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19 Criminalità e diritto penale
Statistica criminale di polizia 2019

Furti con scasso in calo in Svizzera anche nel 2019
Nel 2019 la polizia ha registrato circa 36 400 furti con scasso, ovvero il 6,3% in meno rispetto
all’anno precedente. Dal 2012, anno record con 73 700 reati, si osserva una diminuzione di oltre
37 000 reati, che sono quindi dimezzati. Tuttavia, secondo i risultati dell’Ufficio federale di statistica
(UST) nello stesso arco di tempo le truffe sono più che raddoppiate, raggiungendo i 17 606 reati.
Nel 2019 il numero totale dei reati registrati dalla polizia è diminuito sia per il Codice penale (CP) che
per la legge sugli stupefacenti (LStup) e quella sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI),
rispettivamente dello 0,2%, dello 0,7% e del 3,6 1%.
Una media di cento furti con scasso al giorno
Nel 2019, in tutta la Svizzera sono stati denunciati 36 419 furti con scasso, che comprendono i furti
con effrazione e quelli con introduzione clandestina. Oltre ad essere inferiore a quella del 2018
(–6,3%), è da notare che tale cifra è dimezzata rispetto ai valori registrati nel 2012, anno con il
maggior numero di furti con scasso dal 2009. I furti di biciclette e di biciclette elettriche denunciati
alla polizia sono aumentati dell’1,5% rispetto all’anno precedente. Mentre il primo è calato del 2,7%,
con un totale di 33 040 biciclette sparite, il numero di biciclette elettriche rubate è salito a 4423,
ossia una volta e mezzo in più rispetto al 2018.
Nel 2019 sono inoltre stati denunciati alla polizia 17 606 reati di truffa, il che rappresenta il valore più
alto registrato dalla revisione della statistica criminale di polizia (SCP) nel 2009. Sebbene tra il 2018
e il 2019 l’aumento sia stato dell’8%, dal 2009 il numero di truffe è più che raddoppiato (+125%). Se è
vero che questo fenomeno è probabilmente legato alla criminalità digitale, la prossima pubblicazione
della statistica dovrebbe fornire maggiori informazioni su tale evoluzione.
Stabile il numero di omicidi
Nel 2019 46 omicidi commessi sono stati registrati dalla polizia. Dalla revisione della SCP nel 2009 è
stata registrata una media annua di 25 omicidi in seguito a violenza domestica: nel 2019 sono stati
29. Se si osservano le vittime più nel dettaglio, risulta che 14 di loro sono donne decedute per le
conseguenze di violenze domestiche perpetrate dal partner, mentre 9 sono bambini uccisi da uno dei
genitori. Riguardo a questi ultimi, la media è di 4 decessi registrati dalla polizia all’anno, con valori
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assoluti molto variabili (da 0 nel 2017 a p. es. 9 nel 2019).
Nel 2019, la percentuale degli atti di violenza grave ha raggiunto il 3,4% (1531 reati) rispetto al totale
dei reati violenti (2018: 3,3%, ossia 1425 reati). La maggior parte è composta da due categorie di
reato: lesioni personali gravi (637) e violenza carnale (679). Nel complesso, nel 2019 i reati violenti
registrati dalla polizia ogni 1000 abitanti sono passati dal 5,2‰ del 2018 al 5,3‰.
In aumento gli imputati residenti
Considerando la nazionalità degli imputati denunciati in base al CP, si constata che il numero di
Svizzeri (39 904 imputati registrati) è aumentato del 3,4%, come pure il numero di imputati stranieri
residenti in maniera permanente in Svizzera, il cui totale si attesta a 25 859 (+2,8%). Per quanto
riguarda gli imputati dell’ambito dell’asilo (3163) e quelli non appartenenti alla popolazione residente
permanente (12 783), la loro diminuzione è rispettivamente del 12,3 e dell’1,6%.
Pubblicazione sulla criminalità digitale
Nel corso del 2019, l’identificazione dei reati con una componente cibernetica è stata messa in atto
dalle polizie cantonali sulla base di una procedura uniforme di registrazione dei dati. Tali dati sono
così verificati e convalidati regolarmente da ogni Cantone. Tuttavia sarà necessario lasciar passare
ancora quest’anno per poter consolidare la registrazione e verificare che la qualità dei risultati sia
uniforme in tutta la Svizzera. Dopodiché, secondo un accordo di collaborazione in materia stretto
con la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia
(CDDGP), i risultati ottenuti dovranno essere verificati da diverse istanze strategiche della
Confederazione e dei Cantoni. La prima pubblicazione è quindi prevista per il 2021.

Indicazione
Altre informazioni utili sono disponibili nell’introduzione al rapporto nazionale, che copre l’insieme
delle tematiche contenute nella statistica criminale di polizia.
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Informazioni sulla rilevazione
La statistica criminale di polizia (SCP) è stata sottoposta a revisione e dal 2009 fornisce informazioni
su numero, struttura e andamento dei reati registrati dalla polizia, nonché su persone danneggiate e
imputate. Tratta i reati contro il Codice penale (CP), la legge sugli stupefacenti (LStup) e la legge
sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, precedentemente LStr). Sono escluse dalla statistica i
reati contro le leggi di cui la polizia non è a conoscenza (criminalità nascosta) o che sfociano
direttamente in un procedimento giudiziario.
La SCP è stilata in base alle denunce penali registrate e la presunzione d’innocenza si applica alle
persone imputate fintanto che non siano condannate con una sentenza passata in giudicato. In tal
modo la SCP fornisce dati di base per l’analisi della criminalità e delle sue tendenze, consentendo di
procedere a una valutazione del perseguimento penale e delle carriere criminali. Le informazioni
fornite dalla statistica servono a orientare la politica in materia di criminalità e ad analizzarne gli
effetti.
La prefazione del rapporto annuale spiega come interpretare la SCP e quali sono i suoi limiti, mentre
l’introduzione riassume le principali evoluzioni degli ultimi due anni.

Informazioni
Philippe Hayoz, UST, tel.: +41 58 463 64 54, e-mail: philippe.hayoz@bfs.admin.ch
Anne-Corinne Vollenweider Wyss, UST, tel.: +41 58 463 61 91,
e-mail: annecorinne.vollenweiderwyss@bfs.admin.ch
Servizio stampa UST, tel. +41 58 463 60 13 e-mail: media@bfs.admin.ch

Nuova pubblicazione
Statistica criminale di polizia (SCP) – Rapporto annuale 2019 dei reati registrati dalla polizia,
numero UST: 1118-1900
Per ordinazioni: tel. +41 58 463 60 60, e-mail: order@bfs.admin.ch

Offerta online

Per ulteriori informazioni e pubblicazioni: www.bfs.admin.ch/news/it/2020-0107
La statistica conta per voi: www.la-statistica-conta.ch
Abbonamento alle NewsMail dell’UST: www.news-stat.admin.ch
Sito Internet dell’UST: www.statistica.admin.ch

Accesso ai risultati
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 i primi e uno la seconda).
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