
 Posizione giuridica e Tipologia di reato 
 
Sono prevalenti  (76,4%) i soggetti con precedenti penali (Tabella 6). 
Le tipologie di reato (Tabella 7) per cui sono stati condannati gli affidati  vedono 
una netta incidenza dei reati contro il patrimonio (43,5%) e la presenza del 24,2% 
di violazione della legge sugli stupefacenti. I reati contro la persona 
rappresentano infine il 15,1%.1 
Se si volessero cumulare, invece, i reati ambientali, quelli contro la P.A., ed ancora 
quelli contro la fede pubblica e di impresa, si ricaverebbe  la percentuale 
complessiva del 15,5%.   
Può essere interessante – al fine di un raffronto che è però sommario stante la 
diversa modalità di rilevazione dei dati tra sistema esecuzione penale esterna e 
carcere -  citare i dati sulla percentuale di reati relativi alla popolazione detenuta 
al 30.12.01: dalle statistiche Dap infatti si rileva il 25,13% di reati contro il patrimonio, 
un 20,91% di reati connessi alla droga e un 13,94% di reati contro la persona. 
 

              Tabella 6. Distribuzione delle f e delle f% della popolazione per posizione  
               giuridica 

Nessuna risposta e/o mancante di sistema 95 
 
 

     

precedenti penali nessun precedente penale
    

 
 

                                                 
1 va citato che alcune tipologie di reato liberamente inserite dai compilatori e non corrispondenti alle voci del questionario, 
quali per esempio evasione, detenzione armi,  sono state ricomprese nella categoria “altro” 

Posizione giuridica   f f% 
Precedenti penali 3373 76,4 

Nessun Precedente Penale 1043 23,6 
Totale 4416 100,0 
 



 
         Tabella 7. Distribuzione delle f e delle f% della popolazione per tipologia di reato 
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Tipologia di reato  f f% 
Reati ambientali 117 2,7 
Contro Pubblica Amministrazione 255 5,9 
Contro Fede Pubblica 130 3,0 
Reati d'impresa 166 3,8 
Contro il patrimonio 1881 43,5 
Contro la persona 655 15,1 
Violazione Legge stupefacenti 1049 24,2 
Altro  75 1,7 
Totale 4328 100,0 

Nessuna risposta e/o mancante di sistema 183 


