COMPITI
COMPITI
Presso il Landeskriminalamt
Baden-Württemberg sono
impiegati circa 1.200 collaboratori, tra cui 700 funzionari di
polizia e 500 funzionari
amministrativi, per le seguenti
arre di competenza:

INDAGINI

COMPITI DI SERVIZIO

Competenze d'indagine
originarie
 Protezione della personalità
dello Stato
 Criminalità nucleare
 Armi belliche



Protezione testimoni



Strategie di lotta alla criminalità



Prelievi patrimoniali





Indagini mirate

Statistica criminale relativa al
Land Baden-Württemberg



Analisi operativa del caso



Centro di coordinamento
per condannati autori di delitti
sessuali particolarmente a
rischio di reiterazione del reato



Ufficio centrale persone scomparse e morti non identificate



Ufficio centrale prevenzione
dincidenti stradali per Bund
e Land



Centro di ricerca sulla sicurezza

Nei casi di particolare importanza nell'ambito dei settori
Criminalità relativa alle
sostanze stupefacenti
 Criminalità organizzata
 Criminalità economica
 Cibercriminalità

FUNZIONI DEGLI UFFICI CENTRALI

(Profiling)


Prevenzione criminale di
polizia



Disattivazione di ordigni



Consulenze in materia di
sicurezza tecnica



Istituto di tecnica criminale



Agenti segreti



ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

La nostra storia

PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE E
CAPO DE STATO MAGGIORE

PUBBLICHE

CONTROLLO STRA-

REPARTO

PROGETTO

PRINCIPI/GRUPPI

CENTRRO DI

IT-COORDINAMENTO TECNICO

RELAZIONI

TEGICO/GESTIONE

PREVENZIONE

XPOLIZEIBW

DI LAVORO/ PROTE-

RICERCHE SULLA

INFORMATICO/

ZIONI DEL SEGRETO

SICUREZZA

GESTIONE DELLE QUALITÀ
REPARTO 7

DELLA QUALItÀ
REPARTO 1

REPARTO 2

REPARTO 3

REPARTO 4

REPARTO 5

REPARTO 6

Servici Centrali

Istituto tecnico
per la criminalità

Criminalità
economica e
ambientale

Criminalità
organizzata e
criminalità
legata al mondo
delle droghe

Criminalità informatica e impronte
digitali

Protezione della Collaborazione
personalità dello nelle indagini
Stato
preliminari e negli
interventi

VERSIONE 09/2015
PUBBLICAZIONE SOLO CON AUTORIZZAZIONE DEL
LANDESKRIMINALAMT BADEN-WÜRTTEMBERG

LA
STORIA
LA STORIA
Gli anni 50 si sono distinti per
l'organizzazione e
l'ampliamento dell'attività di
scambio di informazioni di polizia
1952
Fondazione del LKA BW
Negli anni 60 fu introdotta
l'elaborazione elettronica dei
dati
Gli anni 70 furono
contraddistinti da azioni
operative e dalla lotta al
terrorismo
1971
Per la prima volta vengono
impiegati agenti di polizia infiltrati
1972
Il Baden-Württemberg è il primo
Land ad occuparsi della
costituzione di una squadra mobile
speciale di pronto intervento
(Mobiles Einsatz-kommando 
MEK)
1978
Trasferimento negli uffici siti nella
Taubenheimstraße 85,
70372 Stoccarda
60

65

La sfida degli anni 80 è
rappresentata dalla lotta alla
criminalità organizzata ed al
traffico con gli stupefacenti
1984
Il Baden-Württemberg è il primo
Land a costituire un ufficio
d'ispezione per la Lotta alla
criminalità
organizzata
1986
Fondazione della prima sezione
specializzata in materia di droghe
sintetiche a livello europeo
1987
La squadra di accertamento in
materia di stupefacenti presso il
LKA BW è il primo ufficio in
Germania ad organizzare serate
antidroga in discoteca
1989
Introduzione dell'analisi del DNA
Gli anni 90 sono decorsi
all'insegna dell'attività di
cooperazione al livello nazionale
ed internazionale
1990
Fondazione di una Unità speciale
per la protezione dei testimoni/
pentiti
70

75

PUBBLICHE
RELAZIONI
PUBBLICHE RELAZIONI

Ai primi del nuovo millennio
prevale la lotta all'estremismo
di destra, al terrorismo islamico
ed ai delitti commessi
nell'ambito delle nuove
tecnologie
2001
Costituzione della Squadra di
consulenza e d'intervento contro
l'estremismo di destra (Big Rex)
...
Particolare attenzione investigativa
in campo del Terrorismo Islamico
2002
Avvio del progetto Centro di
competenza Internet (InternetKompetenz-Zentrum)
...
Costituito Dipartimento recupero
beni
...
Ampliamento locali della LKA
BW in via Taubenheimstraße
2005
Dispositivo eventi occasionali
ricerche internet (AIR )
2007
Strutturata unitá Anti-Terrorismo
Centrale indagini di ricerca
cellule terroristiche Islamiche
(ZEFIT)

1992
Costituzione di Ufficio di
Coordinamento franco-tedesco
1993
Costituzione squadra investigativa
antidroga (GER)
1995
Creazione dipartimento
investigativo (Finantial Intelligent
Unit) contro il riciclaggio di
denaro
1996
Avviamento indagini mirate
1997
Progetto di gruppo, Sistema per
il recupero beni, dati da attivitá
di criminalitá organizzate
...
Istituita centrale di coordinamento
per la prevenzione della criminalitá
locale
1998
Introdotta analisi di studio del
profilo criminale ( Profiling ) per
reati violenti e sessuali
1999
Costituita squadra investigativa
anti contrabbando
...
Costituito centro cooperativo di
polizia e polizia doganale sul
confine Franco/Tedesco
90
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ULTERIORI INFORMAZIONI SUI SITI

Costituita squadra investigativa
Centrale squadra investigativa
criminalitá transfrontaliera
(ZEGK) sede centrale (GZ) in
Kehl
...
KTI riceve un'attesto di
riconoscimento come laboratorio
di prova certificato
2009
Gestione della qualità
riconosciuti per l'eccellenza  5
Stelle è diventata la prima autorità
in Germania
Cybercrime è la sfida del
secondo millenio
2010
Istituzione di un Centro di
coordinamento per condannati
autori di delitti sessuali (KURS)
particolarmente a rischio di
reiterazione del reato.
...
La Sezione 624 IUK Forense
istituito presso KTI
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Telefono
Telefax
E-Mail

+49 711 5401-2012
+49 711 5401-1012
pressestelle-lka@
polizei.bwl.de

2012
Istituzione del Dipartimento
Cibercriminalità/tracce digitali
2014
Nel corso della riforma della
Polizia BW il LKA BW è
riorganizzato. La forza speciale
MEK ormai non fa parte del
LKA BW, mal della direzione
Einsatz
...
Il reparto IT della Polizia BW
è incorporato nella direzione
Technik, Logistik, Service
(PTLSPol)
...
Instituzione del reparto
Criminalità Ambientale ed
Economica con una sede
distaccata a Karlsruhe (per
la zona Baden)
...
Il Centro di coordinamento e
sviluppo della prevenzione
dincidenti stradali è assegnato
al LKA BW
...
La squadra investigativa
antidroga (GER Karlsruhe) è
aggregata al LKA BW
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