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SICUREZZA
#essercisempre



2018

Mafiosi arrestati 255

Latitanti di rilievo tratti in arresto 6

Operazioni di polizia giudiziaria 17
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Lotta alla criminalità organizzata



Lotta alla criminalità organizzata

2018

Accessi ispettivi antimafia nei Comuni 4
di cui 1 attualmente in corso

Gestioni commissariali per infiltrazioni
della criminalità organizzata 3

di cui 2 scioglimenti* e 1 proroghe 

Gestioni commissariali ordinarie 30¹

Dichiarazioni di dissesto finanziario
di Comuni 9
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Attività negli Enti locali

¹ 21 ex art. 141 TUOEL e 9 ex art. 85 DPR 570/60.

* Comuni sciolti per infiltrazioni di tipo mafioso: Sogliano Cavour, Vittoria.



Lotta alla criminalità organizzata
Immobili destinati dall’ANBSC* 

* Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

801 immobili destinati

Sicilia 458

Calabria 250

Campania 30

Lombardia 29

Toscana 13

Emilia Romagna 6

Lazio 5

Liguria 5

Piemonte 3

Veneto 2

TOTALE 801
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Vendita 2% 

Mantenimento al patrimonio dello Stato 7% 

Trasferimento al patrimonio degli enti territoriali 91% 

730

5615
51,35 mln di euro



Lotta alla criminalità organizzata
Aziende destinate dall’ANBSC* 

* Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
NOTA: per le aziende non è possibile stimare il valore in euro.

44 aziende destinate

Calabria 21

Puglia 12

Sicilia 11

TOTALE 44
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Vendita 4,5 % 

Liquidazione 95,5 % 

42

2



Terrorismo internazionale

2018

Espulsioni per motivi di sicurezza 22

Estremisti arrestati* 5

Foreign fighters monitorati 135

Persone controllate 30.866

Veicoli controllati 10.106

Motonavi controllate 105
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* Operazioni effettuate da Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza.

2018

Riunioni del Comitato di analisi strategica e antiterrorismo - CASA 8



Ordine pubblico

2018

Manifestazioni di piazza 1.776
di carattere sindacale/occupazionale 523

con disordini 41
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2018

Manifestazioni sportive monitorate 
con la presenza delle Forze di Polizia 24

DASPO in vigore 6.584
di cui nel calcio 6.349
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Violenza nello sport



Ordine pubblico

2018

Sgomberi eseguiti 72

Persone denunciate in stato di libertà 24

Persone ferite 1

Sgomberi
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Spiagge sicure

2018

Fondi destinati 2,5 mln di euro*

Comuni costieri beneficiari 54

budget a disposizione per singolo progetto fino a 50 mila euro

ESTATE 2018

NORD 15 comuni

SUD 16 comuni

CENTRO 23 comuni
 assunzione a tempo determinato di personale di polizia locale;
 pagamento degli straordinari;
 acquisto di mezzi e attrezzature;
 realizzazione di campagne di sensibilizzazione.

progetti per la prevenzione e 
il contrasto all’abusivismo commerciale:54

* Finanziamento attraverso le risorse del Fondo Unico di Giustizia.



Lotta all’abusivismo commerciale 
e alla contraffazione

2018*

Operazioni 1.472

Arresti / denunciati 550

Sanzioni amministrative 941

Articoli sequestrati 10.839.409

Valore stimato 122,1 mln. di €
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* Dati non consolidati.



IMMIGRAZIONE
#immigrazione



IMMIGRAZIONE

Sbarchi

2017 2018 variazione percentuale

Immigrati sbarcati 34.987 5.116 - 85,4%

Scafisti arrestati 77 46 - 40,2%
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2017 2018 variazione percentuale

MSNA sbarcati 4.344 829 - 80,9%
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Minori stranieri non accompagnati

* Percentuale scafisti arrestati sul totale degli immigrati sbarcati : 2017 : 0,2% , 2018 : 0,9% .



IMMIGRAZIONE

Sbarchi

CONFRONTO SBARCHI
anni precedenti
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46.668 46.087 45.891

34.987

5.116

2014 2015 2016 2017 2018

- 85,4%
rispetto al 2017



IMMIGRAZIONE

Asilo

2017 2018

Domande di protezione 
internazionale esaminate: 12.885 15.539

con il riconoscimento di una forma di protezione 44,4% 36,7%

status di rifugiato 9,2% 7,9%
protezione sussidiaria 8,9% 3,7%

motivi umanitari 26,3% 25,1%

con provvedimento di diniego 49,4% 55%

con altri esiti 6,2% 8,3%
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2017 2018 variazione percentuale

Richieste di asilo 25.089 9.879 - 60,6%
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IMMIGRAZIONE

Rimpatri

2018

Rimpatri 866

Rimpatri volontari assistiti* 163
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16

CPR attivi 6¹ 880 posti disponibili

CPR in fase di attivazione 4² 400 posti disponibili

Centri di permanenza per i rimpatri

¹ Torino – Roma – Bari – Brindisi – Palazzo S. Gervasio (PZ) – Caltanissetta.
² Ex carcere di Macomer (NU) – Modena – Gradisca d’Isonzo (GO) – Milano.

* Si tratta di un iter procedurale specifico.



SOCCORSO 
PUBBLICO

#soccorsiquotidiani



SOCCORSO PUBBLICO

Interventi

1 GIUGNO – 31 LUGLIO 2018

Interventi effettuati dal
CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

157.545

Incendi di bosco e sterpaglia 17%

Incendi ed esplosioni 33%

Dissesti statici 5%

Danni idrici e idrogeologici 4%

Incidenti stradali 5%

Interventi di soccorso ordinario 33%

Interventi per sisma 3%

26.419

4.744

52.343

7.777

6.925

7.833

51.504

interventi



SOCCORSO PUBBLICO

Bologna – Maxi incendio a Borgo Panigale

Uomini impiegati

36 Modulo USAR medium Lombardia.
18 Sezioni operative (Venezia e Treviso) versione sisma.
2 Unità cinofile (Belluno e Padova)
2 CDV con carro regia (Firenze).

totale 58

Uomini impiegati
su mezzi di soccorso

20 4 Unità APS
6 3 Autobotti
2 1 ACT
12 3 Campagnole
4 2 Elicotteri (Bologna e Rimini)

totale 44

6 AGOSTO 2018 102 vigili del fuoco impiegati

Forze di Polizia 84
Equipaggi impiegati: 75 Polizia di Stato e 9 Arma dei Carabinieri.
Attività di isolamento zona, rilievi incidente, operazioni di
soccorso, viabilità e gestione traffico.
14 operatori feriti: 3 poliziotti e 11 carabinieri.



ATTI DI INDIRIZZO
#direzionelegalità



Atti di indirizzo
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ATTI DI INDIRIZZO

SPIAGGE SICURE Destinati 2,5 milioni di euro a favore di 54 Comuni costieri per la
prevenzione e il contrasto all’abusivismo commerciale.

SAFETY AND SECURITY Semplificate le procedure in materia di safety e security nelle
manifestazioni pubbliche.

SCUOLE SICURE
Destinati 2,5 milioni di euro a favore dei Comuni più grandi per la
promozione di iniziative di prevenzione contro la vendita e la cessione di
sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici.

PROCEDURE DI SGOMBERO
Impartiti nuovi indirizzi finalizzati ad agevolare le procedure di sgombero
da parte delle Forze di polizia e dei Comuni degli immobili abusivamente
occupati.

SICUREZZA URBANA
Approvate in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali le “Linee
guida sulla sicurezza urbana”. Con le Linee guida sarà possibile adottare
nuove e più avanzate forme di intesa tra Prefetture e Comuni ai fini del
miglioramento delle condizioni di sicurezza delle città.



Atti di indirizzo
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ATTI DI INDIRIZZO

CONTROLLO DEL TERRITORIO Estensione dei piani di controllo coordinato del territorio ai siti di
stoccaggio dei rifiuti.

PROTEZIONE INTERNAZIONALE 
E TUTELA UMANITARIA

Ridotti i tempi per l’esame delle istanze d’asilo, ai quali è strettamente
collegata la durata della permanenza nei centri di accoglienza, con un
richiamo di attenzione sulla protezione umanitaria.

SERVIZI DI ACCOGLIENZA Indicazioni ai Prefetti per la razionalizzazione e il contenimento delle
spese dei servizi di accoglienza per i richiedenti asilo.

CARTA D’IDENTITÀ 
ELETTRONICA

Avvio della procedura di modifica della disciplina tecnica per inserire nel
layout della carta d’identità elettronica e della relativa ricevuta
l’indicazione di «padre» e «madre» in luogo di «genitori».



ATTIVITÀ 
LEGISLATIVA

#percorsinormativi



ATTIVITÀ LEGISLATIVA

Attività legislativa

Decreto legislativo
approvato in esame preliminare 
dal Consiglio dei Ministri il 6 
luglio;
attualmente all’esame delle 
camere per i prescritti pareri

“Disposizioni integrative e correttive al decreto 29 maggio 2017, n. 97, modificativo del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del corpo
nazionale dei vigili del fuoco, e del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
concernente l’ordinamento del personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi
dell’articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche”
 rimodulazione dei percorsi di carriera del personale non direttivo e non dirigente anche

attraverso la semplificazione dei passaggi di qualifica; 
 valorizzazione delle specialità (aeronaviganti, nautici e sommozzatori);
 costituzione di nuovi ruoli tecnico-professionali, con il riconoscimento di uno sviluppo 

di nuove carriere direttive e dirigenziali;
 rimodulazione delle posizioni dirigenziali operative. 

Decreto legislativo
approvato in esame preliminare 
dal Consiglio dei Ministri il 6 
luglio 2018; attualmente 
all’esame delle Camere per i 
prescritti pareri

“Disposizioni integrative e correttive al decreto 29 maggio 2017, n. 95, recante
“Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8,
comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche”
 introduzione di modifiche, prevalentemente di carattere tecnico e formale,

alle disposizioni del primo decreto delegato, volte a superare le criticità emerse nella
fase di prima applicazione del riordino dei ruoli delle Forze di polizia, nel rispetto del
principio di equiordinazione, nell’ambito degli ordinamenti del comparto sicurezza e
difesa.
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ATTIVITÀ LEGISLATIVA

Attività legislativa

Decreto-legge 10 luglio 2018, 
n. 84 
(pubblicato in G.U. del 10 luglio 
2018) attualmente in 
conversione

“Disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia
costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero
dell’interno libici”
 incremento, per l’anno 2018, della capacità operativa della Guardia costiera libica

attraverso la cessione a titolo gratuito di 12 unità navali militari da destinare al
contrasto del fenomeno dell’immigrazione irregolare, al traffico di esseri umani nonché
alle attività di soccorso in mare;

 manutenzione delle unità navali cedute;
 svolgimento, in territorio italiano, di attività addestrativa del personale delle marinerie

libiche.

Decreto del Presidente della 
Repubblica pubblica approvato 
in via definitiva dal Consiglio dei 
Ministri in data 2 agosto 2018;
(in corso di pubblicazione)

“Disciplina sull’organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il
funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”
 adeguamento dell’organizzazione e della dotazione organica dell’ Agenzia nazionale

dei beni sequestrati e confiscati, con ampliamento della dotazione organica, passata
ex lege dalle 30 alle 200 unità (dirigenziali e non generali), e ridefinizione dell’assetto
organizzativo dell’Ente, implementando sia gli uffici di livello dirigenziale generale (che
passano da 1 a 4) che quelli di livello dirigenziale non generale (che passano da 4 a
15);

 Ridisciplina dei meccanismi del reclutamento, da attuare attraverso procedure di
mobilità.
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ATTIVITÀ LEGISLATIVA

Attività legislativa

Decreto legislativo approvato in 
via definitiva dal Consiglio dei 
Ministri dell’8 agosto 2018.

“Attuazione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva 91/477/CEE, relativa al
controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi”.
 aggiornamento di talune definizioni (arma da fuoco, parte di arma, munizioni,

armaiolo…);
 aggiornamento del regime di alcune tipologie di armi di particolare potenzialità

offensiva;
 aggiornamento delle modalità di esecuzione della marcatura delle armi da fuoco e loro

parti;
 creazione di un sistema informatico per lo scambio di informazioni con gli altri Stati

membri sulle transazioni e le autorizzazioni in materia di armi da fuoco;
 aggiornamento del regime di controllo e monitoraggio dei titoli di acquisizione e

detenzione delle armi, soprattutto per quanto riguarda la durata di validità della
certificazione sanitaria occorrente;

 previsione di norme intese ad impedire l’accesso alle armi da fuoco da parte di
persone non autorizzate e ad assicurarne la custodia;

 disciplina delle procedure da seguire ai fini dello smaltimento e della eliminazione dalla
circolazione delle armi e delle munizioni versate dai privati.
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DOSSIER VIMINALE
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 Gabinetto del Ministro

 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

 ANBSC - Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e 
confiscati alla criminalità organizzata

 Equitalia - Giustizia
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