
 

PSN 2017-2019 

 
PROGRAMMAZIONE DEI SETTORI:  

GIUSTIZIA E SICUREZZA 
 

 

 
 



Plenaria Cuis – 6 aprile 2016 

 

Settore Giustizia e Sicurezza 
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Cuis 
Maltrattamenti e abusi in età minorile; numero di minori in carico ai comuni per 

maltrattamenti e abusi; maggior dettaglio territoriale; maggiore frequenza dei dati 

sulla vittimizzazione; costruzione di un sistema informativo sulla violenza.   

Comstat 

Studio sul coinvolgimento dei minori nei processi penali, civili e amministrativi. Dati 

relativi ai minori testimoni. 

Analisi dei flussi dei procedimenti giudiziari: seguire il reato nelle fasi processuali.  

Commissione europea  

Consiglio d’Europa 

Registri statistici e sistemi informativi 

Parole chiave 

Minori 

Sistemi informativi integrati 

Integrazione 

Esigenze 

Cogis 

Sistema informativo sulla violenza e tratta; coordinamento con ANAC per la rilevazione 

sulla corruzione; conflitto di interesse; vittime dei reati; informatizzazione dei dati; 

collegamento di banche dati; investimenti per l’ampliamento dell’offerta informativa. 
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Principali innovazioni 
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Non sono previsti nuovi lavori per il triennio 2017-19 

Si amplia il contenuto informativo dei lavori esistenti 

 

Collaborazione tra le varie istituzioni: Ministero della giustizia, Ministero 

dell’interno, Ministero degli affari esteri, Ministero della difesa, Presidenza del 

Consiglio dei Ministri e Istat  
 

Qualità delle informazioni delle banche dati e utilizzo di nuove informazioni 

- Offerta statistica sulle vittime dei reati 

- Anali integrata sulle statistiche giudiziarie penali  

- Servizi sociali dei minori presi in carico nell’area della giustizia, soprattutto 

stranieri 

- Maltrattamento e abuso, violenza sui minori: banca dati per il contrasto 

della pedofilia e della pornografia minorile , osservatorio sulle vittime della 

pedofilia  

- Raggiungere nuovi settori della popolazione: l’indagine di vittimizzazione 

CATI-CAPI, con il  modulo sulla corruzione 

- Progetto sulla salute dei detenuti 

Adozione delle classificazioni  internazionali  

- Classificazione dei reati per fini statistici (International Crime Classification for 

Statistical  Purposes - ICCS) 
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Settore Giustizia e Sicurezza  

Gap 
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Corruzione: definizione della metodologia per rilevare tale fenomeno 

nell’ambito delle imprese (Istat) 

Sistema informativo sulla violenza: necessario il supporto del 

Dipartimento delle Pari opportunità nell’ambito del Piano nazionale 

antiviolenza. 

Caratteristiche personali dei soggetti destinatari dei provvedimenti 

giudiziari, in ambito sia penale sia civile. 

Casi documentati di infezioni ospedaliere e sugli omicidi legati a errori 

medici.  
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Dove trovare i dati 

Sul datawarehouse: I.STAT    http://dati.istat.it/  

   al settore giustizia e sicurezza 

 

E le statistiche report su vari aspetti sempre sul sito  

http://www.istat.it/it/ 

 

 

Argomento: giustizia e sicurezza 
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