Comando Provinciale di Trapani, 
hanno proceduto al fermo di ulteriori 19 soggetti indagati, a vario titolo, per i reati di 
associazione di tipo mafioso. Il provvedimento di fermo - che ha raccolto gli esiti di 
numerose indagini, coordinate negli ultimi anni dalla DDA nell’ambito della 
provincia di Trapani e, in particolare, sulle aree di Castelvetrano, Partanna, 
Campobello di Mazara e Mazara del Vallo, condotte parallelamente dalla Sezione 
Operativa DIA di Trapani e dagli altri organi investigativi di Polizia e Carabinieri - 
ha confermato la scelta strategica, operata dal latitante Matteo MESSINA 
DENARO, di affidare ruoli di primissimo piano, nell’ambito del sodalizio, a stretti 
congiunti. Il valore dei beni in sequestro è stato stimato in circa 200 mila Euro. 
Il successivo mese di maggio, nello stesso contesto investigativo sopra descritto, il 
personale DIA ha eseguito un Decreto di sequestro preventivo, emesso dal GIP 
presso il Tribunale di Palermo ex art. 321 c.p.p., nei confronti di un imprenditore nel 
settore dei giochi on line, già arrestato il 19 aprile. Il suddetto provvedimento ha 
riguardato immobili, quote sociali e compendi aziendali, tutti ubicati nella provincia 
di Trapani, per un valore complessivo di 400 mila Euro; 
 

- il 6 luglio 2018 la DIA (p.p. 9100/2015 RGNR DDA e 12069/2015 RG GIP) ha 
proceduto all’arresto di un imprenditore del settore edilizio, ed al contestuale 
sequestro preventivo del capitale sociale e del compendio aziendale di 2 società allo 
stesso riconducibili, per un valore stimato in oltre 5,8 milioni di euro. L’attività 
d’indagine è scaturita dalle dichiarazioni rese da alcuni collaboratori di giustizia che 
hanno indicato l’imprenditore come persona capace di infiltrare e condizionare il 
tessuto economico locale, nei settori dell’edilizia pubblica e privata, al fine di 
assicurare al sodalizio mafioso di Castelvetrano, attraverso la forza di intimidazione, 
significative risorse finanziarie, soffocando così la libera iniziativa economica.  
Lo sviluppo dell’inchiesta ha dimostrato che il predetto, forte del suo rapporto 
privilegiato con il latitante Matteo MESSINA DENARO, ha nel tempo 
sistematicamente partecipato, attraverso le due aziende sequestrate, alla spartizione 
delle commesse nel settore edile e del calcestruzzo, che avveniva all’interno di un 
circuito mafioso/imprenditoriale del quale facevano parte anche altri impresari; 
 

- il 2 agosto la DIA, ha dato esecuzione, nell’ambito dell’operazione Terzo Livello, ad 
un’ordinanza di misure cautelari personali nei confronti di 13 soggetti (1 OCCC per 
un soggetto contiguo alla criminalità organizzata operante a Barcellona Pozzo di 
Gotto, Messina e Catania, 10 agli arresti domiciliari e 2 interdittive). 
Tutti i soggetti sopra indicati sono ritenuti, a vario titolo, responsabili di numerosi 
reati e sono stati sottoposti a sequestro preventivo, ex art. 321 c.p.p., di 3 compendi 
aziendali e 11 immobili per un valore stimato di circa 35 milioni di euro. 
Le perquisizioni espletate durante l’esecuzione hanno consentito, altresì, di rinvenire 
2 pistole e 193 cartucce su cui sono in corso accertamenti. 
La DIA ha eseguito, infine, anche la notifica dell’informazione di garanzia nei 
confronti di ulteriori 3 soggetti; 
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- il 31 agosto 2018 la DIA ha dato esecuzione al provvedimento di confisca (emesso 
da quella Corte d’Appello ex art. 240 bis c.p.) di parte dei beni riconducibili ad un 
67enne, già destinatario di altro provvedimento di sequestro nell’ambito di 
autonomo procedimento di prevenzione, con proposta a firma del Direttore della 
DIA datata 20 luglio 2017. 
Il valore complessivo dei beni in confisca, che hanno interessato il 50% di quote di 
una società, diversi fabbricati, terreni e rapporti finanziari, è pari ad 1,8 milioni 
Euro; 
 

- il 10 ottobre 2018 a Partinico (PA), la DIA unitamente a personale del Gruppo di 
Pronto Impiego della Guardia di Finanza (p.p. 15902/2018 e p.p. 15899/2018 del 
Tribunale di Palermo), ha proceduto all’arresto in flagranza di 4 soggetti, accusati di 
produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti. 
Il personale DIA ed i finanzieri, a seguito di mirate attività di indagine, hanno 
rinvenuto, nell’abitazione di uno dei soggetti, circa 25 kg. di piantine di marijuana. 
La prosecuzione dell’attività ha permesso di individuare una vasta piantagione di 
circa 3.300 piante di marijuana, nonché, all’interno di due capannoni, un ingente 
quantitativo della stessa sostanza stupefacente stesa ad essiccare. Complessivamente 
le operazioni condotte hanno consentito di sequestrare circa sei tonnellate di 
sostanza stupefacente; 
 

- il 14 dicembre 2018 la DIA, in vigenza dell’ordinanza di applicazione di misura 
personale e reale emessa dal GIP del Tribunale di Messina nei confronti di un 
50enne, ha sottoposto a sequestro penale una polizza assicurativa per un valore di 
oltre 50 mila euro. Il provvedimento in questione era già stato notificato 
all’interessato in data 24 giugno 2011 e all’intermediario finanziario il 27 novembre 
2011.La misura ablativa è intervenuta su segnalazione di operazione sospetta, con la 
quale è stato comunicato che il soggetto si sarebbe attivato per la riscossione del 
controvalore di una polizza. 
 

- il 20 dicembre 2018 la DIA ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare 
in carcere (n.3543/18 emessa dal GIP del Tribunale di Messina) nei confronti di due 
fratelli, imprenditori, ritenuti responsabili di estorsione, minaccia a pubblico 
ufficiale ed elusione del provvedimento di amministrazione giudiziaria, disposto a 
loro carico nel 2016 e riferito alla società agli stessi riconducibile. In particolare, è 
stato accertato come i due fratelli, nonostante fossero stati estromessi dall’Autorità 
Giudiziaria dalla gestione dell’impresa, avessero di fatto continuato a gestirla 
sottraendo parte dei proventi e versandoli su conti bancari personali. È stato 
accertato, inoltre, che gli stessi, anche attraverso minacce, abbiano costretto un loro 
dipendente a consegnare parte della retribuzione mensile e intimorito 
l’Amministratore giudiziario nell’esercizio delle sue funzioni, arrivando a 
danneggiare i sistemi di videosorveglianza installati a tutela dei beni sequestrati. Nei 
loro confronti l’A.G. ha disposto il sequestro per equivalente, in ordine alle somme 
indebitamente incassate sui conti personali, pari a circa 15 mila euro. 
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6. OPERAZIONI DIA CONTRO LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA CAMPANA 

a. Investigazioni preventive 
 

A seguire, si riporta una breve sintesi delle operazioni concluse: 

 

- tra le province di Caserta e Modena il 10 marzo 2018 è stata eseguita una confisca di 
beni mobili, immobili e compendi aziendali complessivamente per 100 milioni di 
Euro riconducibili a un imprenditore di Mondragone (CE), ritenuto contiguo ai clan 
locali. Il provvedimento consolida il sequestro operato nel luglio del 2014; 
 

- in provincia di Salerno il 20 marzo 2018, è stato eseguito il sequestro, con 
contestuale confisca, per un valore di 3 milioni di Euro, del patrimonio immobiliare 
ed aziendale riconducibile a un imprenditore, ritenuto organico al clan 
MARANDINO, già condannato per bancarotta fraudolenta; 
 

- a Casal di Principe (Ce), il 21 marzo si è proceduto al sequestro di buoni postali ed 
oggetti in oro per 151 mila Euro ad una figura di spicco del clan BIDOGNETTI e ai 
suoi congiunti; 
 

- è stato eseguito il sequestro, con contestuale confisca, di sette immobili e di una 
società, riconducibili al titolare di una rivendita di automobili, ritenuto organico al 
clan MAIALE per un valore di due milioni di Euro. Il provvedimento, eseguito ad 
Eboli il 6 giugno del 2018, ha disposto, inoltre, nei confronti del predetto la misura 
di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con 
obbligo di soggiorno 
 

- è stato assicurato con vincolo di sequestro e contestualmente confiscato, un 
appartamento nella disponibilità di un soggetto organico al clan BISOGNO. 
Provvedimento eseguito a Cava dè Tirreni il 18 giugno 2018. Valore 300 mila Euro; 
 

- in data 10 ottobre 2018, in varie località della Campania nonché a Roma e a San 
Marino, è stata eseguita la confisca del patrimonio immobiliare e aziendale, per un 
valore complessivo di circa10 milioni di euro, riconducibile a due esponenti di 
vertice del clan MISSO. Il provvedimento, che consolida la quasi totalità dei 
sequestri operati nel giugno e nell’agosto del 2016 e che ha, altresì, disposto 
l’applicazione – per entrambi – della misura personale della sorveglianza speciale di 
pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata, 
rispettivamente, di tre anni e sei mesi e di due anni, scaturisce dalla proposta di 
applicazione di misura di prevenzione patrimoniale della DIA formulata nel febbraio 
del 2015; 
 

- in data 18 ottobre 2018, a Napoli, è stata eseguita la confisca del patrimonio 
costituito da beni immobili, mobili registrati, aziende e rapporti finanziari, per un 
valore complessivo di circa 16,5 milioni, riconducibile ad un soggetto, ritenuto 
contiguo al clan LO RUSSO, particolarmente attivo nel reimpiego in imprese 
economiche ed immobiliari del denaro proveniente da attività illegali tra cui l’usura, 
l’estorsione e il riciclaggio. Il provvedimento, che consolida in forma pressoché 
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speculare il sequestro operato nel maggio del 2017 (che interessò anche altri soggetti 
organici alla medesima consorteria criminale) e che ha, altresì, disposto 
l’applicazione della misura personale della sorveglianza speciale di pubblica 
sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di cinque 
anni, scaturisce dalla proposta di applicazione di misura di prevenzione formulata 
dalla DIA nell’ottobre del 2012; 
 

- in data 18 ottobre 2018, a Como, è stato eseguito il sequestro di quattro immobili del 
valore complessivo di 700 mila euro, nei confronti degli eredi di un noto boss di una 
consorteria criminale, a lui facente capo, stanziata nel comasco ed indicato, nelle 
numerose indagini avviate nei suoi confronti, come elemento collegato a clan 
camorristici ma anche ‘ndranghetisti. Il provvedimento scaturisce dalla proposta di 
applicazione di misura di prevenzione formulata dalla DIA nel febbraio del 2017; 
 

- in data 23 ottobre 2018, in località Castel Volturno (CE), nell’ambito di una attività 
di indagine coordinata dalla Procura di Napoli, è stato eseguito il sequestro di 
quattro beni immobili nonché una ditta individuale per un valore complessivo di 350 
mila euro, in danno di un soggetto, imparentato con un defunto capo zona del clan 
dei CASALESI e, anch’egli, ritenuto un referente del sodalizio criminale; 
 

- in data 25 ottobre 2018, a Casal di Principe (CE), è stato eseguito il sequestro di un 
immobile, del valore di 35 mila euro, nella disponibilità di un soggetto ritenuto 
organico al clan dei Casalesi, e ritenuto vicino ad un boss del gruppo 
BIDOGNETTI. Il provvedimento, che scaturisce dalla proposta di applicazione di 
misura di prevenzione formulata dalla DIA nel marzo del 2000 e successivamente 
attualizzata, è stato integrato, il 8 novembre 2018, da un ulteriore sequestro di una 
villa bunker ubicata nel medesimo comune, del valore di cinquecentomila Euro; 
 

- il 20 dicembre 2018, a Casal di Principe (CE), è stato eseguito il sequestro di un 
immobile a più piani, del valore di 350 mila euro, nella disponibilità di un affiliato al 
clan dei Casalesi, gruppo RUSSO. Il provvedimento scaturisce dalla proposta di 
applicazione di misura di prevenzione formulata dalla DIA il 14 agosto 2018; 
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b. Investigazioni giudiziarie. 
 

A seguire, si riporta una breve sintesi delle operazioni concluse: 

 

- in data 23 gennaio 2018, la DIA, la Polizia di Stato e l’Arma dei carabinieri hanno 
eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 45 persone. L’attività 
investigativa ha permesso di ricostruire gli assetti del clan MOCCIA, le 
responsabilità del suo vertice, dei dirigenti e dei relativi referenti sul territorio della 
provincia di Napoli (Afragola, Casoria, Arzano, Frattamaggiore, Frattaminore, 
Cardito, Crispano e Caivano e Acerra) e nel Lazio, a partire dal 2011 fino ai tempi 
più recenti, e le attività criminali sul territorio (Operazione Palazzo); 
 

- il 24 gennaio 2018 la DIA ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei 
confronti di 3 soggetti, ritenuti esponenti del clan LORETO-RIDOSSO, 
responsabili di gravi ingerenze sul regolare andamento delle consultazioni elettorali 
per il rinnovo del Consiglio Comunale di Scafati (SA), tenutesi nel 2013. 
(Operazione Sarastra); 
 

- in data 31 gennaio 2018 la DIA ha individuato in Messico un latitante, contiguo al 
clan LICCIARDI, ricercato dal 2007 per l’esecuzione di una sentenza di condanna 
a 9 anni di reclusione, comminatagli dal Tribunale di Verona per reati consumati 
nelle province di Verona e Brescia. Espulso dal Messico è stato arrestato in Spagna 
ed estradato in Italia il 31 gennaio 2018. (Operazione Benaco); 
 

- la DIA, a Napoli, con l’operazione Snakes, ha eseguito, a breve distanza temporale, 
due ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti, complessivamente, di 
5 soggetti, tra cui dei professionisti, che, si erano adoperati al fine di favorire la 
latitanza e gli interessi di un esponente apicale del clan LO RUSSO. Costoro si 
erano anche prestati, attraverso le proprie attività economiche, ad occultare i 
proventi illeciti del clan e ad intestarsi le attività di interesse dell’organizzazione al 
fine di eludere eventuali provvedimenti ablativi reali; 
 

- la DIA, il 12 aprile, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei 
confronti di 2 imprenditori, ritenuti responsabili di associazione mafiosa. I predetti 
avrebbero avuto un ruolo strategico e fiduciario nell’amministrazione di un ingente 
patrimonio societario ed immobiliare in Romania, riconducibile al clan dei 
CASALESI, fazione ZAGARIA, e avrebbero gestito una fase della latitanza del 
capo del clan ZAGARIA. Nel corso della stessa operazione, la DIA ha sequestrato 
beni per circa 250 milioni di Euro in Romania. (Operazione Nuova Transilvania); 
 

- la DIA ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 6 soggetti (4 
in carcere e 2 ai domiciliari), ritenuti responsabili di intestazione fittizia di beni con 
l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l’attività mafiosa dei 
clan CONTINI e SARNO. Contestualmente è stato eseguito un sequestro di beni 
immobili e attività commerciali per un valore di 8,5 milioni di Euro. (Operazione 
Black Bet); 
 

- il 18 luglio 2018 la DIA ha dato esecuzione ad una OCCC, sostitutiva di una 
precedente misura di sottoposizione agli arresti domiciliari, emessa dal GIP di 
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Napoli, con cui è stato disposto l’arresto della sorella di un noto boss del clan dei 
casalesi, per il reato di cui all’art 416 bis c.p.; 
 

- il 13 settembre 2018 la DIA, in collaborazione con le altre Forze di polizia, ha dato 
esecuzione ad un’ordinanza cautelare, emessa dal GIP di Salerno, nei confronti di 14 
soggetti gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di associazione di tipo mafioso 
(art.416 bis c.p.), estorsione e usura commessi con l’aggravante del metodo mafioso 
(artt.629 e 644 c.p., in relazione all’art.416 bis.1 c.p.), associazione per delinquere 
finalizzata al traffico e allo spaccio di stupefacenti (art.416 c.p., artt. 73 e 74 D.P.R. 
309/1990). L’attività di indagine, denominata Hyppocampus, ha permesso di 
ricostruire le attività criminali (estorsioni, usura, traffico di stupefacenti e reimpiego 
di capitali provenienti da tali illecite attività), con la complicità di funzionari della 
Pubblica Amministrazione ed apparati della politica locale, perpetrate dal gruppo 
malavitoso radunatosi negli ultimi anni intorno ad uno dei massimi esponenti 
dell’organizzazione criminale operante a Cava de’ Tirreni (SA). In particolare, la 
DIA ha eseguito il provvedimento di custodia cautelare nei confronti di 2 indagati ed 
effettuato 7 perquisizioni domiciliari nei confronti di altrettanti indagati non 
destinatari di misura cautelare; 
 

- in data 8 ottobre 2018 la DIA ha eseguito un decreto di sequestro preventivo, emesso 
dal GIP presso quel Tribunale, di quote societarie e dei beni aziendali riferibili a due 
società operanti a Cava de’ Tirreni (SA) nel settore della panificazione. L’attività è 
scaturita dagli sviluppi investigativi emersi dal sequestro preventivo di tali beni, 
eseguiti sempre dalla DIA il 27 settembre 2018. Tale attività ha evidenziato una 
significativa sproporzione tra le disponibilità economiche del titolare della società e 
le patrimonialità derivanti dall’attività lavorativa. A conclusione delle operazioni, le 
quote sociali ed il complesso dei beni aziendali oggetto di sequestro, il cui valore 
complessivo è quantificabile in circa 1 milione di euro, sono stati posti nella 
disponibilità dell’Amministratore giudiziario nominato dal Tribunale di Salerno. 
Nello stesso contesto investigativo, il 14 dicembre 2018 il personale della DIA ha 
dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo, emesso dal GIP di Salerno, a 
carico di 7 soggetti indagati in relazione ai delitti, contestati a vario titolo, ex artt. 
644 c.p. e 74 DPR 309/90. L’attività di polizia giudiziaria è scaturita da mirati 
accertamenti patrimoniali sulle disponibilità finanziarie dei personaggi indagati, per i 
quali è stata rilevata un’evidente sproporzione tra i redditi percepiti ed il patrimonio 
finanziario posseduto; 
 

- il 10 dicembre 2018 il personale della DIA e del Nucleo P.E.F. della Guardia di 
Finanza di Avellino, nell’ambito dell’operazione Snakes, ha dato esecuzione ad 
un’OCCC (emessa dal Tribunale di Napoli in data 29 ottobre 2018) nei confronti di 
17 persone indagate in ordine ai reati di associazione per delinquere finalizzata al 
traffico internazionale di sostanze stupefacenti, favoreggiamento aggravato e 
trasferimento fraudolento di valori. In particolare la DIA ha dato esecuzione a 2 
misure cautelari in carcere, nonché al sequestro preventivo di una nota attività di 
ristorazione per cerimonie e delle quote della società proprietaria della stessa 
(stimate circa in 1 milione di Euro), riconducibile ad alcuni degli indagati. La citata 
struttura, inoltre, era utilizzata come deposito di stoccaggio di partite ingenti di 
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stupefacenti, oltre che per l’appoggio logistico di LO RUSSO Antonio, capo 
dell’omonimo clan, all’epoca in cui era latitante; 
 

- il 18 dicembre 2018 a Trieste, nell’ambito dell’operazione Piano B, la DIA, in 
collaborazione, con la Guardia di Finanza, ha dato esecuzione ad un’ordinanza di 
custodia cautelare in carcere nei confronti di 7 soggetti, ritenuti responsabili di 
estorsione aggravata dal metodo mafioso e dalla transnazionalità. Contestualmente 
sono state eseguite diverse perquisizioni domiciliari nelle province di Trieste, Udine, 
Padova, Treviso, Venezia, Milano e Napoli. Dalle investigazioni sono emersi 
numerosi elementi che hanno permesso di ritenere che uno degli indagati, presunto 
intermediario finanziario di Portogruaro avesse investito ingenti somme di denaro, 
circa 12 milioni di euro, appartenenti a consorterie criminali riconducibili al clan dei 
CASALESI. L’indagine, inoltre, ha acclarato che il citato indagato aveva allestito un 
complesso sistema per investire illecitamente i capitali utilizzando diverse società 
con sede in Croazia, Slovenia, Gran Bretagna. L’acuirsi del dissesto finanziario del 
predetto, provocato anche dal sequestro dei conti correnti da parte delle Autorità 
croate, e le contestuali pressanti esigenze dei suoi sodali campani di rientrare in 
possesso delle ingenti somme impegnate, hanno portato gli indagati a realizzare atto 
plurime condotte estorsive nei confronti di diversi professionisti, italiani e croati. 
Numerosi gli episodi estorsivi emersi che hanno evidenziato la determinazione a 
delinquere degli arrestati, nonché i consistenti interessi economici in gioco, pari a un 
giro di affari di decine di milioni di euro. 
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7. OPERAZIONI DIA CONTRO LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA 
PUGLIESE E LUCANA. 
 

a. Investigazioni preventive 
 

A seguire, si riporta una breve sintesi delle operazioni concluse: 

- il 17 gennaio ad Andria (BT), è stato eseguito il sequestro, con contestuale confisca, 
per un valore pari a 350mila Euro, di due immobili, un veicolo e disponibilità 
finanziarie riconducibili ad un pregiudicato andriese sottoposto alla misura cautelare 
degli arresti domiciliari; già più volte arrestato per traffico di stupefacenti, 
ricettazione, rapine e altri delitti contro il patrimonio e la persona; 
 

- a Cerignola – Fg, a febbraio, è stato eseguito un sequestro di sette immobili, tre 
veicoli, un’azienda e alcune disponibilità finanziarie per un valore di 721mila Euro, 
nei confronti di pluripregiudicato cerignolese condannato per reati contro il 
patrimonio e già colpito, nell’ambito dell’operazione Wolkenbruch che interessò un 
sodalizio criminale, con base a San Pietro in Casale (BO), dedito alla commissione 
di furti in danno di imprese nonché al riciclaggio di veicoli ricettati, in tutto il nord 
Italia; 
 

- a Lecce il 13 febbraio, è stato eseguito il sequestro di un immobile a carico di un 
pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti del valore 
di 500mila Euro; 
 

- a Bari, il 15 febbraio, è stato seguito il sequestro di due immobili, un veicolo e 
alcune quote societarie in danno di pluripregiudicato per reati, tra gli altri, contro il 
patrimonio e concernenti le armi, del valore di 341mila Euro; 
 

- è stato seguito il sequestro, per 180mila Euro di valore, con contestuale confisca di 
un immobile e un rapporto finanziario nei confronti di un pluripregiudicato per 
delitti concernenti il traffico di sostanze stupefacenti. Provvedimento eseguito a Bari 
in data 05 marzo 2018; 
 

- a Ordona – Fg, il 12 marzo è stata eseguita la confisca del patrimonio immobiliare e 
aziendale in danno di un pregiudicato per reati contro il patrimonio nonché attinenti 
lo smaltimento illecito di rifiuti, condannato altresì per il reato di associazione per 
delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia ambientale. Valore del 
provvedimento 5 milioni ed 847mila Euro; 
 

- il 17 aprile 2018 a Taranto è stata eseguita la confisca di un immobile, due veicoli e 
un bar in danno di due pluripregiudicati già condannati per associazione mafiosa 
oltre che per delitti concernenti sostanze stupefacenti ed armi; 
 

- è stato eseguito a Bari, il 15 maggio, il sequestro anticipato di una azienda operante 
nel settore alimentare nei confronti di pluripregiudicato già condannato per 
associazione mafiosa oltre che per delitti concernenti sostanze stupefacenti ed armi 
nonché contro il patrimonio e la persona. Valore del provvedimento 300mila Euro; 
 

-  il 7 giugno 2018, in provincia di Taranto, è stato eseguito il sequestro di una unità 
immobiliare, un vigneto, un fuoristrada, un’azienda agricola e due quote societarie 
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relative, rispettivamente, ad una cooperativa di servizi ed un distributore di benzina 
in pregiudizio di un pluripregiudicato di San Giorgio Jonico (TA) dalla spiccata 
propensione a delinquere e condannato per associazione mafiosa nonché per delitti 
concernenti le armi e il narcotraffico del valore di 500mila Euro; 
 

- in data 9 agosto 2018, a Lecce, è stata eseguita la confisca di dieci beni immobili ed 
una azienda, per un valore complessivo di 1 milione e 600 mila euro, nella 
disponibilità di un soggetto, pluripregiudicato per reati, contro il patrimonio e 
concernenti gli stupefacenti. Il provvedimento, che consolida in forma pressoché 
speculare il sequestro operato nel dicembre del 2016, scaturisce dalla proposta di 
applicazione di misura di prevenzione formulata dalla DIA nel giugno del 2016; 
 

- in data 30 agosto 2018, a Padova, nell’ambito di un’ attività diretta dalla Procura di 
Brindisi in coordinamento con quella di Padova, è stato eseguito il sequestro, con 
contestuale confisca, del TFR, del valore di circa 9 mila euro, di un commerciante 
pugliese operante in Veneto, già ritenuto esponente di vertice di una organizzazione 
criminale dedita al contrabbando di tabacchi lavorati esteri e con pregiudizi penali 
legati al traffico di sostanze stupefacenti ed a reati contro il patrimonio. Il 
provvedimento integra il sequestro, con contestuale confisca, operato nel dicembre 
del 2017 e che ebbe ad interessare la porzione di un fabbricato di alto pregio nonché 
il 90% delle quote societarie di una azienda commerciale operante del settore 
alimentare, per un valore complessivo di 2 milioni e 500 mila euro; 
 

- in data 12 ottobre 2018, in località Campi Salentina (LE), è stato eseguito il 
sequestro anticipato di tre beni immobili, tre veicoli, di cui uno di grossa cilindrata, 
un supermercato, il 50% del capitale sociale di un esercizio commerciale operante 
nel settore della distribuzione alimentare automatica e diversi rapporti finanziari, per 
un valore complessivo di 1 milione e 300 mila euro, nei confronti di un 
pluripregiudicato condannato per il delitto di associazione di stampo mafioso ed 
associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti il provvedimento 
scaturisce dalla proposta di applicazione di misura di prevenzione formulata dalla 
DIA il 3 ottobre 2018; 
 

- in data 7 novembre 2018, in località Andria (BA), nell’ambito di attività coordinata 
dalla Procura di Bari, è stato eseguito il sequestro  di una villa e di una quota di un 
appezzamento di terreno con annesso fabbricato, nonché di due disponibilità 
finanziarie, per un valore complessivo superiore ai 450 mila euro, nei confronti di un 
esponente di rilevo della consorteria criminale attiva ad Andria, con pregiudizi 
penali per traffico di stupefacenti e reati contro il patrimonio; 
 

- in data 10 dicembre 2018, a Bari, in seno ad attività di indagine coordinata dalla 
locale Procura, è stata eseguita la confisca di due terreni agricoli, tre compendi 
aziendali – di cui due operanti nel settore della ristorazione e una nel commercio di 
abbigliamento – nonché sei disponibilità finanziarie e due orologi di gran pregio, per 
un valore complessivo di oltre 538 mila euro, riconducibili ad un pluripregiudicato 
barese già colpito da condanne legate a reati associativi, anche di stampo mafioso e 
dalla spiccata propensione a delinquere e pericolosità sociale.  
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b. Investigazioni giudiziarie. 
 

A seguire, si riporta una breve sintesi delle operazioni concluse: 
 

- la DIA, ha eseguito un sequestro preventivo, di oltre 5 milioni di Euro, che ha 
colpito beni mobili e immobili, rapporti finanziari e ingenti quantità di denaro 
contante, accumulato da un imprenditore originario della provincia di Bari (operante 
nel settore della somministrazione di manodopera ad aziende), a seguito di una 
articolata serie di reati fiscali e operazioni di riciclaggio. 

Non si riportano ulteriori sintesi delle attività di contrasto alla criminalità organizzata 
pugliese e lucana poiché ancora coperte dal segreto d’indagine. 
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8. OPERAZIONI CONTRO LE ALTRE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI 
NAZIONALI E LA CRIMINALITÀ STRANIERA. 
 

a. Investigazioni preventive contro le altre organizzazioni criminali nazionali. 
 

A seguire, si riporta una breve sintesi delle operazioni concluse nel corso del 2018: 
 

- il 18 gennaio 2018, in diversi comuni della provincia di Roma è stata eseguita la 
confisca di un patrimonio immobiliare, mobiliare e aziendale, del valore 
complessivo di poco inferiore ai trenta milioni di Euro, riconducibile a tre 
appartenenti di una famiglia di giostrai nomadi da anni divenuta stanziale nel 
territorio di Cerveteri e strutturati in una organizzazione criminale consolidatasi 
nella commissione di delitti contro il patrimonio e altro; 
 

- il 12 febbraio 2018, è stato eseguito il sequestro del patrimonio immobiliare, di due 
quote societarie e due rapporti finanziari, nei confronti di due fratelli, imprenditori 
campani pluripregiudicati operanti nel varesotto e ben radicati nel contesto criminale 
lombardo, specializzati nella gestione di discariche abusive e nel traffico illecito di 
rifiuti per un valore di 5 milioni di Euro; 
 

- Tra Roma, Latina, Frosinone e Napoli è stata eseguita la confisca, per 22 milioni di 
Euro di valore, di novanta immobili, quattro veicoli e cinque aziende, riconducibili 
ad un imprenditore con interessi in diversi settori economico-finanziari 
(immobiliare, automobilistico, cave, trasporto merci, materiali edili, smaltimento 
rifiuti), gravato da numerosi precedenti di polizia, anche di natura associativa, 
relativi al traffico di stupefacenti, al riciclaggio, allo smaltimento di rifiuti illeciti ed 
all’insolvenza fraudolenta. L’attività, consolida, integrandoli anche con altri beni, i 
sequestri eseguiti tra il novembre del 2015 e l’ottobre del 2017 dalla DIA. 
Con il provvedimento è stata altresì disposta l’applicazione della misura personale 
della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel 
comune di residenza, per la durata di 3 anni. 
 

b. Investigazioni giudiziarie contro le organizzazioni criminali nazionali. 
 

A seguire, si riporta una breve sintesi delle operazioni concluse nel corso del 2018: 

 

- la DIA, in data 16 marzo 2018, nell’ambito dell’Operazione Garbage Affair, ha 
concluso una complessa ed articolata indagine che ha disvelato una serie di condotte 
penalmente rilevanti poste in essere da funzionari pubblici, a favore di alcuni 
imprenditori. L’ordinanza applicativa di misura cautelare personale ha interessato un 
imprenditore ed un funzionario pubblico, ritenuti responsabili dei reati di turbata 
libertà degli incanti e corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio. Un terzo 
soggetto, cui è stata contestata la corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, 
è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Misure interdittive, inoltre, sono state 
irrogate nei confronti di altri 3 soggetti, ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati 
di turbata libertà degli incanti e corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio; 
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- il 10 luglio 2018 la DIA, ha dato esecuzione, nell’ambito dell’operazione Giano 

Bifronte, ad un’O.C.C., emessa dal GIP presso il Tribunale di Catania, nei confronti 
di 5 soggetti (1 in carcere e 4 agli arresti domiciliari) accusati di associazione per 
delinquere finalizzata all’appropriazione indebita di ingenti somme di danaro. Il 
provvedimento scaturisce da approfondite indagini, avviate nel marzo 2017, a 
seguito di specifica delega della DDA di Catania, volte a delineare il ruolo di due 
fratelli, imprenditori nel settore sanitario, in merito all’utilizzo illecito di ingenti 
fondi pubblici ricevuti per la gestione di strutture sanitarie private. Nel corso 
dell’inchiesta sono state ricostruite le condotte poste in essere da uno dei fratelli che 
ha gestito i fondi erogati dalla Regione Sicilia e da altri Enti (destinati alle specifiche 
cure dei malati ospiti di una struttura sanitaria) per fini diversi, distraendo le somme 
in cassa e facendo lievitare le cifre riportate sugli estratti conto accesi per la gestione 
della clinica, tanto da raggiungere un debito di oltre 10 milioni di euro. L’attività 
investigativa ha fatto emergere un vero e proprio contesto associativo, 
prevalentemente in ambito familiare, avente come unico scopo quello di drenare 
risorse e di lucrare compensi erogati in modo spropositato, con il fine prevalente di 
sottrarre soldi, spesso in contanti, dalle casse dell’associazione. Le indagini, inoltre, 
hanno permesso di rilevare pregressi contatti tra il predetto imprenditore ed 
esponenti della famiglia mafiosa SANTAPAOLA-ERCOLANO. 
 

- il 18 luglio 2018,  il personale della DIA, unitamente a personale del Gruppo 
Cinofili della Guardia di Finanza di Bologna, ha proceduto al sequestro di 72,5 
grammi di sostanza stupefacente, del tipo hashish, nei confronti di un 20enne colto 
in flagrante del delitto di cui all’art. 73 del DPR 309/90. L’attività di p.g. è scaturita 
da una perquisizione locale, personale e veicolare (decreto n. 732/18 del 13 luglio 
2018 del Tribunale di Venezia); 
 

- in data 18 settembre 2018 la DIA ha sottoposto a sequestro, ex art. 321 c.p.p., nelle 
province di Milano, Bari e Salerno,di beni mobili, immobili, assetti societari e 
rapporti bancari per un valore stimato di circa 2 milioni di Euro. L’attività 
investigativa promana da una delega della DDA di Bologna (nell’ambito del p.p. 
15481/2013 RGNR) con la quale ha disposto una serie di accertamenti patrimoniali, 
per l’applicazione della misura ex art. 240 bis c.p., nei confronti di 10 soggetti 
indagati, per i reati p.p. ex artt. 73 e 74 D.P.R. n. 309/1990, dalla Squadra Mobile 
della locale Questura. Contestualmente al sequestro, la citata Squadra Mobile, co-
delegata all’attività, ha eseguito n. 18 misure di custodia cautelare. 
 

c. Investigazioni preventive contro organizzazioni criminali straniere. 
 

A seguire, si riporta una breve sintesi delle operazioni concluse nel corso del 2018: 
 

- a Milano, il 3 gennaio 2018 è stata eseguita la confisca di due immobili e 
disponibilità finanziarie, per un valore di 743mila Euro, nei confronti di un 
imprenditore cinese residente nel capoluogo lombardo. Il predetto, già resosi 
responsabile di irregolari movimentazioni di denaro, era inserito in un contesto di 
criminalità economica connessa con la contraffazione dei marchi, la ricettazione e la 
violazione di norme in materia tributaria; 
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- è stato eseguito il sequestro, a Prato, in data 7 giugno, con contestuale confisca, di 
disponibilità finanziarie per un milione di Euro, nei confronti di un imprenditore 
cinese gravato da numerose condanne per reati di natura fiscale, violazione delle 
norme inerenti l’introduzione e l’impiego di manodopera clandestina nonché 
commercio di merce contraffatta. 
 

d. Investigazioni giudiziarie contro organizzazioni criminali straniere. 
 

A seguire, si riporta una breve sintesi delle operazioni concluse nel corso del 2018: 
 

- la DIA, il 14 marzo 2018, nell’ambito dell’Operazione Shefi, ha eseguito una misura 
cautelare (n.10000/17 R.G.G.I.P. emessa dal GIP del Tribunale di Bari in data 15 
gennaio 2018), nei confronti di 43 soggetti (20 italiani, 21 cittadini albanesi e 2 
rumeni), 39 dei quali in carcere. I predetti sono stati ritenuti responsabili, a vario 
titolo, dei reati di cui agli artt.73, 74 e 80 D.P.R. 309/1990 commessi con 
l’aggravante di cui all’art.4 L.146/2006, essendo l’associazione finalizzata al traffico 
internazionale di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente. 
Le indagini hanno consentito di individuare due potenti organizzazioni criminali 
dedite al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, trasportate via mare e poi 
immesse via terra da corrieri muniti di “staffette”. Lo stupefacente, che veniva 
stoccato nel quartiere Carassi di Bari, era destinato a soggetti contigui ad 
organizzazioni criminali siciliane, campane, calabresi ed abruzzesi. 
Nello stesso contesto investigativo sono stati sequestrati, nel tempo, stupefacenti per 
oltre 15 milioni di Euro; 
 

- la DIA, il 15 marzo 2018, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei 
confronti di un cittadino cinese (n.113689/03 R.G.G.I.P. emessa dal GIP del 
Tribunale di Firenze in data 23/03/2005). Il provvedimento, emesso nell’ambito 
della più ampia Operazione Alleanza, ha riguardato un’organizzazione composta da 
26 cittadini di nazionalità cinese ritenuti responsabili di reati associativi e contro il 
patrimonio, nonché in materia di immigrazione. 
 

Ulteriori sintesi delle operazioni giudiziarie non vengono riportate perché coperte da segreto 
di indagine. 

 



 

TABELLA RIASSUNTIVA DEI RISULTATI CONSEGUITI 

Dal 01/01/18 al 31/12/18 

   
   

Proposte misure di prevenzione personali e patrimoniali nei confronti di 
appartenenti a 

  

criminalità organizzata siciliana 26 
criminalità organizzata campana 8 
criminalità organizzata calabrese 14 
criminalità organizzata pugliese 7 
altre organizzazioni criminali 5 
organizzazioni criminali straniere 2 
Totale 62 
di cui, a firma di   
Direttore della DIA 42 
Procuratori della Repubblica, a seguito di attività DIA 20 
    
Sequestro di beni (D. Lgs 159 del 6/9/2011) nei confronti di appartenenti a   

criminalità organizzata siciliana 1.550.141.865,41 
criminalità organizzata campana 7.386.824,29 
criminalità organizzata calabrese 50.184.809,81 
criminalità organizzata pugliese 4.652.322,37 
altre organizzazioni criminali 5.000.000,00 
organizzazioni criminali straniere 1.000.000,00 
Totale 1.618.365.821,88 
    
Confisca di beni (D. Lgs 159 del 6/9/2011) nei confronti di appartenenti a   
criminalità organizzata siciliana 2.297.685.535,00 
criminalità organizzata campana 131.496.692,00 
criminalità organizzata calabrese 36.088.250,56 
criminalità organizzata pugliese 8.624.907,75 
altre organizzazioni criminali 52.025.500,00 
organizzazioni criminali straniere 1.743.074,00 
Totale 2.527.663.959,31 
    
Sequestro di beni (art.321 c.p.p.) nei confronti di appartenenti a   
criminalità organizzata siciliana 50.258.232,47 
criminalità organizzata campana 260.803.668,00 
criminalità organizzata calabrese 446.158.901,00 
criminalità organizzata pugliese 4.689.984,00 
altre organizzazioni criminali 2.040.664,00 
organizzazioni criminali straniere 0,00 
Totale 763.951.449,47 
  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 



Direzione Investigativa Antimafia – I Reparto Investigazioni Preventive  
 

 2

Confische D.L. 306/92 art 12 sexies   

criminalità organizzata siciliana 1.800.000,00 
criminalità organizzata campana 0,00 
criminalità organizzata calabrese 540.952,75 
criminalità organizzata pugliese 0,00 
altre organizzazioni criminali 0,00 
organizzazioni criminali straniere 0,00 
Totale 2.340.952,75 
    
Segnalazioni di operazioni sospette   
pervenute 99.175 
istruite 98.753 
attivate 8.084 
    
Appalti pubblici:    
società monitorate 1807 
persone monitorate 24706 
    
Accessi ai cantieri 89 
    
Informative inviate al M.G. e relative a detenuti sottoposti all'art.41 bis 
dell'O.P. 

0 

    
Arresto di latitanti 2 
    
Arresti in flagranza, fermi, esecuzioni pena, ordinanze di custodia cautelare 
e alri provvedimenti cautelari emessi dall'Autorità Giudiziaria, a seguito di 
attività della DIA, nei confronti di appartenenti a 

  

criminalità organizzata siciliana 31 
criminalità organizzata campana 54 
criminalità organizzata calabrese 86 
criminalità organizzata pugliese 8 
altre organizzazioni criminali 11 
organizzazioni criminali straniere 49 
Totale 239 
    
Operazioni di polizia giudiziaria   
concluse 233 
in corso 316 
    

 
 

 



 

 

 

 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO PER LE FORZE DI POLIZIA 

 
 
 
 

1. LA SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO PER LE FORZE DI POLIZIA. 

 

 

Istituita nell’ambito del Dipartimento della Pubblica Sicurezza dall’art. 22 della 
legge 1 aprile 1981, n. 121, è regolamentata dal D.P.R. 11 giugno 1986, n. 423.  

Unica realtà istituzionale formativa che rappresenta unitariamente tutte le Forze 
di polizia ed unico esempio in Europa di Scuola interforze, provvede ad affinare ed 
uniformare la preparazione tecnico-professionale degli ufficiali e funzionari delle 
Forze di polizia per il perseguimento di obiettivi comuni e alla diffusione della 
cultura del coordinamento e della cooperazione di polizia.  

L’Istituto organizza e svolge corsi di Alta Formazione, della durata di un anno 
accademico, corsi di aggiornamento in materia di Coordinamento Interforze e 
Cooperazione Internazionale, di Analisi Criminale, di Esperto per la Sicurezza, tutti 
della durata di cinque settimane e di aggiornamento e/o specializzazione, della 
durata da due a quattro settimane, presso la Scuola Internazionale di Alta 
formazione per il contrasto al Crimine Organizzato di Caserta, articolazione 
periferica della Scuola di Perfezionamento delle Forze di polizia. 

 
 

CORSO DI ALTA FORMAZIONE 
 

In data 25 giugno 2018 ha avuto termine il XXXIII Corso di Alta Formazione al 
quale hanno preso parte 20 frequentatori, di cui 8 funzionari della Polizia di Stato 
(con la qualifica di Vice Questore), 6 ufficiali dell’Arma dei Carabinieri (con il grado 
di Colonnello);                 1 ufficiale della Guardia di Finanza (con il grado di 
Colonnello), 4 funzionari del Corpo della Polizia Penitenziaria (con la qualifica di 
Commissario Coordinatore), 1 uditore straniero (un ufficiale della Polizia Romena). 
 

In data 1 ottobre 2018 ha avuto inizio il XXXIV Corso di Alta Formazione che 
terminerà il 24 giugno 2019. A tale Corso partecipano 23 frequentatori, di cui: 8 



 

 

funzionari della Polizia di Stato (con la qualifica di Vice Questore Aggiunto), 4 
ufficiali dell’Arma dei Carabinieri (con il grado di Colonnello), 3 ufficiali della 
Guardia di Finanza (con il grado di Colonnello), 4 funzionari del Corpo della Polizia 
Penitenziaria (con la qualifica di Commissario Coordinatore), 4 uditori stranieri (un 
ufficiale della Guardia Civil, un funzionario del Cuerpo Nacional De Policia 
Spagnola, un ufficiale della polizia Peruviana e un funzionario della Polizia Cinese). 

Il correlato piano degli studi è articolato in due fasi didattiche: la prima, relativa 
allo studio delle materie fondamentali (ottobre/gennaio); la seconda, 
all’approfondimento dello studio, attraverso specifici seminari, di tematiche 
d’interesse tecnico-professionali (febbraio/maggio). 

Al termine del corso i frequentatori conseguono il titolo di “Scuola di 
Perfezionamento per le Forze di polizia” e il Master di II livello in “Sicurezza, 
coordinamento interforze e cooperazione internazionale”. 

 
 
 
Nell’anno 2018 si sono, altresì, svolte: 

- 4 edizioni dei Corsi di Aggiornamento in materia di Coordinamento Interforze 
e Cooperazione Internazionale (84 frequentatori); 

- 4 edizioni dei Corsi di Analisi Criminale, di cui 2 di I livello (42 frequentatori) 
e 2 di II livello (36 frequentatori);  

Per la prima volta, inoltre, è stata organizzata nei mesi di gennaio e febbraio 2018, 
la        1^ edizione del Corso di Aggiornamento per “Esperto per la Sicurezza”, in 
attuazione del decreto 30 marzo 32016, n. 104, adottato dal Ministro dell’Interno di 
concerto con i Ministri degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e 
dell’Economia e delle Finanze, recante il regolamento attuativo dell’art. 2, comma 6-
duodecies del decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 225, convertito dalla legge 26 
febbraio 2011, n. 10, ed in particolare l’art. 4, comma 3. 

 
 
2. Iniziative formative di particolare rilievo 
 

Come è tradizione, la Scuola ha organizzato un ciclo di conferenze affidate ad 
illustri personalità del mondo istituzionale, economico e culturale. 

Tali iniziative sono state aperte sia agli omologhi Istituti di formazione, nell’ottica 
di un continuo interscambio di partecipazioni, sia ai massimi esponenti delle 
Amministrazioni delle Forze di Polizia, sia al mondo Accademico. 

In tale ambito si sono tenuti alcuni incontri particolarmente significativi per le 
esigenze interforze, attuativi per altro, di specifiche intese tra il Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza e agli organismi interessati tra cui una tavola rotonda con 
magistrati della Corte dei Conti sulle competenze della magistratura contabile nella 
prevenzione e contrasto alla corruzione ed una serie di incontri dedicati alla tematica 
dell’anticorruzione e dei contratti pubblici tenuti dai consiglieri dell’Autorità 
anticorruzione e conclusi dal presidente della medesima Autorità, cui ha preso parte 
anche personale civile del Ministero dell’Interno con funzioni in materia di attività 
negoziale e trasparenza. 



 

 

Particolarmente apprezzate sono state le numerose tavole rotonde sull’analisi di 
contesto della criminalità organizzata, condotte dai Vertici della magistratura 
pugliese, campana, siciliana, calabrese e delle Forze di Polizia a livello provinciale. 

Inoltre, in occasione della ricorrenza della giornata internazionale per 
l’eliminazione della violenza contro le donne, è stato organizzato un convegno sul 
tema “Violenza di genere: strategie di prevenzione e reti di assistenza”. 

Sono state, inoltre, avviate iniziative per accentuare la diffusione della “Cultura 
della Sicurezza”, nelle sue diverse eccezioni, negli Atenei, per un incisivo 
radicamento tra i giovani universitari che costituiranno la futura classe dirigente del 
Paese. 

 
3. Altre attività 

 
È stata intensificata l'attività redazionale della Scuola, pubblicando tre numeri 

della Rivista Trimestrale e due Quaderni monografici annessi. 
 

UNITA’ NAZIONALE CEPOL, AGENZIA EUROPEA PER LA FORMAZIONE 
DELLE FORZE DELL’ORDINE  

 
 
A.  ATTIVITA’ DIDATTICA. 
 
1. UNITA’ NAZIONALE CEPOL, AGENZIA EUROPEA PER LA FORMAZIONE 

DELLE FORZE DELL’ORDINE. 
 

L’Unità Nazionale CEPOL, Agenzia Europea per la formazione delle 
Forze dell’Ordine, posta alle dipendenze della Scuola di Perfezionamento con 
decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza in 
data 29 settembre 2010, ha svolto le attività di seguito descritte. 
 
a. Finalità. 

I corsi organizzati nell’ambito dell’Accademia Europea di Polizia sono 
volti a: 
 
̶ fornire la conoscenza delle Istituzioni e delle Agenzie comunitarie; 
 ̶ approfondire argomenti specialistici ritenuti di diffuso rilevante interesse; 
 ̶ incrementare la conoscenza degli strumenti  di cooperazione di polizia a 

livello internazionale ed europeo; 
̶ formare operatori di polizia di Paesi terzi; 
̶ preparare operatori di polizia comunitari in vista della partecipazione a 

missioni dell’Unione. 
 
 
b. Andamento. 

Sono stati svolti un modulo del CEPOL European Joint Master 
Programme, un corso FRONTEX e tre corsi CEPOL di seguito descritti. 

 



 

 

Modulo 3 del CEPOL EJMP “European Joint Master Programme 2017-
2019” sul tema “Governance and Strategic Aspects of International Police 
Cooperation”, tenutosi dal 17 febbraio all’11 maggio, con una fase residenziale 
presso la Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia dal 26 al 30 marzo, 
con il contributo dell’Università Sapienza di Roma ed il supporto della 
Commissione UE, EUROPOL, Ungheria, Lithuania e Spagna. 

 
I frequentatori, 28 Funzionari ed Ufficiali di Polizia provenienti dagli Stati 

Membri dell’Unione Europea, hanno partecipato molto attivamente alle attività 
didattiche ed hanno superate tre prove valutative relative alle tre fasi del 
modulo. 

 
Corso FRONTEX sul tema “European course for FRONTEX anti-

trafficking trainers”, tenutosi presso la Scuola di Perfezionamento per le Forze 
di Polizia, dal 16 al 20 aprile 2018.  
I frequentatori, 17 Funzionari ed Ufficiali provenienti dalle Forze di Polizia 
europee hanno partecipato molto attivamente alle attività didattiche svolte 
attraverso gruppi di lavoro. 

Il corso ha avuto sede presso la Scuola di Perfezionamento in quanto 
membro del Partnership Academy Network di FRONTEX. Questo Network 
identifica cinque principali aree di cooperazione: promuovere lo scambio di 
informazioni e condividere le risorse per la formazione; organizzare corsi nelle 
aree di comune interesse e prevedere programmi di scambio sia per docenti che 
per discenti al fine di migliorare la capacità formativa; perseguire il 
raggiungimento di standard formativi comuni e promuovere programmi di 
formazione armonizzati; sostenere le accademie partner nelle loro attività di 
sviluppo della formazione comune su base bi o multilaterale e svolgere l’attività 
formativa di FRONTEX negli Stati Membri presso le Partnership Academies. 

 
Corso CEPOL su “Cybercrime Threats and Trends”, tenutosi presso 

L’Università LUISS Guido Carli, partner di CEPOL, dal 23 al 25 maggio 2018 
con il supporto della Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia. 

I frequentatori, 32 Funzionari ed Ufficiali di Polizia provenienti dagli Stati 
Membri dell’Unione Europea, hanno partecipato molto attivamente alle attività 
didattiche. 

 
Corso CEPOL su “De-radicalization of foreign fighters” tenutosi presso la 

Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia dal 26 al 28 giugno 2018.  I 
contributi italiani sono pervenuti dall’Università degli Studi di Bari, dalla 
Libera Università Mediterranea, dall’ISPI, dall’Amministrazione della Polizia 
Penitenziaria in aggiunta a quelli di Francia e dell’Olanda. 

I frequentatori, 27 Funzionari ed Ufficiali di Polizia provenienti dagli Stati 
Membri dell’Unione Europea, hanno partecipato molto attivamente alle attività 
didattiche. 
 



 

 

Corso CEPOL su “Undercover officers - new identities on international 
scale”, tenutosi presso la Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia dal 6 
al 9 novembre 2018, con il contributo dell’Università LUISS Guido Carli ed il 
supporto di EUROPOL, EUROJUST, INTERPOL, Germania, Spagna, il 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza e la Direzione Nazionale Antimafia ed 
Antiterrorismo. 

I frequentatori, 26 Funzionari ed Ufficiali di Polizia provenienti dagli 
Stati Membri dell’Unione Europea, hanno partecipato molto attivamente alle 
attività didattiche ed ai gruppi di lavoro. 
 

Inoltre, l’Italia continua la partecipazione al programma organizzato da 
CEPOL denominato “Exchange Programme”, finalizzato ad uno scambio di 
visite e di esperienze tra Stati membri dell’UE, attraverso Funzionari/Ufficiali 
delle Forze di polizia impegnati nelle rispettive sedi. Sono stati inviati all’estero 
11 appartenenti alle Forze di Polizia italiane ed ospitati in Italia 10 funzionari 
provenienti da vari Paesi europei. 

 
L’Unità Nazionale CEPOL ha costantemente svolto anche la funzione di 

individuazione e designazione di 118 partecipanti italiani ai corsi CEPOL 
organizzati presso gli altri Paesi UE. 

 
Di questi 118 frequentatori di corsi CEPOL all’estero 55 sono appartenenti 

alla Polizia di Stato (di cui 10 in forza alle Direzioni Centrali Interforze), 38 sono 
appartenenti alla Guardia di Finanza (di cui 1 in forza alle Direzioni Centrali 
Interforze), 23 sono appartenenti all’Arma dei Carabinieri (di cui 12 in forza alle 
Direzioni Centrali Interforze) e 2 sono appartenenti alla Polizia Penitenziaria. 

 
Per tali corsi l’Unità Nazionale CEPOL ha fornito anche 18 qualificati 

docenti (8 della Guardia di Finanza, 6 dell’Arma dei Carabinieri e 4 della Polizia 
di Stato), individuati fra i vari ruoli delle Forze di polizia, su richiesta degli Stati 
membri o dell’Agenzia stessa. 
 
 
c. Risultati delle attività didattiche. 

I docenti sono stati particolarmente apprezzati. 
 
Complessivamente le ore di attività didattica sono state 116, di cui 40 

impiegate per i gruppi di lavoro e le successive discussioni in plenaria. 
L’interesse suscitato dai corsi è stato elevato. 
 
d. Rendimento dei frequentatori. 

Ai suddetti corsi e al modulo del master svolti in Italia hanno partecipato 
complessivamente 130 frequentatori. Hanno preso parte al programma di 
scambio 11 italiani e 10 stranieri.  

 
La metodologia in atto presso i corsi CEPOL prevede che i partecipanti 

compilino un questionario di valutazione su tutti gli aspetti del corso, da quelli 



 

 

logistici ed organizzativi, a quelli relativi ai contenuti del corso e alla 
valutazione dei docenti. Analogamente i docenti compilano un questionario 
relativo al rendimento dei frequentatori e agli aspetti didattici di competenza. 
Ad essi è anche richiesto un supporto propositivo per migliorarne la qualità. 

 
La valutazione finale dei corsi è stata ampiamente positiva e si è 

sottolineato come l’Italia fosse all’avanguardia per alcune delle tematiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCUOLA INTERNAZIONALE DI ALTA FORMAZIONE PER LA PREVENZIONE 
ED IL CONTRASTO DEL CRIMINE ORGANIZZATO DI CASERTA 

 
 
Nel corso del 2018, presso la Scuola Internazionale di alta Formazione per la 
Prevenzione ed il Contrasto del crimine organizzato di Caserta si sono tenuti i 
seguenti seminari di aggiornamento/specializzazione:  
 
- “Criminalità informatica” (2 corsi, 08 – 19 gen. e 04 – 15 giu.); 

- “Terrorismo ed eversione” (1 corso, 05 mar. – 16 mar.); 

- “Criminalità ambientale” (1 corso, 10 dic. – 21 dic.); 

- “Lotta alla corruzione ed alla criminalità economica” (1 corso, 09 – 20 apr.) 

- “Strumenti e procedure per la prevenzione e il contrasto al crimine 

organizzato”  

(2 corsi, 29 gen. – 23 feb. e 03 sett – 28 sett.); 

- “Tratta degli esseri umani” (2 corsi, 07-18 mag. e 15-26 ott.); 

- “Operazioni sotto copertura” (1 corso, 12 – 23 nov.); 

 
tutti con l’ausilio di un servizio di interpretariato simultaneo inglese/italiano – 
italiano/inglese per favorire le comunicazioni tra i partecipanti ed i docenti che si 
sono avvicendati durante i periodi di lezione. 



 

 

Ai predetti corsi, complessivamente, hanno partecipato 283 uditori, 81 italiani 
appartenenti alle quattro forze di polizia e 202 funzionari di polizia provenienti da 51 
diversi paesi del mondo tra cui, per citarne alcuni tra i più lontani, Australia, Cina, 
Canada, Brasile, India e Santa Lucia. 
Negli incarichi di “lecteur”, invece, si sono avvicendati 192 docenti, tutti di altissimo 
profilo professionale, appartenenti alle Forze di Polizia nazionali, alla Magistratura 
ed al mondo accademico universitario. 
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