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Statistica criminale di polizia 2016

Nuovo calo dei furti in Svizzera nel 2016
Neuchâtel, 27.03.2017 (UST) – Nel 2016 il numero di furti ha subìto un’ulteriore diminuzione
dell’11%, stando alla statistica criminale di polizia (SPC) dell’Ufficio federale di statistica (UST). Dai
201 furti al giorno registrati in Svizzera dalla polizia nel 2012, anno record dalla revisione della
statistica risalente al 2009, la cifra è calata a 127 nel 2016. Tra il 2009 e il 2016 è inoltre diminuito di
quasi la metà il numero di imputati minorenni per tutti i reati al Codice Penale.
Il 2016 si distingue per un calo del 4,1% di tutti i reati al Codice Penale, rispettivamente dello 0,7% di
quelli alla legge sugli stranieri. I reati alla legge sugli stupefacenti, dal canto loro, sono diminuiti del
3,3%, mentre il traffico rimane stabile. Tra il 2015 e il 2016 sono ancora diminuiti dell’11% i furti in
Svizzera (furti con scasso e furti con introduzione clandestina), che ora si attestano a 5,6 furti ogni
1000 abitanti.
Diminuite anche le denunce delle altre categorie di furti
La tendenza al ribasso concerne anche altri tipi di furti: furti in generale, scippi, furti con destrezza,
borseggi, furti all’interno o su un veicolo (con o senza effrazione) nonché i furti dei veicoli stessi.
Al contrario, tra 2015 e il 2016, il numero di denunce per calunnie, ingiurie e diffamazioni è
aumentato rispettivamente del 16,5 e del 4%. Dalla revisione della statistica nel 2009 tutte le
suddette denunce presentano un incremento, i reati di calunnia sono addirittura raddoppiati,
passando da 667 reati nel 2009 a 1384 reati nel 2016.
Ogni tre settimane una donna muore per violenza domestica
Nel 2016, in Svizzera sono decedute di morte violenta 19 persone, di cui 18 donne a seguito di
violenze domestiche. Tale rappresenta perciò un omicidio riguardo una donna, in media circa ogni 20
giorni. I dati dettagliati in questo ambito saranno pubblicati in giugno.
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Il numero di imputati minorenni è diminuito della metà dal 2009
Il numero di imputati minorenni per reati al Codice Penale (7938) è nuovamente sceso rispetto
all'anno precedente (-1,4%). Questi ultimi sono due volte meno numerosi rispetto al 2009 e
costituiscono il 10% del totale degli imputati. Anche tra i giovani adulti (18-24 anni) il numero di
imputati è sceso dello 0,3%, registrando anche qui il valore più basso dal 2009. Tra gli adulti di oltre
24 anni, infine, nel 2016 si osserva un aumento del 2,4%, pari a 55'984 imputati.
I dati dettagliati sono disponibili sul sito Internet dell’UST
Il rapporto si apre con un’introduzione che descrive la visione generale, mentre sul sito Internet
dell’UST sono disponibili molte altre informazioni che approfondiscono temi come la violenza
domestica, gli omicidi o i reati contro il patrimonio. In qualsiasi momento è inoltre possibile
consultare una banca dati interattiva sui reati e gli imputati per Cantone come pure carte e grafici
interattivi.
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Statistica criminale di polizia
La statistica criminale di polizia (SCP) è stata sottoposta a revisione e dal 2009 fornisce
informazioni sul numero, la struttura e l'andamento delle infrazioni registrate, le persone
danneggiate e imputate. La statistica rileva i dati sui reati registrati dalla polizia: denunce
secondo il Codice penale (CP), secondo la legge sugli stupefacenti (LSup) e la legge sugli stranieri
(LStr). Sono escluse dalla statistica le violazioni alle leggi di cui la polizia non è a conoscenza
(criminalità nascosta) o che sfociano direttamente in un procedimento giudiziario.
La statistica criminale di polizia viene realizzata in funzione delle denunce esposte. La
presunzione di innocenza si applica alle persone imputate fintanto che non siano condannate con
decisione passata in giudicato. La statistica criminale di polizia fornisce dati di base per
analizzare il fenomeno della criminalità e valutare il procedimento penale e le carriere criminali. Le
informazioni fornite servono a orientare la politica in materia di criminalità e di diritto penale e ad
analizzarne gli effetti.
L’introduzione del rapporto annuale riassume le principali evoluzioni degli ultimi due anni e
contiene paragoni, basati sulle frequenze, dei Cantoni e delle città di oltre 30'000 abitanti.
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Questo comunicato è conforme ai principi del Codice delle buone pratiche della statistica
europea. Esso definisce le basi che assicurano l’indipendenza, l’integrità e la responsabilità dei
servizi statistici nazionali e comunitari. Gli accessi privilegiati sono controllati e sottoposti a
embargo.
I membri della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e
polizia (CDDGP) e la direzione dell’Ufficio federale di polizia (fedpol) hanno ricevuto previamente i
risultati del presente comunicato stampa (ossia tre giorni lavorativi e primi e uno i secondi).
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