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locale D D A - nei con fronti di altrettante persone, ritenute responsabili, a
vario tito lo , dei reati di “ associazione per delinquere” , “ contraffazione di
prodotti industriali’'', “ ricettazione” , “ riciclaggio” e “ commercializzazione
abusiva di a g ro fa rm a c iL ’indagine, avviata n e ll’ambito dei controlli sulla
tracciabilità dei prodotti biologici sin dall’anno 2009, a seguito di una
segnalazione inoltrata dalla Germania, ha:
- evidenziato una fitta rete di commercializzazione illegale di prodotti
fitosanitari contraffatti e/o di provenienza furtiva, riconducibile a un
gruppo crim inale strutturato su una rete commerciale nazionale e
intemazionale, che ha approvvigionato ingenti quantitativi di “ sostanze
attive", in parte non com mercializzabili in Italia e in Europa, utilizzate
per confezionare prodotti contraffatti nella forma (recipienti, etichette,
chiusure) e nel contenuto. Il sodalizio intendeva intraprendere
l ’importazione di prodotti ille gali anche dalla Cina;
- consentito di sequestrare grossi quantitativi di agrofarmaci e fitofarm aci,
nonché di prodotti fitosanitari;
- permesso d i appurare che l ’ attività di ricettazione, riciclaggio e
contraffazione degli agro farmaci veniva operata prevalentemente nel
napoletano, mentre la commercializzazione in tutto il territorio nazionale
generava un volume d ’affari di oltre 2 m ilio n i di euro.
Nel medesimo contesto, g li operanti hanno eseguito 6 obblighi di dimora a
carico di altri indagati per g li stessi reati, nonché un decreto di sequestro
cautelare di aziende, conti correnti ed automezzi.

Province Roma, Catania e Ragusa - 1 2 dicembre 2012
I Carabinieri del Comando Carabinieri Politiche Agricole e Alim entari,
unitamente a quelli dei Reparti territorialm ente competenti, hanno eseguito
5 o.c.c., di cui 2 agli arresti dom iciliari - emesse dal GIP presso il Tribunale
capitolino - nei confronti di altrettanti soggetti, ritenuti responsabili di
“ associazione per delinquere" finalizzata alla “ truffa aggravata" per
l ’ille cito conseguimento d i finanziamenti comunitari in agricoltura,
mediante accesso abusivo al Sistema Inform ativo Agricolo Nazionale.
L ’ indagine ha consentito di accertare l ’esistenza di un sodalizio
specializzato nella presentazione telematica di domande dirette a ll’Agenzia
per le Erogazioni in Agricoltura, intestate a soggetti ignari o compiacenti, i
quali non percepivano i finanziamenti, che finivano, invece, nella
disponibilità degli indagati.
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5. A t t iv it à

d i c o n t r a st o

a. Criminalità diffusa
Risultati conseguiti n e ll’attività di contrasto alla crim inalità diffusa1:
- d e litti perseguiti*

2.040.837*

- persone arrestate*

86.723*

- persone denunciate*

416.061*

* Fonte: dati S.S.D - mod. FastSDI 1 e 3, aggiornati al 7febbraio 2013.

Leggi e Regolamenti Speciali:
- persone arrestate
- persone deferite a ll’A.G.
-

contravvenzioni elevate per:
. caccia
. pesca
. edilizia
. materia fiscale
. commercio
• altro

17
4.017

211

1.403
2.585
86

12.937
87.302

- principali operazioni di servizio:

Napoli, Mondragone (NA) e Terracina (LT) - 22 gennaio 2012
Nella mattina, in Mondragone (CE), i Carabinieri della locale Compagnia
hanno eseguito 11 o.c.c., di cui 2 agli arresti dom iciliari - emesse dal GIP
presso il Tribunale di Napoli su richiesta di quella D D A - nei confronti di
altrettante persone, una delle quali già detenuta, ritenute responsabili di
“illecita concorrenza con minaccia e violenza continuata” , in concorso.
L ’indagine ha consentito di documentare le responsabilità dei prevenuti in
ordine alla creazione di un consorzio tra camionisti finalizzato a
monopolizzare il settore del trasporto dei generi ortofrutticoli nel territorio,
mediante l ’attuazione di condotte ille cite e intim idatorie - anche attraverso
l ’utilizzo di armi - tese a impedire l ’ingresso nel mercato di a ltri
trasportatori non del luogo, ovvero non aderenti alla predetta consorteria.

Bergamo e Brescia - 30 gennaio 2012
I Carabinieri della Compagnia d i Chiari (BS), unitamente a quelli dei
Reparti territorialm ente competenti, hanno dato esecuzione a 10 o.c.c. emesse dal GIP presso il Tribunale bresciano - nei confronti di altrettanti
soggetti, ritenuti responsabili, a vario titolo, di “ associazione per

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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persone, ritenute responsabili di “associazione per delinquere" finalizzata
alla "concussione".
Tra i destinatari dei provvedimenti risultano un dipendente della Prefettura
del citato capoluogo e un impiegato dell’INPS di Bagheria.
L’indagine ha consentito di documentare le responsabilità dei prevenuti, i
quali inducevano le vittime, affette da malattie disabilitanti, a
corrispondere somme di denaro per la più rapida trattazione delle istanze
presentate per la concessione della pensione di invalidità civile.

Firenze e Perugia - 14 febbraio 2012
,
Nelle province di Firenze e Perugia, i Carabinieri del ROS e della Sez. PG.
- Alq. CC del cit. capoluogo umbro, coadiuvati da quelli dei Reparti
territorialmente competenti, hanno dato esecuzione a 9 o.c.c., di cui 4 agli
arresti domiciliari - emesse dal GIP di Perugia - nei confronti di altrettante
persone, tra consiglieri e impiegati del Comune di Gubbio, ritenute
responsabili di “associazione per delinquere", “abuso d ’ufficio",
“ concussione", “fa lsità in atti ” e “soppressione di atti pubblici".
L ’indagine ha permesso di accertare che i prevenuti, a partire dal 2001,
nella loro funzione di pubblici ufficiali e/o incaricati di un pubblico
servizio, hanno commesso una serie di abusi finalizzati:
- alla gestione “clientelare” di assunzioni, promozioni ed assegnazione di
incarichi;
- al condizionamento delle procedure di rilascio di licenze amministrative
e concessioni edilizie, per l’adozione di varianti al piano regolatore e
per l’aggiudicazione di appalti pubblici;
- in generale, al perseguimento di interessi e vantaggi personali, familiari,
o di sostenitori politici.
Grammichele (CT) - 21 febbraio 2012
I Carabinieri della Compagnia di Caltagirone hanno eseguito 12 o.c.c., di
cui 2 agli arresti domiciliari - emesse dal GIP presso il Tribunale catanese
- nei confronti di altrettante persone, ritenute responsabili, a vario titolo, di
“ associazione per delinquere” finalizzata d\Y“ usura", “estorsione”,
“fu rto ", “ impiego di denaro e beni di provenienza illecita " e “intestazione
fittiz ia di beni e attività commerciali".

L ’indagine ha consentito di accertare la responsabilità dei prevenuti
nell'imposizione, mediante minacce e ripetuti danneggiamenti, delle
forniture di materiale inerte, calcestruzzo e del noleggio di automezzi,
nonché nella corresponsione di prestiti di denaro a tassi usurari.

Palermo e Bagheria (PA) - 21 febbraio 2012
I Carabinieri della Compagnia di Bagheria hanno eseguito 10 o.c.c. emesse dal GIP presso il Tribunale di Palermo - nei confronti di altrettante
persone ritenute responsabili, in concorso, di "rapina".
L ’indagine, avviata nel novembre 2010, ha consentito di accertare le
responsabilità dei prevenuti in ordine a 9 rapine in danno di istituti di
credito ed esercizi commerciali, per un valore complessivo di circa 100
mila euro.
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delinquere” finalizzata ai “furti”, alla “ ricettazione” , al “ riciclaggio” e
a ll" ‘estorsione”.
L ’indagine ha consentito di acciarare la responsabilità di un sodalizio
criminale, contiguo alla crim inalità organizzata calabrese, relativamente a
numerosi fu rti di autovetture, restituite mediante la modalità del cosiddetto
“ cavallo di ritorno’'’ oppure immesse sul mercato clandestino dei pezzi di
ricambio.

Bari e Calderara di Reno (BO) —31 gennaio 2012
In varie località della Provincia di Bari e in Calderara (BO), i Carabinieri
della Compagnia d i Bari Centro, unitamente a personale dei Reparti
territorialm ente competenti, hanno eseguito 5 o.c.c. agli arresti dom iciliari,
4 obblighi di dimora e 1 obbligo di presentazione alla p.g. - emesse dal
GIP presso il Tribunale del capoluogo pugliese - nei confronti di altrettante
persone, ritenute appartenenti a un’associazione per delinquere
transnazionale, operante in Italia, in Slovacchia e in USA, responsabili
d e ll’utilizzo indebito di carte di credito clonate e dei relativi codici per
l ’acquisto di beni e servizi, nonché della consumazione di reati contro il
patrimonio e l ’inviolabilità del dom icilio in formatico.

Catania - 07 febbraio 2012
I Carabinieri della Compagnia d i Catania Fontanarossa hanno eseguito 6
o.c.c., una delle quali agli arresti dom iciliari - emesse dal GIP del
Tribunale di Catania - nei confronti di altrettante persone, ritenute
responsabili di “ truffa” e “furto”. L ’indagine ha permesso di dimostrare le
responsabilità dei prevenuti in ordine alla realizzazione di un parcheggio
abusivo antistante al locale aeroporto, nonché alla commissione di vari
fu rti e truffe ai danni di autom obilisti utilizzatori di quel luogo di sosta.

Milano, Vicenza e Varese - 08 febbraio 2012
I Carabinieri del Reparto Operativo di Varese hanno dato esecuzione a 9
o.c.c. - emesse dal GIP presso il Tribunale di Busto A rsizio (V A ) - nei
confronti d i altrettante persone, di cui una già detenuta, ritenute
responsabili di ” associazione per delinquere” finalizzata alla commissione
di “furti“ ai danni di aziende specializzate nella lavorazione di materie
prime industriali.
L ’indagine ha consentito di:
- accertare le responsabilità di un sodalizio crim inale costituito
prevalentemente da autotrasportatori, i quali rubavano e trasportavano
la refurtiva, poi ricettata da due im prenditori vicentini;
- trarre già in arresto per “furto aggravato” 5 persone (una della quali
responsabile anche di “tentato omicidio” e “ resistenza a P U \ avendo
tentato, il 23.5.2011, di investire con un autoarticolato un m ilitare il
quale g li aveva imposto l ’alt durante una mirata attività di controllo),
nonché di sequestrare refurtiva per un valore complessivo di circa
500.000 €.

Bagheria (PA) e Palermo - 08 febbraio 2012
I Carabinieri della Compagnia di Bagheria (PA) hanno eseguito 5 o.c.c. emesse dal GIP presso il Tribunale di Palermo - nei confronti di altrettante
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Licata (AG) - 23 febbraio 2012
I Carabinieri della Compagnia di Agrigento hanno eseguito 15 o.c.c. emesse dal GIP presso il locale Tribunale - nei confronti di altrettante
persone, due delle quali già detenute, ritenute responsabili, a vario titolo,
di “■csioi'siom", “ turbata libertà degli incanir, “ incendio”, “ minacce” ,

“violenza privata”, “detenzione e porto abusivo di armi comuni da sparo e
munizioni” e “detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti” .
L ’indagine ha permesso di accertare le responsabilità dei prevenuti in
ordine a numerosi atti intim idatori ai danni di commercianti, cittadini e
avvocati del luogo, commessi allo scopo di far desistere le vittim e dalla
partecipazione ad aste giudiziarie relative a procedure esecutive
im m obiliari indette d a ll’A.G. agrigentina, nonché accertare alcuni episodi
di spaccio di cocaina e hashish lungo la costa licatese.

Palermo (PA) - 07 marzo 2012
I Carabinieri della Sezione d i P.G. di Palermo hanno eseguito 6 o.c.c. emesse dal GIP di quel Tribunale - nei confronti di altrettante persone,
ritenute responsabili di “ associazione per delinquere” , ‘ frode
informatica” , “ truffa aggravata’’’ e “falso materiale in atti pubblici” .
L'indagine ha consentito di disarticolare un sodalizio criminoso dedito alla
truffa aggravata, del quale facevano parte anche pubblici dipendenti, il
quale, attraverso fittiz ie posizioni contributive previdenziali, ha indotto
l ’erogazione di ille c iti benefici pensionistici per circa 1.800.0006
complessivi.
Nel medesimo contesto sono stati sottoposti a sequestro preventivo beni
im m obili per un valore di ca. 1 .0 0 0 . 0 0 0 €.

Buddusò (SS) e Bitti (NU) - 09 marzo 2012
I Carabinieri del Comando Provinciale di Sassari hanno eseguito 5 o.c.c. emesse dal GIP presso il locale Tribunale - nei confronti di altrettante
persone ritenute responsabili àe№ “omicidio”Ai BAC C IU Giovanni Battista
e di suo nipote Antonio, nonché del “ tentato omicidio” dei fra te lli di
quest’ultim o, avvenuti il 29.4.2011 in Buddusò. L ’indagine ha consentito
di accertare le responsabilità dei prevenuti in ordine ai d e litti in argomento,
maturati n e ll’ambito di una disputa sullo sfruttamento di o v ili e terreni.

Riccione (RN) - 15 marzo 2012
I Carabinieri della Compagnia di Riccione e della locale Sez. di PG - A liq .
CC, hanno dato esecuzione a 6 o.c.c. , una delle quali agli arresti
dom iciliari - emesse dal GIP presso il Tribunale riminese - nei confronti di
altrettante persone, ritenute responsabili di “ associazione per delinquere”
finalizzata “ all’induzione, sfruttamento e favoreggiamento della

prostituzione”.
L ’indagine ha consentito di individuare un importante giro di prostituzione
- esercitata da donne, tutte maggiorenni e di origine straniera - attivo sulla
costa romagnola e pubblicizzato con inserzioni su giornali e riviste,
nonché mediante internet. Nel medesimo contesto, g li operanti hanno
sottoposto a sequestro 14 im m obili utilizzati per l ’attività di m eretricio e
diverse perquisizioni.
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Province di Napoli, Salerno e Bari - 01 aprile 2012
N ella mattina, i Carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia
hanno eseguito 7 o.c.c., 2 delle quali agli arresti dom iciliari - emesse dal
GIP presso il Tribunale di Torre Annunziata (N A ) - nei confronti di
altrettanti soggetti, uno dei quali già detenuto, ritenuti responsabili di
“ associazione per delinquere” finalizzata al “furto”, alla “ ricettazione ” e
alle “ estorsioni.
L ’indagine ha consentito di documentare le responsabilità di un sodalizio
crim inale dedito alla commissione di fu rti di mezzi e m ateriali da lavoro,
prevalentemente ai danni di ditte edili.

Bergamo, Roma e Bari - 01 aprile 2012
I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Bari hanno eseguito 3 o.c.c. emesse dal GIP del locale Tribunale, su richiesta di quella Procura - nei
confronti di altrettanti soggetti, uno dei quali calciatore professionista della
“ serie A ” , già della formazione del Bari e ora di quella dell’Atalanta,
ritenuti responsabili di “ associazione per delinquere finalizzata alla frode

sportiva e all ’esercizio abusivo dell ’attività dì gioco e di scommessa”.
In particolare, dalle indagini, avviate nel maggio del 2011, è emerso che i
prevenuti avrebbero ricevuto e offerto denaro o la promessa di denaro a
calciatori professionisti di alcune squadre di calcio della “ serie A ”, tra le
quali quella del Bari, al fine di condizionare i risultati di alcuni incontri
calcistici.

Province di Siracusa e di Catania - 12 aprile 2012
Nelle citate località, i Carabinieri della Compagnia di Augusta (SR),
unitamente a quelli dei Reparti territorialm ente competenti, hanno eseguito
9 o.c.c. in carcere, di cui 3 agli arresti dom iciliari, nonché un obbligo di
presentazione alla PG - emesse dal GIP presso il Tribunale di Catania - nei
confronti di altrettante persone, ritenute responsabili di “ associazione per
delinquere” finalizzata al ‘ favoreggiamento e sfruttamento della

prostituzione”.
L ’indagine ha consentito di disarticolare un sodalizio criminoso dedito a
favorire il m eretricio in un club “prive” di Carlentini (SR).

Trento, Thiene (VI), Padova e Treviso - 21 aprile 2012
I Carabinieri del Comando Provinciale di Bolzano hanno eseguito 6 o.c.c. emesse dai GIP presso il Tribunale e presso il Tribunale per i M inorenni
del cit. Capoluogo - nei confronti di altrettanti soggetti, due dei quali (uno
minorenne) già detenuti, ritenuti responsabili di “ associazione per
delinquere’'’ finalizzata alle “ rapine” e ai ‘ furti aggravati1’.
L ’indagine ha consentito di disarticolare un sodalizio criminale composto
da nomadi appartenenti al medesimo gruppo fam iliare, resosi responsabile
d i 2 rapine e di numerosi fu rti in abitazione.

San Severo (FG), Torremaggiore (FG) e Apricena (FG) - 24 aprile
2012
I Carabinieri della Compagnia di San Severo (FG) hanno eseguito 6 o.c.c.
- emesse dal GIP presso il Tribunale di Lucera (FG) - nei confronti di
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altrettanti soggetti, ritenuti responsabili di “ associazione per delinquere”
finalizzata alla commissione di “omicidio”, “ estorsione” e altro, ai danni di
im prenditori del luogo,
L ’indagine ha consentito di accertare che i prevenuti, alcuni dei quali
esponenti della locale CO, avevano pianificato l ’om icidio di due
pregiudicali del luogo, tito la ri di ana cooperativa impegnata nella
guardiania presso i campi fotovoltaici insediati nella provincia foggiana
per subentrare nella gestione della citata attività di vigilanza, nonché per
vendicare l ’ om icidio del parente di uno degli arrestati, asseritamente
ucciso dai cit. pregiudicati, il 21.5.2004.

Nocera Inferiore (SA) e Como - 02 maggio 2012
I Carabinieri del Rep. Terr. di Nocera Inferiore (SA), unitamente a quelli
territorialm ente competenti, hanno dato esecuzione a 6 o.c.c., di cui due
agli arresti dom iciliari - emesse dal GIP presso il locale Tribunale - nei
confronti di altrettante persone, 3 delle quali colombiane, ritenute
responsabili di “ associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento e

al favoreggiamento della prostituzione”.
L ’indagine ha consentito di delineare g li assetti di un sodalizio criminale,
radicato n e ll’agro nocerino-samese con collegamenti intem azionali, dedito
al reclutamento, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione di
numerose donne di origine colombiana, indotte al meretricio n e ll’area e in
altre province del territorio nazionale, dopo aver garantito loro il
conseguimento del tito lo di soggiorno in Spagna, al fine di eludere le
disposizioni in materia di immigrazione clandestina.

Reggio Calabria, Parma e Torino - 02 maggio 2012
Nelle citate località, i Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio
Calabria e personale della Sez. di PG - A liq. P. di S. della Procura di Palmi
(RC) hanno dato esecuzione a 13 o.c.c. - emesse dal GIP presso il
Tribunale palmese - nei confronti di altrettante persone, ritenute
responsabili di “ associazione per delinquere ”finalizzata alle "truffe”.
I provvedimenti derivano da diverse attività investigative, condotte da vari
Reparti delle cit. FF.P. e avviate nel 2009, che hanno consentito di
disarticolare un sodalizio criminoso particolarmente attivo nella piana di
Gioia Tauro (RC) e composto da soggetti di etnia rom, i quali, mediante
contraffazione di tito li di credito (assegni e carte d i credito) e sostituzione
di persona, hanno consumato numerose truffe in internet ai danni di
venditori di beni di consumo.

Catania (CT) - 03 maggio 2012
I Carabinieri del Reparto Operativo di Catania hanno eseguito 10 o.c.c. emesse dal GIP presso il locale Tribunale - nei confronti di altrettante
persone, 4 delle quali minorenni, ritenute responsabili di “ associazione per
delinquere” finalizzata a “ rapina” , “furto” e altro.
L ’indagine ha consentito di documentare le responsabilità del cit. sodalizio
nella realizzazione di numerosi d e litti contro il patrimonio (rapine, scippi,
fu rti in esercizi commerciali con la tecnica della “ spaccata” ), commessi
nella provincia siciliana tra dicembre 2 0 1 1 e marzo u.s..
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Torre Annunziata (NA), Napoli, Casoria (NA) e Brescia - 03 maggio
2012
I Carabinieri della Compagnia Napoli Centro hanno dato esecuzione a 37
o.c.c., di cui 9 agli arresti dom iciliari - emesse dal GIP del Tribunale di
Napoli su richiesta della locale Procura - nei confronti di altrettante
persone, di cui 1 0 già detenute per altra causa, ritenute responsabili di
“ associazione per delinquere” finalizzata alla commissione di “furti" in
appartamento e “ ricettazione” della refurtiva.

Trento, Cles (TN), Valdagno (VI) - 07 maggio 2012
I Carabinieri della Compagnia di Trento hanno dato esecuzione a 20 o.c.c.
- emesse dal GIP presso il Tribunale trentino - nei confronti di altrettante
persone, 1 1 delle quali donne dominicane, ritenute responsabili di
“ associazione per delinquere” finalizzata allo “ sfruttamento della

prostituzione”.
L ’indagine ha consentito di delineare g li assetti di un sodalizio criminale,
radicato nel citato capoluogo, dedito allo sfruttamento della prostituzione
di numerose donne, esercitata anche mediante annunci su numerosi siti
internet e quotidiani.

Territorio nazionale - 09 maggio 2012
I Carabinieri del Reparto Operativo d i Bergamo hanno eseguito 6 o.c.c.,
due delle quali agli arresti dom iciliari - emesse dal GIP presso il Tribunale
bergamasco - nonché a 3 misure d e ll’obbligo di firm a, nei confronti di
altrettante persone, ritenute responsabili di associazione per delinquere
finalizzata a ll’“ immigrazione clandestina’', al 'falso materiale e ideologico
commesso da privato”, a ll’“ wso di atto falso”, nonché di aver indotto in
errore funzionari preposti al rilascio di visti e permessi di soggiorno.
L'indagine ha dimostrato le responsabilità del citato sodalizio, i cui
componenti hanno artatamente procacciato la documentazione necessaria a
consentire l ’ingresso nel territorio nazionale di pakistani e indiani, dietro la
corresponsione di compensi in denaro.

Riesi (CL), Comiso (RG), Vasto (CH), Ravanusa (AG) e Licata (AG) 16 maggio 2012
I Carabinieri della Compagnia di Licata hanno eseguito 10 o.c.c., di cui 6
agli “ arresti domiciliari” - emesse dal GIP presso il Tribunale agrigentino
- nei confronti di altrettante persone, ritenute responsabili di “ associazione
per delinquere” finalizzata a “ induzione, sfruttamento e favoreggiamento

della prostituzione, anche minorile”, “realizzazione di esibizioni
pornografiche minorili”, “interruzione e induzione a ll’interruzione di
gravidanza” e “ riduzione in schiavitù” .
L ’indagine ha consentito di individuare un sodalizio crim inale dedito
a ll’induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di
numerose ragazze romene, anche minorenni.

Napoli - 16 maggio 2012
Nella provincia di Napoli, i Carabinieri della Compagnia di Napoli
Bagnoli hanno eseguito 52 o.c.c., di cui 50 agli arresti dom iciliari - emesse
dal GIP presso il Tribunale partenopeo - nei confronti di altrettante
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persone ritenute responsabili di “ truffa aggravata ai danni dello Stato”,

“contraffazione di pubblici sigilli”, “falsità materiale commessa da P. U. e
dal privato” e “ soppressione, distruzione o occultamento di atti veri”.
L ’ attività d ’indagine ha consentito di accertare le responsabilità di due
distinte organizzazioni crim inali che provvedevano alla falsificazione di
pratiche di invalidità, una delle quali facente capo un ex Consigliere della
1A M unicipalità di Napoli, e l ’altra direttamente controllata dal clan
“ M A ZZA R E LLA ” .

Territorio nazionale - 23 maggio 2012
I Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce e della locale Sezione
Anticrim ine, unitamente a quelli dei Comandi territorialm ente competenti,
hanno dato esecuzione a 22 o.c.c. - emesse dal GIP del Tribunale di Lecce
su richiesta della locale DDA - nei confronti di altrettante persone, ritenute
responsabili di “ associazione per delinquere” , “ tratta di persone ” ,

“riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù”, “intermediazione
illecita e sfruttamento del lavoro”, “estorsione”, ‘falsità materiale
commessa da pubblico ufficiale”, ‘falsità materiale commessa da privato”
e ‘ favoreggiamento a ll’ingresso di stranieri nel territorio dello Stato in
condizioni di clandestinità
L ’indagine ha consentito di individuare un sodalizio criminale, costituito
da italiani, algerini, tunisini e sudanesi, operante in varie regioni del sud
Italia, dedito alla tratta di esseri umani provenienti da vari paesi africani
allo scopo di sfruttarne le prestazioni lavorative in condizioni di schiavitù.

Ascoli Piceno, Macerata, Perugia, Teramo, Terni - 25 maggio 2012
I Carabinieri del Reparto Operativo di L ’Aquila hanno dato esecuzione a
14 o.c.c., 13 delle quali agli arresti dom iciliari - emesse dal GIP presso il
Tribunale del cit. capoluogo, su richiesta della DD A - nei confronti di
altrettante persone ritenute responsabili di “ associazione per delinquere”
finalizzata all '“immigrazione clandestina” e allo “ sfruttamento della

prostituzione”.
L ’indagine, avviata nel febbraio 2011, ha consentito di individuare le
responsabilità dei prevenuti, tra cui 4 extracomunitari, in ordine alla
gestione d e ll’attività di meretricio - presso alcuni locali notturni - di alcune
donne straniere, giunte in territorio nazionale mediante v isti d’ingresso
rilasciati grazie a ll’esibizione di contratti d ’assunzione quali “ ballerine
artistiche” in Italia.

Padova, Venezia e Vicenza - 28 maggio 2012
Nella mattina, i Carabinieri del Nu. Inv. di Vicenza hanno dato esecuzione
a 5 o.c.c. - emesse dal GIP presso il Tribunale vicentino - nei confronti di
altrettante persone, già appartenenti alla banda della “ Mala del Brenta”,
ritenute responsabili di concorso in “furto aggravato” e “detenzione

illegale di materiale esplodente”.
L ’indagine ha consentito di disarticolare un sodalizio criminale dedito a
fu rti ai danni di casse continue di esercizi commerciali e bancomat della
zona, mediante l ’utilizzo di esplosivo.
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Provincia di Parma - 30 maggio 2012
I Carabinieri del Reparto Operativo di Parma hanno eseguito 26 o.c.c., di
cui 22 agli arresti dom iciliari - emesse dal GIP presso il Tribunale
parmense - nei confronti di altrettanti soggetti, ritenuti responsabili, a vario
titolo, di “concussione”, “falso”, “calunnia”, ‘favoreggiamento della
prostituzione”, nonché “ associazione per delinquere” finalizzata al
‘favoreggiamento e allo sfruttamento della prostituzione ” nonché
a\Y" estorsione".

Lecce - 6 giugno 2012
Nella sera, i Carabinieri del ROS e del RO di B rindisi, unitamente a
personale dello SCO e della Squadra M obile del cit. capoluogo pugliese,
hanno dato esecuzione a un decreto di fermo d’indiziato di delitto - emesso
dalla D D A di Lecce - per “ strage” con finalità di terrorismo nei confronti
di Giovanni VANTAG G IATO , 6 8 enne di Copertino (LE), pregiudicato, il
quale, nel corso di un interrogatorio, ha confessato di essere l ’autore
d e ll’attentato occorso, nella mattina del 19.5.2012, a ll’ingresso
dell’istituto Professionale Statale per i Servizi Sociali, Turismo e Moda
“ Laura M o rvillo Falcone” di B rindisi, a seguito del quale è deceduta una
16enne, mentre altre 6 studentesse sono rimaste ferite

Milano, Monza, Vibo Valentia e Lecce - 07 giugno 2012
I Carabinieri del Gruppo di Monza hanno dato esecuzione a 15 o.c.c. agli
arresti dom iciliari - emesse dal GIP presso il Tribunale monzese - nei
confronti di altrettanti soggetti, 9 dei quali funzionari della MCTC di
M ilano e 6 gestori di scuole guida ubicate nelle citate Province, ritenute
responsabili, a vario tito lo , di “ associazione per delinquere” finalizzata
alla “ corruzione per atto contrario al dovere d ’ufficio” e ‘ falsità

ideologica commessa da P. U".
I provvedimenti scaturiscono da convergenti attività investigative (avviate
nel maggio 2011 dalle Cp. di Seregno (M B) e Sesto San Giovanni (M I), a
seguito di alcuni esposti anonimi in viati da tito la ri di autoscuole in
relazione a ll’anomala perdita di clientela a vantaggio di altre scuole
guida), che hanno consentito di documentare l ’esistenza d i un sodalizio
criminoso, composto dai citati funzionari e tito la ri delle autoscuole, i quali,
oltre a condizionare lo svolgimento delle sessioni d’esame (mediante
l ’aggiramento del sorteggio inform atico destinato a prescegliere
casualmente l ’esaminatore da inviare presso le varie autoscuole), facevano
conseguire illegalmente - previo compenso in denaro - le patenti di guida,
certificando falsamente la regolarità delle prove e dichiarando idonei i
candidati, per la maggior parte stranieri.

Gioia del Colle (BA) e Massafra (TA) -1 4 giugno 2012
I Carabinieri della Compagnia di Massafra hanno dato esecuzione a 6
o.c.c. - emesse dal GIP presso il Tribunale di Taranto - nei confronti di
altrettante persone ritenute responsabili di “estorsione", ‘furto aggravato",
‘favoreggiamento personale ” e “ detenzione illegale di armi comuni da

sparo".
L ’indagine, avviata nel gennaio u.s., ha permesso di risalire alle
responsabilità dei prevenuti in ordine alla commissione di fu rti di
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complessivi 35 automezzi, per la cui restituzione veniva richiesto il
pagamento di una somma di denaro ai le gittim i proprietari (metodo del c.d.
“ cavallo di ritorno” ).

San Meandro Garganico (FG) - 26 giugno 2012
I Carabinieri della Compagnia di San Severo (FG) hanno eseguito 9 o.c.c.,
di cui 6 agli arresti dom iciliari - emesse dal GIP presso il Tribunale di
Lucera (FG) - nei confronti di altrettante persone, ritenute responsabili, in
concorso e a vario tito lo , di “omicidio preterintenzionale”, “rapina”,

furto”, “ricettazione”, “detenzione e porto illegale di armi da fuoco
clandestine”, “ violenza privata”, “ lesioni aggravate” e “ detenzione e
spaccio di sostanze stupefacenti”.
L ’indagine ha consentito di:
- individuare le responsabilità dei prevenuti in ordine a una serie di
efferate rapine commesse in San Nicandro Garganico e Lesina (FG) ai
danni di esercizi commerciali e di abitazioni, nel corso di una delle
quali un anziano, a causa delle violente percosse subite, è
successivamente deceduto;
- acciarare una fitta rete di relazioni tra i prevenuti - abituali utilizzatori
di stupefacenti - e alcuni spacciatori del centro garganico, destinatari
anch’essi della suddetta misura.

Caserta, Napoli, Latina -1 0 luglio 2012
I Carabinieri della Compagnia di Santa M aria Capua Vetere (CE) hanno
dato esecuzione a 42 o.c.c., 27 delle quali agli arresti dom iciliari - emesse
dal GIP del Tribunale di Santa M aria Capua Vetere (CE) - nei confronti di
altrettante persone, ritenute responsabili di “associazione per delinquere

finalizzata alla truffa ai danni delle compagnie assicurative”.
L ’indagine, avviata dalla Sta. di San Prisco (CE) n e ll’ottobre 2010,
condotta mediante attività tecnica e i cui esiti sono stati suffragati dalle
dichiarazioni di un collaboratore d i giustizia, ha consentito di appurare
l ’esistenza di un “ sistema” , nel quale si è riscontrata la partecipazione di
alcuni esponenti della fam iglia camorristica “ Esposito” , operante in Sessa
Aurunca (CE), grazie al quale dei procacciatori, con il benestare di alcuni
legali e in accordo con personale sanitario, simulavano sinistri stradali per
poi chiedere il risarcimento alle compagnie assicurative.

Frosinone - 14 luglio 2012
I Carabinieri del locale Nu. Inv. hanno dato esecuzione a 12 o.c.c., di cui 7
agli arresti dom iciliari - emesse dal GIP presso il Tribunale frusinate - nei
confronti di altrettante persone, ritenute responsabili di “agevolazione,

induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione”.
L ’indagine ha consentito di individuare un sodalizio crim inale, composto
anche da romeni, dedito allo sfruttamento della prostituzione a ll’intemo di
alcuni night club del luogo.

Forlì, Napoli, Brusciano(NA) e Firenze - 01 agosto 2012
I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Forlì - Cesena hanno eseguito 5
o.c.c.- emesse dal GIP presso il Tribunale del cit. capoluogo romagnolo-

Senato della Repubblica

- 780 -

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XXXVIII, N . 1 T omo I

nei confronti di altrettanti soggetti (di cui uno già detenuto per altra causa),
ritenuti responsabili di “ associazione per delinquere” finalizzata al “furto".
L ’indagine, avviata nel maggio 2011, ha consentito di:
- documentare l ’esistenza di un sodalizio, prevalentemente composto da
soggetti di origine campana, dedito a fu rti di m edicinali e cosmetici in
danno di farmacie,
- accertarne la responsabilità in ordine a 6 fu rti, perpetrati, tra il maggio e
dicembre dello stesso anno, nelle province di Forlì Cesena, Ravenna,
Arezzo, Isemia e Frosinone per un valore complessivo di merce
asportata di oltre 500.000 €.

Roma, Chieti, Ancona, Cosenza e Sassari - 03 agosto 2012
I Carabinieri del Comando Provinciale di Sassari hanno dato esecuzione a
15 o.c.c., 10 delle quali agli arresti dom iciliari - emesse dal GIP presso il
Tribunale del cit. capoluogo sardo - nei confronti di altrettanti soggetti (tra
cui figurano PERÙ Antonello, 48enne, Consigliere regionale, 4 m edici e 3
dipendenti ASL), ritenuti responsabili, a vario titolo, di “ associazione per
delinquere” finalizzata alla “truffale ai “ maltrattamenti” in danno di
persone malate di mente e altro.
L ’indagine ha consentito di accertare la responsabilità dei prevenuti in
ordine alla falsa erogazione d i prestazioni sanitarie consistenti in
un’innovativa terapia contro il morbo di Alzheim er - fom ite da parte di
una ONLUS rife rib ile agli indagati - a favore di persone incapaci, tra
l ’altro sottoposte a maltrattamenti fis ic i e vessazioni, al fine di percepire
indebiti compensi e acquisire, in comodato d’uso gratuito, la disponibilità
di un im m obile in ristrutturazione di proprietà dell’ASL, ubicato in Ittiri
(SS).

Roma e Latina -1 1 settembre 2012
I Carabinieri della Compagnia di Colleferro (RM ) hanno eseguito 10 o.c.c.
- emesse dal GIP del Tribunale di V e lle tri (RM ) - nei confronti di
altrettante persone, due delle quali di nazionalità romena, ritenute
responsabili di “ associazione per delinquere’'’ finalizzata ai reati di ‘ furto ” ,
“ riciclaggio ” e “ ricettazione
L ’indagine, avviata nei prim i mesi del 2011 a seguito di fu rti d i veicoli
industriali e supportata da attività tecnica, ha consentito di individuare un
gruppo crim inale dedito al furto di mezzi agricoli e macchine operatrici
per lavori edili, nelle zone rurali delle Province di Roma, Latina, Frosinone
e Rieti.

Province di Enna e Catania - 18 settembre 2012
I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale e della
Compagnia di Enna hanno eseguito 10 o.c.c., di cui 2 agli arresti
dom iciliari, emesse dal GIP presso il Tribunale di Enna, nei confronti di
altrettante persone - una delle quali già detenuta - indagate per “furto" e

“ricettazione”.
L ’indagine, avviata nel dicembre 2011, ha consentito di:
- disarticolare un gruppo criminale dedito al furto di cavi elettrici di rame
delle linee d e ll’ENEL, per un valore complessivo di 150.000,00 €;
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-

individuare ca. 50 soggetti, autori dei medesimi reati n e ll’ area orientale
della Sicilia;
trarre già in arresto 6 persone, sorprese nella flagranza di reato.

Province di Vibo Valentia, Reggio Calabria e Monza Brianza - 20
settembre 2012
I Carabinieri del Comando Provinciale di V ibo Valentia, coadiuvati da
quelli dello Squadrone Eliportato Cacciatori “ Calabria” , nonché dai
Reparti territorialm ente competenti, hanno eseguito 7 o.c.c., 2 delle quali
agli arresti dom iciliari - emesse dal GIP presso il Tribunale vibonese - nei
confronti d i altrettante persone, 3 delle quali già detenute, ritenute
responsabili, tra l ’altro, di “ porto e detenzione di armi clandestine” ,
‘'ricettazione”, “ possesso di segni distintivi contraffatti’. L ’ indagine ha
consentito di documentare le responsabilità dei prevenuti in ordine
a ll’occultamento e alla detenzione di armi clandestine e segni d istintivi
delle F.P..

Provincia di Cosenza - 25 settembre 2012
I Carabinieri della Compagnia di Rogliano hanno dato esecuzione a l l
o.c.c., tutte agli arresti dom iciliari - emesse dal GIP presso il Tribunale
cosentino - nei confronti di altrettante persone, ritenute responsabili di
“ truffa aggravata e continuata” in danno di un Ente pubblico.
L ’indagine ha consentito di accertare che i prevenuti, dipendenti e
lavoratori socialmente u tili impiegati presso il Comune di Pedace (CS),
con sistematicità, hanno falsificato g li orari d i presenza sul luogo di
lavoro, timbrando, a turno, i relativi badge dei colleghi assenti.

Territorio nazionale - 04 ottobre 2012
I Carabinieri del Nucleo Investigativo d i Alessandria e dei Reparti
territorialm ente competenti, nonché con personale d e ll’Agenzia delle
Dogane, hanno eseguito 13 o.c.c., di cui 5 agli arresti domiciliari , nei
confronti di soggetti responsabili di “ associazione per delinquere”
aggravata dalla trasnazionalità finalizzata all ’“evasione dell'accisa sui

prodotti alcoolici e dell ’IVA ”.
L ’indagine ha consentito d i documentare le responsabilità d i dirigenti e
dipendenti dell’Agenzia delle Dogane in numerose spedizioni tra società
comunitarie, nonostante la merce fosse fittiziam ente destinata al mercato
extra U.E. (e quindi esente da tasse), nonché di dare esecuzione a un
sequestro preventivo di 7 ditte del settore d is tilla ti e liquori, beni im m obili
e conti correnti per un valore di oltre 1 0 m ilio n i di euro.

Roma, Frosinone, Caserta e Perugia - 08 ottobre 2012
I Carabinieri del Gruppo di Roma hanno eseguito 26 o.c.c., di cui 4 agli
arresti dom iciliari nei confronti di altrettanti soggetti, responsabili di
“ associazione per delinquere” finalizzata alla “ tratta di essere umani”, al
‘ favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione” maschile, nonché
a ll’“ introduzione e alla permanenza nel territorio nazionale” di
transessuali da destinare alla prostituzione.
L ’indagine ha consentito di individuare un sodalizio crim inale dedito
a ll’introduzione di transessuali brasiliani in Italia, i quali venivano
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alloggiati in appartamenti dislocati tra Roma, la Toscana e la Campania, e
successivamente avviati alla prostituzione in strada o negli stessi alloggi in
uso al sodalizio.
N el medesimo contesto, g li operanti hanno eseguito 12 decreti di sequestro
preventivo di im m obili utilizzati per l ’attività illecita, del valore di ca. ca.
1 0 m ilioni di euro.

Cerignola (FG), Orta Nova (FG) e Termoli (CB) - 09 ottobre 2012
I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Foggia hanno eseguito 8 o.c.c. emesse dal GIP presso il Tribunale foggiano - nei confronti di altrettanti
soggetti, ritenuti responsabili di “ rapina” , “ tentata rapina” , “ sequestro di
persona ” , “ ricettazione” , ‘ 'furto” , “ estorsione” e “ tentata estorsione”.
L ’indagine ha consentito di disarticolare un sodalizio criminale, attivo tra
Cerignola e Orta Nova, dedito alle rapine ai danni di banche, ai fu rti e alla
ricettazione di autovetture, nonché alle estorsioni relative alla restituzione
dei veicoli oggetto di furto.

Milano, Brescia, Pesaro, Terni e Arezzo - 12 ottobre 2012
I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Arezzo hanno eseguito 5 o.c.c. emesse dal GIP presso il Tribunale di Perugia - nei confronti di altrettante
persone ritenute responsabili di “rapina”, “porto abusivo di armi”, “furto"
e “ricettazione”. L ’ indagine ha consentito di delineare le responsabilità dei
prevenuti in ordine a 8 rapine commesse ai danni di banche e u ffic i postali
nel perugino e nel pesarese.

Territorio nazionale - 15 ottobre 2012
I Carabinieri della Compagnia di Tuscania hanno eseguito 8 o.c.c., di cui 2
agli arresti dom iciliari - emesse dal GIP presso il Tribunale di Roma - nei
confronti di altrettanti soggetti, ritenuti responsabili di “associazione per
delinquere” finalizzata alla “truffa”, alla “ricettazione”, &\Y“abuso
d ’ufficio” , al “favoreggiamento personale ", alla “falsità in scrittura
privata”, alla “sostituzione di persona” e alla “falsa attestazione a P I I'.
L ’indagine ha consentito di individuare un sodalizio crim inale riconducibile alla fam iglia capitolina dei “ C ASAM O N IC A” - dedito alle
truffe nella compravendita di autovetture di grossa cilindrata.

Napoli, Caserta e Roma - 23 ottobre 2012
I Carabinieri dei N uclei Investigativi di Napoli e d i Caserta hanno eseguito
7 o.c.c. agli arresti dom iciliari - emesse dal GIP presso il Tribunale di
Napoli su richiesta della locale D.D.A. - nei confronti di altrettanti
soggetti, ritenuti responsabili, a vario tito lo , di concorso nei reati di

“truffa”, “disastro doloso”, “falsità ideologica commessa dal P. U. in atti
pubblici” e “disastro ambientale”.
L ’operazione ha permesso di accertare l ’irregolarità n e ll’individuazione di
un sito di stoccaggio rifiu ti, nel Comune di S. M aria la Fossa (CE), privo
dei requisiti fissati dal capitolato d ’appalto.

Latina - 24 ottobre 2012
I Carabinieri del Comando Provinciale di Latina hanno eseguito 10 o.c.c.,
d i cui 6 agli arresti dom iciliari - emesse dal GIP presso il Tribunale del
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capoluogo - nei confronti di altrettanti soggetti responsabili di “ detenzione
e spaccio di sostanze stupefacenti” , “ danneggiamento a seguito di
incendio” e “porto illegale in luogo pubblico di materiale esplodente” .
L ’indagine, condotta dal Reparto Territoriale di A p rilia e avviata nel
settembre 2 0 1 1 , ha consentito di:
- trarre già in arresto 14 persone, ncnché sequestrare 168 gr. di cocaina,
171 gr. d i hashish, 164 gr. di marijuana e oltre 10.000 euro in contanti,
quale provento deH’attività di spaccio;
- accertare le responsabilità dei prevenuti in ordine a un traffico di
sostanze stupefacenti, in particolare in un quartiere di Cisterna di
Latina;
- individuare il mandante e l ’esecutore del danneggiamento
d e ll’autovettura di un m ilitare d e ll’Arma quale ritorsione d e ll’attività
investigativa.

Bari e Agerola (NA) - 29 ottobre 2012
I Carabinieri della Compagnia di Gioia del Colle (BA) hanno eseguito 7
o.c.c., 4 delle quali agli arresti dom iciliari - emesse dal GIP presso il
Tribunale di Bari, su richiesta della DDA - nei confronti di altrettanti
soggetti, ritenuti responsabili di “ estorsione” , “ illecita concorrenza” e
“ incendio” .
L ’indagine ha consentito di accertare l ’ esistenza in Putignano di un gruppo
crim inale che impóneva alle aziende locali l ’ acquisto - a prezzi superiori a
quelli di mercato - di prodotti caseari di una ditta di Agerola.

Corigliano Calabro (CS) -1 4 novembre 2012
I Carabinieri della Compagnia hanno eseguito 15 o.c.c. - emesse dal GIP
presso il Tribunale di Rosamo- nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti
responsabili di “fu rto aggravato” , “ ricettazione”, “ rapina” , “ estorsione” e
“ danneggiamento” .
L ’indagine ha consentito di accertare le responsabilità dei prevenuti in
ordine alla commissione di 24 tra fu rti e rapine, nonché alla ricettazione
della refurtiva asportata, in gran parte recuperata e restituita ai legittim i
proprietari.

Territorio nazionale - 15 novembre 2012
I Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino, unitamente a quelli dei
Reparti territorialm ente competenti, hanno eseguito 13 o.c.c. - emesse dal
GIP presso il Tribunale di Ariano Irpino - nei confronti di altrettante
persone, una delle quali già detenuta, ritenute responsabili di “ associazione
per delinquere finalizzata alle rapine” .
L ’indagine ha consentito di documentare le responsabilità dei prevenuti in
ordine alla commissione di 3 rapine ai danni di due u ffic i postali e di una
banca della provincia irpina, nonché di due tentate rapine ad altrettanti
istitu ti di credito del luogo e della provincia di Arezzo.

Brìndisi - 21 novembre 2012
I Carabinieri del locale Nucleo Investigativo di B rindisi hanno eseguito 7
o.c.c. - emesse dal GIP presso quel Tribunale - nei confronti di altrettante
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persone, una delle quali già detenuta per altra causa, ritenute responsabili
di “fu rto aggravato” e di “ minaccia” .
L ’indagine ha consentito di attribuire agli indagati 8 episodi di furto in
concorso, consumati e tentati, in danno di alcuni esercizi commerciali.

Cava de’ Tirreni (SA) - 26 novembre 2012
I Carabinieri della locale Tenenza hanno eseguito 6 o.c.c., di cui 4 agli
arresti dom iciliari - emesse dal GIP presso il Tribunale di Salerno, su
richiesta di quella DDA - nei confronti d i altrettante persone, ritenute
responsabili, a vario titolo, di “ concussione” , “ abuso d ’ufficio'’'’ e ‘falsità
ideologica commessa in atti pubblici da P .U ” poiché, in qualità di
dirigenti e funzionari comunali, avrebbero favorito un’impresa locale
n e ll’ambito delle procedure di affidamento degli appalti pubblici.

Territorio Nazionale - 29 novembre 2012
I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Torino, unitamente a quelli dei
Reparti territorialm ente competenti, hanno eseguito 15 o.c.c. - emesse dal
GIP presso il locale Tribunale - nei confronti di altrettanti soggetti, tra cui
6
funzionari delle Regioni Piemonte, Veneto e Campania, ritenuti
responsabili, a vario tito lo , di “ associazione per delinquere” finalizzata
alla “ corruzione” , “ turbativa d ’asta” e “ concussione” . L ’indagine ha
consentito di documentare le responsabilità dei prevenuti in ordine
a ll’illecita procedura amministrativa per l ’affidamento del servizio di
gestione del bollo auto.

Territorio nazionale - 04 dicembre 2012
I Carabinieri del Nucleo Investigativo d i Piacenza hanno eseguito 6 o.c.c. emesse dal GIP del locale Tribunale - nei confronti di altrettanti soggetti,
ritenuti responsabili di “ associazione per delinquere” finalizzata alla
commissione di “ truffe” ai danni di aziende alimentari nazionali ed estere.
L ’indagine ha consentito di accertare che g li arrestati, presentandosi quali
tito la ri di ditte realmente esistenti, ottenevano ingenti quantitativi di carne,
senza pagarne il corrispettivo, successivamente commercializzati
prevalentemente in Campania.

Milano, Como, Varese, Bologna e Treviso - 14 dicembre 2012
I Carabinieri della Compagnia d i M ilano Porta Magenta, unitamente a
quelli dei Reparti territorialm ente competenti, hanno eseguito 14 o.c.c. emesse dal GIP presso il locale Tribunale - nei confronti di altrettanti
soggetti, ritenuti responsabili di “ associazione per delinquere” finalizzata
alla “ truffa” , alla “ ricettazione” , al “ riciclaggio” e a reati contro la fede
pubblica.
L ’indagine ha consentito di individuare un gruppo crim inale - capeggiato
da tre libanesi dom iciliati in Monza e Berlino e costituito da ulteriori
sodali italiani e d e ll’Est Europa - dedito:
- a ll’acquisizione fraudolenta, mediante assegni circolari falsificati, di
autovetture di grossa cilindrata nel Nord Italia;

