
  

LIBERTÀ DI VIVERE 
SENZA AVERE PAURA



  

LA PAURA
● L'attività della criminalità organizzata che, oltre a una presenza sempre più 
radicata ed aggressiva nelle zone di tradizionale insediamento, si sta espandendo 
nelle aree più ricche del Paese attraverso l'usura, il riciclaggio di denaro e il 
traffico di sostanze stupefacenti;

● Nelle aree urbane una crescita dei reati predatori: - Furti in appartamento
- Scippi
- Borseggi

● La trasformazione di molte zone periferiche in zone di degrado;

● Il fallimento della previsione legislativa della legge Bossi-Fini, norma creatrice di 
clandestinità, che di fatto ha allontanato dal circuito della legalità molti immigrati.



  

ALTRI FATTORI

● Comunicazione distorta e spesso morbosa delle notizie riguardanti 
la criminalità;

● Invecchiamento della popolazione;

● Periodo generale di crisi economico-occupazionale e la 
riemersione interna di tensioni sociali;

● Impegno del nostro Paese in missioni di pace in scenari 
internazionali ad alto tasso di conflittualità e la presenza di rischi di 
attentati ad opera di gruppi terroristici di matrice internazionale.



  

LA SITUAZIONE: CRIMINALITA' IN ITALIA AL 31 DICEMBRE 2014



  



  



  



  



  

COSA FARE

● PREVENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI TERRITORI URBANI;
● CONTROLLO E REPRESSIONE DEI REATI;
● EDUCAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE;

Interventi coordinati in diversi ambiti 
con l'impegno dei soggetti istituzionalmente preposti:

● DEFINIRE RUOLI E COMPETENZE;
● RIORGANIZZARE LE FORZE DELL'ORDINE;
● ASSICURARE LA CERTEZZA DELLA PENA;
● LOTTA ALLE MAFIE;
● PREVENZIONE E CONTROLLO ESTERNO;



  

RUOLI E COMPETENZE
 
● Ordine pubblico e pubblica sicurezza sono materie di competenza esclusiva 
dello Stato;

● Le funzioni e i compiti relativi a queste due materie riguardano le misure 
preventive e repressive finalizzate al mantenimento dell'ordine pubblico e alla 
sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni;

● Serve una legge statale che disciplini le forme di coordinamento tra Stato e 
Regioni, che stabilisca in modo uniforme a livello nazionale il ruolo e le funzioni 
delle forze di pubblica sicurezza e gli ambiti amministrativi della polizia locale; 

● E' necessario introdurre d'intesa con ANCI e Conferenza Stato-Regioni, un 
regolamento quadro nazionale per la polizia locale per determinare condotte 
rilevanti per lo svolgimento ordinato della vita delle comunità locali;

● Il coordinamento tra le competenze nazionali, regionali e amministrative è 
presieduto da Prefetti e Questori: i Prefetti hanno funzione di indirizzo politico 
che esercitano attraverso il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica; i 
Questori hanno funzione tecnica ed operativa con la direzione la responsabilità e 
il coordinamento delle forze dell'ordine poste a loro disposizione.



  

ORGANICI E FUNZIONAMENTO 
DELLE FORZE DELL'ORDINE

 
● Serve una riforma delle forze dell'ordine, per coordinare meglio, semplificare e 
rendere più efficiente l'assetto attuale, riconoscendone la specificità attraverso 
investimenti su retribuzioni, professionalità e strumenti operativi ;

● Liberare agenti potenzialmente operativi da attività burocratica non operativa;

● Integrare il personale civile di supporto per le funzioni amministrative;

● Assumere nuovi agenti attraverso concorsi pubblici; 

● Rivedere ed adeguare secondo le necessità le piante organiche degli operatori 
impegnati nelle attività di pubblica sicurezza;

● Definire con chiarezza le modalità di impiego e le responsabilità delle varie forze 
oggi esistenti, iniziando da un lavoro di raccordo ed efficientamento delle strutture 
che hanno oggi funzioni e compiti sovrapponibili.



  

RISORSE PER LA SICUREZZA

SPESE COMPARTO SICUREZZA (Leggi Stabilità 2011-2015)

  2011   2015
CONSUMI INTERMEDI   531   836
INVESTIMENTI    50   168
PERSONALE           6143       6221

TOTALE   6724   7225

STANZIAMENTI STRAORDINARI 2015

- STRUTTURE / MEZZI    60
- SBLOCCO SCATTI STIPENDIALI 1000

+ 1.561 MILIONI DI EURO



  

GOVERNO PDL-LEGA 2009-2011:
- 3,3 miliardi per la sicurezza; 
blocco dei tetti stipendiali; 
limitazioni al 20% per copertura del turn over personale.

GOVERNO PD 2014-2016: 

+ 2,5 miliardi per la sicurezza.



  

Legge stabilità 2015

1 miliardo per sblocco scatti stipendiali personale comparto sicurezza
60 milioni per investimenti in strutture e mezzi
Legge di stabilità 2016
245 milioni per interventi straordinari contro il terrorismo
150 milioni per cyber security: potenziamento degli interventi e delle dotazioni 
strumentali per la protezione cibernetica la sicurezza informatica; formazione polizia 
postale; aggiornamento tecnologico
50 milioni per ammodernamento dotazioni strumentali e attrezzature delle forze 
dell’ordine
10 milioni per nuovi giubbotti antiproiettile
15 milioni per sicurezza delle sedi istituzionali in Italia e all’estero
510 milioni per assicurare 80 euro netti al mese per tutti gli appartenenti al comparto 
sicurezza
500 milioni per programma straordinario di inclusione sociale per riqualificazione 
urbana e sicurezza delle periferie nei comuni con più di 100 mila abitanti

5.500 assunzioni straordinarie nel 2015-2016: 2.100 polizia, 2.100 carabinieri, 800 
guardia di finanza, 500 vigili del fuoco 
l’operazione “strade sicure” proseguirà per tutto il 2016: 4.800 donne e uomini delle 
forze armate svolgono servizi di controllo del territorio insieme alle forze dell’ordine
credito d’imposta per chi installa sistemi di videosorveglianza o allarme per la 
prevenzione delle attività criminali



  

CERTEZZA DELLA PENA

 
SENZA CERTEZZA DELLA PENA SCOMPARE L'EFFETTO DETERRRENTE DELLA SANZIONE

● Serve costruire una serie di nuovi e moderni istituti penitenziari – piano carceri – 
per fronteggiare l'emergenza attuale e rendere dignitosa la vita dei detenuti;

● Eliminare la sovrapposizione dei benefici penitenziari; 

● Impedire ai detenuti per gravi reati connessi alla Criminalità organizzata il ricorso a 
misure nate per tossicodipendenti e alcoldipendenti;

● Rivedere la legge Bossi-Fini sull'immigrazione e la legge Fini-Giovanardi sui 
tossicodipendenti che producono elevati tassi di “carcerizzazione” quasi sempre 
immotivati.



  

CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
● MAFIA POLITICA – LEGGE 64/2014

RIFORMA ARTICOLO 416 TER – CODICE PENALE
“Punisce chi accetta la promessa di procurare voti, con modalità mafiose, in 

cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità”

Reclusione da 4 a 10 anni
● MAFIA ECONOMIA – LEGGE 186/2014

INTRODUCE REATO DI AUTORICICLAGGIO ARTICOLO 648 TER 1
“Punisce chi, avendo commesso, o concorso a commettere, un delitto non colposo, 
sostituisce, trasferisce, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni 

o altre utilità provenienti dalla commissione del delitto presupposto”

Reclusione da 2 a 8 anni
● COMUNICAZIONE BANCHE DATI: (DPCM 30/10/2014)

Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia

● ACCORDI CON PARADISI FISCALI (EFFETTI FISCAL COMPACT)
● RIFORME BENI CONFICATI E MISURE PREVENZIONE



  

FEMMINICIDIO

EMERGENZA: % OMICIDI IN AMBITO FAMILIARE SU TOTALE OMICIDI

2011 36,9 % di cui donne 60,8%
2013 34,3 % di cui donne 69,8%
2014 29,4 % di cui donne   45 %

LEGGE 119 del 15/10/2013

- ALLONTANAMENTO DA CASA
- SEGNALAZIONE REATI SPIA (PERCOSSE)
- INTERCETTAZIONI
- BRACCIALETTO ELETTRONICO
- GRATUITO PATROCINIO
- QUERELA IRREVOCABILE (MINACCE GRAVI)
- CASE RIFUGIO
- PIANO NAZIONALE ANTIVIOLENZA



  



  



  

INTERVENTI SPECIFICI

CONTROLLO DEL TERRITORIO 
(D.L. 7/2015 ANTITERRORISMO)

2011 3.000 UOMINI
2013 4.000 UOMINI
2015 5.400 UOMINI

STADI
(D.L. 119/2014)

- Società partecipano a spese per sicurezza (1-3% incassi)
- Estensione applicazione arresto in flagranza differita
- Aumento pene frode in competizione sportiva 
- Divieto di concedere agevolazioni e contributi a condannati 
  per contraffazione o vendita abusiva titoli d'accesso a impianti
- Pene maggiori per striscioni violenti
- Inasprimento DASPO



  

TERRORISMO INTERNAZIONALE (D.L. 7/2015)
INTERVENTI CONTRO IL TERRORISMO

● FOREIGN FIGHTERS chi si arruola in gruppi terroristi: reclusione da 5 a 8 anni
   Chi organizza, finanzia o propaganda viaggi finalizzati a compiere atti di 
  terrorismo: reclusione da 5 a 8 anni
● LUPI SOLITARI chi si autoaddestra per compiere atti di terrorismo: reclusione  
  da 5 a 10 anni. 
Trafficanti di immigrati clandestini: arresto obbligatorio per 
  chi promuove, organizza e finanzia il trasporto di stranieri

● PREVENZIONE    - PASSAPORTO: Questore ritira passaporto per indiziati di reati
  - INTERCETTAZIONI: autorizzazioni più semplici e conservazione dati 

   più lunga per indagini per terrorismo
  - ESPULSIONE: Prefetto espelle chi sostiene gruppi terroristici
  - SEQUESTRO BENI
  - INTERNET

● MISSIONI INTERNAZIONALI: coalizione di contrasto allo Stato Islamico; operazione navale militare 
                                          nel Mediterraneo (Eunavfor med) per smantellare traffico e tratta persone.



  

AMBIENTE 
(LEGGE N°68 - 22 MAGGIO 2015)

- 80,2 REATI AL GIORNO
-  3,3 REATI ALL'ORA
- 28.360 PERSONE DENUNCIATE (2013)

NUOVI REATI
●  Delitto di inquinamento ambientale punisce chi compromette o deteriora aria, 

acqua, suolo, sottosuolo: RECLUSIONE da 2 a 6 anni
● Delitto di traffico e abbandono di materiale di alta radioattività:  

RECLUSIONE da 2 a 6 anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro 
● Delitto di disastro ambientale punisce chi altera in modo irreversibile l'ecosistema

RECLUSIONE da 5 a 15 anni
● Delitto di impedimento del controllo punisce chi intralcia azione di controllo: 

RECLUSIONE da 6 mesi a 3 anni
● Delitto di omessa bonifica punisce chiunque, essendovi obbligato, non provvede alla 
     bonifica, al ripristino e al recupero dello stato dei luoghi:                                      
       RECLUSIONE da 1 a 4 anni e con la multa da 20.000 a 80.000 euro

PATTEGGIAMENTO e CONFISCA
Il patteggiamento è possibile solo con confisca dei beni e bonifica del sito inquinato. 

In ogni caso di condanna il giudice ordina la confisca dei beni



  

RIFORMA DELLA PRESCRIZIONE

- RIFORMA LEGGE 251/2005 (EX CIRIELLI)

- AUMENTA I TEMPI PER LA PRESCRIZIONE

- INTRODUCE PARENTESI TEMPORALI DI SOSPENSIONE DELLA
        DECORRENZA  (PER ES. ROGATORIA ALL'ESTERO, PERIZIE TECNICHE)

- RADDOPPIA TEMPI DI PRESCRIZIONE PER REATO DI CORRUZIONE



  

NORME ANTICORRUZIONE 
(LEGGE n°69 – 27 Maggio 2015)

● Aumento delle pene per i reati di corruzione;
● Principio della restituzione del quantum del reato;
● Sconto di pena per chi collabora per agevolare la magistratura;
● Obblighi informativi nei confronti dell’ANAC;
● Reintroduzione del reato di falso in bilancio;
● Sospensione condizionale e patteggiamento subordinati alla         
   riparazione pecuniaria; 
● Modifica alla fattispecie di concussione;
● Aumento pene per il reato di associazione mafiosa (art. 416-bis).



  

CODICE PENALE

PROVVEDIMENTI IN DISCUSSIONE

FURTI E RAPINE

- FURTI IN APPARTAMENTO
PENA ATTUALE DA 1 A 6 ANNI
PENA FUTURA DA 2 A 8 ANNI

- RAPINA
PENA ATTUALE DA 3 A 10 ANNI
PENA FUTURA DA 4 A 10 ANNI

- AGGRAVANTE SE VITTIMA HA PIÙ DI 65 ANNI
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