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1. Abstract 
 
L’obiettivo della presente ricerca è capire se in Canton Ticino la rilevazione statistica sia in 
grado di dare delle risposte, agli addetti ai lavori, circa i fenomeni criminali ed in particolar 
modo circa il fenomeno criminale legato ai crimini denominati “White collar”. 
 
Per raggiungere questo obiettivo  il lavoro si suddivide essenzialmente in 4 parti principali: 
 
la prima parte contestualizza la situazione attuale attraverso un’analisi dello stato dell’arte a 
livello generale ovvero cerchiamo di capire quale risposta viene data da alcuni Stati alle 
problematiche riguardanti le rilevazioni statistiche sulla criminalità. 
 
Nella seconda parte mi concentro sulla situazione in Ticino e più in generale in Svizzera per 
verificare la modalità di raccolta ed analisi dei dati. 
Questo viene effettuato attraverso la raccolta di informazioni a livello ticinese con 
un’intervista al responsabile della statistica di Polizia del Canton Ticino. 
Parto da una ricerca effettuata da una studente di master (signorina Chiara Ballarini) che ha 
già evidenziato alcune problematiche relative alla statistica criminale per poi approfondire la 
problematica con gli intervistati.   
A livello svizzero verrà  trasmesso un questionario ai responsabili della rilevazione ed analisi 
dei dati statistici delle polizie di altri cantoni. Le varie risposte vengono poi analizzate 
statisticamente al fine di evidenziare soprattutto le analogie e le differenze fra i diversi 
cantoni svizzeri. 
Per quanto concerne la statistica federale effettuata dall’ufficio federale di statistica questa 
verrà approfondita consultando il sito ufficiale della confederazione e le leggi emanate 
dall’autorità federale. 
 
Nella terza parte viene effettuata un’analisi dei dati raccolti con i relativi commenti. 
 
Nella quarta parte dopo aver evidenziato le varie problematiche si presentano le conclusioni 
e delle proposte di ottimizzazione che non vogliono essere soluzioni ma unicamente delle 
idee concettuali per stimolare gli addetti ai lavori ad affrontare il problema. 
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2. Prefazione 
 
Per svolgere il presente lavoro di tesi mi sono avvalso della collaborazione di diversi colleghi 
delle varie Polizie Cantonali. Colleghi che nell’ambito del proprio lavoro si occupano 
principalmente di statistica di Polizia. 
In Canton Ticino ho potuto intervistare direttamente il responsabile della Statistica di Polizia 
del Canton Ticino, signor Paolo Bernasconi al quale vanno i miei ringraziamenti per la 
disponibilità dimostratami. 
 
Ringrazio anche tutti i colleghi delle polizie cantonali che hanno risposto alle mie domande, 
inviate tramite questionario. 
 
Naturalmente non posso dimenticare il commissario capo Fabio Tasso che mi ha dato un 
gran supporto sia morale che materiale. 
 
Ai miei ufficiali ten. Colonnello Varini e cap. Orlando Gnosca va la mia riconoscenza per 
l’assistenza datami nel contesto della trasmissione dei questionari alle polizie cantonali della 
Svizzera tedesca e della Svizzera francese. 
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4. Elenco delle abbreviazioni 
 

MP Ministero Pubblico 

NLP Non luogo a procedere 

PKS Polizeiliche Kriminal Statistik 

PKS Statistica Criminale di Polizia 

PREVENA Prevenzione natalizia 

RIPOL 
Banca dati europea sulla 
criminalità 

SDI Sistema d'indagine 

SOSP Decreto di sospensione 

SRCP Sezione reati contro il patrimonio 

SREF Sezione reati economico finanziari 

STATDEL Statistica delittuosità 

TPC Tribunale penale cantonale 

UFS Ufficio federale di statistica 

US code Codice penale USA 

USA United States of America 
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7. Introduzione 
 
Attualmente la Polizia Giudiziaria, per quanto riguarda tutti i reati penali quindi anche i reati 
economico finanziari, tiene una statistica che ogni anno  viene illustrata ai media e agli 
organi interni della Polizia cantonale. In base a questi dati statistici, analizzati, vengono 
elaborati dei risultati riguardanti la criminalità che assumono una valenza sia politica sia 
operativa nell’ambito dell’organizzazione della giustizia. 
Circa la valenza dei risultati ottenuti attraverso la raccolta di dati statistici e l’analisi dei 
medesimi nascono, nel personale operante, in questo ambito, diverse domande: 
 
come vengono raccolti ed analizzati i dati? 
i risultati ottenuti hanno valenza scientifica? 
i dati raccolti sono sufficientemente strutturati in modo da fornire risultati statistici validi? 
i risultati ottenuti consentono di trarre conclusioni politiche ed operative? 
é possibile, durante l’anno, effettuare delle inferenze o mediante la popolazione di dati 
disponibili, prevedere in tempo utile i macrotrend della criminalità che consentano alla polizia 
di dare le giuste priorità? 
 
Tutte queste domande, ma anche altre, suggeriscono di effettuare una ricerca, usando il 
paradigma scientifico, che possa dare delle risposte ed eventualmente suggerire un giusto 
cambiamento che nel proseguo consenta alla Polizia di allocare ed ottimizzare le proprie 
risorse sulla scorta di analisi statistiche corrette. 
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8. Stato dell’arte 
 

8.1 Europa 
 
Per quanto riguarda la statistica criminale in Europa bisogna tenere conto delle diverse 
legislazioni penali e dei diversi sistemi di raccolta dei dati che attualmente non sono tutti 
compatibili fra di loro. In questo senso il regolamento CE n. 322 del 17.02.1997,del Consiglio 
europeo, ha  posto l’accento sulla necessità di poter elaborare statistiche comuni sulla 
criminalità. Ad oggi il problema di compatibilità dei dati raccolti non è ancora stato risolto, 
nonostante gli sforzi profusi. La necessità di avere un’armonia dei dati raccolti  e quindi di 
operare su un sistema tecnico statistico compatibile è studiato  presso gli organi di 
riferimento dell’UE (Jls e Eurostat). 
Per l’Italia la banca dati SDI è idonea a soddisfare le eventuali richieste  che verranno 
formulate a livello europeo  non essendo legata a sistemi prefissati e consente l’estrazione e 
l’aggregazione di dati relativi a qualsiasi reato previsto dalla normativa penale italiana. 
Restano i problemi derivanti dalla diversa legislazione penale ed i problemi sono riconducibili 
all’individuazione delle fattispecie penali che configurano le tipologie individuate nel contesto 
europeo. 
 

8.2. Italia 

8.2.1. Il cambiamento delle fonti statistiche per lo studio della criminalità 
in  Italia1 

 
Fino a pochi anni orsono le fonti statistiche per analizzare la criminalità, in Italia, erano i dati 
forniti da Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza nonché dalla magistratura. 
Questi enti raccoglievano i dati sui reati denunciati. La Polizia, i Carabinieri e la Guardia di 
Finanza raccoglievano i dati sulla criminalità tramite le denunce inoltrate dai cittadini e 
relativamente alle loro indagini.  
La magistratura raccoglieva i dati sulla base delle azioni penali alle  quali avevano dato 
avvio.  
I dati riguardavano tutti i reati previsti dal codice penale e venivano trasmessi all’Istituto 
Centrale di Statistica (di seguito ISTAT) mensilmente. La magistratura inviava per contro i 
dati trimestralmente. La rilevazione dei dati prendeva come elemento d’avvio della 
rilevazione  l’inizio del procedimento penale (Ndr: Statistica in entrata). Da rilevare che i dati 
erano disaggregati territorialmente secondo i diversi livelli istituzionali (regioni, province, 
comuni, capoluoghi e non). 
 
                                                
1 www.interno.gov.it/mininterno/export/.../0900_rapporto_criminalita.pdf 
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A partire dal 2004 dalla fonte delle forze di Polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di 
Finanza) sono state introdotte innovazioni di grande importanza che hanno mutato del tutto i 
modi, tempi e contenuti del processo di raccolta dei dati. E’ stato introdotto il sistema 
denominato “SDI” acronimo di: Sistema di indagine. Si tratta di una banca dati che raccoglie 
informazioni e comunicazioni di cui le forze di polizia sono venute a conoscenza. Il contenuto 
dello SDI può essere ricondotto a due grandi categorie fondamentali: 
 

• Fatti; 
• Provvedimenti. 

 
I fatti sono gli eventi d’interesse della polizia che si suddividono in reati e eventi non 
sanzionati penalmente. 
I provvedimenti sono atti formali emessi dalle autorità competenti nei confronti di soggetti o 
oggetti coinvolti in uno specifico reato o eventi. 
In questa banca dati vengono raccolte molte informazioni, ad esempio il luogo in cui un fatto 
è accaduto, con indicazioni di città, via, numero civico o ubicazione, ora ecc… Si indica se si 
tratti di un reato consumato, tentato o simulato. Viene raccolta anche una descrizione 
dell’evento. 
Gli individui vengono inseriti nella banca dati come autori di denuncia, vittime di reati o 
persone sospettate di aver commesso un reato.  Di queste persone vengono raccolte 
numerose informazioni socio-demografiche ed altre informazioni di carattere investigativo 
ecc… 
In questa banca dati vengono inserite anche altre informazioni ad esempio veicoli,  targhe, 
armi ecc… 
Questa banca dati, integrata, permette di incrociare diverse informazioni, al fine di avere 
diverse analisi che sono utili anche agli studiosi e non solo alle forze di polizia. Si tratta di 
una banca dati dalle grandi potenzialità. 
Questa banca dati viene alimentata, oltre che dalle forze di polizia, anche da altri enti statali 
ad esempio la Polizia Penitenziaria, la Guardia Forestale dello Stato, la Direzione 
Investigativa Antimafia, Polizie locali, ecc… 
Negli anni si sono notate diverse discrepanze fra i dati raccolti dalla Polizia ed i dati raccolti 
dalla magistratura. Dati che sono a volte risultati essere in netta contraddizione, ad esempio, 
gli omicidi  che secondo la magistratura sarebbero aumentati mentre secondo la polizia 
sarebbero diminuiti. Le discrepanze vanno spiegate per il fatto che la magistratura rileva i 
dati al momento in cui il reato o l’evento si è appena compiuto senza preoccuparsi di 
modificarlo successivamente una volta che l’inchiesta ha accertato i fatti. In questo modo 
anche le morti per incidenti, suicidio ecc.. venivano catalogate sotto omicidio. 
 
La potenzialità della banca dati SDI, secondo Enzo Calabria della direzione superiore della 
Polizia di Stato, è l’enorme quantità di informazioni su soggetti, fatti, provvedimenti, luoghi, 
tempi, modalità che essa fornisce. Oggi vi è la necessità di misurare la criminalità e grazie al 
SDI questo è possibile poiché consente di trasformare i dati qualitativi in dati quantitativi. 
Questa banca dati oltre ad essere adoperata per scopi statistici ha anche una notevole 
rilevanza per quanto riguarda le informazioni investigative che gli addetti ai lavori possono 
usare. Consente, ad esempio, di studiare le relazioni che esistono fra un autore ed una 
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vittima di un determinato reato e le combinazioni tra le caratteristiche di entrambi, oppure, di 
analizzare un luogo in cui un reato è avvenuto, sia a livello di singolo Comune che di singola 
via di uno specifico comune, e confrontando le caratteristiche delle vittime e degli autori. Si 
tratta di una banca dati dalle grandi potenzialità alla quale è stato affiancato un “sistema di 
supporto alle decisioni”, per mettere a disposizione dei responsabili istituzionali dei vari livelli 
le informazioni di interesse. Questo consente di sviluppare un’attività di “intelligence” veloce 
e dinamica ed inoltre consente anche di formulare delle teorie inferenziali. 
In Italia l’autorità preposta  (Prefetture e corpi di Polizia) hanno a disposizione 12 modelli 
statistici che forniscono informazioni sulla delittuosità. A livello centrale  è possibile 
raccogliere informazioni per tutte le fattispecie penali, in breve tempo, grazie all’applicazione 
di specifici programmi di estrazione che permettono delle analisi approfondite. 
Questa banca dati è divenuta uno strumento molto importante per le forze di Polizia, ma 
anche per le università e gli istituti di studio e ricerca sia pubblici che privati. 
 

8.2.2. Colletti bianchi 
 
Per quanto concerne i reati "white collar" in Italia non viene tenuta una statistica apposita. I 
reati che riguardano questa fattispecie ricadono in generale nei reati contro il patrimonio e 
non vengono analizzati in un ottica specifica. 
Nel suo rapporto annuale  sulla criminalità l'ISTAT elenca vari reati fra i quali le truffe, senza 
tuttavia specificare quali siano le fattispecie commesse. Ci dice ad esempio che dal 2007 al 
2009 vi sono state 7,2 persone su 100'000 abitanti condannate per truffa. Questo dato, 
sicuramente, ci da un'idea dell'ampiezza del fenomeno, soprattutto se paragonato ad altri 
reati ad esempio il furto per il quale nello stesso periodo sono state condannate 55 persone 
su 100'000 abitanti,  tuttavia, non vi sono indicazioni riguardanti la fattispecie  "white collar". I 
dati riguardanti i reati in Italia sono rilevabili dai rapporti pubblicati, anche on-line dall'ISTAT, 
sul suo sit www.istat.it 
 
 

8.3. Germania 

8.3.1. La statistica criminale di Polizia 
 
 
La statistica criminale in Germania (PKS-Polizeiliche Kriminalstatistik) contiene i reati, siano 
essi consumati o tentati, purché punibili. La statistica criminale consente di avere 
informazioni approfondite riguardanti gli autori e sospetti autori, nonché altre informazioni 
relative ai diversi casi, alle vittime, ecc… La statistica non contiene i reati alla circolazione 
stradale ed alla protezione dello Stato e nemmeno i reati d’ordine pubblico. La fonte dei dati 
è costituita dai dati raccolti dai vari "Länder" e dall’autorità doganale per quanto concerne gli 
stupefacenti. (Bundesgrenzschutz).  Per contro non vengono inglobati i dati provenienti dalla 
magistratura “Staatsanwaltschaft” riguardanti i reati economico-finanziari.  
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Per quanto riguarda i reati tentati occorre dire che i cambiamenti legislativi fanno sì che 
innanzi tutto vada verificato se essi siano o meno punibili o eventualmente a seguito dei 
cambiamenti legislativi non più punibili o viceversa. 
Dal 1971 i dati vengono rilevati solo dopo la chiusura delle indagini (ermittlungen) da parte 
della Polizia e prima della consegna degli atti alla Procura Pubblica o al tribunale (Gericht).  
Si può dire quindi che la statistica criminale in Germania è una “Ausgangsstatistik” (Statistica 
d’uscita). Per questo motivo alcuni dati vengono rilevati nella statistica annuale anche se 
sono avvenuti l’anno prima rispettivamente alcuni reati dell’anno corrente verranno rilevati 
unicamente l’anno seguente. Nel confronto con altre statistiche criminali, ad esempio quella 
svedese che è una statistica criminale rilevata all’entrata (Einganstatistik) bisogna tener 
conto di questo fatto. Quando si parla di “eingangsstatistik” si intende che i reati vengono 
statisticamente rilevati al momento che vengono denunciati o constatati dalla Polizia. 
La statistica germanica secondo l’autore del presente trattato, Christoph Birkel, 2003,  è più 
precisa proprio per il fatto che viene rilevata al momento in cui la Polizia ha già compiuto il 
proprio lavoro ed ha già stabilito che il reato è stato consumato, al contrario della statistica 
all’entrata, in cui al momento della denuncia non si hanno ancora le informazioni sufficienti 
affinché la statistica sia più precisa. Vi è dunque una differenza qualitativa dei dati. 
Da aggiungere che la statistica criminale tedesca, negli anni, ha subito dei cambiamenti a 
causa del mutamento del quadro giuridico mutato negli anni. Questi cambiamenti hanno 
influenzato la catalogazione dei reati. Nella statistica tedesca i reati ed  i casi vengono 
registrati con dei “Schlüsselzahlen” sotto i quali è possibile trovare ad esempio diversi reati a 
patto che siano stati perpetrati ai danni della medesima vittima. Vi sono anche altre regole 
che non vengono approfondite in questo contesto limitandoci a dire che tutte le fattispecie 
sono  codificate in modo che vi siano delle regole precise da seguire. Da segnalare inoltre 
che le rilevazioni statistiche della BKA possono essere sbagliate o catalogate in modo errato 
in conseguenza delle dichiarazioni insufficienti dell’autore piuttosto che alla registrazione 
dell’evento non del tutto chiara in riferimento alla difficoltà di attribuire un caso ad una 
fattispecie piuttosto che ad un’altra. 
Un ulteriore difficoltà per il BKA deriva dal fatto che in Germania i dati vengono rilevati dai 
diversi “Länder” ognuno secondo il proprio sistema di rilevamento che è molto eterogeneo fra 
di essi. 
La statistica criminale viene tenuta dal Bundeskriminalamt sulla base dei dati forniti dai 16 
Länder tedeschi. La statistica viene pubblicata sotto forma di un libretto  una volta all’anno, 
nella seconda metà dell’anno in corso. L’opera viene poi data agli organi di Giustizia e 
Polizia ma anche alle scuole superiori. A partire dal 1987 i dati vengono forniti in forma 
elettronica. 
I dati vengono forniti in forma tabellare e quindi classificati secondo vari criteri: 
 
Tabella 1: (tabella generale) 

• secondo i reati 
• secondo la ripartizione delle scene del crimine 
• secondo le armi usate 
• secondo la quota di risoluzione 
• secondo gli autori sospettati 
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La tabella numero 2 riguarda i reati economico finanziari con le varie indicazioni circa i 
presunti autori , la quantità di reati ripartiti in base alla popolazione ecc… 
In altre tabelle vi sono poi indicazioni particolari ad esempio i reati commessi tramite Internet 
ecc… Sostanzialmente ogni tabella, avente una relazione con la tabella principale, riporta le 
particolarità di un reato ad esempio le indicazioni temporali, di circostanza di luogo ecc… 
Vi sono oltre 900 tabelle riportanti tutte le particolarità utili per la classificazione dei reati. 
I dati contenuti nella statistica criminale sono influenzati da diversi fattori che comportano in 
alcuni casi anche errori di rilevazione. Alcuni di questi fattori sono i seguenti: 
 

• La zona scura: gli atti criminali devono innanzi tutto essere percepiti come tali e 
denunciati; (non sempre la vittima è cosciente di aver subito un reato) 

• alcuni delitti non vengono denunciati e anche se statisticamente rilevanti non 
vengono quindi computati 

• variazione delle categorie della statistica criminale; 
• cambiamento della regola di numerazione dei delitti. Ad esempio il cambiamento di 

numerazione dei reati seriali ecc…; 
• cambiamenti della prassi di registrazione da parte delle polizie.  

 
Questi errori vengono quindi stimati nella retta di regressione della statistica. 
In alternativa alla statistica di Polizia vi è la statistica  delle condanne penali. Vengono rilevati 
i dati delle persone che hanno compiuto dei reati per i quali sono stati condannati innanzi ad 
una corte con condanne cresciute in giudicato. Per questa statistica vengono considerati i 
reati contro leggi  federali, leggi dei “Länder” e contro il codice penale tedesco compresi 
anche i reati di circolazione  
 
Nella pagina internet il lettore potrà trovare un riassunto della statistica criminale effettuato 
dal BKA2 nel quale rileviamo una ripartizione percentuale dei vari reati. Il lettore potrà notare 
che ad esempio il reato di truffa rappresenta ben il 16% di tutti i reati. Di seguito ne 
riportiamo il grafico a torta.  
 
Figura 1 

 
Fonte: www.bka.de 
 

                                                
2 www.bka.de 
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Naturalmente i reati vengono riassunti in macrocategorie. Se si vuole avere informazioni più 
precise si può tuttavia consultare la pubblicazione annuale delle statistiche criminali, 
emanate dalla BKA (Polizeiliche Kriminalstatistik 2012 Bundesrepublik Deutschland). È' 
possibile scaricare questa pubblicazione in formato elettronico dal sito della BKA. 

8.4. USA 
 
Negli Stati Uniti l’organo che si occupa della statistica criminale é l’ufficio delle statistiche 
giudiziarie - Bureau of Justice Statistics BJS che sottostà al Office of Justice Program che a 
sua volta sottostà al “United States Department of Justice DOJ che è il dicastero del governo 
federale statunitense che si occupa delle politiche giudiziarie. La missione del BJS è di 
raccogliere, analizzare, pubblicare e diffondere le informazioni sulla criminalità, reati penali, 
vittime della criminalità, e il funzionamento dei sistemi di giustizia a tutti i livelli di governo. 
Questi dati sono fondamentali per gli organi federali, statali e politici nella lotta contro la 
criminalità per garantire che la giustizia sia efficiente e imparziale. 
BJS è l’agenzia di statistica criminale principale negli USA, è stato costituito nel 1979. E’ un 
ufficio fondamentale per assistere i politici federali, statali e locali nella lotta alla criminalità e 
migliorare la qualità dell’intelligence. 
La statistica criminale USA viene pubblicata annualmente e riguarda sia le vittime che gli 
autori di crimini. 
La BJS oltre alle pubblicazioni annuali mantiene tutta una serie di dati riguardanti: 
 

• l’amministrazione della giustizia per le forze dell’ordine e degli istituti penitenziari 
• degli organi di persecuzione penale 
• delle corti statali e dei procedimenti penali 
• delle condanne 
• caratteristiche della popolazione carceraria 
• procedimenti civili nelle corti statali 
• studi specialistici ed altri argomenti della giustizia 

 
Oltre a ciò ha tutta una serie di compiti anche di supporto ad altre agenzie sia statali che 
locali che si occupano di statistica criminale. BJS si occupa inoltre anche dei dati storici della 
statistica criminale. 
Di seguito riportiamo il piano strategico del BJS: 
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Figura 2 

 
Fonte: Bureau of Justice Statistics 
 
8.4.1. Il piano strategico del BJS  
 
5 i punti principali: 
 

1. panoramica dei recenti crimini e le tendenze della giustizia ai fini di identificazione e 
misurazione del problema; 
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2. resoconto della missione del BJS, goals strategici, e misurazioni delle 
"performences"; 

3. descrizioni degli  obiettivi strategici e dei relativi esiti;  
4. Misurazione dell'efficienza della BJS; 
5. descrizione del ruolo della valutazione professionale nella pianificazione strategica e 

programmatica; 
 

8.4.2. Obiettivi della BJS 
 
Per raggiungere i propri obiettivi il BJS si avvale di molti uffici di statistica disseminati in ogni 
Stato degli Stati Uniti. 
 
Quali sono i "Goals" del BJS: 
 

• Produrre statistiche criminali e dell'amministrazione della giustizia su scala nazionale, 
confrontabili nell'arco del tempo (longitudinali) ed anche geograficamente; 

• migliorare l'acquisizione e la conservazione dei dati negli Stati USA e nei Governi 
locali; 

•  Migliorare la capacità di questi di produrre statistiche criminali; 
• Assicurare l'accesso alla statistica ed ai dati criminali al pubblico  

 
Per il BJS l'acquisizione di dati per produrre "output statistici" comporta molte difficoltà. 
L'agenzia federale di statistica si avvale di un consorzio federale (Interagency Council for 
Statistical Policy - ICSP). Questo gruppo ha valutato che vi sono due esiti associati ai lavori 
di statistica che sono: 

• Indentificazione e tracciabilità delle performence degli indicatori che sono importanti 
per la politica 

• contribuire al "decision-making process" nel rispetto della missione del governo e del 
pubblico 

 
I risultati delle agenzie di statistica danno indicazioni rilevanti per il futuro e per la ricerca. 
Le misurazioni della BJS sono concettualizzate per soddisfare 3 elementi delle varie agenzie 
di statistica del paese: 
 

• a che livello operativo é l'attività; 
• che conoscenza ha prodotto; 
• ha l'attività soddisfatto i bisogni degli utenti e dei politici.  

 
Ognuno di questi elementi ha generato 3 tipi di misurazioni sulle agenzie: 
 

1. misurazione dei risultati operativi; 
2. misurazione dei risultati educativi; 
3. misurazione delle valutazioni dei risultati. 

 
Sostanzialmente negli USA per l'analisi statistica della criminalità vi é la BJS che si avvale di 
numerose agenzie private, sparse in tutti gli Stati Uniti e che naturalmente monitorizza al fine 
di avere dei dati rispettosi degli obiettivi che la  BJS si é dato. 
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8.4.3. La Statistica della BJS 
 
La statistica rilevata dalla BJS prevista dal programma del dipartimento di giustizia e 
denominato NCVS si basa su una "survey" effettuata annualmente su un campione di circa 
150'000 persone di età superiore ai 12 anni. Prende in considerazione i crimini subiti che 
siano stati denunciati all'autorità oppure no. Questo campione rappresentativo a livello 
nazionale viene poi comparato con i dati registrati dalle forze dell'ordine. Questo consente 
alla BJS di valutare la criminalità cosiddetta "nascosta". 
 
Vediamo un grafico della statistica criminale del BJS 
 
Figura 3 

 
Fonte: BJS strategic Plan, Fy 2005-2008 
 

8.4.4. Statistica del FBI 
 
Negli USA vi é tuttavia una seconda statistica criminale tenuta dall'FBI e prevista dal 
programma  del dipartimento di Stato USA. Esso si chiama "Uniform Crime Reporting" e 
riguarda i delitti registrati ufficialmente dalle forze dell'ordine. Ogni anno viene redatto un 
rapporto denominato "Crime in the United States" (CIUS). 
Questo rapporto si basa su: 
 

• delitti denunciati 
• delitti risolti 
• persone arrestate 
• organico e tipologia delle forze di polizia 

 



 
 

 
 
Mario Hagen                                                                                                                   L’analisi statistica criminale  

22/69 
 

La classificazione dei delitti nell'Uniform Crime Reporting si basa, come anche in Svizzera, 
sul codice penale (US Code)3. sebbene questo codice sia articolato e complesso per quello 
che riguarda la statistica criminale esso confluisce in una classificazione abbastanza 
semplice che prevede due macrocapitoli: 
 

1. criminalità violenta; 
2. crimini contro la proprietà. 

 
Il primo macrocapitolo prevede i seguenti reati: 

• murder; 
• forcible rape: 
• robbery; 
• aggravated assault. 

 
Il secondo macrocapitolo prevede i seguenti reati: 

• burglary 
• larceny-theft; 
• motor vehicle theft; 
• arson. 

 
Una serie di reati minori non vengono presi in considerazione ma entrano nella statistica 
degli arresti e fra questi troviamo l'appropriazione indebita, ricettazione, frode, violazione alle 
leggi sulla droga ecc... 
 
Figura 4 
 
Numero complessivo di reati violenti registrati nel UCR 

 
Fonte: Uniform Crime Report: http://www.fbi.gov 

 

                                                
3 sito on line: www.goaccess.gov/uscode/browse.html 
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Figura 5 
 
Numero complessivo dei reati contro la proprietà negli USA  
 

 
Fonte: Uniform Crime Report: http://www.fbi.gov 

 
Figura 6 

 
Fonte: Uniform Crime Report: http://www.fbi.gov 
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Naturalmente l'FBI produce tutta una serie di informazioni che non vengono elencati nel 
presente scritto ma che sono consultabili al sito ufficiale del bureau, di cui produciamo una 
schermata relativa alla statistica dei reati nel 2012: 
 
Figura 7 

 
Fonte:  www.fbi.gov 

 

8.4.5. White Collar 
 
Riguardo ai crimini dei colletti bianchi l'FBI fornisce, nel suo sito all'indirizzo web: 
http://www.fbi.gov/about-us/investigate/white_collar,  tutta una serie di informazioni relative a 
questo tipo di reato. Mostriamo un estratto della pagina internet pubblicata dall'FBI 
all'indirizzo appena citato: 
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Figura 8 

 
Fonte:  www.fbi.gov 

 
Di seguito alcune statistiche riguardanti i crimini "White Collar" negli USA: 

 
Figura 9 Figura 10 

 
Fonte:  www.fbi.gov     Fonte:  www.fbi.gov 
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Figura 11 Figura 12 

 
             Fonte:  www.fbi.gov                         Fonte:  www.fbi.gov 
 

 
L'FBI indaga sui cosiddetti crimini "white collar" che comprendono: frodi (truffe), 
appropriazioni indebite, riciclaggio, ecc... si tratta sostanzialmente di reati ove non viene 
impiegata la forza fisica o la minaccia. Sono reati commessi da singoli individui o 
organizzazioni (società ecc..) che hanno lo scopo di ottenere un vantaggio personale ma 
anche aziendale. In particolare l'FBI si concentra sui crimini  finanziari legati ad attività come 
le frodi societarie, titoli, materie prime (comodities), frodi nell'ambito sanitario, di istituti 
finanziari, truffe sui mutui, ai danni delle assicurazioni, riciclaggio di denaro, nell'ambito del 
marketing.4 
Quelle sopra elencate sono le aree prioritarie identificate dalle sezioni finanziarie (FCS) del 
FBI. 
 
Ricapitolando possiamo affermare che la statistica criminale negli USA é suddivisa in due 
statistiche ugualmente importanti: una basata su delle "survey" che, attraverso un 
campionamento e quindi ad un’inferenza, riesce a catturare sia i crimini denunciati che quelli 
non denunciati, la seconda  in base ai dati raccolti dall'FBI presso le polizie del paese. La 
comparazione fra le due statistiche riesce a fornire validi elementi riguardanti la situazione 
della criminalità negli USA ed in particolare riesce a quantificare quel costrutto latente che é 
costituito dai reati non denunciati che non arrivano in giudizio. Attraverso questo sistema 
efficace é quindi possibili dare un giudizio quantitativo ma anche qualitativo sull'operato 
dell'apparato giudiziario degli Stati Uniti d'America. 
 

                                                
4 http://www.fbi.gov/stats-services/publications/financial-crimes-report-2010-2011/financial-crimes-
report-2010-2011#Asset 
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9. L’analisi statistica criminale a livello di confederazione 
 

9.1. La statistica criminale (PKS) 
 
Nella statistica criminale di polizia sono rilevati in modo dettagliato i reati del Codice penale 
(CPS), della legge sugli stupefacenti (LStup) e della legge sugli stranieri (LStr). Non sono 
invece presi in considerazione i reati previsti dalla legge sulla circolazione stradale (LCStr) ai 
quali è riservata la statistica degli incidenti della circolazione anche se hanno come 
conseguenza omicidi colposi e lesioni personali.  
 
Inoltre, a seconda di come sono disciplinate le competenze a livello cantonale, diverse leggi 
federali annesse, ma anche altri reati non sono prerogativa esclusiva della polizia cantonale 
(ad es. la legge sul trasporto pubblico spesso affidata alla polizia ferroviaria). Occorre quindi 
partire dal presupposto che non tutti i reati registrati concernenti leggi federali confluiscono 
nella statistica criminale di polizia; una parte di essi è trattata infatti direttamente dalle 
autorità giudiziarie competenti.5 
 
Ad esempio 
 
Truffa all’assicurazione 
Truffa al chèques 
Truffa sul gioco 
Truffa nell’albergo 
 
La statistica criminale di Polizia (PKS) è composta dai reati del codice penale, LF sugli 
stupefacenti, L.F. stranieri, ed altre leggi federali. Nel 2012 la ripartizione secondo le leggi è 
stata la seguente: (vedi grafico a torta) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
5 http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index.html 
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Figura 13 

 
Come si può notare il codice penale rappresentava nel 2012 la parte più ampia delle 
infrazioni penali constatate. I reati sono stati rilevati dai Cantoni che li hanno trasmessi 
all’UFS nei tempi e modi che vedremo nel capitolo riguardante i Cantoni che hanno risposto 
al questionario a loro inviato. 
Sostanzialmente la statistica criminale rilevata dall’UFS suddivide gli stessi secondo i titoli 
del CPS e li raggruppa poi nelle seguenti macro categorie: 
 

• Reati violenti; 
• Reati contro l’integrità sessuale; 
• Reati contro il patrimonio; 
• Legge sugli stupefacenti; 
• Legge sugli stranieri. 

 
Non si può prescindere dal rilevare che la statistica di Polizia è stata  implementata  e 
coordinata su scala nazionale unicamente a partire dal 2009 e che gli ultimi 10 Cantoni 
hanno aderito a questa statistica solo nel corso del 2009. Nell’ambito del passaggio alla 
nuova statistica, la priorità è andata alla fattispecie riguardante i reati ed ai dati sulle 
persone. 
Nel corso degli anni, come ci ha riferito il signor Paolo Bernasconi, responsabile della 
rilevazione statistica della Polizia Cantonale ticinese, la rilevazione statistica è cambiata 
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poiché essa è sempre in evoluzione e vi è un gruppo  d’accompagnamento che discute e 
cerca di apportare quei cambiamenti che migliorino la statistica criminale. 
La PKS viene fatta secondo i dati provenienti dalle polizie cantonali e pertanto quando nel 
rapporto dell’UFS si parla di tasso di chiarimento ci si riferisce, come mi ha spiegato il signor 
Paolo Bernasconi,  essenzialmente al fatto che ad un reato si è potuto mettere in relazione 
una persona. Questo non necessariamente vuol dire che si è trovato l’autore del reato. Infatti 
al momento della trasmissione dei dati la persona messa in relazione con il reato non è 
ancora stata condannata e dovrà passare i diversi gradi di giudizio affinché si possa 
definitivamente asserire di aver risolto il caso. 
Ricapitolando brevemente la PKS fornisce dati riguardante i reati e la loro tipologia, i dati 
riguardanti le persone (sesso-età-nazionalità ecc…), dati geografici  ecc… e, come abbiamo 
visto, suddividendoli in macro gruppi e per ogni gruppo secondo i titoli che prevede la legge. 
Per quanto riguarda i reati contro il patrimonio, nel 2012, essi rappresentavano il 72,6%,  dei 
reati del CPS ovvero il 59.16% di tutti i reati6 che sono suddivisi a loro volta in: 
 

• Furto senza veicoli 
• Furto del veicolo 
• Danneggiamento (senza furto) 
• Danneggiamento con furto 
• Truffa 
• Abuso di un impianto per l’elaborazione di dati 
• Altri reati contro il patrimonio 

 
Vi sono dei sottogruppi soprattutto per quanto riguarda il reato di furto che è l’unico 
fenomeno criminale rappresentato in modo un po’ più approfondito. 
 
La fattispecie “White collar” invece non è trattata dalla statistica criminale di polizia. Come si 
evince dalle pubblicazioni del UST questi reati sono contemplati in altre fattispecie come ad 
esempio i reati contro il patrimonio. Questo rappresenta, secondo lo scrivente, una grave 
lacuna. Perché? 
 

o non si ha alcuna percezione riguardante la pericolosità sociale dei reati "white collar" 
o non si ha alcuna percezione relativamente al danno che essa cagiona o potrebbe 

cagionare alla nostra economia 
o non si ha alcun riferimento riguardante l’ampiezza del fenomeno 
o non vi è una strategia globale per combattere questo fenomeno 
o si rischia di sottovalutare il fenomeno e di conseguenza di non apportare dei 

correttivi, rispettivamente una strategia appropriata,  che,  sicuramente migliorerebbe 
la situazione 

 
Mi limito a dire che nel 2012 le truffe sono state  6'307 ovvero 1.54% di tutti i reati contro il 
patrimonio e l' 1,13% di tutti i reati del CPS. 
Possiamo quindi affermare che se uno dei criteri principali per i quali viene attribuita 
l'importanza dei reati é la numerosità allora appare evidente che non si dia importanza ad 

                                                
6 Statistica criminale di polizia (SCP) 2012 – Rapporto annuale UST, Neuchâtel, 2013 
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una fattispecie, quella dei "white collars crimes" che come numero é veramente esiguo 
ritenuto che il reato principale sia la truffa anche se non tutte le truffe fanno parte di questa 
fattispecie. 
Non esiste per contro un calcolo circa il valore dei reati. Valore inteso come indebito profitto 
piuttosto che i danni collaterali che i reati possono causare ecc... Se si tenesse in 
considerazione questi valori, probabilmente, l'importanza che si darebbe a questo genere di 
reati sarebbe maggiore. Non da ultimo andrebbe considerato anche il danno d'immagine che 
ne deriva all'intera economia svizzera a causa di questi reati. 
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10. La rilevazione e l’analisi dei dati statistici a livello 
Svizzero 

 
Come già anticipato nel presente scritto si è proceduto ad una raccolta di dati attraverso 
l’invio di un questionario semi-strutturato a tutte le polizie cantonali svizzere ed alla polizia 
federale. Le risposte sono state codificate e quindi analizzate con SPSS generando le tabelle 
di frequenza che di seguito vengono commentate. 
 

10.1. Tabelle di frequenza 

 

Tabella 1 
 

Domanda 1 

 Chi è il responsabile della rilevazione dei dati per l’analisi statistica criminale del Canton 

Ticino? 

 
Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Stato maggiore Polizia 11 52.4 52.4 52.4 

Kripo/Giudiziaria 10 47.6 47.6 100.0 

Validi 

Totale 21 100.0 100.0  
 

Commento 1 

Come si rileva dalle risposte pervenute tramite i questionari i dati per la statistica vengono 

rilevati interamente dalla Polizia o per mezzo della Polizia giudiziaria (KRIPO) o per mezzo di 

servizi centrali (ad es. Stato Maggiore).  E’ accertato che i responsabili per la statistica sono 

sempre degli agenti di Polizia e non persone aventi una laurea in Statistica oppure ricercatori 

ecc… 

I dati vengono poi analizzati secondo le peculiarità di ogni Cantone, come vedremo in 

seguito. 
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Tabella 2 

 

Domanda 2 

Chi fornisce i dati per la statistica criminale? 

 
Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Da rapporti di Polizia 7 33.3 33.3 33.3 

Stato Maggiore Polizia 7 33.3 33.3 66.7 

Posti di Polizia 5 23.8 23.8 90.5 

Informatici esterni 1 4.8 4.8 95.2 

Non indicato 1 4.8 4.8 100.0 

Validi 

Totale 21 100.0 100.0  

Commento 2 

 I dati che entrano a far parte della statistica di Polizia sono rilevati in parte dai rapporti di 

Polizia ed in parte da servizi appositi delle varie polizie cantonali, comunque nella quasi 

totalità dei casi (eccetto nel Canton Obvaldo) da parte di poliziotti. La metodologia di 

rilevamento avviene per mezzo degli agenti che hanno effettuato l'intervento attraverso 

l'inserimento diretto dei dati nell’applicativo ABI o come già detto  per mezzo di rapporti di 

Polizia da cui vengono estratti i dati ed inseriti in ABI o negli applicativi previsti dal Cantone, 

per poi essere analizzati. 

 
 

Tabella 3 
 

Domanda 3 

Il modello di database utilizzato è Entità-Relazioni? 

 
Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Si 15 71.4 71.4 71.4 

Non indicato 4 19.0 19.0 90.5 

No 2 9.5 9.5 100.0 

Validi 

Totale 21 100.0 100.0  

 

Commento 3 

Per la maggior parte dei casi il modello è entità-relazioni. In 4 casi la domanda non è stata 

capita e per questo motivo non vi è stata una risposta precisa.  
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Tabella 4 

 
Domanda 4 

In che modo vengono raccolti i dati? Quali sono gli strumenti (sono definite schede/tabelle)? 

 
Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

ABI 10 47.6 47.6 47.6 

Excel - Infopol 8 38.1 38.1 85.7 

Tradotto in codici ABI 2 9.5 9.5 95.2 

Non indicato 1 4.8 4.8 100.0 

Validi 

Totale 21 100.0 100.0  

 

Commento 4 

In tutti i casi i dati vengono alla fine resi "ABI compatibili" ovvero adattati secondo i codici 

"ABI" e quindi secondo i titoli del CPS, come disposto dal UST. Molti software usati dai 

Cantoni sono già ABI compatibili e possono quindi essere trasmessi all'UST senza ulteriori 

modifiche. 

Di seguito viene mostrata una schermata dell'applicazione ABI ove vengono inseriti i dati: 

 

Figura 14 

 
Fonte: Polizia Cantonale Ticino 

 

In questa schermata vengono raccolti i dati socio demografici della persona. Vi sono poi 

ulteriori possibilità d'inserimento riguardanti informazioni sull'evento ecc... 

 



 
 

 
 
Mario Hagen                                                                                                                   L’analisi statistica criminale  

34/69 
 

Tabella 5 

 
Domanda 5 

Fonti di informazione principali 

 
Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Rapporti di Polizia 11 52.4 52.4 52.4 

ABI 6 28.6 28.6 81.0 

Altre banche dati 3 14.3 14.3 95.2 

ABI / Journal 1 4.8 4.8 100.0 

Validi 

Totale 21 100.0 100.0  

 

Commento 5 

I dati vengono raccolti da parte della Polizia e nella maggior parte dei casi, come nel Canton 

Ticino, vengono estrapolati dal personale preposto,  da “Rapporti di Polizia” trasmessi 

all’autorità penale. 

In altri casi vengono immessi in ABI direttamente dagli agenti subito dopo l’intervento e poi 

aggiornati nel corso dell’inchiesta. In un solo caso (Canton URI) abbiamo il software ABI che 

è in comunicazione direttamente con il software “Jour” dal quale ricava automaticamente i 

dati. 

Le diverse metodologie di rilevamento dei dati pongono diversi problemi in riferimento alla 

statistica criminale. Il problema principale riguarda la tempistica di rilevamento che é molto 

eterogenea  fra i Cantoni. Vi sono Cantoni che inseriscono i dati immediatamente dopo il 

primo intervento, altri come il Canton Ticino, attendono il rapporto finale d'inchiesta che poi 

viene trasmesso all'autorità giudiziaria. Il tempo che intercorre fra il primo intervento e la 

consegna del rapporto può essere molto rilevante in special modo se si parla di reati 

finanziari. Vi sono inchieste che durano svariati mesi e prima di consegnare il rapporto 

all'autorità giudiziaria può trascorre anche più di un anno. Il momento di rilevazione dei dati 

assume quindi un'importanza fondamentale per la correttezza della statistica criminale. 
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Tabella 6 

 
Domanda 6 

Che tipo di dati vengono raccolti? 

 
Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Sul caso in generale 10 47.6 47.6 47.6 

Secondo indicazioni UST 8 38.1 38.1 85.7 

Non indicato 2 9.5 9.5 95.2 

Socio-demografico ed altri 1 4.8 4.8 100.0 

Validi 

Totale 21 100.0 100.0  

 

Commento 6 

I rapporti di Polizia, destinati all’autorità penale, contengono dati ed informazioni più specifici. 

Non è stato chiesto se i Cantoni che rilevano i dati dai rapporti di Polizia si limitino ad 

estrapolare solo i dati richiesti dall’UST oppure se, come nel Canton Ticino, questi dati oltre 

che essere trasmessi all’UST servono anche per analisi più approfondite su richiesta degli 

inquirenti. Il signor Paolo Bernasconi esaudisce le richieste degli ufficiali di Polizia ma anche 

degli inquirenti, qualora, questi abbiano bisogno delle risposte più particolareggiate 

riguardanti un determinato fenomeno. Ad esempio potrebbe dare indicazioni più precise 

relativamente al reato di "abuso di un impianto per l'elaborazione dei dati" in gergo 

denominato "Skimming". Potrebbe dare indicazioni più particolareggiate per quanto riguarda 

i luoghi dell'avvenimento di questo specifico reato, circa la descrizione degli autori, le vittime, 

il modus operandi, ecc... 
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Tabella 7 

 
Domanda 7 

Vi è una data o un periodo definito per la raccolta dei dati?  

 
Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Alla fine del mese 10 47.6 47.6 47.6 

Meno di un mese 4 19.0 19.0 66.7 

Alla fine del primo intervento 3 14.3 14.3 81.0 

Dal rapp all'autorità giudiz 2 9.5 9.5 90.5 

Oltre un mese 1 4.8 4.8 95.2 

Non indicato 1 4.8 4.8 100.0 

Validi 

Totale 21 100.0 100.0  

Commento 7 

Unicamente in un caso i dati vengono raccolti oltre il periodo di 1 mese (Canton Vaud). In 

due casi (Canton Svitto e Canton Ticino) i dati vengono raccolti unicamente quando viene 

consegnato il rapporto di Polizia. Per quanto riguarda il caso del Canton Ticino, che si basa 

sulla consegna del rapporto di Polizia all'autorità giudiziaria, i tempi variano a seconda del 

reato. Il signor Bernasconi ha indicato una media per il reato di borseggio di 1 settimana, di 6 

mesi per le rapine e di 1 anno per i reati finanziari. 

 

Tabella 8 

 
Domanda 8 

Possono essere fatte interrogazioni? 

 
Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Criteri ABI 7 33.3 33.3 33.3 

Non indicato 7 33.3 33.3 66.7 

Si 5 23.8 23.8 90.5 

Si, secondo i sistemi di 

raccolta dati 

1 4.8 4.8 95.2 

No 1 4.8 4.8 100.0 

Validi 

Totale 21 100.0 100.0  
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Commento 8 

In ben 7 casi alla domanda non è stata data risposta poiché evidentemente non è stata 

capita. Possiamo affermare che nella maggior parte dei casi, eccetto 1, si possono incrociare 

i dati. Il software ABI permette di fare delle interrogazioni più approfondite. Sostanzialmente 

come già detto nel commento precedente, é possibile estrapolare ulteriori informazioni da 

ABI. Vi sono altri applicativi che vengono adottati in alcuni Cantoni e che specificheremo più 

avanti, che permettono di avere ulteriori informazioni circa gli eventi che non quelli 

puramente statistici. Si fa riferimento in particolare al capitolo che si occupa degli applicativi 

sviluppati dalla società Rola AG (Ripol-Janus-I2-Journal ecc...) 

 

Tabella 9 

 
Domanda 9 

Qual è la base legale per la raccolta dei dati? Vi sono vincoli legali per il trattamento?  

 
Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Lpol e LProt dati 10 47.6 47.6 47.6 

LPol 7 33.3 33.3 81.0 

Non indicato 2 9.5 9.5 90.5 

Secondo disp. UST 2 9.5 9.5 100.0 

Validi 

Totale 21 100.0 100.0  

 

Commento 9 

Nella maggior parte dei casi i Cantoni hanno una base legale nella legge sulla Polizia e 

possiamo affermare che la legge sulla protezione dei dati, essendo una legge federale, vale 

comunque per tutta la Svizzera. Nella sostanza le leggi sulla polizia prevedono la rilevazione 

dei dati per la statistica. Il Ticino si avvale comunque della legge sulla statistica federale 

(LStat) del 09.10.1992 (Stato 1° gennaio 2008) che ha lo scopo: 

 

a. procurare alla Confederazione le basi statistiche necessarie per eseguire i suoi 

compiti; 

b. mettere a disposizione dei Cantoni, dei Comuni, degli ambienti scientifici ed 

economici, delle parti sociali e del pubblico i risultati statistici; 

c. organizzare la statistica federale, affinché i dati necessari vengano rilevati e trattati in 

modo efficiente e con riguardo per le persone interrogate; 
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d. promuovere la collaborazione nazionale e internazionale nel campo della statistica; 

e. garantire la protezione dei dati nella statistica federale. 

 

Vi é inoltre l'ordinanza sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali del 30.01.1993 (Stato 

1° gennaio 2013) 

 

Tabella 10 

 
Domanda 10 

Vi sono disposizioni cantonali e/o federali indicanti le modalità di raccolta dei dati? 

 
Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Si 18 85.7 85.7 85.7 

No 1 4.8 4.8 90.5 

Parzialmente 1 4.8 4.8 95.2 

Non indicato 1 4.8 4.8 100.0 

Validi 

Totale 21 100.0 100.0  

 

Commento 10 

Solo il Canton Neuchâtel ha risposto che non ha delle disposizioni cantonali in materia.  

Le disposizioni federali che adottano tutti i cantoni prevedono ad esempio che i dati vengano 

resi anonimi e danno comunque delle disposizioni valide per tutta la statistica e non solo per 

la statistica criminale. Vi é una convenzione intercantonale firmata dai direttori e direttrici dei 

dipartimenti di Giustizia e Polizia. 
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Tabella 11 

 
Domanda 11 

Vi sono dei vincoli legati a inserimento o trattamento? 

 
Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Statistica uscita 8 38.1 38.1 38.1 

Statistica entrata 5 23.8 23.8 61.9 

Non indicato 5 23.8 23.8 85.7 

Dall'inizio alla fine del caso 2 9.5 9.5 95.2 

Secondo direttive UST 1 4.8 4.8 100.0 

Validi 

Totale 21 100.0 100.0  

 

Commento 11 

In 8 casi la statistica vien rilevata all’uscita, come anche in Canton Ticino. In 5 casi 

all’entrata. Il tema della statistica in entrata oppure in uscita verrà affrontato in seguito nel 

capitolo riguardante le mie conclusioni. 

 

Tabella 12 

 
Domanda 12 

Sono attuate revisioni dei campi raccolta dati?  

 
Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

A livello federale in collab 

con i Cantoni 

12 57.1 57.1 57.1 

A livello federale 4 19.0 19.0 76.2 

Si anche nel Cantone 2 9.5 9.5 85.7 

Non indicato 2 9.5 9.5 95.2 

No 1 4.8 4.8 100.0 

Validi 

Totale 21 100.0 100.0  

 

Commento 12 

Come ben spiegato dal signor Paolo Bernasconi , vi è una commissione composta dalle 

autorità cantonali e federali che discute circa la revisione dei campi raccolta dati. In due 

Cantoni, per proprie esigenze, codificano alcuni campi che però non fanno parte della 

statistica federale. Ogni Cantone trasmette i propri dati al UST secondo le codifiche stabilite 
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dalla commissione citata. L'esigenza di cambiare alcuni codici é data dal variare delle leggi 

penali piuttosto che da alcune fattispecie che per così dire divengono di moda. Ci si riferisce 

in particolare alle fattispecie di "Hooliganismo" - "Stalking" - "Fiching" - "Skimming" - 

"Bullismo elettronico". Queste fattispecie verranno prossimamente inserite nella statistica 

federale e quindi dovranno essere codificate. La codifica e la revisione dei campi di raccolta 

dati non é mai definitiva ed é sempre in divenire. 

 

Tabella 13 

 
Domanda 13 

Fonti di provenienza dei dati 

 
Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Polizia 17 81.0 81.0 81.0 

Polizia e Ministero Pubblico 

ed altri uffici 

3 14.3 14.3 95.2 

Polizia e dai cittadini tramite 

segnalazione e-police 

1 4.8 4.8 100.0 

Validi 

Totale 21 100.0 100.0  

  

Commento 13 

La maggior parte dei Cantoni raccoglie i dati tramite la Polizia. In 3 casi (Semicantone 

Basilea Campagna – Canton Obvaldo – Canton Soletta) i dati vengono forniti anche da altri 

uffici fra i quali il Ministero Pubblico. 

E' questo un problema che va risolto poiché la provenienza dei dati che vengono inseriti 

nella statistica federale deve assolutamente essere uniforme altrimenti la statistica rischia di 

essere falsata. In Canton Ticino i reati economico finanziari vengono per la maggior parte 

denunciati al M.P. e non tutti vengono poi trattati dalla Polizia. Essi non andranno mai a far 

parte della statistica di Polizia. Questo comporta una valutazione errata del fenomeno. Il 

paragone con altri Cantoni non é più confacente. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
Mario Hagen                                                                                                                   L’analisi statistica criminale  

41/69 
 

Tabella 14 

 
Domanda 14 

Dove vengono inviati i dati? 

 
Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

UFS (PKS) 17 81.0 81.0 81.0 

UFS e altre autorità (es. 

M.P.) 

4 19.0 19.0 100.0 

Validi 

Totale 21 100.0 100.0  

 

Commento 14 

Tutti i dati  vengono inviati all’UST  e non poteva essere diversamente. Alcuni cantoni li 

trasmettono pure al Ministero Pubblico. 

 

Tabella 15 

 
Domanda 15 

Qual è la tempistica di rilevamento dalla denuncia del fatto alla sua registrazione? 

 
Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Dopo la consegna del 

rapporto finale 

11 52.4 52.4 52.4 

Dopo l'intervento di Polizia e 

completamente dopo la 

consegna del rapporto di 

Polizia 

4 19.0 19.0 71.4 

Non indicato 2 9.5 9.5 81.0 

Entro un mese 2 9.5 9.5 90.5 

Da un giorno fino a 3 mesi 2 9.5 9.5 100.0 

Validi 

Totale 21 100.0 100.0  

 

Commento 15 

Come abbiamo precedentemente accennato la tempistica di consegna del rapporto di Polizia 

per il Cantone Ticino dipende dai reati. Alcuni cantoni rilevano però il fatto immediatamente 

dopo l'evento (denuncia o constatazione dell'evento) per poi aggiornare i campi quando 

l'inchiesta di Polizia giunge al suo termine. Sarebbe importante uniformare anche la 
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registrazione in ABI dei reati. Operazione sicuramente non facile da attuare ma importante 

per avere una base uniforme di raccolta e registrazione dei dati e quindi una visione più reale 

della situazione criminogena. 

 

Tabella 16 

 
Domanda 16 

I nostri dati fanno parte della statistica criminale federale? 

 
Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Si 20 95.2 95.2 95.2 

Solo per UST 1 4.8 4.8 100.0 

Validi 

Totale 21 100.0 100.0  

 

Commento 16 

Tutti i Cantoni trasmettono i dati all’UST per la statistica criminale come previsto dalla LStat. 

 

Tabella 17 

 
Domanda 17 

I dati che arrivano da lei sono aggregati secondo una logica, oppure è lei che provvede ad 

ordinarli? 

 
Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Dati affinati per la PKS 7 33.3 33.3 33.3 

Codici ABI 7 33.3 33.3 66.7 

Dati strutturati 4 19.0 19.0 85.7 

Si 3 14.3 14.3 100.0 

Validi 

Totale 21 100.0 100.0  

 

Commento 17 

Come abbiamo visto, sia il sistema della raccolta dei dati che la registrazione non sono 

omogenei fra i Cantoni. Ritenuto che tutti i dati trasmessi al UST sono codificati nel 

medesimo modo vi sono alcuni Cantoni che devono però ricodificare secondo i codici stabiliti 

dalla commissione apposita di cui abbiamo parlato. In Ticino i dati vengono rilevati dai 

rapporti di Polizia e quindi vengono immessi in ABI secondo la codifica prestabilita. Altri 
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Cantoni li raccolgono e li registrano con altri applicativi informatici e pertanto se sono 

codificati in modo diverso dovranno adattarli alla codifica prevista.  

 

Tabella 18 

 

 
Domanda 18 

Qual è il criterio di catalogazione dei dati raccolti e la logica di rilevazione in caso di più 

denunce? 

 
Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

CPS e LF 12 57.1 57.1 57.1 

Disposizioni UST 7 33.3 33.3 90.5 

Diversi criteri 1 4.8 4.8 95.2 

Non indicato 1 4.8 4.8 100.0 

Validi 

Totale 21 100.0 100.0  

 

Commento 18 

In 19 casi i dati vengono catalogati secondo i titoli del codice penale poiché anche l’UST li 

cataloga in questo modo. Come abbiamo detto i codici ABI sono sempre in divenire e 

vengono discussi dalla commissione già citata. Certi modi di operare non sono, giustamente, 

citati dal CPS che prevede però il reato e per tanto il codice ABI fa riferimento al reato e non 

alla fattispecie. Ad esempio lo "Skimming" é una fattispecie riconducibile al reato di "Abuso di 

un impianto per l'elaborazione dei dati". La codifica ABI fa riferimento al reato previsto dal 

CPS e non allo "Skimming" che é  un modo per appropriarsi dei dati di una carta di 

credito/debito. La commissione preposta però prevede di introdurre anche queste 

particolarità nella codifica dei reati. Sarebbe possibile per il futuro prevedere anche tutta una 

codifica particolare per le diverse fattispecie riconducibili ai reati dei colletti bianchi. Questo 

fa parte dell'evoluzione della statistica criminale svizzera. 
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Tabella 19 

 
Domanda 19 

Per l’analisi dei dati quale supporto (programma) informatico viene utilizzato? 

 
Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Diversi programmi 10 47.6 47.6 47.6 

ABI / Infozoom 7 33.3 33.3 81.0 

ABI / GeoModul 2 9.5 9.5 90.5 

Nessun progr. statistico 1 4.8 4.8 95.2 

Prog. statistico SPSS 1 4.8 4.8 100.0 

Validi 

Totale 21 100.0 100.0  

 

Commento 19 

Solo il Canton Ticino usa il software SPSS mentre gli altri Cantoni usano dei software 

compatibili con ABI.  

La maggior parte dei Cantoni usa diversi programmi ad esempio Excel ed altri applicativi in 

forma tabellare.  In sostanza bisogna però dire che tutti i dati trasmessi all'UST devono 

essere compatibili con l'applicativo ABI e pertanto da questo punto di vista non vi é un 

problema. E' chiaro che l'applicativo SPSS essendo un applicativo apposito per la statistica 

offre possibilità di analisi più approfondite. Non essendo un esperto in materia lascio questa 

discussione tecnica/tecnologica ai vari esperti. 

 

Tabella 20 

 
Domanda 20 

I dati che arrivano sono già compatibili con il vostro supporto informatico? 

 
Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Si 17 81.0 81.0 81.0 

No 2 9.5 9.5 90.5 

Non del tutto 2 9.5 9.5 100.0 

Validi 

Totale 21 100.0 100.0  
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Commento 20 

Solo in 4 Cantoni i dati non sono compatibili al 100% con il sistema informatico. Abbiamo 

visto che in diversi Cantoni i dati arrivano in forma di rapporto (non é dato sapere se in forma 

cartacea come in Ticino o in forma elettronica) e vanno quindi inseriti nell'applicativo 

informatico del Cantone.  

 

Tabella 21 

 
Domanda 21 

Esiste una classificazione analitica dei dati? Se sì che criterio segue? 

 
Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Classificazione ABI 7 33.3 33.3 33.3 

Diversi criteri di analisi 6 28.6 28.6 61.9 

No 6 28.6 28.6 90.5 

Non indicato 2 9.5 9.5 100.0 

Validi 

Totale 21 100.0 100.0  

 

Commento 21 

In 13 casi su 21 viene effettuata una classificazione analitica dei dati. Si intende che i dati 

non vengono raccolti puramente per uno scopo statistico. I Cantoni autonomamente 

effettuano analisi a seconda dei bisogni. Il Canton Zurigo effettua anche analisi geografiche 

ove si evidenzia, su una cartina geografica, con diversi colori, i vari delitti che si verificano.  

Il signor Paolo Bernasconi ha affermato che anche a livello federale si stà prendendo in 

considerazione questa possibilità. 
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Tabella 22 

 
Domanda 22 

Che tipo di analisi viene effettuata? 

 
Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Secondo UFS 6 28.6 28.6 28.6 

Analisi strategiche-

operazionali 

4 19.0 19.0 47.6 

Analisi spazio-temporali 3 14.3 14.3 61.9 

Diversi tipi di analisi 3 14.3 14.3 76.2 

Non indicato 2 9.5 9.5 85.7 

Analisi longitudinali 2 9.5 9.5 95.2 

Per autorità politiche e 

media 

1 4.8 4.8 100.0 

Validi 

Totale 21 100.0 100.0  

 

Commento 22 

Questa domanda ha avuto risposte abbastanza eterogenee che però indicano come i 

Cantoni facciano delle analisi diverse a seconda dei propri bisogni. 

Ad esempio vengono effettuate analisi longitudinali per verificare l'evolversi di alcuni reati. 

Analisi strategiche operazionali che consentono alla Polizia di apporre i correttivi necessari a 

contrastare il crimine. 

In 6 casi non vengono fatte analisi se non quelle previste dalla statistica federale di cui 

parleremo nel capitolo apposito. 

 

Tabella 23 

 
Domanda 23 

Sono o possono essere utilizzati a scopo investigativo/operazionale? 

 
Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Si 16 76.1 71.4 71.4 

No 5 23.9 23.8 100.0 

Validi 

Totale 21 100.0 100.0  
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Commento 23 

La maggior parte dei Cantoni utilizza i dati statistici anche a scopo investigativo. La statistica 

fornisce tutta una serie di dati, anche socio-demografici, che consentono all'investigatore di 

avere informazioni utili per l'inchiesta. 

 

Tabella 24 

 
Domanda 24 

Sono o possono essere utilizzati a scopo di prevenzione? 

 
Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Si 20 95.2 95.2 95.2 

Per uso interno 1 4.8 4.8 100.0 

Validi 

Totale 21 100.0 100.0  

 

Commento 24 

Praticamente tutti i Cantoni usano i dati statistici anche a scopo preventivo. Nel Canton 

Ticino, ad esempio, nel periodo natalizio viene effettuata l'operazione denominata "Prevena" 

poiché si é accertato, statisticamente, che sotto Natale vi é un aumento dei furti. 

 

Tabella 25 

 
Domanda 25 

Quale è l’obiettivo delle analisi? 

 
Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Tendenze 6 28.6 28.6 28.6 

Autori/reati//strategie/person

ale 

4 19.0 19.0 47.6 

Preventivo e perseguimento 

penale 

4 19.0 19.0 66.7 

Diversi  obiettivi 4 19.0 19.0 85.7 

Informazioni sulla criminalità 3 14.3 14.3 100.0 

Validi 

Totale 21 100.0 100.0  
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Commento 25 

Anche questa domanda ha avuto risposte molto eterogenee. Sostanzialmente i dati statistici 

vengono adoperati per avere informazioni di tipo socio-demografico sull'evolversi della 

criminalità, a scopo sia di prevenzione che di repressione ecc... 

 

Tabella 26 

 
Domanda 26 

Che tipo di analisi consentono di svolgere i dati raccolti? 

 
Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Fini investigativi 8 38.1 38.1 38.1 

Per definire operatività 

polizia 

5 23.8 23.8 61.9 

Frequenza / trends 3 14.3 14.3 76.2 

Preventivo/repressivo 2 9.5 9.5 85.7 

Analisi statistiche 2 9.5 9.5 95.2 

Non indicato 1 4.8 4.8 100.0 

Validi 

Totale 21 100.0 100.0  

 

Commento 26 

Le risposte a questa domanda sono state molto eterogenee ed ancora una volta indicano 

che non vi é un fine puramente statistico ma che quasi tutti i Cantoni analizzano i dati anche 

al fine di avere un quadro più dettagliato della criminalità. Hanno infatti più informazione sia 

sugli autori che sulle vittime, ma anche in generale sui reati consumati o tentati ed in 

generale sullo sviluppo della criminalità. 
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Tabella 27 

 
Domanda 27 

Viene fatta un’aggregazione per tipologie di fenomeni criminali?  

 
Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

No solo titoli CPS - LFStup - 

LCStr 

6 28.6 28.6 28.6 

Sì identificazione fenomeni 

criminali 

5 23.8 23.8 52.4 

Secondo UST 4 19.0 19.0 71.4 

No 3 14.3 14.3 85.7 

Si, ma no White collar 2 9.5 9.5 95.2 

Non indicato 1 4.8 4.8 100.0 

Validi 

Totale 21 100.0 100.0  

 

Commento 27 

Sebbene vi siano diversi Cantoni che identificano, mediante delle analisi dei dati statistici, i 

fenomeni criminali, nessuno ha indicato con precisione quali fenomeni e tanto meno il 

fenomeno dei "White Collar Crimes".  

In Ticino, a livello di Polizia, non si é ancora data una definizione chiara del fenomeno "White 

Collar" ma si é più che altro discusso a livello di Stato Maggiore quali reati attribuire ad una 

sezione piuttosto che all'altra. In questo modo, ad esempio, abbiamo visto migrare i reati di 

"Skimming, Reap Deal, Truffa del falso nipote" dalla sezione reati economico finanziari 

(SREF) alla sezione reati contro il patrimonio (SRCP). 

L'attribuzione dei reati ad una sezione piuttosto che ad un'altra segue una logica operativa 

sebbene tenga conto delle peculiarità dei vari reati. Ad esempio il reato di Truffa pur essendo 

un reato tipico della sezione SREF, non sempre viene trattata da questa sezione; infatti la 

Truffa del "Falso nipote" viene trattato dalla SRCP ed altre truffe ancora vengono trattate dai 

commissariati che hanno al loro interno degli ispettori cosiddetti "generalisti". 
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Tabella 28 

 
Domanda 28 

L’analisi dei dati statistici è svolta a soli fini divulgativi? 

 
Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

no, per altri criteri 18 85.7 85.7 85.7 

Si 1 4.8 4.8 90.5 

non indicato 1 4.8 4.8 95.2 

Per pubblicazione 1 4.8 4.8 100.0 

Validi 

Totale 21 100.0 100.0  

 

Commento 28 

La maggior parte dei Cantoni analizza i dati anche per altri scopi che abbiamo visto nel corso 

delle varie domande. 

Come abbiamo più volte constatato nel corso di quest'analisi generalmente nei Cantoni 

svizzeri, la statistica criminale ha dei fini importanti che non sono solo d'informazione 

pubblica o per gli addetti ai lavori,  ma anche operativa e d'indagine.  
 

10.2. Commento  generale alla parte di analisi quantitativa 
 
La scelta di utilizzare tutte e sole domande aperte  è dovuta alla necessità di lasciare ampia 
libertà di risposta agli intervistati. Questo particolare questionario, in un certo senso, 
sostituisce delle interviste dirette che per questioni logistiche (spostamenti in tutta la 
Svizzera) non hanno potuto essere effettuate. 
Le domande aperte sono state successivamente ricodificate e i dati inseriti in SPSS. 
Il file di dati è costituito da 21 osservazioni (Cantoni e Polizia federale) e 28 variabili (le 
domande del questionario) 
Non è conveniente rappresentare graficamente i dati a causa della numerosità limitata. I 
grafici a torta  sono basati sulle percentuali, ma utilizzare le percentuali con pochi casi non è 
sensato. 
Analisi statistiche non sono possibili se non la trascrizione delle distribuzioni di frequenza: le 
variabili sono qualitative, non c’è (giustamente) una parte socio-demografica. Come si diceva 
prima, questa raccolta di dati è simile a una intervista diretta semi-strutturata. 
 
La codifica dei dati, in un certo qual modo arbitraria si è resa necessaria per poter analizzare 
tutte le risposte che evidentemente, dato il carattere aperto delle domande, non potevano 
essere precise.  
Si è constatato che la raccolta, l’elaborazione e l’analisi dei dati viene effettuata, da parte di 
tutti i corpi di Polizia, da agenti di Polizia che evidentemente non hanno una formazione 
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specifica in statistica. Questo ha reso più difficoltosa l’analisi dei questionari perché la 
terminologia usata dai poliziotti evidentemente non è una terminologia tecnico/statistico.  
 
Nonostante le difficoltà riscontrate si è potuto rilevare chiaramente la tendenza imposta 
dall’UST che rappresenta un minimo comun denominatore per tutti i Cantoni. Alcuni Cantoni 
si limitano ad osservare unicamente le disposizioni dell’UST che consentono di allestire la 
statistica di polizia come abbiamo visto nel capitolo precedente. 
Altri Cantoni effettuano altre analisi più approfondite per altri obiettivi da loro prefissati e che 
non esaminerò in questa ricerca. 
Approfondiremo il discorso riguardante la fattispecie “White Collar Crimes” più avanti.  
 



 
 

 
 
Mario Hagen                                                                                                                   L’analisi statistica criminale  

52/69 
 

 

11. La rilevazione dei dati statistici in Canton Ticino7 
 
La rilevazione statistica in Canon Ticino segue le disposizioni dell’ordinanza federale  sulle 
rilevazioni statistiche federali8 nel cui annesso sono elencate le schede di tutte le statistiche 
federali obbligatorie che i Cantoni devono fornire alla confederazione. L’art. 87 a titolo 
“Statistica criminale di polizia” stabilisce l’oggetto della rilevazione: violazioni delle 
disposizioni penali del diritto federale e del diritto cantonale, caratteristiche del reato, azioni 
non sanzionabili ma rilevanti per la polizia con informazioni complementari, caratteristiche 
socio demografiche degli indiziati e delle vittime.  
Quest’ordinanza prevede inoltre una rilevazione permanente dei dati con pubblicazione 
annuale e la responsabilità attribuita all’Ufficio federale di statistica (UST), servizi di Polizia di 
confederazione e Cantoni. 
Per quanto riguarda il Canton Ticino, presso la polizia cantonale il responsabile della 
statistica è il signor Paolo Bernasconi.  
La rilevazione dei dati avviene attraverso un programma denominato “ABI” acronimo di: 
“Informatisierte Bureau Informationsystem”. 
L’immissione dei dati statistici per mano di personale civile avviene a mezzo di rilevazione 
dei dati dai rapporti di polizia trasmessi al comando della Polizia e destinati all’autorità 
giudiziaria. Si tratta sostanzialmente di un statistica all’uscita. Questo vuol dire che tutti i dati 
relativi ad un determinato caso vengono introdotti nel sistema alla consegna del Rapporto di 
Polizia che usualmente avviene alla fine di un’inchiesta o di un evento di Polizia.  Il nuovo 
CPP può prevedere più rapporti in un medesimo procedimento. Nell’applicativo vengono 
introdotti  tutti i dati conformemente alle disposizioni dell’ordinanza anzi citata. 
Come detto, trattandosi di una statistica all'uscita la rilevazione viene effettuata quando 
l'inquirente consegna all'autorità giudiziaria il rapporto finale d'inchiesta di polizia giudiziaria. 
Alla presente ricerca abbiamo allegato una tabella  che evidenzia il tempo di registrazione 
relativo ai mesi  dei vari reati. (allegato 24) Si rileva che il 96,6 % dei furti viene registrato 
entro 6 mesi dall'evento mentre per il reato di truffa solo il 57,8 % viene registrato entro 6 
mesi dall'evento. Evidentemente quest'ultimo reato ha tempi d'inchiesta molto più lunghi 
rispetto ai furti. 
Come confermatoci dal signor Paolo Bernasconi e già rilevato nello studio condotto dalla 
signorina Chiara Ballarini, di cui parleremo più avanti, le rilevazioni statistiche avvengono 
solo ed unicamente attraverso i rapporti di Polizia,  si tratta quindi di una statistica di Polizia. I 
dati dell’autorità giudiziaria non vengono rilevati. 
Per quanto attiene a quest’ultima l’art. 88 dell’ordinanza esplicita come oggetto di rilevazione 
le condanne penali che fanno statistica a sé. I dati vengono rilevati dai giudici unici e dai 
tribunali penali. Non entrano comunque nella statistica di polizia. 
I dati statistici vengono classificati secondo le norme stabilite dall’ordinanza e seguono i titoli 
del codice penale svizzero rispettivamente delle leggi federali. Questi codici naturalmente 

                                                
7 Fonte: intervista del 10.09.2013 ore 15:25 al Signor Paolo Bernasconi responsabile della Statistica 
della Polizia cantonale ticinese. 
8 Ordinanza sulle rilevazioni statistiche del 30.06.1993 – Il consiglio federale svizzero 
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sono in evoluzione come del resto il diritto penale. come già detto vi è un gruppo di lavoro a 
livello svizzero che ha per l’appunto il compito di aggiornare i codici secondo l’evoluzione del 
diritto e l’esigenza delle autorità penali dei diversi cantoni. I codici di “ABI” sono anche 
uniformati a livello di “Ripol” (Ndr: banca dati europea, contenente diverse informazioni, 
secondo gli accordi di Dublino).  
Come detto, questa banca dati è in continua evoluzione e si prevede in futuro possa 
contenere dati che consentano di seguire le carriere criminali degli individui. Cosa per il 
momento non ancora possibile.  
A livello ticinese, come anche in altri Cantoni svizzeri, è disponibile un’ulteriore banca dati 
che però non viene usata per rilevare dati statistici e non è collegata con la banca dati “ABI”. 
Questa banca dati denominata “Jour” contiene i dati della maggior parte degli interventi di 
polizia dando informazioni utili agli inquirenti. Tuttavia l’applicativo è piuttosto vecchio e 
soprattutto non è collegato ad “ABI”, quindi non consente di integrare le informazioni in esso 
contenute con i dati statistici. 
Lo stesso discorso vale per l’analisi criminale operativa (ACO) che è un’analisi tattica delle 
inchieste di polizia che tiene conto di tutti dati che emergono durante un’inchiesta e consente 
di incrociare i dati al fine di stabilire delle connessioni fra diverse fattispecie (vedi capitolo 
specifico). Anche questi dati non vengono rilevati in ottica statistica e non esiste una banca 
dati aggregata. 
In futuro a livello statistico è prevista anche una codifica geografica in modo che si potranno 
avere ulteriori informazioni geografiche che sicuramente saranno utili sia a livello di indagini 
che a livello informativo e politico. 
Come abbiamo visto la rilevazione statistica è in continua evoluzione ed i problemi da 
affrontare per gli addetti ai lavori sono tanti e complicati anche se rispetto al recente passato 
si sono fatti notevoli progressi come ci ha fatto notare il signor Bernasconi. Per il momento i 
dati statistici di polizia del Canton Ticino servono a livello strategico sul lungo periodo perché 
a livello tattico sul breve periodo questi dati non sono sufficienti soprattutto per la tempistica 
con i quali vengono rilevati. I fenomeni criminali vengono rilevati unicamente sul lungo 
periodo ed i tempi di reazione sono piuttosto lunghi. 
Per quanto riguarda il tasso di risoluzione che è sempre molto alto bisogna capire che lo 
stesso è un indice statistico. La percentuale espressa dal dato non è riferibile agli autori di un 
determinato crimine ma indica semplicemente che per un certo evento criminale si sia 
associato una determinata persona. Questa persona potrà in seguito venire anche assolta 
ma non muterà il dato in questione. E’ quindi fuorviante pensare che il tasso di risoluzione 
rappresenti in modo assoluto la performance della Polizia. 
 
Nel prossimo  capitolo parliamo degli applicativi usati dalla Polizia Cantonale ticinese. 
Applicativi sviluppati e/o gestiti dalla società Rola Security System AG che li mette a 
disposizione di molte polizie cantonali svizzere. 
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12. Rola security system AG 
 
La Rola é una società di Schlieren /ZH che si occupa della manutenzione dei prodotti che 
mette a disposizione delle istituzioni come ad es. la Polizia. Questi prodotti sono stati da loro 
sviluppati nell'ambito della sicurezza. Fornisce inoltre dei corsi per imparare ad usare i vari 
applicativi e fornisce la consulenza nell'ambito dei reati contro il patrimonio (furti) ma anche 
nell'ambito dei reati finanziari (truffe). 
Di seguito vi sono i prodotti che commercializzano fornendone la relativa assitenza. 
 
Figura 15 

 
Fonte: www.rola.ch 

 
Come possiamo vedere vi sono degli applicativi che abbiamo trovato presso varie Polizie 
cantonali: ABI - Journal (in Ticino Jour) - Infozoom - Ripol. 
Altri prodotti non sono stati citati, ma vengono anch'essi usati dalle polizie cantonali. Ad 
esempio in Canton Ticino viene usato: Ripol, Janus, Mofis, I2. Il programma I2 verrà illustrato 
nel capitolo riguardante l'analisi criminale operativa del presente paper. Naturalmente non mi 
soffermo su tutti i prodotti che abbiamo elencato limitandomi a dire che per ogni prodotto vi 
sono versioni più o meno recenti. La Polizia cantonale ticinese sia per quanto riguarda "ABI" 
che "Journal" non dispone al momento della versione più recente e questo non le consente 
di mettere i due applicativi in connessione. Nell'ambito della prevista migrazione da windows 
xp ad una versione più recente é previsto che anche questi applicativi verranno sostituiti da 
versioni più recenti. 
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12.1. La banca dati “ABI” 
 
La maggior parte dei Cantoni Svizzeri usa questo sistema informativo centralizzato creato 
per la Polizia. Comprende diversi moduli tramite i quali la polizia è in grado di salvare i dati in 
una banca dati centralizzata. Questi moduli riguardano ad esempio i dati sulle persone, sui 
diversi casi, sulle immagini, sui documenti ecc… 
Questo applicativo consente interrogazioni di vario tipo ed anche di stringhe di testo 
contenute nei vari documenti. E’ possibile produrre diversi tipi di stampe. La 
rappresentazione dei dati avviene tramite l’applicazione “Word”. Inoltre vi è la possibilità di 
analizzare i dati tramite l’applicativo I2 della IBM. Quest’ultima possibilità è molto importante 
nell’analisi criminale operativa come vedremo nell’apposito capitolo. Tuttavia per il momento 
questa possibilità non è ancora sfruttata nel Canton Ticino. 
Come abbiamo visto dall’immagine della Rola (figura 15), la possibilità di mettere in 
connessione i vari applicativi è piuttosto ampia e consentirebbe, qualora venisse usata, 
un’estesa possibilità di analisi anche per la statistica criminale.  
 

 12.2. La Banca dati “Jour”  
La banca dati Jour è un applicativo sviluppato dalla società Rola Security System AG  di 
Schlieren, come possiamo vedere dalla figura no 15. 
Questo applicativo è sostanzialmente un giornale degli avvenimenti. Gli agenti di Polizia 
registrano tutti gli interventi e/o richieste d’intervento nonché le informazioni utili. Questa 
banca dati è accessibile ad ogni agente di Polizia per il proprio Cantone e da informazioni 
interessanti sulle persone che sono state oggetto d’intervento da parte della polizia, siano 
esse autori, testimoni, vittime ecc…. 
 
Di seguito mostriamo la schermata iniziale per la registrazione di un intervento. 
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Figura 16 

 
Fonte: Polizia Cantonale Ticino 

 
Figura 17 

 
Fonte: Polizia del Canton Ticino 
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Questo strumento fornisce tutta una serie di informazioni che sono rintracciabili anche dopo 
anni dall’evento. E’ possibile introdurre diversi criteri di ricerca come ad es. il nominativo, il 
numero di telefono ecc…  
Non è possibile effettuare dei controlli incrociati. Il “Jour” utilizzato in Canton Ticino è tuttavia 
una versione vecchia ed abbastanza sorpassata.  
Come abbiamo potuto rilevare dai questionari inviati alle altre polizie cantonali svizzere solo 
il Canton Uri  ha segnalato che il loro applicativo Jour “comunica” con l’applicativo ABI  
percui le informazioni contenute nel Jour sono utilizzabili anche statisticamente. Questo 
richiede tuttavia delle versioni di Jour e di ABI più moderne. 
 

12.3. L’analisi criminale operativa e l’applicativo I2 
 
Prima di approfondire il capitolo riguardante l’analisi criminale operativa spieghiamo 
brevemente cosa sia l’applicativo “i2“ prodotto dalla IBM. 
Ripetiamo innanzi tutto che questo applicativo viene integrato dagli applicativi sviluppati dalla 
Rola come del resto abbiamo detto precedentemente. 
Si tratta sostanzialmente di un software che effettua un’analisi grafica delle informazioni 
rappresentandole con uno schema relazionale. La rappresentazione grafica mostra le 
complesse relazioni fra persone, numeri di telefono, conti bancari, transazioni finanziarie, 
auto, ecc…. La schermata che ne deriva permette all’analista rispettivamente all’inquirente di 
visualizzare a colpo d’occhio le varie relazioni. E’ possibile avere diversi tipi di 
rappresentazioni con diversi diagrammi e “layouts”.  
 
Di seguito mostriamo un esempio di layout: 
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Figura 18 

 
Fonte: www.rola.ch/produkte-von-ibm-i2-_2 
 
Come già detto questo applicativo viene usato anche nella Polizia Cantonale ticinese dagli 
inquirenti/analisti formati appositamente. L’applicativo permette anche di trovare connessioni 
fra fatti/inchieste apparentemente separati che però analizzati con questo software fanno 
risaltare le connessioni fra un evento e l’altro. Facendo un esempio semplice si potrebbe 
scoprire che un certo numero di telefono è stato usato da una persona che rientra in un 
determinato evento e da un’altra persona che ha telefonato oppure ha usato il medesimo 
numero ma che rientra in un inchiesta/evento apparentemente separato. 
Questo applicativo non è in connessione con gli altri applicativi della Polizia Cantonale perciò 
una volta terminata l’inchiesta tutte le informazioni sviluppate nel contesto di un certo evento 
o di una determinata inchiesta penale restano idipendenti ed in un certo senso vanno perse. 
L’analisi criminale operativa ha quindi come scopo di gestire tutta una serie di informazioni 
individuando tutte le relazioni che sono o sono state in essere in un determinato evento 
spazio temporale. Questo permette all’inquirente di capire quelle connessioni che senza 
l’analisi criminale operativa difficilmente verrebbero scoperte. E’ uno strumento efficace nella 
conduzione di grandi inchieste ove le informazioni sono molteplici. 
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13. Il criminale denominato “White Collar”  
 
Prima di tutto occorre dire che non é semplice definire i reati economico finanziari che 
rientrano nella cosiddetta categoria dei colletti bianchi "White Collar". 
Occorre stabilire quali reati vi fanno parte e, naturalmente, entrano in gioco le varie 
legislazioni dei diversi paesi. Sappiamo che in generale questi reati vengono, come anche in 
Svizzera, annoverati fra i reati contro il patrimonio. Naturalmente questa é una catalogazione 
molto estesa che non riveste specificità e soprattutto non dà idea di quale sia l'ampiezza del 
fenomeno. Come abbiamo visto nella statistica federale i reati economico finanziari intesi 
come reati dei colletti bianchi non vengono presi minimamente in considerazione. Il 
sondaggio effettuato nei vari cantoni non ha dato indicazione alcuna su questa fattispecie. 
Perché?  
 

• Forse non vengono considerati reati importanti? 
• Non rappresentano una pericolosità sociale? 
• Perché la quantità di questi reati é minima? 

 
Domande lecite alle quali non é facile dare una risposta soprattutto in assenza di dati 
statistici che possano dare un'idea dell'ampiezza del fenomeno. E' chiaro che per effettuare 
una rilevazione statistica occorre sapere anzitutto quale definizione dare a questa categoria 
di reati rispettivamente quali dati comprendere.  
Come abbiamo visto la statistica criminale svizzera (PKS) fa riferimento al codice penale 
svizzero (CPS) ed alle sue suddivisioni in titoli, per cui reati come la truffa vengono 
considerati come  reati contro il patrimonio. Tutti gli addetti ai lavori sanno benissimo che 
sebbene i reati dei colletti bianchi facciano parte dei reati contro il patrimonio essi hanno 
determinate caratteristiche che li contraddistinguono.  
Fra gli autori più autorevoli che hanno cercato di dare una definizione ai reati "White Collar" 
vi é Edwin H. Sutherland, professore di sociologia presso l'Università dell'Indiana e "former 
president" della "American Sociological Association", morto nel 1950. Nel capitolo 4 della sua 
publicazione "White Collar Crime", Yale University, 1983, egli si chiede, un po' 
provocatoriamente se i crimini "White Collar" siano effettivamente dei crimini. La domanda 
nasce dal fatto che negli USA  risulta, da una ricerca condotta presso 70 aziende primarie, 
siano  stati riscontrati 980 comportamenti definiti "Unlawfully" ovvero contro la legge. Solo il 
16% di essi sono approdati innanzi ad una corte e giudicati penalmente. 
In qualità di sociologo l'autore di questa pubblicazione ha analizzato i comportamenti 
criminosi dei "White Collar" di cui egli per primo ha dato questo appellativo. Egli asserisce 
che sostanzialmente questi comportamenti criminosi sono da giudicarsi alla pari di altri 
comportamenti criminosi e che le persone che compiono queti atti sono dei veri e propri 
criminali e per tanto vanno puniti esattamente come altri crimini contro la proprietà. 
Sutherland é stato uno dei primi autori a chinarsi sulla problematica dei "White Collars" ed a 
definirla in questo modo. Infatti la sua definiszione é stata poi tradotta in varie lingue 
compresa quella italiana.  
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Secondo  Edwin Sutherland nel periodo in cui egli ha studiato e definito i "White Collar 
Crimes" coloro che compivono questo genere di reati erano soggetti socialmente privilegiati 
e non percepiti come criminali. A quell'epoca erano considerati criminali coloro che avevano 
compiuto reati violenti con la conseguenza che erano considerati tali solamente soggetti 
appartenenti ad una classe sociale bassa e disagiata. 
Sutherland ha poi suddiviso i "White Collar Crime" in due categorie: 
 

• i crimini commessi dalle imprese; 
• i crimini commessi contro le imprese 

 
Nella prima categoria ci si riferisce agli individui che commettono reati di natura economica 
nel contesto professionale ed imprenditoriale. 
Egli per questa categoria e dopo lo studio su 70 imprese, di cui ho già accennato, paragona 
l'autore, ovvero l'uomo d'affari, ad un ladro professionista. Egli ci dice che coloro che 
commettono questi reati li commettono non a causa di patologie o perché sono poveri ma 
bensì perché apprendono questo comportamento così come si potrebbe apprendere 
qualsiasi altro comportamento. 
La definizione che egli da dell'autore di questi reati é: 
"Persona rispettabile appartenente alla classe sociale superiore che commette un reato nel 
contesto della sua attività professionale, violando la fiducia che gli é stata attribuita". 
Nella seconda categoria ci si riferisce a tutti quei comportamenti illegali che i dipendenti di 
un'azienda mettono in essere contro l'azienda per la quale lavorano. In questa categoria non 
vi sono tuttavia solo coloro che si definiscono come "colletti bianchi" ma anche degli individui 
comuni. Sono tuttavia quelli commessi dai colletti bianchi che si definiscono reati economici. 
I reati contro le imprese non sono comunque unicamente economici. Vi sono anche i reati 
appropriativi ad esempio il furto che un dipendente commette ai danni dell'impresa. 
 
Le teorie di Sutherland sono poi state riprese da vari studiosi e la definizione stata state 
anche elaborata. 
Nel 1981, Young, ha ad esempio asserito che l'esistenza della criminalità economica é 
connaturata all'economia medesima per il fatto che questa cerca in ogni modo di aumentare 
il profitto.  
In riguardo alla definizione di criminalità economica o dei colletti bianchi ritengo di fermarmi 
qui poiché la letteratura é molto ampia e rischierei di dover fare una tesi unicamente su 
questo tema. Ho ritenuto di prendere in considerazione il sociologo Sutherland proprio 
perché  é stato all'origine di questa definizione e che per primo ha studiato il fenomeno 
anche se in un certo qual senso anche Marx nel suo famoso libro”Il capitale” ha sviluppato 
delle teorie sul capitalismo che senz'altro sono adottabili per i "White Collars". 
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14. L’analisi statistica criminale sui “colletti bianchi” in 
Canton Ticino9 

 
In riferimento alla statistica criminale nel Canton Ticino, durante il periodo luglio – settembre 
2012 presso la SREF di Lugano la stagista Chiara Ballarini, studente di master in Scienze 
politiche presso l’università di Zurigo, ha condotta un’analisi statistica e sociologica 
riguardante la criminalità dei colletti bianchi in Ticino. 
Il lavoro si è basato sulla banca dati “AGITI” in uso al M.P. per il periodo dal 2001 al 2011. 
L’obiettivo, come esplicitato dalla stagista, era fare una radiografia dei reati dei colletti 
bianchi in Canton Ticino e descriverne i principali fattori sociologici relativi agli autori.. 
Il lavoro ha preso in considerazione: 
incarti entrati al MP per tipo di reato;  
esito dell’incarto ( NLP, ABB, DAC, ACC,SOSP); 
esito del processo al TPC (condanna totale, condanna parziale, assoluzione). 
 
In riferimento agli autori per quanto attiene al fattore sociologico è stato considerato: 
sesso; 
età; 
classe sociale; 
fattori culturali (origine e nazionalità); 
grado di recidività. 
 
In riferimento al danno: 
ammontare del danno per tipo di reato. 
 
In riferimento alle vittime: 
rapporto numero di vittime per reato; 
residenza delle vittime; 
 
dati utilizzati: 
no incarto MP; 
data apertura incarto; 
data di nascita dell’imputato; 
sesso; 
nazionalità; 
stato civile; 
comune di residenza; 
contesto occupazionale quando ha commesso il reato; 
reato/i; 

                                                
9 Chiara Ballarini, stagista presso la sezione SREF della Polizia Cantonale Ticino, luglio 2012-
settembre 2012 
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imputato recidivo? Si/no; 
numero di vittime; 
nazionalità della vittima; 
ammontare del danno penale totale; 
luogo dove è stato commesso il reato; 
decisione MP; 
esito del processo al TP; 
 
Senza voler entrare nel merito del lavoro effettuato, possiamo dire che lo stesso ha rilevato 
alcune lacune che non hanno permesso all’autrice di trarre delle conclusioni sia dal punto di 
vista statistico  che sociologico poiché i dati sono sovente risultati incompleti. 
Un’altra grande carenza, in riguardo ai reati economico finanziari, è riconducibile al fatto che 
la statistica del M.P. è separata dalla statistica di Polizia, che usa un sistema informatico 
diverso e non compatibile con AGITI. Quindi i dati non vengono aggregati e pertanto non si 
ha una visione completa del fenomeno. Inoltre la raccolta dei dati del M.P. e della Polizia 
segue criteri diversi e difficilmente comparabili. 
Da segnalare inoltre che i reati economico finanziari, come constatato dall’autrice di questa 
ricerca, vengono per lo più denunciati al M.P. e non alla Polizia. Infatti l’autrice ci dice che il 
numero delle denunce arrivate alla Polizia  sono mediamente inferiore del 50% rispetto a 
quelle arrivate al M.P.  
Se ne deduce che la statistica di Polizia non è rappresentativa dei reati economico finanziari. 
Da aggiungere che la statistica criminale in Polizia, come abbiamo più volte rimarcato,   
suddivide gli articoli di legge del codice penale in base alle suddivisioni per titolo presenti 
nello stesso. 
Questa suddivisione non rispetta il fenomeno dei  “White Collar Crimes” poiché questi sono 
elencati nei reati contro il patrimonio che includono anche altri tipi reati, ad esempio il furto. 
Quest’ultimo reato infatti è il reato più comune e quindi se analizzato unitamente ai reati 
economico finanziari determina dei risultati completamente errati. 
D'altra parte nel nostro Cantone non si é ancora definito quali siano effettivamente i reati da 
attribuire ai "colletti bianchi". Prima di poter effettuare una statistica sui "White Collar Crimes" 
occorrerà stabilire anzitutto quali reati dovranno farvi parte. 
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15. Conclusioni 
 
Giunto a questo punto della mia tesi é d'obbligo trarre qualche conclusione. Come già 
anticipato non é mia intenzione fornire soluzioni alla problematica sollevata. Questa tesi 
vuole unicamente evidenziare il problema lasciando poi agli esperti di statistica e di giustizia 
la soluzione. Mi limiterò per tanto a porre gli accenti sugli aspetti risultanti dalla presente 
ricerca che non ha potuto essere approfondita per un motivo temporale ed anche finanziario. 
Mi permetto quantunque di sollevare la problematica e di dare qualche proposta di soluzione 
lasciando però la parte tecnica/tecnologica a chi di competenza. 
 
La prima problematica che si evince e che é stata dimostrata dalla parte quantitativa di 
questa ricerca é la seguente: 
 

• la raccolta dei dati non é uniforme fra i Cantoni svizzeri. 
 
Raccogliere i dati in modo diverso sia per quanto riguarda la tempistica di raccolta ma anche 
la forma, pone evidenti problemi statistici. 
I dati raccolti con i diversi sistemi produrranno risultati diversi. E' evidente che se inserisco 
un dato al momento di un intervento questo dato fa immediatamente statistca mentre se lo 
inserisco alla fine dell'indagine questo dato potrebbe fare statistica l'anno sucessivo. Si tratta 
della problematica della statistica all'entrata piuttosto che all'uscita. Come abbiamo visto in 
Germania la statistica é rilevata all'uscita come anche in Canton Ticino. E' evidente che 
questo dato sarà più completo rispetto al dato inserito all'inizio dell'indagine. Il dato inserito 
subito (statistica in entrata)  produrrà una statistica più immediata e potrà dare indicazioni, 
temporalmente, più precise rispetto al dato inserito in uscita che rischia di essere sorpassato 
per quanto attiene all'importanza dell'informazione. 
Il signor Paolo Bernasconi ci ha riferito che si sta discutendo sull'introduzione di una 
statistica geografica. E' evidente che per avere questo tipo di statistica occorerà avere 
immediatamente a disposizione i dati per sapere, in tempo reale, dove son localizzati certi 
eventi e quindi poterli contrastare meglio con una strategia di polizia apposita. 
Si tratta comunque di avere una certa uniformità nel rilevamento dei dati.  
Per quanto riguarda i reati economico finanziari abbiamo visto come questi possano produrre 
statistica diversi mesi dopo, se non addirittura oltre un anno dopo l'evento, se rilevati al 
momento della fine delle indagini come avviene in Canton Ticino. 
 

� Raccomando un sistema uniforme di raccolta dei dati pur capendo che in un sistema 
federalista come quello svizzero non é cosa semplice. 

 
• Ogni Cantone effettua le proprie analisi a dipendenza dei propri fabbisogni 

 
 
Sebbene si possa capire perché ogni Cantone faccia le proprie analisi questo porta tutti i 
Cantoni a raccogliere i dati, rispettivamente ad assemblarli secondo i loro criteri ed in modo 
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eterogeneo l'uno dall'altro. Sono conscio che non é possibile cambiare questo stato delle 
cose e forse non é nemmeno logico farlo. Tuttavia auspicherei una maggiore omogeneità  
che non sia quella prettamente dettata dall'UST,  almeno nella raccolta dei dati in modo che 
poi anche a livello federale si possa effettuare delle analisi più coerenti ed approfondite. 
 

� La mia raccomandazione é di avere fra tutti i Cantoni uno standard minimo di raccolta 
ed elaborazione dei dati 

 
• Gli applicativi non comunicano fra di loro 

 
Come abbiamo visto la maggior parte dei programmi usati alle Polizie Cantonali svizzere 
sono commercializzati dalla Rola AG che fornisce anche l'assistenza. 
Purtroppo nella Polizia Cantonale ticinese vengono usate delle versioni ormai vetuste di 
questi applicativi. Gli stessi sono in grado di comunicare perfettamente fra di loro e questo 
possibilità, non sfruttata nel nostro Cantone,  causa una dispersione di molte informazioni a 
livello statistico e d'indagine. Evidentemente l'inquirente consultando, separatamente, le 
varie banche dati riesce ad ottenere le informazioni di cui necessita. Vi sono comunque tutta 
una serie di informazioni che a livello di statistica si potrebbero usare immediatamente 
unicamente mettendo in relazione fra di loro le diverse banche dati.  
Ad esempio il programma denominato in Canton Ticino "Jour" e che la Rola AG 
commercializza con il nome "Journal" contiene tutti i dati riguardanti persone ed eventi che 
vengono inserite dagli agenti quotidianamente e che forniscono tutta una serie di 
informazioni che potrebbero essere usate anche a livello statistico e che darebbero 
indicazioni interessanti ed  immediate sia per gli inquirenti ma anche per lo Stato Maggiore 
della Polizia piuttosto che per l'autorità politica. 
 

� Raccomando alla Polizia Cantonale ticinese l'adozione di versioni più recenti e 
performanti degli applicativi già in uso nel corpo di Polizia. 

 
• Non vengono fatte analisi approfondite sulle fattispecie criminali 

 
Una cosa che ritengo importante é l'analisi delle fattispecie criminali che si riscontrano 
durante le varie inchieste giudiziarie di Polizia. Attualmente la statistica viene elaborata 
secondo la quantità di reati che vengono compiuti e quindi i reati contro il patrimonio e per 
essi il reato più classico che é quello del furto gode di una più ampia analisi. Evidentemente, 
é senz'altro giusto ed utile avere queste informazioni, ma ritengo che non debba esservi 
unicamente il criterio della numerosità di alcuni reati rispetto agli altri ma anche criteri ad 
esempio una misura dell'indebito profitto o dei danni causati da alcuni reati piuttosto che la 
pericolosità sociale ecc...  
Per quanto riguarda i reati "White Collar Crimes" e che noi potremmo definire come reati 
economico finanziari bisognerebbe stabilire innanzi tutto quali reati comprendere in questa 
fattispecie,  possibilmente al livello svizzero e quindi quantificarli secondo altri criteri che non 
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siano unicamente la numerosità. Negli USA i reati denominati “White Collar Crime” hanno 
impatto economico stimato in costi per le aziende ammontanti a US$ 200 – 600 miliardi.10 
Nel corso delle inchieste si constatano spesso delle fattispecie di reati che nella statistica 
criminale non appaiono e che sarebbe molto interessane indagare a livello statistico in modo 
da poterne identificare la pericolosità e di conseguenza mettere in atto delle strategie 
appropriate.  
Anche qui voglio portare un esempio che ritengo calzante: 
ultimamente si costata che diversi cittadini italiani si trasferiscono su territorio ticinese 
acquistando mantelli giuridici di società già domiciliate nel nostro Cantone. A mezzo di 
queste società vengono effettuati diversi tipi di illeciti fra i quali anche la riscossioni di ingenti 
indennità di perdita di guadagno presso le varie assicurazioni ove venivano stipulate polizze 
ad "hoc" facendo figurare stipendi stratosferici. Nel proseguo vengono poi anche riscosse 
indennità di disoccupazione piuttosto che indennità di invalidità. 
Sebbene si constati una recrudescenza di questo tipo di reato nella statistica criminale non 
se ne fa accenno e soprattutto non vengono quantificati i danni che queste azioni criminose 
producono a livello di assicurazioni e assicurazioni sociali ed in generale alla società. 
 

• Raccomando che in futuro vengano implementate queste analisi statistiche 
 

• Non vi é una statistica basata su delle “survey” longitudinali che possa essere 
confrontata con la statistica di Polizia 

 
Come abbiamo visto nel capitolo inerente lo stato dell'arte, negli USA,  viene effettuata, da 
parte della BJS, una statistica basata su delle indagini  espletate su un campione di persone. 
Si tratta di una "survey"  longitudinale che permette agli addetti ai lavori di controllare 
l'evolversi della criminalità dando nel contempo ai politici una visione più completa che 
permette loro di varare provvedimenti/leggi efficaci. 
Una statistica alternativa alla statistica di Polizia sarebbe senz'altro utile anche in Svizzera e 
consentirebbe un ulteriore approfondimento su tutti i reati che vengono perpetrati in Svizzera 
siano essi stati denunciati oppure no.  
Noi inquirenti abbiamo più volte constatato che, in alcuni casi, certi reati non vengono 
denunciati. Si pensi, ad esempio, a coloro che subiscono truffe perdendo del denaro che non 
é stato dichiarato al fisco e che per paura che con una denuncia possa farlo emergere 
rinunciano ad inoltrare denuncia penale. Si pensi ai reati di pedofilia ove il pedofilo é un 
parente della vittima ecc... 
 

� Raccomando l'implementazione di un centro di competenza che svolga questo tipo di 
indagine. 
 

• I reati economico finanziari sono indagati sia dal M.P. che in Polizia. Tuttavia la 
statistica criminale prevede unicamente i dati della Polizia. 

 

                                                
10 Strategic Management Journal:  Strat Mgmt. J., 24: 587-614 (2003) 
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Come abbiamo visto nel corso del nostro studio i reati economico finanziari non vengono 
rilevati interamente nella statistica di Polizia ed una grossa parte non genera quindi una 
statistica ritenuto come anche la statistica del M.P. non entri a far parte della statistica di 
Polizia. Una grossa parte del fenomeno viene quindi ignorato nelle rilevazioni statistiche del 
Canton Ticino e non fanno parte della statistica federale di Polizia. Questa rappresenta una 
grossa lacuna che impedisce una corretta analisi del fenomeno che già di per se é 
ampiamente sottovalutato, statisticamente parlando. I risultati riguardanti i reati economico 
finanziari per quanto attiene alla statistica di Polizia del Canton Ticino sono per tanto da 
ritenersi inficiati e non realistici. 
 

� Raccomandiamo di porre rimedio a questa grave mancanza 
 
Termina qui la mia tesi nella piena consapevolezza che l'indagine andrebbe senz'altro 
approfondita. Cosa che non mi é stato possibile effettuare poiché un'indagine approfondita 
necessiterebbe di più tempo e di più mezzi. Lo scopo della presente tesi, come enunciato 
all'inizio, é quello di porre l'attenzione su una problematica che fra gli addetti ai lavori é 
emersa in modo evidente.  
A mio avviso lo scopo di una statistica sulla criminalità oltre che essere uno scopo 
divulgativo deve essere il più possibile conoscitivo dei fenomeni che si verificano sul territorio 
e deve permettere all'autorità penale, ed all'autorità Politica di combattere e dare i mezzi per 
combattere la criminalità il più efficacemente ed efficientemente possibile. 
La statistica attuale a mio modo di vedere non permette questo a causa di tutte le 
problematiche che ho evidenziato durante la ricerca. Sono sicuro che approfondendo questo 
lavoro emergerebbero ulteriori problematiche e che le problematiche già emerse sarebbero 
evidenziate ulteriormente. 
Sono , tuttavia, conscio che la Statistica criminale in Svizzera é molto giovane e necessita di 
tempo per esser perfezionata. Non da ultimo rispetto a qualche anno fa si sono fatti notevoli 
passi in avanti. 
 
L'ultima raccomandazione che voglio dare per terminare questo lavoro é di adottare la 
metodologia della "triplice elica" per arrivare ad una statistica innovativa. Lavorando 
congiuntamente  
 

• industria privata;  
• Stato; 
• educazione, 

 
sono sicuro che i risultati sarebbero notevoli. Naturalmente il lavoro deve essere 
condotto in modo omogeneo e cooperativo ad ogni livello. 
 
 

Mario Hagen 
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