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SOGGETTI DESTINATARI DI MISURE DI PROTEZIONE PERSONALE 

PUNTO DI SITUAZIONE AL 31dicembre2014 

ALLE FORZE ARMATE 

ALLE FORZE DI POLIZIA 

AVVOCATI DI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA 

GOVERNATIVI E DOCENTI 

DI GIUSTIZIA 
----

DI GIUSTIZIA E TESTIMONI COLLABORANTI 

IMPRENDITORI E DIRIGENTI D'IMPRESA l __________ _ 

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 

due categorie più numerose di persone destinatarie di misure 
protezione. 
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Quadro geografico complessivo delle misure UCIS nel territorio nazionale 

aggiornato al 31dicembre2014 
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Quadro geografico delle misure UCIS a protezione di espone.ntipolitici 
nazionali e locali 
aggiornato al 31dicembre2014 
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Quadro geografico delle misure UCIS a protezione di magistrati 

aggiornato al 31 dicembre 2014 
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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 35,5o/o ed il 24,5°/o del 
totale dei dispositivi tutori distribuiti sul territorio nazionale, 
immediatamente seguite dalla Campania (12,5°/o ), Calabria ( 9,0°/o ) 
e Lombardia ( 4,1°/o ). 

Il quadro globale dei dispositivi di protezione ravvicinata -
distribuiti nell'ambito di tutto il territorio nazionale-viene rappresentato 
dal grafico che segue, aggiornato al 31dicembre2014 ove vengono 
indicate, per ciascuna Regione, le relative percentuali d'incidenza. 
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2. I livelli di rischio 

Per quanto riguarda, invece, l' insieme dei 543 dispositivi di 
protezione - distinti per i quattro livelli di rischio così come previsti 
dall 'art.! della Legge 133/2002 integrata dal D.M. 28 maggio 2003-
alla data 31 dicembre 2014 questi risultano così suddivisi: 

LIVELLI DI RISCHIO 

16 62 

•1 132 03 
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3.1 Il personale impiegato 

Alla data del 31 dicembre 2014 il personale delle Forze di polizia 
complessivamente impiegato nei 543 dispositivi di protezione personale 
ammonta a 1879 unità, così suddiviso per Forze di polizia e livelli di 
rischio: 

TOTALI FORZE DI POLIZIA IMPIEGATE 

•Valori CORPO FORESTALE DELLO STATO 

OValo ri POLIZIA PENITENZIARIA 

O Va lori GUARDIA DI FINANZA 

•Valori ARMA DEI CARABINIERI 

DValori POLIZIA DI STATO 

350 
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Nell'ambito dei dispositivi di 
36 sono integrati servizi di 
unità. cos1 suddivise: 

del 31 dicembre 

un 

4. Le misure di protezione nella competenza dei Prefetti 

ambito locale, inoltre, 
personale risultano adottate dalle 
al di fuori delle situazioni di rischio riconducibili 
dall'art.I della legge 133/2002 (terrorismo, 
così suddivise: 

1 Esponenti Politici Nazionali 

2 Amministratori Enti Locali 

11 Magistrati 

14 Altri 
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Direzione Centrale per i Servizi 
Antidroga 

Attività delle Forze di Polizia, sullo 
stato dell'ordine ,e della sicurezza 

pubblica 

Edizione 2014 
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STATO E ANDAMENTO DEL NARCOTRAFFICO IN ITALIA 

IL FENOMENO CRIMINALE NEL TRAFFICO DI DROGA IN ITALIA 

Introduzione 
L'azione di contrasto alla criminalità organizzata coinvolta nel traffico 
internazionale di stupefacenti deve far fronte a situazioni poliedriche, caratterizzate 
cioè da modalità operative sempre più articolate e complesse e dalla sempre 
maggiore partecipazione di gruppi criminali stranieri in tutte le fasi del 
narcotraffico. 
Gioca a favore dei sodalizi criminali 1' espansione del mercato globale delle merci e 
dei servizi, consentendo loro la mimetizzazione nelle pieghe delle attività 

imprenditoriali lecite. L'analisi dei modus operandi delle grandi organizzazioni di 

narcotrafficanti, infatti, evidenzia un sempre più diffuso ricorso a competenze 
esterne alle organizzazioni stesse, disponibili presso altre organizzazioni criminali o 
presso imprese legali, queste ultime spesso non pienamente consapevoli. 
Si è potuto osservare infatti come, assai frequentemente, le strutture criminali non 
siano più strutturate in senso gerarchico ma organizzate in senso reticolare, dove il 

tessuto connettivo - pur costituito da forti connotazioni di identità, quale ad esempio 
l'appartenenza etnica - si presti, in modo ricorrente, ad ogni forma di interazione con 
aggregazioni macrocriminali eterogenee. 
Si rende pertanto necessaria - sul piano metodologico - una analisi dei fattori, la cui 
caratura non può che essere globale, e delle reciproche interrelazioni, al fine di 
rappresentare informazioni strutturate, capaci di fornire adeguate interpretazioni dei 
complessi fenomeni criminali. 

COORDINAMENTO INVESTIGATIVO 

Le connesse esigenze, avvertite anche nel settore della lotta al narcotraffico, di 
ottimizzare l'impiego delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e logistiche e di 
evitare rischi per il personale di polizia operante, rende indispensabile un'efficace 
azione di coordinamento che eviti il verificarsi di sovrapposizioni investigative 
dovute allo svolgimento di indagini nei confronti di uno stesso obiettivo da parte di 
Reparti, Uffici o Comandi appartenenti a differenti Forze di Polizia. 

Nel 2014, per effetto dell'azione di raccordo effettuata dalla Direzione Centrale per i 
Servizi Antidroga, sono state individuate e ricomposte 594 convergenze 
investigative (-16,34% rispetto al 2013). 
Tale attività si basa: 
- sulla raccolta e sull'analisi delle infom1azioni acquisite dalle articolazioni delle 

Forze di Polizia sul conto delle persone indagate e sui profili di connessione tra 
organizzazioni criminali, sui modus operandi, sulle dinamiche delinquenziali e sui 
circuiti relazionali emergenti; 



- 718 -Senato della Repubblica Camera dei deputati 

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XXXVIII, N. 3 ToMoI 

- sulle informazioni provenienti dai collaterali organismi di polizia esteri; 
- sulle condivisioni, anche con ]e Autorità Giudiziarie procedenti, delle scelte 

investigative e delle strategie da applicare all'attività d'indagine. 
Tiene anche conto delle numerose comunicazioni inoltrate dai Paesi esteri 

attraverso: 

- la rete degli Esperti per la Sicurezza distaccati presso le rappresentanze 
diplomatiche italiane; 

- i collaterali organismi di polizia, per il tramite dei rispettivi Ufficiali di 
collegamento operanti in Italia; 

- i canali della collaborazione internazionale di polizia. 

Tali elementi informativi entrano nel processo di analisi curato dalla D.C.S.A. e 
vengono utilizzati a supporto delle indagini in corso o per l'avvio di mirati 

approfondimenti e riscontri investigativi sul territorio dando, sovente, vita ad attività 
di collaborazione internazionale, sia di polizia che giudiziaria, indispensabile per il 
contrasto di un fenomeno criminale di così spiccate connotazioni transnazionali. 
Proprio allo scopo di valutare compiutamente e di valorizzare le informazioni 
contestualmente acquisite da diversi reparti o uffici investigativi, di condividere o 
indirizzare le scelte investigative già adottate ovvero di individuarne di nuove e di 
favorire la collaborazione dei diversi organismi investigativi nazionali, fra di loro e 
con quelli di altri Paesi, la Direzione Centrale promuove appositi incontri di scambio 
info-operativo e di coordinamento con gli organismi investigativi nazionali ed esteri. 
Nel 2014 sono state tenute 30 riunioni della specie. 
Tale modello organizzativo, la cui efficacia è diffusamente riconosciuta tanto da 

essere stato adottato anche nell'ambito di importanti organismi internazionali 
(Europol, Eurojust, CARICC ed altri), rappresenta un fattore di primaria importanza 
nella lotta al narcotraffico su scala ultranazionale. 

Il carattere di transnazionalità del traffico delle sostanze stupefacenti, infatti, traendo 
anche enorme vantaggio dai moderni sistemi di comunicazione in grado di coniugare 
la domanda al1 'offerta non solo delle sostanze stupefacenti ma anche delle diverse 

attività di supporto ai diversi segmenti della filiera del traffico, impone metodi 
d'indagine efficaci e tempestivi e idonei a colmare le vulnerabilità dovute alle 
asimmetrie delle normative nazionali e delle prassi investigative e, persino, alla 
diversità culturale nell'approccio al fenomeno. 
A tale scopo la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga mantiene e sviluppa i 

rapporti di collaborazione con i corrispondenti organismi di polizia esteri per il 
tramite della rete degli Esperti per la Sicurezza dislocati presso le sedi diplomatiche 
delle aree maggiormente interessate dalla produzione e dal transito delle sostanze 

stupefacenti. Allo stesso modo la D.C.S.A. fornisce e si avvale del supporto degli 
Ufficiali di Collegamento accreditati in Italia per stabilire forme di collaborazione 
con gli organismi di polizia di riferimento. 

Il supporto alle attività di contrasto, con particolare riguardo alle cosiddette 
operazioni speciali, è altresì assicurato dall'impiego di personale altamente 
specializzato nell'utilizzo di sofisticati apparati e dotazioni tecnologiche, e 
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dall'analisi operati va, indispensabile per elaborare e valutare in maniera ordinata e 

sistematica la grande mole di informazioni che emergono dalle indagini. 

LE OPERAZIONI ANTIDROGA 

L'intensa attività svolta dalla D.C.S.A. nel settore del coordinamento investigativo 

ha consentito, 201 di concludere nr. 19 .449 operazioni antidroga, sia di portata 
nazionale che molte delle quali di particolare rilevanza relativamente 

convergenze investigative evidenziate 
riferimento, la di malag1m a un medesimo contesto 
criminoso da 
operative, oltre a permettere un impiego più 

riunioni 
<U..1vua1" delle risorse, si sono tradotte 

in un proficuo e interscambio di informazioni che ha favorito una migliore 
programmazione delle successive linee di azione. 
Di seguito saranno descritte alcune operazioni antidroga nelle quali la D.C.S.A., in 

maniera emblematica, ha svolto la sua funzione istituzionale di coordinamento, a 
livello nazionale e internazionale, supportata in maniera consistente dal contributo 
dei propri Esperti per la Sicurezza all'estero, dispiegati nei Paesi maggiormente 
interessati dal fenomeno del narcotraffico. 
Lo schema metodologico adottato è caratterizzato da una premessa, che individua il 

particolare modus operandi usato dai narcotrafficanti, od alla descrizione 
operazioni attraverso le quali è stato possibile in concreto gli elementi 

di conferma. 
che trasp<)rumo lo stupefacente in corpore sono ...,..,, • .,,,.,, con un • ..,,,.,,.,,., 

corpo quale ""'""'""<So•v. 

involucri preparati con i comuni profilattici o con ovuli in 

dopo aver superato la :frontiera. 

che recupera 

Tale modus operandi è sempre più diffuso avendo una buona percentuale di 

successo, nonostante l'elevata esperienza e professionalità degli operatori di polizia 
deputati al contrasto del fenomeno. 
Benchè le organizzazioni criminali siano sempre più accurate nella preparazione 
degli involucri e nell"'addestramento" del corriere, la rottura degli ovuli 
"incorporati" porta talvolta al decesso del corriere, come è emerso nel corso dell' 

Operazione KWORRA . 
.. riguarda in genere la cocaina e l'eroina, anche se, in tempi 

relativamente sono stati segnalati sempre più frequentemente casi di 
che trasportano hashish con questa modalità di occultamento come dalla 

Operazione KAZA 2013. 

Operazione KWORRA 
L'operazione 
Finanza di investigativo inerente a un 
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traffico di cocaina gestito da cittadini nigeriani residenti in Trentino Alto Adige che, 

con la tecnica degli ovulatori, trasportavano la droga dal Nord Europa, in 
dall'Olanda e dalla verso l'Italia. 

morte un corriere di nel 
di vita in una stanza 

..,...,,..,v,_,,...., quanto Polizia il ............ era stato ..... , .. .,,.,.v, 

con ogni probabilità, dalla rottura di alcuni ovuli di che l'uomo aveva 

Il G.O.A. della Guardia di Finanza di Trento, con il coordinamento di 
D.C.S.A. e del Comando Generale della Guardia di Finanza, ha sviluppato 
l'indagine sul territorio italiano, individuando rapidamente una fitta rete 

trafficanti e spacciatori di stupefacenti operanti tra il Trentino e la Lombardia, 
composta prevalentemente da soggetti di origine africana. 

Il fitto scambio informativo tra il B.K.A. tedesco e il citato G.O.A. di Trento per il 
tramite della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, evidenziava l'esistenza di 
una organizzazione criminale capeggiata da un cittadino di nazionalità nigeriana, 
stanziato in Olanda, non identificato, e portava alla ricostruzione del complesso 
sistema d'importazione della droga proveniente da quel paese. 

antidroga, nell'ottobre 2014, ha permesso 
inquirente di emettere n. 13 ordinanze 

nei confronti di membri del criminale, 
prevalentemente di nord e centro-africana e 

di nonchè al di oltre 

Operazione KAZA 2013 

custodia cautelare in carcere 
denuncia di n. 27 persone, 

di n. 4 in 

0,5 di cocaina. 

L'indagine antidroga condotta dalla Guardia di Finanza di Orio al Serio (BG) si è 

sviluppata nei confronti di un gruppo criminale dedito all'introduzione in Italia di 
sostanze stupefacenti del tipo hashish mediante l'uso dei body packers. 
Gli elementi investigativi hanno consentito l'individuazione di alcuni soggetti 
facenti parte di un medesimo gruppo criminale, dotato di ampia capacità 
organizzativa, che operava tra il Marocco, la Penisola Iberica e l'Italia. 

Il modus operandi dell'organizzazione è stato ricostruito grazie ad un'attenta 

attività di analisi dei dati raccolti nella fase investigativa nonché al monitoraggio 
delle liste passeggeri relative alle rotte aeree considerate a Gli 

hanno portato alla luce: 
- ubicazione degli scali aeroportuali interessati dal Casablanca 

Malaga, e Madrid Milano-Malpensa e Bergamo-Orio al Serio 
(Italia); 

- i paesi d'origine dei corrieri e dei committenti (Marocco, Spagna, Russia 
Italia); 

- la tecnica di confezionamento e occultamento della sostanza stupefacente 

(contrabbandata in corpore sotto forma di ovuli); 

- i metodi di pagamento, attraverso agenzie specializzate nel money transfer; 




