
Servizio Centrale Operativo

ARRESTI
Associazione di tipo mafioso e/o reati connessi 1.293

Traffico stupefacenti 1.819 (818 stranieri)

Favoreggiamento/sfruttamento prostituzione 192

Reati sessuali 105

Maltrattamenti in famiglia 52

Traffico - tratta esseri umani/favoreggiamento 
immigrazione clandestina 255

Rapina 489

Estorsione 612

Furto/ricettazione 478

Truffa 18

Detenzione armi/esplosivi 561

Nel 2018 il Servizio Centrale Ope-
rativo ha svolto azione di coordina-
mento informativo e investigativo 
delle Squadre Mobili, anche con par-
tecipazione diretta, nel contrasto al-
la criminalità organizzata italiana e 
straniera, anche di tipo mafioso, e ai 
gravi delitti.
Le Squadre Mobili, con il contributo 
dei Commissariati di P.S., hanno con-
cluso operazioni di assoluto rilievo, in 
cui sono stati arrestati 5.173 sogget-
ti, dei quali 990 stranieri.
Tra le nazionalità straniere maggior-
mente colpite dai provvedimenti re-
strittivi si evidenziano quelle alba-
nesi (214), marocchine (171), romene 
(88), tunisine (58) e nigeriane (202).
Particolarmente incisiva è risultata la 
ricerca dei latitanti: ne sono stati cat-
turati 13 (8 di essi all’estero), di cui 2 in-
seriti nell’elenco dei latitanti pericolosi.
Diverse sono state le indagini con-
tro la criminalità mafiosa, con l’arre-
sto di 1.293 soggetti. Particolare in-
teresse è stato rivolto anche all’ag-
gressione dei patrimoni della crimina-
lità, con il sequestro e la confisca di be-
ni per un valore complessivo stimato in 

SquADRE MOBILI 
E COMMISSARIATI DI pS
Persone arrestate 5.173

       di cui stranieri 990

ETNIE MAGGIORMENTE COLpITE
Albanese 214

Marocchina 171

Romena 88

Tunisina 58

Nigeriana 202

LATITANTI CATTuRATI 13

(8 all’estero e 2 latitanti pericolosi)

SEquESTRI E CONfISCA BENI
Droga (kg) 1.700

Sequestro/confisca beni 150.000.000

oltre 150 milioni di euro.
Nell’ambito del traffico e della trat-
ta di esseri umani sono stati arresta-
ti 255 soggetti, responsabili anche 
di favoreggiamento dell’immigrazio-
ne clandestina. 
L’attività delle Squadre Mobili e dei 
Commissariati di P.S. ha consentito nel 
2018 di arrestare 311 soggetti per omi-
cidio consumato o tentato, 192 per fa-
voreggiamento e sfruttamento del-
la prostituzione, 105 per reati sessua-
li, 52 per maltrattamenti in famiglia.
Con riguardo ai reati contro il patri-
monio, sono stati arrestati 489 sog-

getti per rapina, 612 per estorsione, 
478 per furto/ricettazione e 18 per 
truffa. 
Sono state, infine, arrestate 561 per-
sone per reati connessi alla deten-
zione di armi ed esplosivi. 
L’azione di contrasto delle Squadre 
Mobili al traffico di stupefacenti ha 
consentito l’arresto di 1.819 sogget-
ti, di cui 818 stranieri, e il sequestro 
di oltre 1.700 chilogrammi di droga.
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