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Lotta alla criminalitLotta alla criminalitàà organizzataorganizzata

MafiosiMafiosi arrestatiarrestati

Latitanti tratti in arrestoLatitanti tratti in arresto

Operazioni di polizia giudiziariaOperazioni di polizia giudiziaria

1.6971.697

7878

151151

di massima pericolosità 88

dal 1 agosto 2012
al 31  luglio 2013
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SequestriSequestri

NUMERO di BENINUMERO di BENI

di cui aziende

VALORE dei BENIVALORE dei BENI

ConfischeConfische

NUMERO di BENINUMERO di BENI

di cui aziende

VALORE dei BENIVALORE dei BENI

dal 1 agosto 2012
al 31  luglio 2013

Lotta alla criminalitLotta alla criminalitàà organizzataorganizzata

9.5699.569
705705

3,1453,145 mldmld didi €€

4.0664.066
203203

2,1802,180 mldmld didi €€
Fondo Unico di GiustiziaFondo Unico di Giustizia

Risorse disponibili presenti nel FondoRisorse disponibili presenti nel Fondo

Somme versate al Ministero  dellSomme versate al Ministero  dell’’InternoInterno

947947 mlnmln didi €€
72,772,7 mlnmln didi €€

al 31 luglio 2013al 31 luglio 2013

dal 1 agosto 2012 al 31 luglio 2013dal 1 agosto 2012 al 31 luglio 2013
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CALABRIA
Beni: 1.336
Valore: € 811 mln

3

LAZIO
Beni: 667
Valore: € 201 mln

5

PUGLIA
Beni: 775
Valore: € 155 mln

4

SICILIA
Beni: 2.763
Valore: € 832 mln

1

2 CAMPANIA
Beni: 2.161
Valore: € 783 mln

Le
 p

ri
m

e 
6 

R
eg

io
ni

Totale beni: 8.137
pari all’ 85% del dato complessivo nazionale (9.569)

Totale valore: 2,9 mldmld didi €€
pari al 92.4% del dato complessivo nazionale (3.1 mld di €)

I beni sequestrati alla mafiaI beni sequestrati alla mafia dal 1 agosto 2012 al 31 luglio 2013

Lotta alla criminalitLotta alla criminalitàà organizzataorganizzata

128

77519

2.161

1.336

2.763

37

667

28

23250

97
435

267338
6

0

218

6

3

EMILIA ROMAGNA
Beni: 435
Valore: € 124 mln

6
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CALABRIA
Beni: 349
Valore: € 113 mln

5

LAZIO
Beni: 416
Valore: € 180 mln

4

PUGLIA
Beni:  508
Valore: € 137 mln

3

SICILIA
Beni: 1.100
Valore: € 1.170 mln

2

6 LIGURIA
Beni: 210
Valore: € 19 mln

Le
 p

ri
m

e 
6 

R
eg

io
ni

Totale beni: 3.7233.723
pari all’ 91.5% del dato complessivo nazionale (4.066)

Totale valore: 2 mldmld didi €€
pari al 95.3% del dato complessivo nazionale (2.1 mld di €)

I beni confiscati alla mafiaI beni confiscati alla mafia dal 1 agosto 2012 al 31 luglio 2013

Lotta alla criminalitLotta alla criminalitàà organizzataorganizzata

48

5080

148

349

1.100

5

416

1

152

210
33

151.140
5

2

25

8

0

LOMBARDIA
Beni: 1.140
Valore: € 461 mln

1
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Sicurezza integrataSicurezza integrata

1414Patti per la sicurezzaPatti per la sicurezza

Protocolli di legalitProtocolli di legalitàà 9494

Azioni congiunte di prevenzione e contrasto della
criminalità comune e dei reati di maggiore allarme
sociale per migliorare la qualità della vita dei
cittadini, in collaborazione con  gli Enti territoriali  e
la società civile.

3

Presidi di prevenzione e contrasto delle infiltrazioni
della criminalità organizzata nel settore degli
appalti pubblici e privati.

2

19

1

18

3

-5

6

3

4

7
1

8

5

3

1

3

2

1

2

1

dal 1 agosto 2012
al 31  luglio 2013

1

1
2

1

1

3

1
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Ordine pubblicoOrdine pubblico

Manifestazioni di piazzaManifestazioni di piazza 10.72410.724

2323

con disordini 569569

di carattere sindacale/occupazionale

Manifestazioni sportive monitorate conManifestazioni sportive monitorate con
presenza delle Forze di Poliziapresenza delle Forze di Polizia

Manifestazioni di protestaManifestazioni di protesta –– Movimento NO TAVMovimento NO TAV

con disordini

4.1114.111

130130

2.7822.782

dal 1 agosto 2012
al 31  luglio 2013
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Sicurezza stradaleSicurezza stradale

Incidenti stradaliIncidenti stradali 81.38381.383
Incidenti con esito mortaleIncidenti con esito mortale 1.7891.789
Persone decedutePersone decedute 1.9871.987
Persone feritePersone ferite 56.96956.969

Pattuglie impiegatePattuglie impiegate 4.638.0174.638.017

Infrazioni accertateInfrazioni accertate 2.441.8312.441.831

Infrazioni accertateInfrazioni accertate
per eccesso di velocitper eccesso di velocitàà 595.368595.368

Controlli effettuatiControlli effettuati
con etilometrocon etilometro e/o precursorie/o precursori 1.776.7391.776.739

Dati relativi all’attività di controllo del territorio effettuato da Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri

dal 1 agosto 2012
al 31  luglio 2013
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MigrantiMigranti

Migranti sbarcati 24.27724.277

di cui sbarcati dal 1 luglio al 10 agosto 2013 8.9328.932

dal 1 agosto 2012
al 10 agosto 2013
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MigrantiMigranti

Stranieri regolarmente soggiornanti al 31 luglio 2013:Stranieri regolarmente soggiornanti al 31 luglio 2013: 3.863.2643.863.264

dal 1 agosto 2012
al 31  luglio 2013Permessi di soggiorno rilasciati/rinnovatiPermessi di soggiorno rilasciati/rinnovati

Lavoro autonomo
Lavoro subordinato

Ricongiungimenti

107.537107.537
752.715752.715

478.508478.508

Prime 10 nazionalità di provenienza Prime 10 province di soggiorno

Marocco
Albania
Cina Popolare
Ucraina
Filippine
India
Moldavia
Egitto
Tunisia
Bangladesh

526.893
506.515
317.673
232.444
163.117
156.220
152.294
130.892
124.265
121.915

Milano
Roma
Brescia
Torino
Bergamo
Firenze
Vicenza
Modena
Napoli
Bologna

457.005
321.380
163.929
125.357
122.422
103.492
96.968
90.715

85.589
86.728
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Violenza di genereViolenza di genere

Omicidi volontari
% donne

505505 29,729,7
commessi dal partner

commessi dall’ex partner

commessi da altro familiare

4545

2020

3737

83,383,3

100100

51,351,3

Denunce per stalking 9.1169.116 77,377,3
dall’entrata in vigore della legge 38/2009 38.14238.142 7373

dal 1 agosto 2012
al 31  luglio 2013

% donne
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DIRITTI UMANIDIRITTI UMANI
E IMMIGRAZIONEE IMMIGRAZIONE
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Richieste di protezione internazionaleRichieste di protezione internazionale
esaminateesaminate 11.06811.068

ProtezioneProtezione internazionaleinternazionale
dal 1 agosto 2012
al 31  luglio 2013

riconoscimento di status di rifugiato (5 anni)

riconoscimento di protezione sussidiaria (3 anni)

protetti umanitari (1 anno)

1.6011.601
2.7652.765
2.8122.812

Commissioni TerritorialiCommissioni Territoriali
Richiedenti AsiloRichiedenti Asilo 10*10*

non accolte e altri esiti
(rinunce, sospesi, Regolamento Dublino) 3.8903.890

Commissioni operanti presso le Prefetture di: Gorizia, Milano, Torino, Roma,
Caserta, Foggia, Bari, Crotone, Trapani, Siracusa.

* con l’entrata in vigore dell’articolo 30 della legge europea approvata il 31 luglio 2013 è stata prevista la possibilità di
istituire ulteriori 10 sezioni delle Commissioni.
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IL GOVERNOIL GOVERNO
SUL TERRITORIOSUL TERRITORIO
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AttivitAttivitàà neglinegli EntiEnti LocaliLocali

Accessi ispettivi antimafia dispostiAccessi ispettivi antimafia disposti
nei Comuninei Comuni

dal 1 agosto 2012
al 31  luglio 2013

2525

Comuni dichiarati in dissesto finanziarioComuni dichiarati in dissesto finanziario

226226

2626
Gestioni commissariali disposte per infiltrazioniGestioni commissariali disposte per infiltrazioni
della criminalitdella criminalitàà organizzataorganizzata

Gestioni commissariali  ordinarie disposteGestioni commissariali  ordinarie disposte

2222

(17 scioglimenti e 9 proroghe)

(12 attualmente in corso)
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GestioniGestioni commissarialicommissariali inin corsocorso

ordinarieordinarie 227227

per mafiaper mafia 5050

27
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dissesto finanziariodissesto finanziario 2222

3

10

2

6

1

4

dal 1 agosto 2012
al 31  luglio 2013
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SOCCORSOSOCCORSO
PUBBLICOPUBBLICO
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SoccorsoSoccorso PubblicoPubblico

Interventi effettuatiInterventi effettuati
dai Vigili del Fuocodai Vigili del Fuoco 811.792811.792

dal 1 agosto 2012
al 31  luglio 2013

Incendi boschiviIncendi boschivi

Interventi 40.03340.033

Superficie in ettari 53.20053.200
Mezzi 765765
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SoccorsoSoccorso PubblicoPubblico

Principali interventi 2012 - 2013

Sisma nel PollinoSisma nel Pollino
Unità impiegate 150150
Mezzi 4545
Interventi 2.2972.297

Emergenza maltempoEmergenza maltempo
Unità impiegate 1.0001.000
Mezzi 400400
Interventi 3.3003.300

Sisma nel FrusinateSisma nel Frusinate
Unità impiegate 6565
Mezzi 2525
Interventi 1.0501.050

Sisma inSisma in GarfagnanaGarfagnana
Unità impiegate 183183
Mezzi 4747
Interventi 1.3981.398

Incidente porto di GenovaIncidente porto di Genova
Unità impiegate 5050
Mezzi 1515

Esplosione fabbrica fuochi artificialiEsplosione fabbrica fuochi artificiali
Unità impiegate 3636
Mezzi 1111

Incidenti stradali *Incidenti stradali *
Unità impiegate 110.564110.564
Mezzi 22.84022.840

* di cui, per l’incidente del bus turistico in Irpinia, 40 unità impiegate e 10 mezzi.

Interventi 18.26418.264
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DALLA SICUREZZADALLA SICUREZZA
AL TERRITORIOAL TERRITORIO



23

929,7929,7 mlnmln didi €€
ad oggi sono stati finanziati progetti per:

LaLa SicurezzaSicurezza alal servizioservizio delladella coesionecoesione socialesociale

PONPON -- Sicurezza per lo sviluppoSicurezza per lo sviluppo -- Obiettivo Convergenza 2007Obiettivo Convergenza 2007--20132013

PAGPAG –– Piano di Azione Giovani Sicurezza e LegalitPiano di Azione Giovani Sicurezza e Legalitàà

119,2119,2 mlnmln didi €€
ad oggi sono stati finanziati progetti per:

PACPAC –– Piano dPiano d’’Azione CoesioneAzione Coesione
Servizi di cura allServizi di cura all’’infanzia e agli anziani non autosufficientiinfanzia e agli anziani non autosufficienti

stanziati per la realizzazione dei progetti:
730730 mlnmln didi €€

Risorse destinate alle quattro regioni Obiettivo 1 Convergenza: Calabria, Campania, Puglia, Sicilia.

(ad es. centri di educazione musicale, piccoli impianti sportivi)

(ad es. progetti di videosorveglianza, recupero dei beni confiscati alla criminalità)

(ad es. asili nido, assistenza domiciliare agli anziani)
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ATTIVITATTIVITÀÀ
LEGISLATIVALEGISLATIVA
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Correttivo del Codice AntimafiaCorrettivo del Codice Antimafia -- (d. Lgs.
218/2012 entrato in vigore il 13/02/13) Amplia l’area dei controlli
antimafia e delle situazioni “indizianti”; estende il circuito
informativo istituzionale delle “interdittive” antimafia; favorisce lo
snellimento delle procedure attraverso l’utilizzo della Banca Dati
Nazionale Antimafia il cui regolamento attuativo è in corso di
definizione con le amministrazioni interessate.

AttivitAttivitàà legislativalegislativa

Controllo del territorioControllo del territorio -- (d.l. approvato dal Consiglio
dei Ministri l’8 agosto 2013) Consente l’impiego delle 1250 unità
di personale delle Forze Armate, messo a disposizione dei Prefetti,
anche per compiti diversi dai servizi di perlustrazione e pattuglia.

EmergenzeEmergenze -- (d.l. approvato dal Consiglio dei Ministri l’8
agosto 2013) Istituisce due Fondi: uno per fronteggiare le
anticipazioni delle esigenze di spesa necessarie per lo svolgimento
degli interventi dei Vigili del Fuoco; un  secondo per le emergenze
nazionali che permetterà di potenziare le attività di Protezione
Civile.

Diritto dDiritto d’’AsiloAsilo –– (articolo 30 della legge europea
approvata definitivamente il 31 luglio 2013) possibilità di
istituzione di ulteriori 10 nuove Sezioni delle Commissioni
territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e
dello status di rifugiato nell’ottica di un più celere adempimento
degli impegni dell’Italia nel contesto internazionale.

WhiteWhite listlist –– (DPCM 18 aprile 2013) Riduce al minimo gli
oneri amministrativi a carico delle imprese che intendono
iscriversi alle liste, estese a tutto il territorio nazionale dalla legge
anticorruzione. Più efficacia dei controlli antimafia nelle attività
imprenditoriali maggiormente esposte a rischio di infiltrazione
mafiosa grazie al patrimonio informativo in possesso delle
Prefetture.

Violenza nello sportViolenza nello sport –– (d.l. approvato dal Consiglio dei
Ministri l’8 agosto 2013) Proroga l’arresto differito per le violenze
negli stadi fino al 30 giugno 2016.

Furti di rameFurti di rame –– (d.l. approvato dal Consiglio dei Ministri l’8
agosto 2013) Inasprisce le pene per i reati di furto e ricettazione di
rame sottratto ad impianti che forniscono servizi pubblici
essenziali.

Truffe onTruffe on lineline -- (d.l. approvato dal Consiglio dei Ministri
l’8 agosto 2013). Introduce pene più severe contro le frodi
informatiche.

Tutela deiTutela dei ““soggetti debolisoggetti deboli”” -- (d.l. approvato dal
Consiglio dei Ministri l’8 agosto 2013) Aggrava le pene per rapine
a danno di minori, anziani e diversamente abili.

IMMIGRAZIONE

ORDINE PUBBLICO

CRIMINALITÀANTIMAFIA

SOCCORSO PUBBLICO
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AttivitAttivitàà legislativalegislativa

Violenza domesticaViolenza domestica
(d.l. approvato dal Consiglio dei Ministri l’8 agosto 2013)

StalkingStalking
(d.l. approvato dal Consiglio dei Ministri l’8 agosto 2013)

 Arresto obbligatorio per delitti di
maltrattamento familiare e stalking;

 Divieto automatico di detenere armi per il
potenziale stalker;

 Irrevocabilità della querela per stalking;

 Aggravanti per il cyber bullismo.

Prima attuazione della Convenzione di Istanbul:

 Sostegno alle vittime straniere che denunciano
violenze domestiche anche attraverso il rilascio
di un apposito permesso di soggiorno
umanitario;
Assistenza legale gratuita per le vittime di
violenza domestica e stalking;
Allontanamento dell’autore della violenza dai
luoghi domestici e divieto di avvicinamento dai
luoghi frequentati dalla vittima;
Divieto di possesso di armi e sospensione della
patente di guida all’autore di lesioni, anche in
assenza della querela della vittima, per fermare
l’escalation della violenza in ambito familiare.

Violenza sessualeViolenza sessuale
(d.l. approvato dal Consiglio dei Ministri l’8 agosto 2013)

Aggravanti per i casi di violenza sessuale:

 su donne in gravidanza;

 se commessa dal coniuge,  anche se
separato o divorziato, o dal compagno,
anche se non convivente.
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Elaborazione grafica a cura di:
UFFICIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Fonte dati:
Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso
Pubblico e della Difesa Civile
Equitalia - Giustizia


