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L’Arma dei Carabinieri è una forza di polizia a ordinamento militare e a competenza
generale, inserita nel Ministero della Difesa e funzionalmente dipendente dal Ministro
dell’Interno per i compiti di polizia, oltreché da altri Ministri per i settori di specialità e dalla
Magistratura nell’espletamento delle attività di polizia giudiziaria.
La costituzione dei Carabinieri risale alle Regie Patenti del 13 luglio 1814, che hanno previsto
la duplice funzione di difesa dello Stato e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica,
doppia essenza che si è consolidata nel tempo.
Il modello operativo dell’Istituzione è imperniato sulla “prossimità” e ruota intorno alle oltre
4.600 Stazioni e Tenenze, presidi territoriali che rappresentano sicuri riferimenti per la
collettività, a tutela della libertà e della convivenza civile. La loro missione è quella di
garantire la prevenzione e il contrasto dei reati, contribuendo ad assicurare la necessaria
presenza sul territorio. Una presenza impostata per essere rassicurante, vicina alla gente e
disponibile a partecipare alla vita delle comunità.
Cito pochi dati, utili ad offrire un’idea di massima dell’impegno istituzionale: nel 2014 i
Reparti dell’Arma hanno svolto 4.250.000 servizi preventivi, perseguito oltre 2.700.000 reati,
segnalato all’Autorità giudiziaria 425 mila autori di reati, tratto in arresto oltre 73 mila
persone. Risultati di peso che contribuiscono per oltre il 70% all’impegno corale di tutte le
Forze di Polizia per la sicurezza del Paese.
In tale contesto, la legge attribuisce la qualifica di:
-

ufficiale di polizia giudiziaria agli Ufficiali, esclusi i Generali, agli Ispettori, ai
Sovrintendenti ed agli Appuntati Comandanti interinali di Stazione;

-

agente di polizia giudiziaria agli Appuntati ed ai Carabinieri;

-

ufficiale di pubblica sicurezza agli Ufficiali e ai Marescialli Aiutanti sostituti ufficiali di
pubblica sicurezza quando sostituiscono i superiori gerarchici nella direzione di uffici o
reparti;
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-

agente di pubblica sicurezza agli Ispettori, ai Sovrintendenti, agli Appuntati ed ai
Carabinieri.
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Organizzazione Mobile e Speciale.
I seguenti reparti dell'Arma sono costituiti nell'ambito dei Dicasteri a fianco di
ciascuno indicati e dipendono funzionalmente dai titolari degli stessi:
- Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, per la prevenzione e repressione
dei reati attinenti la tutela della salute pubblica (Ministero della Salute);
- Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, per la prevenzione e
repressione delle violazioni compiute in danno dell'assetto ambientale (Ministero
dell'Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare);
- Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, per la prevenzione
e repressione dei reati connessi alla detenzione, commercio e trafugamento di beni
e materiali d'interesse artistico, storico ed archeologico (Ministero Beni e
Attività Culturali e Turismo);
- Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro, per la verifica dell'applicazione
delle normative in materia di collocamento, lavoro, previdenza ed assistenza
sociale (Ministero del Lavoro e delle politiche sociali);
- Comando Carabinieri Politiche Agricole Alimentari e Forestali, per il controllo,
la prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare e ai danni
dell'Unione Europea (Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari);
- Comando Carabinieri Ministero Affari Esteri, per la tutela delle sedi delle
Rappresentanze diplomatiche italiane all'estero, la prevenzione e la repressione
delle violazioni alle leggi speciali sull'emigrazione (Ministero degli Affari Esteri).
Reparti per Esigenze Specifiche.
Alcuni reparti costituiti nell'ambito di Organi o Autorità nazionali (Presidenza della
Repubblica, Senato, Camera, Corte Costituzionale, Corte dei Conti, Presidenza del
Consiglio dei Ministri e C.N.E.L.) per l'assolvimento di compiti specifici, dipendono
funzionalmente dai titolari degli stessi Organi o Autorità.

L'organizzazione territoriale rappresenta il fulcro dell'attività d'istituto e assorbe
l'81% del personale distribuito su un'intelaiatura di reparti estremamente capillare,
articolata in:
-

5 Comandi Interregionali che esercitano funzioni di alta direzione, di
coordinamento e di controllo, nonché di sostegno logistico nei confronti di tutti i
reparti dell'Arma dislocati nell'area di competenza;

-

19 Comandi di Legione cui risale la responsabilità della gestione del personale e
competono le funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo delle attività
dei comandi provinciali;

-

102 Comandi Provinciali hanno competenza su una provincia amministrativa ed
esercitano le funzioni di direzione, coordinamento e controllo dei reparti
dipendenti;

-

13 Comandi di Gruppo. Si tratta, ad eccezione di quello di Aosta di organi
demoltiplicatori delle funzioni di direzione, coordinamento e controllo dei
Comandi Provinciali nel cui ambito sono previsti;

-

533 Comandi di Reparto Territoriale o Compagnia. Sono differentemente
strutturati in rapporto alla loro estensione ed alla rilevanza operativa del territorio.
Dirigono l'attività di un numero variabile di Tenenze e Stazioni ed hanno organi
propri che assicurano il pronto intervento nelle 24 ore e sviluppano autonome
capacità operative di contrasto delle manifestazioni di criminalità a rilevanza
locale;

-

65 Tenenze. Sono competenti su un solo comune con un numero elevato di
abitanti. Sono in grado di svolgere un servizio di pronto intervento nelle 24 ore ed
un'autonoma attività di polizia giudiziaria;

-

4579 Stazioni, peculiari articolazioni di base dell'Arma dei Carabinieri a livello
locale.

I Reparti Operativi hanno sede presso ciascun Comando Provinciale.

Il RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI
Ha sede in Roma ed è posto alle dipendenze del Comando Unità Mobili e
Specializzate Carabinieri "Palidoro" e si articola su una struttura centrale, composta
da 6 Reparti, di cui 1 Indagini Tecniche, 1 Anti Eversione, 1 Crimini Violenti, e da
un'organizzazione periferica composta da 6 Reparti Anticrimine (Roma, Milano,
Torino, Napoli, Reggio Calabria e Palermo), 20 Sezioni Anticrimine e 2 Nuclei
Anticrimine.
E' stato costituito il 3 dicembre 1990 e, ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 13 maggio
1991, n.152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n.203, che ha disposto l'istituzione
dei Servizi Centrali ed Interprovinciali di Polizia Giudiziaria della Guardia di
Finanza, della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, assicura il collegamento
delle attività investigative relative ai delitti di criminalità organizzata, affrontando
così il fenomeno secondo una strategia unitaria che possa superare gli stretti limiti
delle ordinarie competenze territoriali.
Anche se il ROS ha una origine recente, la struttura anticrimine dell'Arma, nella sua
genesi e nei compiti assegnati, rappresenta l'evoluzione ininterrotta di una cultura del
contrasto alla criminalità organizzata che trae origine dalla lotta al terrorismo.
I suoi principali compiti sono: contrasto alla criminalità organizzata, all'eversione ed
al terrorismo interno ed internazionale, mediante l'analisi e il raccordo informativo,
nonché il supporto tecnico-logistico alle attività investigative.

Le numerose indagini svolte dall’Arma confermano come le propaggini delle
organizzazioni mafiose (soprattutto della ‘ndrangheta) nelle regioni centrosettentrionali del nostro Paese abbiano adottato modelli organizzativi analoghi a
quelli dei territori d’origine, strutturandosi in articolazioni coordinate tra loro per il
perseguimento di obiettivi illeciti condivisi tanto nei tradizionali settori d’intervento
criminale, quanto nell’infiltrazione del tessuto economico e degli assetti istituzionali.
Tali articolazioni manifestano infatti, anche nei territori di proiezione, un peculiare
interesse per il controllo degli appalti e il condizionamento di tutti i settori produttivi,
perseguito mediante la sistematica ricerca di collusioni con gli apparati politicoamministrativi e avvalendosi di imprese “a partecipazione mafiosa”, per intercettare
le risorse destinate alla realizzazione di importanti infrastrutture e alla fornitura di
primari servizi pubblici.

Le organizzazioni criminali di matrice etnica manifestano la propria operatività nel
traffico internazionale di sostanze stupefacenti e di armi, nella tratta di esseri umani,
nel favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, nello sfruttamento della
prostituzione e della manodopera clandestina, nonché nei reati contro il patrimonio e
nel riciclaggio dei proventi illeciti, successivamente reinvestiti sia per finanziare le
stesse attività criminose, sia per acquistare proprietà immobiliari ed esercizi
commerciali prevalentemente nei Paesi d’origine.
Si rileva la diretta proporzionalità tra il numero degli immigrati delle diverse
nazionalità e quello dei reati ad essi riferibili, fatta eccezione per l’etnia nigeriana, che,
pur non collocandosi tra le prime 10 nazionalità più presenti in Italia, si mantiene ai
primi posti per numero di delitti commessi e per presenza carceraria.
In linea generale, al progressivo radicamento sul territorio nazionale della
componente straniera corrisponde la crescente qualificazione delle relative
consorterie criminali nei traffici internazionali maggiormente remunerativi. Nello
specifico, alcune attività investigative concluse di recente hanno rilevato come taluni
sodalizi transnazionali (in particolare balcanici e nigeriani) siano caratterizzati da una
efficace strutturazione interna, in grado di gestire diversificate attività illecite anche
avvalendosi di modalità tipicamente mafiose, talora contestate agli indagati con
l’imputazione di cui all’art. 416-bis c.p. (associazione di tipo mafioso).
Dalla distribuzione territoriale dei delitti di matrice straniera emerge come le regioni
del Centro-Nord siano quelle maggiormente colpite, mentre nell’Italia meridionale,
ove le attività illecite più qualificate sono controllate dalle tradizionali organizzazioni
mafiose, lo spazio di autonomia delle espressioni malavitose etniche si riduca quasi
esclusivamente ai comparti dello sfruttamento del meretricio, del favoreggiamento
dell’immigrazione clandestina e dei reati collegati (quali il falso documentale). In
qualche caso, sono emerse forme di cooperazione avviate da gruppi criminali albanesi
con cosche della ‘ndrangheta e della c.o. pugliese, tra clan campani ed espressioni

delinquenziali cinesi, nordafricane e ucraine in relazione al traffico di armi, droga, t.l.e. e
prodotti contraffatti, nonché, più recentemente, in Sicilia e in Puglia tra imprenditori locali e
sodalizi maghrebini, funzionali ad agevolare l’ingresso illegale, nel nostro Paese, di migranti
da destinare allo sfruttamento lavorativo.
A prescindere dall’area di operatività criminale, le indagini confermano come il traffico di
narcotici e quello di esseri umani, talvolta complementari tra loro, rimangano i settori illeciti
preferiti dalle consorterie attive in ambito transnazionale, soprattutto da quelle dotate di
consolidata struttura organizzativa e ampia capacità operativa.
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La presenza nell’economia legale di operatori legati ad organizzazioni criminali reca
gravi danni all’apparato produttivo e al mercato.
L’impresa «mafiosa» ostacola l’efficiente allocazione delle risorse sfruttando beni e
fattori produttivi che verrebbero altrimenti messi a disposizione delle imprese legali.
Le imprese «mafiose», grazie all’autofinanziamento con i proventi derivanti da
attività illecite, pongono in essere pratiche di dumping nell’offerta di beni e servizi
per mettere fuori mercato le imprese concorrenti, al fine anche di acquistare o
controllare l’impresa concorrente mediante l’uso della violenza o dell’intimidazione.
L’istituto Transcrime e l’Università Cattolica Sacro Cuore hanno elaborato uno studio,
finanziato con i fondi europei del Programma Operativo Nazionale «Sicurezza per il
Mezzogiorno» 2007-2013, con il quale è stata fatta una stima dei profitti illeciti relativi
alle principali attività della criminalità organizzata. Alle attività prese in esame dallo
studio, riportate nella tabella, è necessario aggiungere anche le altre, indicate fuori
dalla tabella, per le quali non sono state fornite stime.
Pertanto, il valore complessivo delle attività illecite supera il segnalato 1,7% del PIL
nazionale.

Negli ultimi decenni, l’impegno profuso dalle Forze di polizia e dall’Autorità
giudiziaria, sostenuto da leggi efficaci e costantemente aggiornate, ha portato alla
cattura dei latitanti più pericolosi, all’arresto degli esponenti di vertice e dei gregari
di maggior spessore, nonché a eccezionali risultati nell’aggressione ai patrimoni
illecitamente accumulati dalle organizzazioni mafiose. Ciò ha provocato un rilevante
depotenziamento e, in molti casi, la completa disarticolazione dei più temibili sodalizi
operanti nel nostro Paese.
Di conseguenza, le principali consorterie, nell’adottare la cd. strategia della
“sommersione”, hanno reso meno evidente la loro influenza sul territorio e limitato il
ricorso alla violenza per contrapporsi allo Stato, per dirimere le conflittualità interne e
per imporsi nei confronti delle vittime del racket e delle organizzazioni attive nella
sensibilizzazione della coscienza sociale.
La tendenza delle organizzazioni mafiose a evitare azioni violente, allo scopo
principale di non offrire opportunità e remunerativi spunti investigativi alle Forze di
polizia e magistratura, risulta peraltro confermata dal dato sul calo degli omicidi
riconducibili a motivi di criminalità organizzata.
Di pari passo alla rarefazione degli atti violenti, si registra una generalizzata tendenza
al rafforzamento del profilo economico-finanziario dei sodalizi, sia confermando la
tradizionale propensione al condizionamento delle amministrazioni locali tesa
all’infiltrazione degli appalti pubblici, sia ampliando la sfera degli interessi
imprenditoriali, mediante l’esplorazione di nuovi settori d’intervento (ad esempio, la
produzione di energie rinnovabili o la raccolta delle scommesse sugli eventi sportivi)
e l’esportazione dell’“impresa mafiosa” nelle aree maggiormente sviluppate della
Penisola e all’estero, ove l’attuale fase congiunturale negativa - con le note e crescenti
difficoltà nell’accesso al credito da parte delle imprese - potrebbe ulteriormente
favorire attività di riciclaggio e di reimpiego.

c.p.p. art. 331. Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico
servizio.
1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un
pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio,
hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto,
anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.
2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un
ufficiale di polizia giudiziaria.
3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse
possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.
4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale
si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e
trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero.
c.p.p. art. 332. Contenuto della denuncia.
1. La denuncia contiene la esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il
giorno dell'acquisizione della notizia nonché le fonti di prova già note. Contiene
inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla
identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di
coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei
fatti.
c.p.p. art. 333. Denuncia da parte di privati.
1. Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio può farne denuncia.
La legge determina i casi in cui la denuncia è obbligatoria.
2. La denuncia è presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di
procuratore speciale, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria; se è
presentata per iscritto, è sottoscritta dal denunciante o da un suo procuratore

speciale.
3. Delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso, salvo quanto disposto dall'articolo
240.
c.p.p. art. 334. Referto.
1. Chi ha l'obbligo del referto deve farlo pervenire entro quarantotto ore o, se vi è pericolo nel
ritardo, immediatamente al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria
del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza,
all'ufficiale di polizia giudiziaria più vicino.
2. Il referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se è possibile, le sue
generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla nonché il
luogo, il tempo e le altre circostanze dell'intervento; dà inoltre le notizie che servono a
stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha
causato o può causare.
3. Se più persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima occasione, sono tutte
obbligate al referto, con facoltà di redigere e sottoscrivere un unico atto
c.p.p. art. 335. Registro delle notizie di reato
1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso
l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonché,
contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso
è attribuito.
2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero
questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l'aggiornamento delle
iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni.
3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2,
lettera a), le iscrizioni previste ai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato
è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta.
3-bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il pubblico ministero,
nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per
un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile.
PROVA NON UTILIZZABILE
Fonte di notizia parificabile all'informazione occasionale può essere considerata anche quella
che derivi dalla "prova non utilizzabile". Possono esservi atti processuali o di polizia
giudiziaria che non possono essere utilizzati,
•

perché mancanti dei requisiti di validità: si pensi alle sommarie informazioni della
persona sottoposta alle indagini, ricevute da ufficiali di polizia giudiziaria senza la
presenza del difensore;

•

perché l' utilizzabilità di tali atti è tassativamente esclusa dalla legge: si pensi per esempio
alle intercettazioni preventive di comunicazioni telefoniche di cui all’art. 226 disp. att.
c.p.p.;

•

perché la legge riconosce a tali atti un'utilizzabilità limitata: si pensi, ad esempio, alla
limitata utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche lecite prevista dall' art. 271 c.p.p..

In tutti questi casi la mancata o limitata efficacia probatoria dell’atto non toglie che il suo
contenuto possa essere valutato e adottato dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria
come fonte informativa per indagini tutte le volte che tale contenuto si riferisca a reati da
accertare. Saranno i risultati delle indagini svolte a sostanziare la notizia criminis formale da
fare pervenire al pubblico ministero a norma dell’art. 347 c.p.p..
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PROCEDURA ORGANIZZATIVA
 “Ma.Cr.O.” viene alimentato dagli uffici investigativi e prevede un’attività sia
congiunta, nell’ambito del G.P.I. (Gruppo Provinciale Interforze), sia autonoma da
parte delle singole FF. p. e della D.I.A.
 i G.P.I.,costituiti presso le Prefetture dai rappresentanti delle Forze di polizia e
della D.I.A, provvedono alla preliminare condivisione dei dati e delle informazioni
afferenti alle organizzazioni criminali della provincia e al loro successivo
inserimento nella banca dati.
Nell’ottica di arricchire le potenzialità investigative e di analisi del database in parola,
è stato elaborato l’applicativo “Geomacro” per la georeferenziazione delle informazioni
già inserite, in grado di “mappare” le diverse matrici criminali attive sul territorio
italiano, verificandone anche la percentuale di incidenza statistica rispetto al
Totale nazionale.

Art. 266. «Limiti di ammissibilità».
1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di
telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati:
a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione
superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;
b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della
reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo
4;
c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
e) delitti di contrabbando;
f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni
privilegiate, manipolazione del mercato (1), molestia o disturbo alle persone col
mezzo del telefono;
f-bis) delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale, anche se
relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice,
nonché dall'art. 609-undecies;
f-ter) delitti previsti dagli articoli 444, 473, 474, 515, 516 e 517-quater del codice
penale;
f-quater) delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale.
2. Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti.
Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice
penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si
stia svolgendo l'attività criminosa.

Art. 266-bis. «Intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche.»
1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266, nonché a quelli commessi
mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche, è consentita l'intercettazione del
flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra
più sistemi.
Art. 267. «Presupposti e forme del provvedimento.»
1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a
disporre le operazioni previste dall'art. 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato
quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini
della prosecuzione delle indagini.
1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203. (1)
2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare
grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l'intercettazione con decreto
motivato, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al
giudice indicato nel comma 1. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide
sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene
convalidato nel termine stabilito, l'intercettazione non può essere proseguita e i risultati di
essa non possono essere utilizzati.
3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la
durata delle operazioni. Tale durata non può superare i quindici giorni, ma può essere
prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni, qualora
permangano i presupposti indicati nel comma 1.
4. Il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente ovvero avvalendosi di un
ufficiale di polizia giudiziaria.
5. In apposito registro riservato tenuto nell'ufficio del pubblico ministero sono annotati,
secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o
prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle
operazioni.
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Le intercettazioni telematiche si distinguono in attive e passive.
Le intercettazioni di tipo attivo vengono condotte prevalentemente in due modi:
•

attraverso l’uso di sonde di rete (attive), ovvero di apparati di rete che è possibile
interporre sul canale di comunicazione dell’utente e che oltre ad intercettare il
traffico possono (in determinate circostanze) interagire con l’utente stesso
fingendosi il destinatario. Ciò viene fatto al fine, ad esempio, di scambiare falsi
certificati di autenticazione o per alterare opportunamente il flusso dati.

•

attraverso particolari software appartenenti alla categoria delle backdoor o dei
trojan-horse, progettati per sfuggire ai controlli antivirus o di altro genere, in
modo da non farne rilevare la presenza. Il loro impiego prevede che essi vengano
installati sul dispositivo dell’utente da intercettare. La fase di installazione è oggi
la principale criticità nell’uso di queste soluzioni, poiché non sempre risulta
possibile, per motivi tecnici o operativi. Le principali criticità che ne potrebbero
limitare l’impiego riguardano la compatibilità con i dispositivi da intercettare,
difficoltà nell’effettuare un’installazione da remoto o di accedere fisicamente al
dispositivo o ai locali dove esso si trova per effettuare un’installazione manuale,
consumo della batteria e/o del traffico dati dell’utente.

Le intercettazioni di tipo passivo, invece, avvengono per lo più attraverso l’uso di
sonde (apparati di rete) che si interpongono sul canale di comunicazione dell’utente
da intercettare ma si “limitano” ad osservare il traffico dati in transito e prelevare le
informazioni di interesse investigativo (con l’uso di filtri) o l’intero flusso dati. In
questo caso non vi è alcun tipo di interazione.
Il motivo principale per il quale oggi si ricorre sempre più spesso alle intercettazioni
telematiche di tipo attivo consiste nel fatto che le informazioni che transitano sui
canali di comunicazione sono oramai completamente cifrate e quindi non intellegibili.
Basti pensare che Google cifra, per motivi commerciali, persino le ricerche effettuate
dagli utenti sul suo motore di ricerca, utilizzando il protocollo “https”. Il livello di

cifratura nelle comunicazioni si è notevolmente innalzato negli ultimi anni, introducendo
algoritmi sempre più complessi.
La legislazione in materia di intercettazioni telematiche è oggi ancora lacunosa e si fonda
soprattutto sulla giurisprudenza. Le cosiddette “prestazioni obbligatorie” che gli operatori
telefonici sono tenuti a rispettare risultano oramai insufficienti a soddisfare le attuali
esigenze investigative e andrebbero riviste e attualizzate.
Un altro importante motivo che giustifica l’impiego delle intercettazioni telematiche di tipo
attivo riguarda la difficoltà che hanno le forze di polizia e la stessa A.G. ad ottenere le
informazioni di utenti iscritti a social network (Facebook, Google+, etc.), a servizi di
messaggistica (whatsapp, wechat, telegram, etc.) o voip (skype, viber, etc.). Infatti tali
fornitori di servizi, non essendo fisicamente residenti sul territorio italiano, non sono soggetti
alla nostra legislazione ma rispettano le leggi in vigore nel paese dove essi risiedono. Ciò
comporta spesso la necessità di ricorre a rogatorie internazionali che non sempre trovano
accoglimento e, in ogni caso, rendono notevolmente lunghi i tempi dell’indagine.
Alcuni fornitori di servizi si sono dotati di appositi portali (ad esempio Facebook) attraverso
i quali gestire le richieste provenienti dalle forze di polizia di tutto il mondo, altri hanno
messo a disposizione numeri di fax e indirizzi mail dedicati.
In generale le richieste che riguardano indirizzi IP di connessione (log) e i form di
registrazione vengono evase sulla base del decreto a firma della A.G. operante, mentre per le
richieste che riguardano i contenuti (chat, mail, post, immagini, etc.) occorre effettuare una
rogatoria internazionale.
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Operazione «INSUBRIA»
Il 18 novembre p.v., il Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri ha eseguito,
nelle province di Como, Lecco e Milano, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere
emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale meneghino, su
richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 40 soggetti,
ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, estorsione,
detenzione e porto illegali di armi da fuoco, con l’aggravante del metodo mafioso.
Il provvedimento è scaturito da un’indagine avviata nel 2013, i cui esiti, nel delineare
gli assetti e il ruolo svolto dai singoli appartenenti a tre distinte locali attive nei
comuni di Fino Mornasco (CO), Cermenate (CO) e Calolziocorte (LC), hanno
confermato la consolidata presenza di strutturate proiezioni della ‘ndrangheta in
territorio lombardo. In particolare, l’inchiesta ha:
-

permesso di documentare i rituali di affiliazione e di conferimento delle cariche
interne adottati dalle predette compagini nel corso di numerose riunioni,
convocate nell’area comasca, fra dicembre 2013 e maggio 2014, per programmare
le attività illecite e dirimere eventuali controversie tra le diverse componenti;

-

messo in luce sia la subordinazione delle consorterie indagate alle cosche reggine,
sia la perdurante azione di coordinamento esercitata dal sovraordinato organismo
denominato “Lombardia” sulle iniziative ‘ndranghetiste nella regione, già emersa
nell’ambito dell’operazione “IL CRIMINE”, conclusa il 13 luglio 2010;

-

accertato, altresì, tanto le responsabilità di alcuni sodali in ordine a numerosi
episodi estorsivi consumati in danno di commercianti e professionisti locali,
quanto la contiguità di taluni imprenditori del comense, che si avvalevano della
capacità di intimidazione degli esponenti mafiosi per recuperare i crediti vantati
nei confronti di propri clienti insolventi.

Art. 226. Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale- “Intercettazioni e controlli preventivi sulle comunicazioni”.
1. Il Ministro dell'interno o, su sua delega, i responsabili dei Servizi centrali di cui
all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonché il questore o il comandante provinciale dei
Carabinieri e della Guardia di finanza, richiedono al procuratore della Repubblica
presso il tribunale del capoluogo del distretto in cui si trova il soggetto da sottoporre
a controllo ovvero, nel caso non sia determinabile, del distretto in cui sono emerse le
esigenze di prevenzione, l'autorizzazione all'intercettazione di comunicazioni o
conversazioni, anche per via telematica, nonché all'intercettazione di comunicazioni o
conversioni tra presenti anche se queste avvengono nei luoghi indicati dall'articolo
614 del codice penale quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti
la prevenzione di delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 e 51, comma 3bis dal codice, nonché di quelli di cui all'articolo 51, comma 3-quater, del codice,
commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche. Il Ministro
dell'interno può altresì delegare il Direttore della Direzione investigativa antimafia
limitatamente ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis del codice.
2. Il procuratore della Repubblica, qualora vi siano elementi investigativi che
giustifichino l'attività di prevenzione e lo ritenga necessario, autorizza
l'intercettazione per la durata massima di giorni quaranta, prorogabile per periodi
successivi di giorni venti ove permangano i presupposti di legge. L'autorizzazione
alla prosecuzione delle operazioni è data dal pubblico ministero con decreto
motivato, nel quale deve essere dato chiaramente atto dei motivi che rendono
necessaria la prosecuzione delle operazioni.
3. Delle operazioni svolte e dei contenuti intercettati è redatto verbale sintetico che,
unitamente ai supporti utilizzati, è depositato presso il procuratore che ha autorizzato
le attività entro cinque giorni dal termine delle stesse. Il predetto termine è di dieci

giorni se sussistono esigenze di traduzione delle comunicazioni o conversazioni. Il
procuratore, verificata la conformità delle attività compiute all'autorizzazione, dispone
l'immediata distribuzione dei supporti e dei verbali.
3-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3, il procuratore può autorizzare, per un
periodo non superiore a ventiquattro mesi, la conservazione dei dati acquisiti, anche relativi
al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, quando gli stessi
sono indispensabili per la prosecuzione dell'attività finalizzata alla prevenzione di delitti di
cui al comma 1.
4. Con le modalità e nei casi di cui ai commi 1 e 3, può essere autorizzato il tracciamento delle
comunicazioni telefoniche e telematiche, nonché l'acquisizione dei dati esterni relativi alle
comunicazioni telefoniche e telematiche intercorse e l'acquisizione di ogni altra informazione
utile in possesso degli operatori di telecomunicazioni.
5. In ogni caso gli elementi acquisiti attraverso le attività preventive non possono essere
utilizzati nel procedimento penale, fatti salvi i fini investigativi. In ogni caso le attività di
intercettazione preventiva di cui ai commi precedenti, e le notizie acquisite a seguito delle
attività medesime, non possono essere menzionate in atti di indagine né costituire oggetto di
deposizione né essere altrimenti divulgate.
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La legge 356/1992 ha introdotto l’istituto del «colloquio investigativo». La norma
conferisce al personale della D.I.A., a quello dei Servizi centrali ed interprovinciali di
P.G., nonché agli ufficiali di P.G. designati dai responsabili dei predetti organismi, la
facoltà di visitare gli istituti penitenziari e la possibilità di autorizzazione ad avere
colloqui personali con detenuti ed internati al fine di acquisire informazioni utili per
la prevenzione e repressione dei delitti di criminalità organizzata. L’autorizzazione ai
colloqui viene rilasciata: - dal Ministro della Giustizia o da un suo delegato, quando si
tratta di internati, di condannati o di imputati; - dal Pubblico Ministero procedente,
quando si tratta di persone sottoposte ad indagini. Inoltre, l’art. 18 bis dispone che: nei casi di particolare urgenza, attestati con provvedimento del Ministro dell’Interno
o, per sua delega, dal capo della Polizia, l’autorizzazione non è richiesta e del
colloquio è data immediata comunicazione al Ministro della Giustizia; - il Procuratore
nazionale antimafia e antiterrorismo può procedere ai colloqui personali senza dover
richiedere alcuna autorizzazione e deve essere informato dei colloqui appositamente
autorizzati o effettuati senza autorizzazione.

Nell’ordinamento italiano il sistema di contrasto diretto a sottrarre alla disponibilità
delle organizzazioni criminali i patrimoni alle stesse riconducibili si sviluppa in un
duplice ambito (sistema del “doppio binario”):
•

penalistico (post delictum)

•

“extrapenale” di tipo prevenzionale (ante delictum), nel cui ambito sono attribuiti
ad organi di polizia e della magistratura specifici ed autonomi poteri.

Le misure di prevenzione possono essere: Personali (sorveglianza speciale della
pubblica sicurezza, sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con divieto di
soggiorno in uno o più comuni diversi da quelli di residenza o di dimora abituale e
sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune
di residenza o dimora abituale) e Patrimoniali (sequestro - misura temporanea - e
confisca -misura definitiva).
Nel sistema penalistico può essere applicata la confisca e il sequestro preventivo.
La confisca (art. 240, 416 bis Codice Penale e art. 12 sexies legge 356/92).
In ambito penale si agisce in base ad una pronuncia di condanna in relazione a
determinate fattispecie di reato. La confisca interessa:
-

i beni che sono legati da un nesso di pertinenza con il reato;

-

i beni non necessariamente legati al reato da tale nesso ma il cui valore risulta
sproporzionato rispetto al reddito dichiarato del soggetto, ovvero all’attività
economica svolta dal medesimo e non vi sia giustificazione circa la provenienza
degli elementi costituenti il patrimonio in questione.

I beni oggetto della confisca sono quelli di cui il soggetto medesimo sia titolare o
abbia a qualsiasi titolo la disponibilità, anche per interposta persona, fisica o
giuridica.
Sequestro preventivo (art. 321 c.p.p)

Il giudice può disporre, con decreto motivato e su richiesta del P.M., il sequestro della cosa o
del bene:
-

quando sussiste il pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa
aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri
reati (comma 1);

-

nei casi in cui è consentita la confisca (comma 2).

L’applicazione del sequestro preventivo è una modalità operativa diffusa e spesso è adottata
nel corso della fase delle indagini preliminari del procedimento penale.
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Il giudizio di prevenzione si colloca in una sfera di completa autonomia rispetto
all’ambito penale, in ragione della diversità di oggetto e di funzione.
Il giudizio penale è finalizzato ad affermare la sussistenza di un fatto reato cui
riconnettere una sanzione penale, mentre quello di prevenzione è finalizzato ad
affermare la sussistenza della pericolosità sociale e le situazioni di contiguità con la
sfera mafiosa, unitamente alla dimostrazione dell’illiceità delle acquisizioni
patrimoniali.
I presupposti del giudizio di prevenzione sono quelli indicati nella lastrina.

Le misure di prevenzione patrimoniali possono essere proposte dalle Autorità
indicate nella lastrina.

Il TENORE DI VITA è costituito dal potere economico complessivo. Va desunto
dalle manifestazioni esteriori di agiatezza, anche a mezzo attività di osservazione
diretta.
Indicatori importanti sono:
•

disponibilità autovetture lusso, natanti, aeromobili, abitazioni di pregio, ville in
località turistiche, terreni;

•

frequentazione case giuoco, nights, locali notturni, alberghi e ristoranti di lusso;

•

acquisti di oggetti di valore, come quadri d’autore, pietre preziose.

Le DISPONIBILITA’ FINANZIARIE del soggetto indiziato:
•

comprendono titoli, valuta, denaro, crediti e proventi derivanti da redditi di
capitale e da operazioni speculative (i capitali dati a mutuo, i depositi ed i conti
correnti, le partecipazioni in società, le obbligazioni e titoli similari, le prestazioni
di garanzie e di fideiussioni);

•

normalmente rilevate con indagini bancarie, che rappresentano un valido
strumento investigativo poiché l’istituto di credito è il luogo solitamente deputato
all’effettuazione delle movimentazioni di denaro e di valori, delle quali è possibile
individuare le tracce documentali delle transazioni poste in essere.

In altri termini le banche possono essere uno dei punti in cui avviene la congiunzione
tra il settore “legale” e quello “illegale”, in quanto possibile ignaro veicolo per
transazioni di fondi illeciti.
Il PATRIMONIO comprende:
•

Beni mobili non registrati. Si pensi ad esempio, ad opere d’arte, a gioielli e ai titoli
del debito pubblico ecc. che non sono soggetti a sistemi di registrazione e
pubblicità, per cui l’analisi va basata su altre risultanze investigative (controlli
presso compagnie di assicurazione od altri istituti) orientando proficuamente i

successivi accertamenti.
•

Beni mobili registrati. Relativamente ai beni mobili registrati ed agli immobili (veicoli,
imbarcazioni, fabbricati, terreni, ecc.), invece, l’esistenza di forme di pubblicità rende più
agevole gli accertamenti sulle proprietà e consente di acquisire ulteriori elementi
cognitivi;

•

Immobili. È molto importante, per quel che attiene ai beni immobili (terreni, edifici, etc.),
non limitarsi al mero rilevamento dei dati disponibili nelle banche dati, ma far seguire
necessariamente un’attività di osservazione diretta al fine di monitorare le eventuali
mutazioni avvenute nel tempo (immobili costruiti su terreni, ampliamento di edifici).

L’accertamento sull’ATTIVITA’ ECONOMICA dei soggetti interessati comropende:
•

Imprese in genere;

•

Titolarità Licenze;

•

Analisi patrimoniale comparata con attività personale e criminale.

La ricostruzione cronologica della storia patrimoniale del soggetto va esperita
congiuntamente ad un analisi delle sue vicende personali e criminali deducibili dallo studio
dei suoi precedenti di polizia e penali, dall’analisi delle sue frequentazioni accertate, dal
rilevamento delle sue abitudini di vita e dalla mappatura della sua rete di contatti familiari e
relazionali in genere.
Tale attività deve giovarsi anche di notizie ricavabili dai servizi di appostamento,
osservazione e pedinamento, dall’esame delle fonti di prova dei vari procedimenti penali a
carico del soggetto, da una rivalutazione del materiale investigativo raccolto (anche quello
non utilizzato in sede probatoria) e da un attività conoscitiva volta ad individuare i canali
occulti di reimpiego dei capitali illeciti.
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Ai “desk interforze”, nel tempo costituiti presso le Direzioni Distrettuali Antimafia,
partecipano rappresentanti dell’Arma, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza
e della Direzione Investigativa Antimafia. Tali organismi, avvalendosi di una stretta
collaborazione con le competenti Autorità Giudiziarie, mirano a individuare, a livello
locale, le famiglie mafiose da aggredire sotto il profilo patrimoniale. I dati acquisiti,
dopo essere stati elaborati ed arricchiti, vengono riversati a livello centrale ed alle
Forze di Polizia territoriali.
Ciascun Desk procede alla:
•

individuazione delle famiglie mafiose/cosche che si intendono aggredire dal
punto di vista patrimoniale;

•

mappatura dei soggetti appartenenti o contigui a tali gruppi criminali, mediante la
condivisione di tutte le informazioni disponibili;

•

trasmissione dell’elenco degli stessi al livello centrale della D.I.A., che dopo averlo
integrato con i dati desumibili dalle varie banche dati, allo scopo di consentire
l’individuazione degli obiettivi più remunerativi, lo restituirà agli organi di polizia
originatori dei dati iniziali.

Con l'entrata in vigore delle disposizioni del libro II del D. Lgs. 159/2011, “Codice
delle Leggi Antimafia delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in
materia di documentazione antimafia, inerenti alla documentazione antimafia”, i
soggetti di cui all’art. 83, commi 1 e 2, (pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti
e Aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico, le società o imprese comunque
controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, concessionari di opere pubbliche o di
servizi pubblici, contraenti generali di cui all’art. 176 del D. Lgs. 163/2006)
acquisiscono d’ufficio, tramite le Prefetture, la documentazione antimafia
(comunicazioni ed informazioni).
La documentazione antimafia non può essere richiesta alla Prefettura da soggetti
privati. (persone fisiche o giuridiche).
La comunicazione antimafia
La comunicazione antimafia (art. 84, comma 2, D. Lgs. 159/2011) consiste
nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di
sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D. Lgs.159/2011.
Sono cause ostative al rilascio della comunicazione antimafia (art. 67, commi 1 e 8, D.
Lgs. 159/2011):
-

provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro
I titolo I capo II del Codice Antimafia (art.4 D. Lgs. 159/2011);

-

condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per taluno dei delitti
consumati o tentati elencati all’art. 51, comma 3-bis, c.p.p..

Competenza al rilascio della comunicazione antimafia
La comunicazione antimafia è rilasciata (Art. 87.1 D. Lgs. 159/2011):
-

dal prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i
consorzi risiedono o hanno la sede legale ovvero dal prefetto della provincia in cui
è stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato

per le società di cui all’art. 2508 del codice civile;
-

dal prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all’art. 83, commi 1 e 2,
hanno sede per le società costituite all’estero, prive di una sede secondaria con
rappresentanza stabile nel territorio dello Stato.
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L’Informazione antimafia
L’informazione antimafia (art. 84, comma 3, D. Lgs. 159/2011) attesta, oltre a quanto
già previsto per la comunicazione antimafia (sussistenza o meno delle cause di
decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011) anche
l’assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le
scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate.
L'informazione antimafia è rilasciata:
-

dal prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i
consorzi risiedono o hanno la sede legale ovvero dal prefetto della provincia in cui
è stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato
per le società di cui all’articolo 2508 del codice civile;

-

dal prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all’articolo 83, commi
1 e 2, hanno sede per le società costituite all’estero, prive di una sede secondaria
con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato.

Dal 22 gennaio 2015 è in funzione la Banca dati nazionale unica della
documentazione antimafia prevista dal codice antimafia (D.lgs. 159/2011).
La Banca dati sarà connessa con le altre costituite presso il Ministero dell'Interno, la
DIA (per i dati acquisiti nel corso di accessi ai cantieri) e quelle detenute da soggetti
pubblici contenenti dati necessari per il rilascio della documentazione antimafia.
Sulla base dei dati immessi dall'operatore che effettua la consultazione, il sistema
informativo, se l'impresa è censita, verifica le informazioni esistenti negli archivi della
stessa Banca dati, nonché nelle altre banche dati collegate. Se non risultano a carico
degli interessati le cause di divieto, sospensione e decadenza di cui all'articolo 67 del
Codice antimafia, la Banca dati nazionale rilascia immediatamente, per via telematica,
al soggetto richiedente, la comunicazione antimafia liberatoria.

Nell’assolvimento delle funzioni di polizia, l’Arma è protagonista del sistema della
sicurezza pubblica, in sinergia con le altre Forze di polizia. È una sinergia che si
realizza grazie a un modello di coordinamento consolidato ed efficiente, in via di
continuo affinamento per sempre meglio corrispondere alle nuove esigenze
istituzionali e di bilancio, unico per qualità e concreta efficacia a livello internazionale.
Un sistema che, per la polizia giudiziaria, si alimenta del quotidiano, stretto rapporto
funzionale con la Magistratura.

COMANDO GENERALE (artt. 34 e 170 D.Lgs. 66/2010)
Il Cte Gen. dirige, coordina e controlla le attività dell’arma, assicurando l’analisi dei
fenomeni criminosi e il raccordo delle attività operative condotte dai reparti
dell’Arma.
COMANDI PROVINCIALI (art. 173 D.Lgs. 66/2010)
Ai Cti Prov. sono attribuite funzioni di direzione, coordinamento e controllo dei
reparti dipendenti e la responsabilità dell’analisi e del raccordo delle attività
operative e di contrasto alla criminalità, condotte sul territorio anche dai reparti di
altre organizzazioni dell’Arma

Il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia è inserito nell’ambito della
Direzione Centrale delle Polizia Criminale.
E’ un organismo interforze con le funzioni di indirizzare, curare e agevolare lo
scambio informativo e operativo in materia di cooperazione internazionale di polizia
in costante raccordo con le componenti organiche del Dipartimento della P.S. e dei
Comandi Generali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza caratterizzate
da una proiezione internazionale.

Il continuo scambio di idee e informazioni tra reparti e uffici è la prova tangibile di
una costante osmosi che qualifica le relazioni sino ai più elevati consessi. Basti
pensare alle più aggiornate forme di cooperazione, tra le quali si segnala il “Comitato
di Analisi Strategica Antiterrorismo” (C.A.S.A.), istituito presso il Dipartimento della
Pubblica Sicurezza e composto da qualificati rappresentanti della Polizia di Stato,
dell’Arma dei Carabinieri, dell’AISI e dell’AISE, a cui si aggiunge il contributo
specialistico assicurato dalla Guardia di Finanza e dal Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria. L’organismo provvede settimanalmente,
mediante un costante e virtuoso raccordo e interscambio informativo tra Forze di
polizia e intelligence, alla valutazione della minaccia terroristica interna e
internazionale, nonché alla pianificazione di specifiche attività di carattere
preventivo.

Al riguardo, devono essere forniti elementi informativi relativi a:
-

ruolo del soggetto nell’ambito del sodalizio di riferimento;

-

provvedimenti cautelari e sentenze di condanna irrevocabili con particolare
riguardo ai reati contestati;

-

importanza/rilevanza dell’organizzazione criminale di appartenenza e sue
proiezioni in ambito extraregionale;

-

periodo di latitanza (almeno 1 anno).

