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Hai cercato:
argomento:  criminalità > mafie   

Torna indietro

Procedimenti penali per delitti di criminalità organizzata di tipo
mafioso - Dati nazionali - Anno 2012
31 dicembre 2012

Procedimenti penali per delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso (art. 51 comma 3 bis c.p.p.)

Fenomeno osservato: procedimenti penali per delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso (art. 51
comma 3 bis c.p.p.)
Normativa di riferimento: art. 51 comma 3 bis c.p.p.
Norma istitutiva della rilevazione: circolare della Direzione generale della giustizia penale del 20 luglio
1984
Inizio rilevazione: 1984
 
Circolari e prospetti di rilevazione in vigore:
Circolare del 22 novembre 2006 (per Corti d'appello) 
Circolare del 13 gennaio 2006 (per Procure generali)

Cadenza della rilevazione: annuale
Dati disponibili più recenti: anno 2012

Procedimenti penali contro noti ed ignoti iscritti presso le Procure e pendenti presso le Procure e gli
Uffici giudicanti - 2012

Procedimenti contro noti e ignoti iscritti presso le Procure
nell'anno 2012 (*)

Procedimenti pendenti contro noti
presso le Procure (*) e gli Uffici

giudicanti al 31/12/12
Totale

procedimenti
iscritti contro noti

e ignoti

procedimenti
iscritti contro

ignoti

procedimenti
iscritti

contro noti

Persone nei
procedimenti
iscritti contro

noti

Totale
procedimenti

pendenti contro
noti

Persone nei
procedimenti

pendenti contro
noti

6.007 1.425 4.582 23.419 12.789 123.294
 

Persone destinatarie di provvedimento definitorio - 2012

Persone destinatarie nell'anno 2012 di decreto
di archiviazione, assoluzione e condanna

persone con decreto
di archiviazione (%)

persone
assolte (%)

persone
condannate

(%)
Totale

18.990 46,8% 10,1% 43,1% 100,0%
(*) Le procure competenti per i delitti di tipo mafioso sono le 26 Direzioni distrettuali antimafia (D.D.A.) e
le 29 procure per i minorenni
NOTA: i procedimenti trattati dalle procure per i minorenni sono in numero del tutto trascurabile rispetto
a quelli trattati dalle D.D.A.

Avvertenze:
1) i dati sono aggiornati al Dicembre 2013
2) i dati non pervenuti sono stati stimati

 

Nota metodologica per l'anno 2012

 Questa indagine conoscitiva è iniziata nel 1984, in osservanza di una circolare del Direttore Generale
degli Affari Penali, con l'obiettivo di procedere ad una ricognizione globale dei procedimenti penali per
delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso.

 L'indagine, che ha subito nel corso del tempo diverse modifiche strutturali, anche a seguito di importanti
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modifiche normative, fa parte del Piano Statistico Nazionale e rileva il numero dei procedimenti penali
iscritti, pendenti e definiti presso le procure e gli uffici giudicanti competenti per la materia in oggetto,
insieme al relativo numero di persone coinvolte ed alla qualificazione giuridica del fatto contestata.

 Oltre che per scopi conoscitivi di tipo generale, i dati di questa indagine risultano necessari per
l'effettuazione di una piu' corretta ripartizione del compenso per lavoro straordinario fra gli uffici giudiziari
per ciò che riguarda lo svolgimento dei procedimenti penali di particolare rilevanza (fra i quali si devono
annoverare anche i procedimenti penali di terrorismo), ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legge 31 luglio
1987, n. 320 (convertito nella Legge 3 ottobre 1987, n. 401), nonchè per una piu' corretta individuazione
delle sedi disagiate ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b, della Legge 4 maggio 1998, n. 133 e per
soddisfare eventuali richieste conoscitive provenienti da altri uffici del sistema giustizia e da organismi
anche internazionali.

 L’introduzione del Decreto Legge 20 novembre 1991, n. 367, convertito con modifiche nella Legge 20
gennaio 1992, n. 8, che ha istituito le 26 Direzioni distrettuali antimafia (D.D.A.) assegnando loro la
competenza delle indagini preliminari ed analogamente la figura del Giudice per le indagini preliminari e
per l’udienza preliminare con competenza distrettuale, ha esteso di fatto notevolmente il concetto di
reato di mafia (si vedano gli articoli 51 co. 3 bis e 328 co. 1 bis c.p.p.).

Se prima tale concetto era limitato ai procedimenti penali in cui figurava solo l’art. 416 bis c.p.
(“associazione di tipo mafioso”; dal 2008: "associazioni di tipo mafioso anche straniere"), ossia solo ai reati
in cui erano coinvolte persone appartenenti alle cupole mafiose, con il Decreto Legge 20 novembre 1991,
n. 367 esso viene esteso anche a tutte quelle attività svolte in modo peculiare dalle organizzazioni mafiose
(quindi sia da persone di spicco che da persone più o meno vicine alla cupola mafiosa).

Pertanto in esso rientrano anche quei reati comuni e non comuni commessi avvalendosi delle condizioni
previste dall’art. 416 bis c.p. o commessi per agevolare le attività delle associazioni previste dal
medesimo art. 416 bis c.p. (si veda l’art. 51 comma 3 bis c.p.p). Rientrano in tale classificazione, in
particolare, l’art. 630 c.p. (“sequestro a scopo di estorsione”) e l’art. 74 del Decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (“associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o
psicotrope”).

Negli ultimi anni sono state emanate nuove norme di contrasto alla criminalità organizzata di tipo mafioso
che hanno ulteriormente puntualizzato il concetto di reato di tipo mafioso, anche per tener conto del fatto
che ormai il fenomeno è divenuto transnazionale.

Si ricordano la Legge 19 marzo 2001, n. 92 che ha inserito nel Decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), tra gli altri, l’art. 291
quater “associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri”, e la Legge 11
agosto 2003, n. 228 "Misure contro la tratta di persone" che ha modificato gli artticoli 600 c.p. “riduzione o
mantenimento in schiavitù o in servitù”, 601 c.p. “tratta di persone” e 602 c.p. “acquisto e alienazione di
schiavi” ed aggiunto all’art. 416 c.p. (“associazione per delinquere”) il comma 6 aumentando le pene
dell’associazione criminale se essa è diretta a commettere questi tre particolari delitti (600-601-602 c.p.).
L’importanza dei reati in parola in tema di criminalità organizzata di tipo mafioso è stata tale da indurre il
legislatore ad indicarli in modo tassativo (accanto all’art. 416 bis c.p., 630 c.p.e 74 del Decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309) nell’art. 51 comma 3 bis c.p.p..

Si ricorda il Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92 convertito con modifiche nella Legge 24 luglio 2008, n.
125, che ha nuovamente rubricato l'art. 416 bis c.p. cambiandone la denominazione da "associazione di
tipo mafioso" in "associazioni di tipo mafioso anche straniere", inasprendo inoltre l'entità delle pene ivi
contenute e contenente importanti misure in materia di prevenzione antimafia; il Decreto Legge 2 ottobre
2008, n. 151, convertito nella Legge 28 novembre 2008, n. 186, che contiene misure contro il racket delle
estorsioni e dell’usura e prevede l’utilizzo delle forze armate per il controllo del territorio nelle aree ove
risulti maggiore la densità dei fenomeni di emergenza criminale.

Si ricordano infine la Legge 15 luglio 2009, n. 94 in materia di sicurezza pubblica, contenente norme in
materia di misure antimafia, immigrazione clandestina, repressione dei reati contro il patrimonio e degli
altri reati che minano gravemente la sicurezza pubblica e la Legge 23 luglio 2009, n. 99, contenente misure
per il contrasto della contraffazione (fenomeno spesso connesso alla criminalità organizzata) e per la
tutela penale della proprietà industriale.

A causa della persistente difficoltà di acquisizione dei dati presso alcuni uffici giudiziari, problema che di
fatto comporta l’assegnazione di un valore pari a zero a tutte le variabili dell’ufficio inadempiente, si è
ritenuto opportuno effettuare, per gli anni 2005-2012 una stima dei dati mancanti, procedura che ha
consentito di mitigare tale carenza, insieme ad un più attento controllo della qualità del dato rilevato.
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 Nota: per richiedere tutti i dati attualmente disponibili relativi al presente monitoraggio, si prega di
inviare una e-mail all'indirizzo biblioteca.aapp.min@giustizia.it, denominandone l'oggetto con "Richiesta
dati attualmente disponibili relativi al monitoraggio sulla criminalità organizzata di tipo mafioso"

Fonte: Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione generale della giustizia penale - Ufficio I

Struttura di riferimento

Direzione generale della giustizia penale
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