
MILLEGIORNI 

I risultati dal 2013 al 2016 



SICUREZZA 

La sicurezza al primo posto 



Più controllo del territorio, più vigilanza con uomini, mezzi e tecnologie per combattere 
il crimine. 

2.643.187 

2.787.388 
2.847.086 

2.879.219 

2.777.159 

2.525.645 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Totale reati 
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ANDAMENTO DEI REATI 

Oltre 350.000  
reati in meno 

 negli ultimi tre anni 



Più controllo del territorio, più vigilanza con uomini, mezzi e tecnologie per 
combattere il crimine. 

517 
556 

520 509 
471 

430 

75 65 71 61 41 50 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

di Criminalità Organizzata 

4 #EsserciSempre 

ANDAMENTO DEI REATI 

Omicidi volontari 



1.350.836 

1.484.061 

1.542.317 
1.563.303 

1.551.451 

1.398.292 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Furti  
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ANDAMENTO DEI REATI 

Più controllo del territorio, più vigilanza con uomini, mezzi e tecnologie per combattere 
la criminalità – i furti. 



35.831 

41.460 
43.268 42.263 

37.834 

33.314 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Rapine  
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ANDAMENTO DEI REATI 

Più controllo del territorio, più vigilanza con uomini, mezzi e tecnologie per combattere 
la criminalità – le rapine. 



7.127  
mafiosi arrestati 

 

263  
latitanti catturati  

di cui 15 di massima pericolosità,  
34 pericolosi e 214 di rilievo 

 

47.492 
 beni sequestrati  

per un valore di €20,2 miliardi 
 

12.405  
beni confiscati  

per un valore di € 5,9 miliardi  
 

Cattura dei latitanti e carcere più duro per i boss mafiosi 
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CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA 

2013-2016 2010-2013 
5.528 

mafiosi arrestati 

219 
latitanti catturati  

di cui 2 di massima pericolosità,  
31 pericolosi e 186 di rilievo 

44.950 
 beni sequestrati  

per un valore di €16,7 miliardi 

15.485 
beni confiscati  

per un valore di € 6,7 miliardi  
 



 
LEGGE 17 APRILE 2015 

N. 43 
 

Per un Paese più libero e più 
sicuro nuovi strumenti di 

prevenzione e repressione delle 
nuove minacce terroristiche. 

Carcere per chi organizza, finanzia e 
propaganda viaggi finalizzati al 

terrorismo e per i foreign fighters. 
Black list ed oscuramento dei siti 

utilizzati per terrorismo. 
Sorveglianza speciale per i potenziali 

foreign fighters e ritiro del passaporto 
per i sospetti terroristi. 

Tracciabilità delle armi e degli 
esplosivi. 

Poteri anche in materia di 
antiterrorismo al Procuratore 

Nazionale Antimafia. 

 

PRIMA DELLA LEGGE 
 
 
 

81  
estremisti* arrestati 

 

40 
espulsioni per motivi di  

sicurezza di cui 2 imam 
 
 

 

 
 
 

 

DOPO LA LEGGE 
 

 

101  
estremisti* arrestati 

102  
espulsioni per motivi di 
sicurezza di cui 9 imam 

124.166  
persone controllate 

25.502 
veicoli controllati 

286 
motonavi controllate 

* estremisti religiosi o appartenenti ad altre organizzazioni terroristiche 

+24,7%  

+155% 

TERRORISMO INTERNAZIONALE 
LA PREVENZIONE E LE NUOVE NORME FUNZIONANO 
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30.937 
manifestazioni di rilievo 

in ambito nazionale 
 

464 
persone arrestate 

 

10.827 
persone denunciate 

 

1.599 
feriti* 

 
 

Più forze dell’ordine a garanzia della libertà dei cittadini di manifestare e maggiore 
capacità di ascolto della piazza. 
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ORDINE PUBBLICO 

2013-2016 

* Tra le FF.PP: 1.043 tra il 2013-2016  



OPERAZIONE STRADE SICURE 
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7.050 
militari 

per la vigilanza  
a siti e obiettivi  sensibili 

 

2013-2016 

Più forze dell’ordine a garanzia della libertà dei cittadini di manifestare e maggiore 
capacità di ascolto della piazza. 



DOPO LA LEGGE 
 

 
 
 

7.531  
DASPO 

 
di cui 

7.258 
nel calcio 

 
Nella stagione calcistica in corso 

gli incidenti sono diminuiti del 
38,8% 

 
 

 
LEGGE 17 OTTOBRE 2014 

N. 146 
 
 

Via i violenti dagli stadi. 
Misure più forti per prevenire e 

contrastare la violenza nello sport. 
DASPO anche per i gruppi violenti. 

Chiusura dei settori ospiti, su 
indicazione del Ministro, per tutelare 
l’ordine pubblico e garantire stadi più 

sicuri alle famiglie. 
Sorveglianza speciale anche per i tifosi 

già ‘daspati’. 
Arresto differito anche per chi 

fomenta la discriminazione razziale. 
 
 
 

PRIMA DELLA LEGGE 
 
 
 
 

6.401  
DASPO 

 
di cui 

6.032 
nel calcio 

 
 
 

+17,7%  

+20,3% 

LOTTA ALLA VIOLENZA NELLO SPORT 
MENO INCIDENTI MENO FERITI 
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DOPO LA LEGGE 
 

452  
donne uccise 

11.423  
violentate 

21.272  
picchiate 

78.106 
vittime di lesioni 

 

28.269  
denunce di stalking 

 
 Il coraggio di denunciare 

 
 
 

 
LEGGE 15 OTTOBRE 2013 

N. 119 
 

Una legge per proteggere le 
donne e punire i colpevoli. 

Contro gli stalker: obbligo di arresto,  
divieto di possedere armi, 

irrevocabilità della querela ed 
aggravanti per i casi di cyber bullismo. 

Sostegno alle vittime straniere che 
denunciano violenze; assistenza legale 

gratuita per tutte le vittime;  
allontanamento del carnefice e divieto 
di avvicinamento; divieto di possesso 
di armi e sospensione della patente di 
guida, anche in assenza della querela; 

 aggravanti per i casi di violenza 
sessuale su donne in gravidanza. 

 

 

PRIMA DELLA LEGGE 
 

494  
donne uccise 

12.743  
violentate 

21.884  
picchiate 

82.005  
vittime di lesioni 

22.144  
denunce di stalking 

 
 

-8,5% 

-10,4% 

-2,8% 

+27,7% 

-4,7% 

CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE 
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161.780 

operazioni delle Forze di Polizia 
 

€ 2,6 mld 
valore dei beni sequestrati 

 
 

 

Più legalità nel commercio per una maggiore tutela dei produttori e dei consumatori. 

+15,7%  

+136,4%  

 
139.850 

operazioni delle Forze di Polizia 
 

€ 1,1 mld 
valore dei beni sequestrati 
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ABUSIVISMO COMMERCIALE E CONTRAFFAZIONE 

2013-2016 2010-2013 

Dal 2014 il ministro dell’Interno ha emanato direttive e linee d’indirizzo 
» Operazione SPIAGGE SICURE (agosto 2014 e luglio 2015) e Direttiva Novembre 2014 

» Linee guida per l’attività di prevenzione e contrasto della contraffazione 



Più beni confiscati restituiti alla collettività.  

Beni destinati  
dall’ANBSC 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

88 

739 

386 
94 

801 

3.014 
gennaio/aprile 2016 

 

1.048 
beni destinati  
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L’ATTIVITÀ DELL’AGENZIA DEI BENI CONFISCATI 



Territori più sani anche attraverso l’attività di funzionari pubblici negli enti 
sciolti per infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso. 

27 
enti commissariati per mafia 

 

457 
gestioni commissariali ordinarie 

 

39 
commissioni 

di accesso agli enti locali 
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GOVERNO DEL TERRITORIO 

2013-2016 



Più fondi nel pacchetto sicurezza: non c’è libertà senza sicurezza. 

Stanziamenti 

7.375.220.416 

7.406.722.608 
7.490.664.896 

7.825.298.548 

7.832.760.875 

7.992.800.876 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

* 
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STANZIAMENTI 



Più risorse per le spese di gestione. 

531.954.377 

625.741.201 
623.496.000 

836.707.000 
867.195.538 

896.829.214 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Per spese di manutenzione di: immobili, impianti, automezzi, 
equipaggiamento, ecc.  
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FUNZIONAMENTO 

Funzionamento  



Più investimenti per ammodernare attrezzature ed equipaggiamenti delle Forze di Polizia. 

50.598.818 

32.518.553 

57.057.340 

168.180.865 

159.295.191 

184.122.122 

2011 2012 2013 2014 2015 2016
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INVESTIMENTI  

Investimenti 



Più risorse nel settore tecnico logistico. 

399 mln 

444 mln 

475 mln 

638 mln 
710 mln 

748 mln 

2011 2012 2013 2014 2015 2016
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INVESTIMENTI TECNICO LOGISTICI  

Budget settore 
tecnico-logistico 



2012 2013 2014 2015

Più efficienze nella gestione economica: riduzione del debito verso il pareggio di 
gestione. 

€ 261 mln 
€ 224 mln 

€ 111 mln € 101 mln 
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RIDUZIONE DEL DEBITO 

Indebitamento  



ASSUNZIONI – POLIZIA DI STATO 
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2013-2016 

Dal 2013 ad oggi, il turnover della Polizia di Stato è progressivamente aumentato fino a 
raggiungere il 100% a fronte del 10% nella pubblica amministrazione. 

» Nel 2012 in pensione 2.722 operatori 

» Nel 2013 assunti 1.361 operatori 

» Nel 2015 in pensione 2.190 operatori 

» Nel  2016 assunti 2.190 operatori 



ASSUNZIONI – PREFETTURE 
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2013-2016 

Prefetture più forti e capillari sul territorio come presidio di sicurezza e di salvaguardia dei 
diritti civili e sociali. Baluardo nella gestione del fenomeno migratorio sui territori. 

Assunti 50 consiglieri di prefettura 
Al termine del corso verranno impiegati  

sul territorio. 



ASSUNZIONI – VIGILI DEL FUOCO 
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2013-2016 

Dal 2013 ad oggi, il turnover  dei Vigili del Fuoco è progressivamente aumentato.  

 

Nel triennio ci sono state 3.005 assunzioni. 

Grazie a fondi straordinari sono stati acquistati 102 automezzi pesanti. 

2.215.221 
interventi effettuati  



IMMIGRAZIONE 

L’Italia dalla parte giusta della storia 



Lotta senza tregua ai trafficanti di esseri umani e soccorso alle persone .  

L’accoglienza dei migranti, 
nonostante i numeri, viene 

governata oggi in regime ordinario. 
In passato, era stato proclamato lo 

stato di emergenza con conseguenti  
procedure di semplificazione 

ammnistrativa. 
Nello stesso periodo  

gli scafisti arrestati sono stati 1.727   
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MIGRANTI 

Migranti sbarcati 
2013-2016 

2013-2014 2014-2015 2015-2016

64.257 

171.710 
154.719 



Negli ultimi due anni l’attività di FOTO SEGNALAMENTO è diventata più efficiente. 
Nel 2016 il 90% dei migranti sbarcati è stato FOTO SEGNALATO. 

29.685 
47.161 

72.384 

28.345 

61.181 
82.136 

58.030 

108.342 

154.520 

2013-2014 2014-2015 2015-2016

■ totale  
■ per ingresso irregolare 
■ per asilo  

66.207 

169.674 155.547 

2013-2014 2014-2015 2015-2016

SBARCATI 

Foto segnalamenti 
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FOTOSEGNALAMENTO 
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DOPO LA LEGGE 
 
 
 

47 
 + 10 commissioni territoriali 

 +14 sezioni  
 

 

149.402 
provvedimenti emessi 

 

 
LEGGE  6 AGOSTO 2013 

N. 97 
 

LEGGE 17 OTTOBRE 2014 
N. 146 

 
Provvedimenti che aumentano il 

numero delle Commissioni 
Territoriali per il riconoscimento 
della protezione internazionale, 

fino a 50 sezioni, ed accelerano le 
procedure per l’esame delle 

domande.  
 

 

 

 
 

 

PRIMA DELLA LEGGE 
 
 
 

23 
10 commissioni territoriali  

13 sezioni 
 

53.516 
provvedimenti emessi 

 

 

+104,3% 

+179,2% 
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PIÙ RAPIDITÀ ED EFFICIENZA NELLE COMMISSIONI  
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Richieste di asilo  
 

2013-2014 2014-2015 2015-2016

67.027 

24.629 

37.877 

86.896 

33.903 

93.941 

■ richieste di asilo 
■ provvedimenti emessi 

Negli ultimi due anni l’attività svolta dalle Commissioni Territoriali – in tutta Italia – è 
in aumento e prosegue senza sosta nonostante il numero degli arrivi. 

ACCOGLIENZA DEI MIGRANTI 
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CONCESSIONI (status, sussidiaria, umanitaria): 70.568  
DINIEGHI: 70.396 



In fuga dalle guerre. Il trend delle domande in Europa.  

Fonte EUROSTAT  
2015 

1.255.600 
totale richieste di asilo in UE 

Paese Numero richieste 

Germania 441.800  (35,2%) 

Ungheria 174.435 (13,9%) 

Svezia 156.110 (12,4%) 

Italia 83.245 (6,6%) 

Paese 
Richieste in rapporto 

alla popolazione  
(per 1 milione di ab.) 

Ungheria  17.699 

Svezia 16.016 

Austria 9.970 

Finlandia 5.976 

Germania 5.441 

Italia 1.369 
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RICHIESTE DI ASILO 



494 donne vittime di femminicidio 
22.144 denunce di stalking 
6.401 DASPO  
81 terroristi arrestati riconducibili a forme di estremismo 
religioso 
773 beni confiscati restituiti alla collettività  
1.593 omicidi volontari 
1,1 miliardi di beni contraffatti sequestrati 
 

I NUMERI DELLA SICUREZZA AL 2013 

#EsserciSempre 

La situazione dal 2010 agli inizi del 2013 



Donne vittime di femminicidio 
Denunce di stalking 
DASPO  
Terroristi arrestati riconducibili a forme di estremismo 
religioso 
Beni confiscati restituiti alla collettività  
Omicidi volontari 
Beni contraffatti sequestrati 
 

I NUMERI DELLA SICUREZZA AL 2016 

#EsserciSempre 

La situazione dal 2013 agli inizi del 2016 

-8,5% 

+27,7% 

+17,7% 

+24,7% 

+598,2% 

-11,5% 

+136,4% 



 

…  I reati calano 
Il contrasto è più duro 
Gli investimenti crescono 
Gli uomini delle Forze dell’Ordine aumentano 
La prevenzione antiterrorismo ha funzionato. 
 

La prossima sfida:  
la SICUREZZA URBANA, lotta senza quartiere. 
 
 

VERSO LA LEGGE SULLA SICUREZZA  
URBANA 

#EsserciSempre 



interno.gov.it 


