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Reati commessi in Italia
(fonte SDI-SSD – non consolidati per il 2021)
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Relatore
Note di presentazione
2021 +5,4% RISPETTO A 2020 MA -12,6 % RISPETTO AL 2019In particolare, analizzando la delittuosità in Italia nel periodo gennaio – novembre 2021, raffrontata con quella dell’analogo periodo del 2020, si osserva una lieve crescita dei reati, verosimilmente motivata dalla sempre minore limitazione alla circolazione delle persone e dalla progressiva ripresa delle attività produttive e commerciali rispetto ad un 2020 caratterizzato da misure di contenimento particolarmente stringenti. Tale incremento non è, comunque, tale da raggiungere i livelli pre-pandemici: i dati relativi ai primi 11 mesi del 2021 si sono, infatti, attestati su valori intermedi rispetto a quelli del 2020, più bassi, e quelli del 2019, più elevati.Infatti, il primo lockdown, disposto nel mese di marzo 2020, aveva avuto un impatto significativo sulla mobilità con una forte limitazione degli spostamenti, se non addirittura in taluni casi con il blocco completo della circolazione. Ne sono derivate significative conseguenze non solo su una molteplicità di aspetti di natura economico-finanziaria, con riflessi sull’intera società, ma, parimenti, sull’andamento della delittuosità generale, che durante la primavera è andata incontro ad una curva di tipo discendente. Con la progressiva riduzione delle limitazioni, avvenuta a partire dal mese di maggio 2020, si è registrato un graduale incremento della criminalità sino ad avvicinarsi, pur senza raggiungerlo, al trend dell’anno precedente. Nell’anno in corso, a partire da gennaio sono proseguite le misure restrittive distinte da fasce per livello di rischio definite nel novembre del 2020. Con tale sistema sono state applicate, su base tendenzialmente regionale, misure restrittive differenziate in base a diversi fattori collegati all’evoluzione della pandemia. Si è quindi conclusa una fase di chiusure generalizzate in tutto il Paese, che è stata sostituita dall’applicazione di limitazioni parziali con il c.d. sistema dei colori (zone bianche, gialle, arancioni e rosse).Contestualmente, la maggioranza delle fattispecie criminali sono state caratterizzate da valori intermedi rispetto agli anni 2019 e 2020.



Reati informatici in Italia
(fonte SDI-SSD – non consolidati per il 2021)

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE

Relatore
Note di presentazione
Nel corso della costante attività di analisi svolta dal Servizio Analisi Criminale, si è avuto modo di verificare come i reati informatici abbiano continuato a fare registrare, come già si era evidenziato nell’anno 2020 rispetto al 2019, un incremento significativo.In merito occorre considerare che, nell’ambito di una crescita tendenziale già presente e inevitabile in quanto correlata alla sempre maggiore diffusione della pratica digitale, anche il Covid-19 ha costretto milioni di persone a cambiare drasticamente le proprie abitudini, portandole ad una vita “più casalinga” e, di conseguenza, ad un utilizzo maggiore del web per l’acquisto di beni e servizi. Gli utenti sono pertanto esposti ad un maggiore rischio di rimanere vittime di criminali che, sfruttando la rete, impiegano svariati metodi e strumenti, come il phishing, i virus, gli spyware, i ransomware e il social engineering, con l'obiettivo di impadronirsi di dati personali o di commettere reati, non solo di natura predatoria.



ELABORATI DI ANALISI SU ALCUNI MACROFENOMENI

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE

Reati tradizionali, in alternativa commessi con strumenti informatici
(minaccia, diffamazione, sostituzione di persona e truffa)

IN PARTICOLARE

TRUFFA: 65,9% dei casi con strumenti informatici

TRUFFA con strumenti informatici: denunciati e arrestati 28,7%

Relatore
Note di presentazione
2 TRUFFE SU 3 (IL 65,9% DEL TOTALE) SONO COMMESSE ON LINESOLO IL 28,7 DEGLI AUTORI DELLE TRUFFE ON LINE E’ STATO DENUNCIATO O ARRESTATO Nell’ambito del contesto dianzi delineato, l’attività di analisi ha, inoltre, permesso di verificare come alcuni reati, che attengono alla sfera dei delitti contro la persona e contro il patrimonio, in alternativa alle modalità tradizionali risultano spesso commessi avvalendosi di strumenti informatici.Sulla scorta di tale evidenza, per comprendere e monitorare il fenomeno anche al fine di fornire eventuali linee di indirizzo per il contrasto, è stata creata una “voce di dettaglio” che consente di caratterizzare gli inserimenti in SDI delle suddette fattispecie delittuose, individuate , nella categoria del Cybercrime, rendendo quindi possibile un’aggregazione dei reati in questione, ove siano stati commessi con l’ausilio di strumenti telematici, alla categoria dei “delitti informatici”.Nella conseguente attività di monitoraggio è stato predisposto un elaborato illustrativo di una prima analisi condotta su alcuni tra tali reati informatici  (ritenuti più significativi sulla base di una previa verifica massiva dei dati) commessi in Italia nel periodo marzo – agosto 2021, al fine di rilevarne l’incidenza sul totale delle medesime fattispecie delittuose e verificare l’efficacia della specifica azione di contrasto. Nel dettaglio, sono stati esaminati i 4 reati di minaccia, diffamazione, sostituzione di persona e truffa, analizzando, per il semestre di riferimento, sia il numero dei reati commessi, sia le segnalazioni riferite alle persone denunciate/arrestate. Nel merito sono emerse delle prime indicazioni che dovranno essere confermate in futuro, tenuto conto della limitatezza del periodo considerato e della peculiarità della stagione estiva.Nello specifico è emerso che:	il reato che fa registrare una maggiore incidenza della commessione via web è la truffa (65,9%), seguito dalla sostituzione di persona (59,5%) e dalla diffamazione (51,1%), mentre risulta più marginale il ricorso agli strumenti digitali per la minaccia (11,7%); 	l’azione di contrasto ai reati commessi via web ha invece fatto registrare una maggiore incidenza per la diffamazione (50,6% delle segnalazioni di soggetti denunciati/arrestati), seguita dalla sostituzione di persona (31,1%) e dalla truffa (28,7%). Per la sostituzione di persona ed ancor più per la truffa sussiste, quindi, una “forbice” tra l’incidenza del reato commesso via web e la specifica azione di contrasto.NotaI reati per i quali è stata creata la voce di dettaglio in SDI (Sistema D’Indagine) sono: Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.); Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.); Violenza sessuale (art. 609 bis c.p.); Atti sessuali con minorenne (art. 609 quater c.p.); Corruzione di minorenne (art. 609 quinquies c.p.); Sostituzione di persona (art. 494 c.p.); Diffamazione (art. 595 c.p.); Minaccia (art. 612 c.p.); Atti persecutori (art. 612 bis); Truffa (art. 640 c.p.); Frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.); Interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis c.p.); Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza (art. 616 c.p.); Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (art. 617 c.p.); Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (art. 617 bis c.p.); Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (art. 617 ter c.p.); Rivelazione del contenuto di corrispondenza (art. 618 c.p.); Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni (art. 619 c.p.); Rivelazione del contenuto di corrispondenza commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni (art. 620 c.p.); Altre comunicazioni e conversazioni (art. 623 bis c.p.); Rivelazione del contenuto di documenti segreti (art. 621 c.p.); Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (artt. 171 – 174 quinquies legge n. 633/41).  In quanto commessi con l’ausilio di strumenti informatici o telematici.



Omicidi volontari consumati in Italia (con focus su vittime donne) 
(fonte D.C.P.C. - dati operativi estratti il 27 dicembre 2021)

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE

3.012 OMICIDI nel 1990

1 gennaio
26 dicembre

2019

1 gennaio
26 dicembre

2020

1 gennaio
26 dicembre

2021

314 285 289

...di cui con vittime 
di sesso femminile 110 116 116

151 147 144

...di cui con vittime 
di sesso femminile 93 101 100

(…di cui da partner/ex partner) 67 68 68

Omicidi commessi

...di cui in ambito
familiare/affettivo

Relatore
Note di presentazione
289 OMICIDI NEL 2021, 4 PERSONE DECEDUTE IN PIÙ DELL’ANNO SCORSO, MA 25 IN MENO DEL 2019 (EPOCA PRE- PANDEMIA). CRESCE INVECE L’INCIDENZA PERCENTUALE SUL TOTALE DEGLI OMICIDI DELLE DONNE UCCISE: 116 VITTIME DONNE NEL 2021 (ERANO 110 NEL 2019), DI CUI 100 UCCISE IN AMBITO FAMILIARE/AFFETTIVO (ERANO 93 NEL 2019); DI QUESTE ULTIME, 68 HANNO TROVATO LA MORTE PER MANO DEL PARTNER/EX PARTNER (ERANO 67 NEL 2019).Ma nell’ampio ambito dei reati di genere, vengono esaminati anche molti altri aspetti. Procedendo ad una sintetica rassegna, un primo cenno va rivolto all’aggiornamento quotidiano della raccolta dati sugli omicidi, che viene verificato attraverso l’incrocio degli elementi informativi tratti dalle banche dati con quelli acquisiti attraverso la ricerca nelle fonti aperte. Viene, inoltre, prodotto uno specifico report settimanale che viene pubblicato sul sito del Ministero dell’interno e risulta, quindi, accessibile alla consultazione da parte di ogni soggetto interessato.  In tale elaborato di analisi viene offerta una argomentata panoramica di tutti gli omicidi volontari consumati, procedendo poi ad un approfondimento specifico su quelli con vittime donne, nel triennio precedente (al momento 2018 – 2020) e nel periodo che va dal 1° gennaio 2021 alla data di redazione degli elaborati, confrontato con l’analogo periodo 2020.In particolare, relativamente al periodo 1 gennaio – 26 dicembre 2021 sono stati registrati 289 omicidi, con 116 vittime donne di cui 100 uccise in ambito familiare/affettivo; di queste, 68 hanno trovato la morte per mano del partner/ex partner.Analizzando gli omicidi del periodo sopra indicato rispetto a quello analogo dello scorso anno si nota un lieve incremento (+1%) nell’andamento generale degli eventi (da 285 a 289), mentre restano stazionarie le vittime di genere femminile (116). Si evidenzia, invece, una leggera diminuzione (-2%) sia per i delitti commessi in ambito familiare/affettivo, che passano da 147 a 144, sia per le relative vittime di genere femminile che, da 101 nel periodo 1° gennaio - 26 dicembre 2020, scendono a 100 nell’analogo periodo dell’anno in corso. Invariato, invece, il numero delle donne vittime del partner o ex partner (66).Facendo riferimento al 2019 si rileva, invece, una diminuzione degli eventi complessivi, mentre le vittime di genere femminile fanno registrare, in controtendenza, un lieve incremento sia in termini generali che sotto il profilo dell’incidenza in ambito familiare/affettivo. Infine, nel periodo 20 - 26 dicembre 2021 risultano essere stati registrati 5 omicidi, dei quali solo 1 ha avuto come vittima una donna, uccisa in ambito familiare/affettivo per mano del partner o ex partner.



VIOLENZA DI GENERE E DOMESTICA

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE

Relatore
Note di presentazione
Il Servizio Analisi Criminale sviluppa una continua azione di monitoraggio ed elabora aggiornate analisi relative a particolari fenomenologie delittuose contro la persona, con particolare riguardo alle fasce deboli, quali donne e minori, anche nell’ambito della violenza di genere e domestica.Da sottolineare che nel 2020 sono stati avviati rapporti di collaborazione, tuttora in essere, con la Commissione parlamentare di inchiesta sul “femminicidio”, nonché su ogni forma di violenza di genere (presidente Sen. Valeria VALENTE) e con la Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza (presidente Sen. Licia RONZULLI).Procedendo ad un breve excursus, quello della violenza contro le donne è un fenomeno che, anche se sta progressivamente acquisendo una sempre maggiore rilevanza mediatica, purtroppo anche per il continuo ripetersi di atti violenti, è ancora talvolta sottovalutato. Lo stesso, infatti, in ampie fasce delle popolazione è erroneamente ritenuto marginale, semplice espressione di una diversa sensibilità. È, invece, e come tale deve essere considerata, una vergognosa violazione dei diritti umani, tuttora presente e trasversale alle classi sociali ed alla formazione culturale, che si manifesta attraverso una serie di condotte criminali. La “violenza di genere”, così definita proprio per sottolinearne la natura strutturale, in quanto riflesso e conseguenza di quella asimmetria di status che contraddistingue, quando patologico, il rapporto tra uomini e donne, continua a rimanere in parte sommersa. Si tratta quindi, di una problematica di civiltà che, prima ancora di un’azione di contrasto, richiede una crescita culturale e una presa di coscienza collettiva attraverso l’impegno corale di tutti gli attori sociali. Ma presupposto imprescindibile di ogni iniziativa è l’effettiva conoscenza del fenomeno, nelle sue dimensioni e nelle sue tendenze evolutive. Solo la disponibilità di dati affidabili e di un’analisi accurata può indirizzare le scelte dell’Autorità politica, l’azione di prevenzione delle Istituzioni e delle associazioni del pubblico e del privato sociale, l’azione delle Forze di polizia.In tale contesto un primo contributo è quello fornito con una specifica brochure, pubblicata il 25 novembre in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, che ha inteso offrire, nella sua dimensione interforze, il senso dell’azione comune nel contrasto ad un fenomeno odioso e pervicace, restituendo la dimensione reale di un agire criminale, quello contro le donne, discriminatorio e vile. In tale rapporto sono state sintetizzate le attività di analisi condotte su varie fenomenologie criminali, partendo con un bilancio delle risultanze di poco più di due anni dall’entrata in vigore del cosiddetto “Codice rosso”, proseguendo con l’esame dell’andamento dei cosiddetti “reati spia”,  per concludersi con un dettaglio sul più tragico dei dati, rappresentato dagli omicidi di donne, dei quali viene evidenziato il modus operandi, oltre ad un focus su vittime ed autori e sulle relazioni tra loro intercorrenti.L’analisi si chiude con la descrizione e la rendicontazione della prima applicazione di un’app denominata Scudo, di cui sono state recentemente dotate le Forze di polizia e che consente di verificare le informazioni utili acquisite nei precedenti interventi effettuati presso il medesimo indirizzo (presenza di minori o di soggetti con malattie psichiatriche o dipendenti da droghe o alcol, disponibilità di armi, lesioni personali subite in passato dalla vittima) in modo da poter così pianificare e meglio calibrare l’operatività. NotaDelitti che sono ritenuti attendibili indicatori di violenza di genere (come i maltrattamenti in famiglia, gli atti persecutori (c.d. stalking), la violenza sessuale declinata in tutte le sue forme).



REPORT DI ANALISI SULLA VIOLENZA DI GENERE

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE

Relatore
Note di presentazione
Sull’ampia tematica della violenza di genere, sono state elaborate numerose altre analisi di dettaglio, rivolte ad argomenti specifici, quali i seguenti:a.	Codice Rosso - Costrizione o induzione al matrimonio;b.	Omicidi volontari consumati, con particolare riferimento alle vittime di sesso femminile (distinto dal report settimanale);c.	La violenza di genere nell’anno della pandemia;d.	Vite violate, un’analisi semestrale sulla violenza di genere nell’epoca della pandemia;e.	Donne vittime di violenza, per la giornata internazionale della donna.Con l’auspicio che tali approfondimenti contribuiscano a supportare quel percorso di crescita culturale che, iniziando proprio dalla consapevolezza e dalla conoscenza, possa tramutarsi in riscatto e progresso.



MONITORAGGIO E REPORT DI ANALISI PER LA VIOLENZA SUI MINORI

Rapporti con Organizzazioni nazionali ed internazionali impegnate nella 
difesa dei diritti dei minori

aumento delle vittime relative al reato di atti sessuali con 
minorenne e di violenza sessuale in tutte le sue forme

la fascia infraquattordicenne è quella con il più alto 
numero di vittime tra i minori

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE

l’incidenza delle vittime di genere femminile è 
predominante per quasi tutte le tipologie di reato

Relatore
Note di presentazione
Il Servizio, che da anni intrattiene costanti rapporti di collaborazione tra l’altro con Organizzazioni nazionali ed internazionali come “Terre des Hommes” e “Save the Children”, impegnate nella difesa dei diritti dei minori, effettua un costante monitoraggio del fenomeno della violenza su tale categoria di vittime.In particolare, in occasione della “Giornata internazionale dei bambini innocenti vittime di aggressioni” e della “Giornata Internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza” ha realizzato approfondite analisi e predisposto elaborati su alcune forme di delittuosità tra quelle che maggiormente riguardano i minorenni.Lo studio del fenomeno ha evidenziato come, sebbene il periodo pandemico abbia fatto registrare nel 2020 una complessiva flessione dei reati di specie, già nei primi mesi del 2021 tali delitti hanno subito un incremento (e ciò in particolare per quanto riguarda gli atti sessuali con minorenne e la violenza sessuale in tutte le sue forme), con prevalenza, in quasi tutte le tipologie di reato, delle vittime di genere femminile e della fascia infra-quattordicenne.



REPORT DI ANALISI SU ALCUNI MACROFENOMENI

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE

Relatore
Note di presentazione
Il Servizio Analisi Criminale nel 2021 ha predisposto documenti di analisi su ulteriori, varie fenomenologie delittuose, non enucleate nelle precedenti e nelle successive schede di sintesi. Si segnalano, a titolo meramente esemplificativo, i seguenti:a.	Delittuosità straniera in Italia, nel quale sono stati analizzati i dati relativi all’andamento della criminalità di matrice etnica, posta cioè in essere da stranieri – distinti tra regolari e irregolari – in Italia negli anni 2019 e 2020, al fine di verificare quale sia l’incidenza degli autori stranieri e, fra questi, di quelli extracomunitari irregolari sugli autori di reato in generale, nonché in relazione ad alcune categorie di delitti in particolare.b.	Andamento della delittuosità in Italia nel periodo della pandemia, ove sono stati analizzati i dati relativi all’andamento della delittuosità in Italia negli anni 2019 e 2020, con disaggregazione a livello mensile, al fine di verificare come le limitazioni alla libera circolazione dei cittadini, e le successive riaperture, abbiano potuto influire sul trend della criminalità.c.	Analisi dei furti agli accettatori di banconote presso distributori di carburante 2019/2020, con il quale è stato realizzato un focus sull’andamento, nell’ultimo biennio, con disaggregazione a livello mensile, della particolare fattispecie delittuosa. d.	I minori nel periodo della pandemia (novembre 2021).e.	Donne e criminalità – analisi dei reati commessi dalle donne e della detenzione femminile negli istituti penitenziari (giugno 2021).



Organismo interforze - Audizioni di stakeholder 
esterni

ORGANISMO PERMANENTE DI MONITORAGGIO ED ANALISI
SUL RISCHIO DI INFILTRAZIONE NELL’ECONOMIA

DA PARTE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE

Relatore
Note di presentazione
L’Organismo permanente di monitoraggio ed analisi sul rischio di infiltrazione nell’economia da parte della criminalità organizzata di tipo mafioso è stato istituito con Decreto del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, dell’8 aprile 2020 (e integrato con un successivo Decreto del 17 aprile 2020), al fine di contrastare la minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata, in particolare da quella di tipo mafioso, relativamente alla possibilità di infiltrazione nel tessuto socio economico nazionale, durante le fasi legate all’emergenza pandemica da Covid 19.I 5 Report elaborati dall’Organismo hanno delineato dei rischi potenziali, individuando i settori economici da sempre d’interesse delle mafie e le nuove aree connesse alle filiere produttive o ai servizi legati alla pandemia (cosiddetta Covid economy). Rischi potenziali che, a decorrere dal marzo 2020, non si sono ancora tradotti in evidenze giudiziarie significative, ma che servono alle Forze di polizia per intercettare sul nascere le nuove minacce per un’efficace azione di prevenzione.Lo sforzo ulteriore compiuto dall’Organismo permanente con il quinto Report è stato quello di individuare altri possibili indizi di infiltrazione criminale nell’economia, concentrando l’attenzione sulle variazioni societarie registrate in Italia da marzo 2020 a febbraio 2021, confrontate con quelle relative all’analogo periodo precedente.



Nuova scheda rilevazione

Riunioni con osservatori regionali

Collaborazione con DAIT per percorsi formativi

Promozione attività formativa FFP

541 atti intimidatori rilevati nei primi 9 mesi del 2021
+16,9% rispetto allo stesso periodo del 2020 (463 episodi)

278 casi (51,4%) nei confronti di Sindaci anche metropolitani

PRINCIPALI ATTIVITÀ

ORGANISMO TECNICO DI SUPPORTO
ALL’OSSERVATORIO NAZIONALE SUL FENOMENO DEGLI ATTI INTIMIDATORI 

NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE

Relatore
Note di presentazione
NEI PRIMI 9 MESI DEL 2021 SONO STATI REGISTRATI 541 ATTI INTIMIDATORI (+16,9% RISPETTO ALLO STESSO PERIODO DEL 2020). 278 CASI (51,4%) SONO STATI CENSITI NEI CONFRONTI DI SINDACI ANCHE METROPOLITANI. Nell’ambito dell’Organismo tecnico di supporto all’Osservatorio Nazionale sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali  il Servizio Analisi Criminale ha:a.	elaborato n. 3 report di analisi sul fenomeno riferiti al I trimestre, I semestre e ai primi nove mesi del 2021 diramati, oltre che ai componenti dell’Organismo tecnico, anche a tutte le Forze di polizia e alle Prefetture;b.	predisposto e inviato a tutte le Prefetture una circolare contenente la nuova scheda di rilevazione che consente di monitorare il fenomeno anche attraverso l’analisi del modus operandi e di analizzare anche gli episodi intimidatori diretti agli amministratori regionali;c.	organizzato riunioni in videoconferenza, coinvolgendo i Prefetti, i rappresentanti delle Forze di polizia, delle Istituzioni e delle associazioni di categoria di quelle regioni e province risultate maggiormente colpite dal fenomeno de quo: la più recente si è tenuta il 10 giugno 2021 con la partecipazione della Prefettura di Milano e rappresentanti dell’Università degli studi di Milano; d.	partecipato al tavolo tecnico presso il Dipartimento per gli affari interni e territoriali cui, oltre a personale della Direzione Centrale della Polizia Criminale, prendono parte i rappresentanti del Dipartimento per l’Amministrazione Generale e per le Politiche del Personale, di ANCI e di UPI per l’organizzazione e diffusione di “Giornate di sensibilizzazione” in ambito nazionale; e.	contribuito al tavolo tecnico per le scuole organizzato dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali, unitamente a rappresentanti del Ministero dell’istruzione, del Ministero della Giustizia, di Avviso Pubblico al fine di avviare progetti di sensibilizzazione e coinvolgimento delle giovani generazioni nelle scuole, partendo dall’ultimo triennio delle superiori;f.	collaborato con il Dipartimento Affari interni e territoriali per l’inserimento dell’argomento delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali nei programmi di istruzione per Funzionari/Ufficiali e Ispettori negli Istituti di formazione delle Forze di polizia. Nota La Legge 3 luglio 2017, n. 105, recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti”, all’art. 6, ha previsto la costituzione, con apposito decreto del Ministro dell’Interno, di un nuovo Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali con il compito di promuovere il raccordo fra lo Stato e gli Enti locali nel monitoraggio, nella prevenzione e nel contrasto del fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali. Presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale della Polizia Criminale opera dal 16 luglio 2018 un Organismo Tecnico, presieduto dal Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - Direttore Centrale della Polizia Criminale e composto da rappresentanti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, del Dipartimento per le Politiche del personale dell’amministrazione civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie nonché delle Forze di polizia. 



Riunioni con Prefetture

Alimentazione  della Piattaforma del Consiglio d’Europa

Realizzazione seminario di sensibilizzazione

156 atti intimidatori rilevati nei primi 9 mesi del 2021
+21% rispetto allo stesso periodo del 2020 (129 episodi)

74 casi (47%) consumati tramite social network

PRINCIPALI ATTIVITÀ

ORGANISMO PERMANENTE DI SUPPORTO AL CENTRO DI COORDINAMENTO 
PER LE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO, ANALISI E SCAMBIO PERMANENTE DI INFORMAZIONI 

SUL FENOMENO DEGLI ATTI INTIMIDATORI NEI CONFRONTI DEI GIORNALISTI

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE

Relatore
Note di presentazione
NEI PRIMI 9 MESI DEL 2021 SONO STATI REGISTRATI 156 ATTI INTIMIDATORI (+21% RISPETTO ALLO STESSO PERIODO DEL 2020). 74 CASI (47%) SONO STATI CONSUMATI TRAMITE SOCIAL NETWORK.Nell’ambito dell’Organismo permanente di supporto  al Centro di coordinamento per le attività di monitoraggio, analisi e scambio permanente di informazioni sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti dei giornalisti, il Servizio Analisi Criminale, tra le iniziative finalizzate a realizzare gli indirizzi dettati dal protocollo d’intesa tra la Direzione Centrale della Polizia Criminale ed il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, siglato il 22 settembre 2020, ha organizzato un seminario formativo sul tema “Gli atti intimidatori nei confronti dei giornalisti: una minaccia alla libertà di espressione” che si è tenuto il 15 luglio 2021 in Roma. L’evento ha visto la partecipazione di qualificati rappresentati delle Forze di polizia e del mondo dell’informazione.L’Organismo permanente di supporto ha attuato una serie di iniziative a livello territoriale, attraverso l’organizzazione di riunioni in modalità “videoconferenza” con le Prefetture. In particolare, il 12 marzo 2021 si è tenuta una riunione in collaborazione con la Prefettura di Palermo. L’Organismo, inoltre, alimenta la Piattaforma per la protezione dei giornalisti del Consiglio d’Europa nell’ambito del Comitato Interministeriale sui Diritti Umani fornendo elementi informativi in merito alle segnalazioni di intimidazioni pubblicate. Nota Istituito con Decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, datato 10 settembre 2018, presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, quale sede privilegiata di confronto tra referenti del mondo dell’informazione e rappresentanti delle Articolazioni Dipartimentali competenti ratione materiae, al fine di individuare a livello operativo gli interventi più idonei rispetto alle criticità contestuali. E’ presieduto dal Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - Direttore Centrale della Polizia Criminale, ed è composto da rappresentanti delle Forze di polizia, della Federazione Nazionale della Stampa Italiana e del Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti.   Istituito con Decreto del Ministro dell’Interno, datato 21 novembre 2017, presso il Ministero dell’Interno, presieduto dal Ministro dell’Interno, ha il compito di potenziare gli strumenti di monitoraggio e lo scambio di informazioni tra i diversi soggetti interessati, promuovendo approfondimenti ed analisi sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti dei giornalisti e formulando proposte finalizzate all’individuazione di mirate strategie di prevenzione e contrasto. Presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale della Polizia Criminale opera dal 16 luglio 2018, quale articolazione dell’anzidetto Osservatorio Nazionale, un Organismo Tecnico, presieduto dal Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - Direttore Centrale della Polizia Criminale e composto da rappresentanti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, del Dipartimento per le Politiche del personale dell’amministrazione civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie nonché delle Forze di polizia. 
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f 1.001 accertamenti/approfondimenti svolti su soggetti economici, 
d’iniziativa o su richiesta delle Prefetture

29.360 circa interrogazioni SDI nei confronti dei medesimi soggetti o 
di altri ad essi riconducibili

194 segnalazioni alle Prefetture nei confronti di soggetti 
con criticità 

PRINCIPALI ATTIVITÀ

Attività di monitoraggio e analisi finalizzata alla prevenzione e al contrasto dei tentativi di 
infiltrazione negli appalti pubblici da parte della criminalità organizzata

GRUPPO INTERFORZE CENTRALE

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE

approfondimenti di iniziativa: monitoraggio cave e variazioni 
societarie

Relatore
Note di presentazione
Il Gruppo Interforze Centrale operano a supporto delle Prefetture UTG di riferimento e provvede ad effettuare approfondimenti informativi ai fini antimafia in merito alle società richiedenti l’iscrizione alle c.d. white list, al fine di prevenire tentativi di ingerenza della criminalità organizzata negli interventi in cui venga utilizzato denaro pubblico.Si riportano i dati relativi al 2021 riferiti alle attività del Gruppo:a.	1.001 accertamenti/approfondimenti svolti su soggetti economici, d’iniziativa o su richiesta       delle Prefetture;b.	29.360 circa interrogazioni allo SDI nei confronti dei soggetti di cui al precedente punto o agli stessi riconducibili;c.	194 segnalazioni di criticità alle Prefetture nei confronti di altrettanti soggetti (persone fisiche o giuridiche);d.	approfondimenti di iniziativa: monitoraggio cave e variazioni societarie.



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE

EUROPEAN INNOVATION 
PROCUREMENT AWARDS 

(EUIPA) 2021

Relatore
Note di presentazione
EUROPEAN INNOVATION PROCUREMENT AWARDS (EUIPA) 2021CONTINUA L’ANNO D’ORO DELL’ITALIA, PRIMA PER L’INNOVAZIONE EUROPEA, ARRIVA PRIMO IL CYBER SECURITY OPERATIONS CENTER Bruxelles, 25 novembre – Si è svolta oggi durante l’European Innovation Council Summit la cerimonia di assegnazione del Premio Procurement 2021, il riconoscimento della Commissione europea dedicato a chi si distingue in ambito europeo per aver saputo proporre le migliori innovazioni nei processi di acquisizione di beni e servizi.L’Italia è stata dichiarata vincitrice del premio con il C-SOC (Cyber Security Operations Center), la sala operativa realizzata presso l’Ufficio Protezione Dati della Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che si colloca al primo posto nella categoria della leadership nell'approvvigionamento, sul podio più alto prima della Polonia.Il Cyber Security Operations Center (C-SOC), è una struttura d’avanguardia, finanziata da fondi europei e inaugurata nell’aprile scorso, per la prevenzione e l’intervento tempestivo sugli incidenti informatici alle banche dati delle forze di polizia, di natura accidentale, naturale o dolosa, come gli attacchi hacker. Una struttura hardware e software di ultima generazione, che grazie alla formazione mirata di analisti ed operatori appartenenti alla quattro forze di polizia, lavora attraverso protocolli standardizzati perché la reazione all’incidente informatico sia la più tempestiva e risolutiva.“La funzione del C-SOC è quella di vigilare perché milioni di informazioni possedute per finalità di polizia (sulle persone, sui documenti, sui veicoli, sulle tracce) siano adeguatamente protette”, sottolinea il Direttore centrale della polizia criminale Prefetto Vittorio Rizzi. “L’obiettivo è quello di garantire, oltre alla sicurezza del sistema - in termini di riservatezza, integrità e disponibilità – la massima protezione possibile dei dati personali, per evitare la loro dispersione secondo il principio di responsabilità introdotto dalle direttive europee”.Per la sua natura il C-SOC rappresenta una struttura di primo piano nell’architettura di protezione cibernetica nazionale, promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dato la sua funzione di vigilanza su infrastrutture critiche quali le banche dati delle forze di polizia.Oltre al premio, il team italiano avrà la possibilità di condividere il progetto con gli altri ricercatori e trarre nuove ispirazioni dalle loro esperienze per ulteriori traguardi a tutela della sicurezza dei cittadini.



CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ 
ANNO 2021

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE
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