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Strumenti di cooperazione di 
polizia: le “notizie a stampa” dell’Interpol
Le “notizie a stampa” dell’Interpol, dal 1946, 
rappresentano un bacino di informazioni strategico
per le forze di polizia operanti in 194 Stati aderenti all’organizzazione
Uno strumento di indubbia efficacia per contrastare il dilagare
di fenomeni criminali dai contorni sempre più espansi e dal crisma ormai 
– quasi esclusivamente – transnazionale

l quadro generale della cooperazione di polizia 
La cooperazione di polizia può essere definita come l’assistenza reciproca tra le Autorità di polizia 

di diversi Paesi – riuniti tradizionalmente sotto l’egida di una convenzione che ne regola il funziona-
mento – allo scopo di contribuire efficacemente alla prevenzione ed alla repressione dei reati, me-
diante la condivisione del patrimonio informativo e delle esperienze operative acquisite nell’ordinaria 
attività di law enforcement1.
Preliminarmente, preme evidenziare che, in Italia, il riferimento centrale ai fini della cooperazione 

di polizia è costituito dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia (S.C.I.P.), incardinato 
presso la Direzione Centrale di Polizia Criminale, cui tutte le strutture del Dipartimento della Pubbli-
ca Sicurezza e delle Forze di Polizia devono far riferimento per qualsiasi aspetto di cooperazione 

tecnico-operativa2. In generale, lo S.C.I.P. opera principalmente attraverso i seguenti canali:
- Interpol: organismo intergovernativo riconosciuto dall’Organizzazione delle Nazioni Unite3;
- Europol ovvero dell’Ufficio Europeo di Polizia, un’Agenzia dell’Unione Europea dotata di personalità giuridica, 

costituita il 26 luglio 19954;
- S.I.Re.N.E. (Supplementary Information Request at the National Entries): che garantisce il necessario collega-

mento tra gli omologhi uffici dei Paesi aderenti al sistema Schengen e di libela circolazione delle persone e delle 
procedure di cooperazione e scambio di informazioni ad esso correlato.

Interpol: compiti e funzioni
L’Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale (O.I.P.C./I.P.C.O.), comunemente nota come Interpol, è 

un’organizzazione intergovernativa autonoma, riconosciuta dall’ONU dal maggio 19715, alla quale attualmente 
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aderiscono 194 Paesi, preposta alla prevenzione e re-
pressione in ambito internazionale dei reati, attraverso 
lo scambio di notizie utili per l’accertamento degli stessi, 
la raccolta delle prove, nonché l’identificazione, la ricer-
ca e la localizzazione dei responsabili.
Funzionalmente, l’Interpol è stata riorganizzata nel 

2001, dopo i noti attacchi terroristici che hanno colpi-
to gli Stati Uniti, mediante l’istituzione di un Direttore 
Esecutivo per i Servizi di Polizia, con l’incarico di su-
pervisionare i numerosi comitati direttivi, inclusi quelli 
relativi ai servizi di polizia regionali e nazionali, ai crimi-
ni specialistici ed al supporto alle operazioni di Polizia. 
L’organizzazione, in particolare, si struttura in:
• Un’Assemblea Generale: organo di governo, compo-

sta dai delegati di ogni Paese membro, che si riunisce 
annualmente. L’Assemblea, in particolare, prende tutte 
le decisioni importanti sulla politica, risorse, metodi di 
lavoro, finanze, attività e programmi;
• Un Comitato Esecutivo: formato da 13 membri eletti 

dall’Assemblea Generale, che includono il Presidente, 
tre Vice-presidenti e nove delegati in rappresentanza di 
Africa, Asia, Americhe ed Europa;
• Un Segretariato Generale, con sede a Lione (Fran-

cia) diretto da un Segretario Generale, attivo ininter-
rottamente 24 ore al giorno e 365 giorni l’anno, in cui 
operano funzionari provenienti da oltre 80 Paesi mem-
bri che operano nelle quattro lingue ufficiali (arabo, in-
glese, francese e spagnolo);
• Gli Uffici Centrali Nazionali (U.C.N.)6, presenti presso 

i paesi aderenti, veri e propri referenti nazionali della 
rete Interpol, che assicurano sul piano operativo la col-
laborazione internazionale, interponendosi tra le Forze 
di Polizia nazionali e le omologhe unità straniere di vol-
ta in volta interessate7. 
L’Assemblea Generale ed il Comitato Esecutivo sono 

organi deliberanti, dotati altresì di competenze deci-
sionali e di supervisione. Parallelamente il Segretario 
Generale – tramite il Segretariato – assicura, in stretta 
sinergia con gli U.C.N., il funzionamento continuo della 
cooperazione internazionale di polizia, dando attuazio-
ne alle decisioni e raccomandazioni dei due organi de-
liberanti.

Strumenti di cooperazione Interpol: 
le cd. notizie a stampa 
Uno strumento di indubbia efficacia implementato da 

Interpol nella gestione e condivisione del patrimonio in-
formativo di polizia tra gli attori di law enforcement sono 
le cd “notizie a stampa” (Interpol notice). Introdotte nel 
1946, le Interpol notice sono informazioni rilevanti ai fini 
di polizia pubblicate e diffuse dall’Interpol in tutti i Paesi 
membri, a richiesta di uno di essi – mediante U.C.N. – 
o di un organismo internazionale. L’utilità di tali notizie 
a stampa deriva, principalmente, dall’istantaneità della 
loro consultazione, accessibile online da parte di tutti gli 
operatori di polizia del Paesi membri dell’Organizzazio-
ne e dalla loro agevole consultazione, facilitata da un 
semplice ma robusto sistema di classificazione8. 
In particolare, le notice si suddividono in due macro-

categorie: le cd. colour-coded notice, ovvero alert in-
seriti nel canale Interpol, il cui contenuto informativo è 
associato ad un colore identificativo, che consente l’im-
mediata classificazione operativa del dato; e le special 

notice, non catalogabili nelle categorie coluor-coded, 
ma emesse nell’ambito di specifici strumenti di coope-
razione approvati dalle Nazioni Unite.
La base giuridica della cd. notizie a stampa dell’Inter-

pol è composta dallo statuto dell’O.I.P.C.-Interpol, che 
fissa i principi generali sui quali si fonda l’azione dell’or-
ganizzazione, nonché dal Regolamento sul trattamento 
dei dati9, che disciplina – tra l’altro – il trattamento delle 
informazioni che transitano attraverso il canale Interpol 
e che fissa le condizioni d’emissione e di diffusione del-
le notice.
Operativamente, le Interpol notice sono pubblicate 

dal Segretariato Generale su richiesta degli Uffici Cen-
trali Nazionali e rese disponibili a tutti gli Stati membri 
dell’organizzazione10 mediante la pubblicazione sul sito 
internet dell’organizzazione11. Il Segretariato Generale 
è, inoltre, il soggetto preposto al controllo del contenuto 
e della compliance normo-regolamentare delle notizie a 
stampa, in costante dialogo con i singoli Uffici Centrali 
Nazionali, anche qualora ne venga richiesta la sospen-
sione, il ritiro o l’eliminazione12. Le Interpol notice de-
vono, infatti, rispettare precisi e cogenti requisiti legali 
per la loro pubblicazione, non potendo – ad esempio 
– violare l’art. 3 della Costituzione dell’O.I.C.P., che im-
pedisce espressamente all’organizzazione di intrapren-
dere iniziative aventi natura politica, militare, religiosa 
o razziale.
Le notice possono, inoltre, essere utilizzate dall’ONU, 

da Tribunali Penali Internazionali o dalla Corte Penale 
Internazionale, al fine di ricercare soggetti indagati per 
la commissione di crimini commessi nelle loro rispettive 
giurisdizioni, specialmente qualora si tratti di genocidio, 
crimini di guerra o crimini contro l’umanità.

La classificazione delle notizie a stampa
Sia le notizie a stampa classificate in base al colore 

(colour-coded), sia quelle speciali, sono pubblicate per 
uno scopo specifico:
• notizie a stampa rossa: finalizzate a richiedere la 

localizzazione e l’arresto di una persona ricercata da 
un’autorità giudiziaria o da un tribunale per fini estra-
dizionali. Come specificato dall’art. 83 del richiamato 
Regolamento Interpol, le notizie a stampa “rossa” pos-
sono essere pubblicate solo qualora riguardino un reato 
grave o comune, essendo esclusi fatti inerenti violazioni 
civili e/o amministrative, salvo che queste ultime siano 
finalizzate a favorire la commissione di un illecito pe-
nale o siano connesse a fatti di criminalità organizzata;
• notizia a stampa gialla: finalizzate ad individuare una 

persona scomparsa o ad indentificare un individuo in-
capace di identificare sé stesso. Tali notizie a stampa, 
che possono confluire nel canale Interpol solo previa 
denuncia alla competente autorità di polizia nazionale, 
non sono ostacolate dalla legge nazionale sulla privacy 
qualora riguardino una persona adulta;
• notizia a stampa blu: volte a localizzare, identificare 

o ottenere informazioni su una persona ritenuta d’inte-
resse nell’ambito di un procedimento penale (ovvero 
qualora sia indagata, imputata, testimone o vittima di 
un reato);
• notizia a stampa nera: preposte ad ottenere informa-

zioni su cadaveri non identificati;
• notizia a stampa verde: volte a mettere in guardia in 
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merito ad attività criminali di una persona nel caso que-
sta sia considerata un possibile pericolo per la sicurez-
za pubblica. Dal momento in cui gli U.C.N. ricevono una 
green notice, il Regolamento prevede che le compe-
tenti Autorità di polizia nazionali debbano attivarsi – in 
conformità al diritto interno– per intraprendere adegua-
te contromisure (cfr. art. 89 del Regolamento O.I.C.P.);
• notizia a stampa arancione: finalizzate ad informare 

in merito ad una persona, un evento, un oggetto o un 
procedimento che rappresenti una minaccia o un pe-
ricolo imminente per l’incolumità fisica e/o giuridica di 
persone o cose;
• notizie a stampa viola: inserite per fornire informa-

zioni su modus operandi, procedure, oggetti, congegni 
o nascondigli utilizzati da malviventi. Tali informazioni 
potranno essere divulgate solo qualora la pertinente 
indagine sia conclusa, salvo si tratti di investigazioni 
afferenti reati gravi o sia di particolare interesse investi-
gativo per le forze di polizia di altri Paesi;
• notizie speciali Interpol-Consiglio di Sicurezza delle 

Nazioni Unite: il cui scopo è informare che su una per-
sona fisica o giuridica gravano sanzioni delle Nazioni 
Unite;
La struttura di una notizia a stampa si compone, infi-

ne, degli elementi di identificazione del segnalato (i.e. 
foto, impronte digitali, stato civile, documenti di identità, 
segni particolari, lingua parlata, paesi frequentati)13 e 
degli elementi giuridici della fattispecie (viz. qualifica-
zione del reato, pena inflitta o cornice edittale del reato 
(a seconda della legislazione del Paese inseritore) oltre 
che, in caso di notizia a stampa rossa, degli estremi sia 
del provvedimento restrittivo sia dell’Autorità Giudizia-
ria emittente.

Una volta proceduto – da parte del Segretariato Gene-
rale – al controllo contenutistico e formale della notice 
da implementare, l’operatore Interpol disporrà l’imple-
mentazione della banca dati nazionale. Infine, succes-
sivamente all’inserimento, si provvederà a partecipare 
le informazioni alle competenti Direzioni Centrali ed ai 
Comandi Generali per una diffusione agli Uffici perife-
rici.

*Capitano della Guardia di Finanza

 1- Amplius: G. CAPOLUONGO, F. DISPENZA, R. RAZZANTE, La Cooperazione Internazionale di Polizia, Roma, 
2018, pag. 45 e segg.
2- Il Servizio, istituito con Decreto del Ministro dell’Interno in data 25 ottobre 2000, ha riunito sotto la propria egida le pre-
esistenti strutture del Dipartimento di P.S. aventi proiezione internazionale (il Servizio Interpol, la Divisione S.I.Re.N.E. 
e l’Unità Nazionale Europol).
3 - Vedi ultra.
4 - La base giuridica di Europol è la decisione del Consiglio 2009/371/GAI.
5 - Le origini dell’organizzazione risalgono, tuttavia, al 1923 quando – a seguito di un significativo aumento del crimine 
internazionale – le Forze di Polizia di 19 Paesi si incontrano a Vienna per abbozzare lo statuto della International Cri-
minal Police Commission (I.C.P.C.).
6 - Anche detti, nel linguaggio internazionale, N.C.B. (National Central Bureau).
7- Le competenze degli U.C.N. consistono nella centralizzazione delle informazioni, nella documentazione di carattere 
criminale di interesse internazionale, nell’invio e ricezione delle richieste di assistenza nonché nella diffusione - ove ne 
ricorrano i presupposti - dei provvedimenti restrittivi per le conseguenti ricerche in ambito internazionale.
8 - Non tutte le colour-coded notice sono liberamente accessibili (a differenza delle special notice delle Nazioni Unite), 
essendo alcune riservate esclusivamente fini di polizia e non anche di utilità sociale. Tuttavia, qualora ritenuto utile 
dal Segretariato, alcuni abstract delle notizie a stampa “colorate” possono essere estrapolati e resi pubblici sul sito di 
Interpol.
9 - Interpol’s Rules on the Processing of Data.
10 - Le notizie possono solo essere create con l’approvazione dell’Assemblea Generale la quale, qualora la notice sia 
connessa o contenga un dato personale, potrebbe essere sottoposta al parere favorevole della speciale Commission 
for the Control of INTERPOL’s Files.
11 - https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices.
12 - Lo stesso organo si riserva difatti il diritto di non pubblicare una notizia a stampa qualora ritenga questa inopportuna 
o che la stessa possa compromettere la cooperazione internazionale
13 - In particolare, il Regolamento prevede che il Segretariato monitori l’inserimento di elementi di identificazione mini-
mali del soggetto segnalato, come dati anagrafici, rilievi dattiloscopici, DNA o altri segni particolari.


