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Rogatoria n.     

 
PROCURA DELLA REPUBBLICA  

PRESSO IL TRIBUNALE DI ………….. 
DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA 

 
 

Alla competente Autorità Giudiziaria USA 
tramite Ambasciata degli Stati Uniti in Italia  

ROMA  
 

Al Ministero della Giustizia  
Dipartimento Affari di Giustizia  

Direzione Generale Giustizia Penale ufficio II  
Via Arenula, 70 

ROMA 
 

e p.c. Al Sig. Procuratore Nazionale Antimafia  
ROMA  

 
e p.c. Al Cons. Dott. Carlo Caponcello  
presso Direzione Nazionale Antimafia  

ROMA  
 
 
Oggetto: richiesta di rogatoria internazionale diretta all’autorità giudiziaria USA tendente ad 
interrogare TIZIO  nato a … il …. oggi detenuto negli Stati Uniti presso il carcere di ….a 
seguito di comunicazione da parte della United States Embassy del ……  

 
Questo Ufficio ha svolto, con l’ausilio della dipendente polizia giudiziaria (GICO, Sezione GOA 
di…) complesse indagini finalizzate all’acquisizione di elementi probatori volta a disarticolare un 
sodalizio criminoso, dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti con importanti 
ramificazioni in Sud America, attività svolta nell’ambito del p.p.  …/… RGNR-DDA 

 
Nell’ambito di tale p.p. questa AG chiedeva ed otteneva dal GIP in sede emissione di ordinanza di 
custodia in carcere a carico di numerosi soggetti tra cui TIZIO (nato a  …) e CAIO (nato a …..per il 
reato di cui all’art 74 e 73 DPR 309/90, OCC nei loro confronti mai eseguita in quanto irreperibili.   

 
Taluni esponenti del sodalizio criminale in questione risultavano essere contigui ad ambienti 
criminali riconducibili a potenti “famiglie” di cosche mafiose. 
 
Da quanto successivamente appreso, in data ….veniva arrestato, negli USA, TIZIO (nato a  …..) ad 
opera di agenti dell’FBI nell’ambito di una operazione antidroga che ha portato al sequestro di circa 
370,00 Kg di cocaina e 80.000 UDS in contanti. Da subito TIZIO ha manifestato l’intenzione di 
collaborare con l’autorità giudiziaria statunitense ed in particolare, nella immediatezza, sempre per 
come comunicato a questa AG anche in corso di riunione che si è svolta presso il Comando 
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Generale della GdF in data ……, anche con la partecipazione di personale dell’FBI di New York e 
di Miami, ha riferito di:  
1) essere stato incaricato di trasportare la sostanza stupefacente dalla Colombia verso l’Australia e 
che il carico completo era pari a 700 kg. di cocaina (i restanti 330 kg sarebbero stati destinati al 
mercato europeo); 
2) poter fornire utili informazioni per l’esatta localizzazione e cattura di altri due ricercati italiani, 
entrambi appartenenti alla ‘ndrangheta, identificabili in CAIO e SEMPRONIO,  
 
Con riferimento ai soggetti sopra indicati, si segnala, ad integrazione di quanto già sopra detto 
quanto segue: 

 
a. TIZIO nato a …... 

 
Indagato nell’ambito dell’Operazione denominata “xxx” (p.p. …/….RGNR9, veniva 
colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere (nr. …./….RGIP – nr. …/… 
ROCC) emessa in data ……dal GIP presso il Tribunale di …… nei confronti di 29 
persone accusate di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze 
stupefacenti. All’atto dell’esecuzione, avvenuta in data ….., lo stesso si rendeva 
irreperibile. 
 
Nel luglio successivo, il citato provvedimento restrittivo, in carico alla dipendente 
Sezione GOA., è stato esteso in campo internazionale ai sensi dell’articolo 720, comma 
5°, c.p.p.. 

 
b. CAIO nato a …. 
 

Indagato nell’ambito dell’Operazione denominata “xxx” (p.p. …/….RGNR9, veniva 
colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere (nr. …./….RGIP – nr. …/… 
ROCC) emessa in data ……dal GIP presso il Tribunale di …… nei confronti di 29 
persone accusate di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze 
stupefacenti. All’atto dell’esecuzione, avvenuta in data ….., lo stesso si rendeva 
irreperibile. 
 
Nel luglio successivo, il citato provvedimento restrittivo, in carico alla dipendente 
Sezione GOA., è stato esteso in campo internazionale ai sensi dell’articolo 720, comma 
5°, c.p.p.. 

 
Nel contesto dell’operazione sopra indicata, gli stessi ricoprivano un ruolo di primo piano, 
pressoché paritetico all’interno dell’organizzazione e si occupavano di tenere in prima persona i 
contatti con i fornitori sudamericani con i quali imbastivano continuamente trattative per 
l’importazione dello stupefacente direttamente in Italia. 

 
Da segnalare, infine, che i soggetti in parola sono emersi anche in una successiva indagine, condotta 
sotto la direzione di codesta D.D.A., denominata “yyyy” per la quale è attualmente in corso la 
redazione della comunicazione notizia di reato. 
 
Nel corso della riunione tenutasi il giorno ……, il personale della F.B.I. ha riferito in estrema 
sintesi che: 

 
a. all’atto dell’arresto, TIZIO era in possesso di un passaporto italiano falsificato riportante 

la sua fotografia e il nome PINCO PALLINO; 
 

b. nel corso degli interrogatori, TIZIO ha dichiarato di essere stato contattato da un amico 
di ……Colombia), chiamato “…” (n.m.i.), e questi gli aveva richiesto assistenza per un 
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lavoro connesso al traffico di stupefacenti. TIZIO accettava in quanto aveva bisogno di 
soldi. 

 
In particolare, ….(omissis)… 

 
c. TIZIO ha dichiarato di non essere appartenente alla ‘ndrangheta calabrese ma di 

possedere informazioni sull’organizzazione e di conoscere il luogo in cui si trovano due 
latitanti italiani. 
 

Sempre secondo TIZIO, i due soggetti agirebbero da intermediari tra la ‘ndrangheta e 
un’organizzazione di trafficanti di droga colombiana; 

 
d. TIZIO sarebbe in grado di fornire informazioni concernenti soggetti calabresi operanti in 

Colombia e, in particolare, su ….. 
 
Tanto acquisito, questa AG procedeva con formazione di autonomo fascicolo a carico di ignoti per 
il reato di cui all’art 378 c.p. e art. 7 L. 152/91 e succ. mod. (p.p. …/... RGNR-DDA/I) e chiedeva di 
informare, sempre tramite il magistrato di collegamento in servizio presso l’ambasciata degli Stati 
Uniti in Italia, di comunicare, all’esito della prima udienza del procedimento in corso negli Stati 
Uniti, se TIZIO confermava la propria volontà di collaborare anche con l’autorità italiana.  
 
Evidente, risulta, infatti, l’importanza per questa AG di acquisire circostanze utili in ordine alla 
localizzazione dei soggetti a tutt’oggi latitanti,  in ordine alla associazione dedita al narcotraffico,  
per la quale già è stata emessa OCC anche a carico di TIZIO, sulla quale potrà fornire notizie 
rilevanti a proprio carico e a carico di CAIO, in ordine ai traffici con l’Italia oggi in corso, di cui ha 
dichiarato di essere a conoscenza.  
 
Con missiva del ….. veniva comunicato a questa AG che in data …..TIZIO si è dichiarato colpevole 
dinnanzi al Tribunale distrettuale statunitense presso il distretto Sud della Florida, per i reati di 
traffico di stupefacenti. E’ attualmente in attesa dell’imposizione della pena ed ha dichiarato di 
essere disponibile a parlare con le autorità  e le forze di polizia italiane.  
 
Atteso quanto sopra, rappresentata l’intenzione di TIZIO igi di collaborare anche con l’Autorità 
Italiana, al fine di acquisire circostanze utili per la localizzazione dei soggetti latitanti sopra 
indicanti (ivi compreso ….  nato a Locr….., latitante in alto procedimento anche in altro 
procedimento attualmente pendente p.p. …/….RGNR-DDA) ed al fine di acquisire le necessarie 
circostanze per un tempestivo intervento volto a neutralizzare traffici attualmente in atto tra 
il Sud America e l’Italia, si prega di volere concedere rogatoria internazionale per interrogare 
TIZIO al fine di porre in essere la necessaria attività di polizia giudiziaria finalizzata a 
reprimere l’attività illecita in corso.   
 
Si coglie l’occasione per porgere a codesta Autorità Giudiziaria i più rispettosi saluti.  

 
 

IL PUBBLICO MINISTERO 
 

 


