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Con il patrocinio di



Il convegno rappresenta un’occasione per analizzare la tendenza ed alcune 
caratteristiche della criminalità in Italia, avvalendosi di un insieme di dati desunti 
da fonti informative diverse che permettono di avere una panoramica su 
numerosi aspetti - alcuni ancora poco esplorati - dei fenomeni criminali. 
L’obiettivo è offrire conoscenze approfondite sia sull’andamento storico, sia sulla 
comparazione con altri Paesi che, infine, sulle caratteristiche specifiche e sulla 
distribuzione spaziale di alcuni reati, sia di criminalità predatoria che di 
criminalità violenta.

Interventi

Sergio Sottani
Procuratore Capo presso il 
Tribunale di Forlì-Cesena

L’evoluzione dei fenomeni 
criminosi nella provincia di 

Forlì-Cesena

Gian Guido Nobili
Responsabile Area Sicurezza 

Urbana e Legalità 
Regione Emilia-Romagna

La criminalità in Italia in un 
quadro comparato

Saluti Autorità

Salvatore Sanna
Questore di 

Forlì - Cesena

Paolo Lucchi
Sindaco di Cesena

Paolo Dosi
Sindaco di Piacenza

Presidente FISU

Introduce

Nicola Gallo
Consigliere nazionale ANFP

Programma

In occasione del convegno sarà distribuita ai partecipanti, sino ad 
esaurimento scorte, una copia del volume curato dal Forum Italiano per la 
Sicurezza Urbana “La criminalità in Italia. Tendenza, evoluzione e 
caratteristiche di alcuni fenomeni criminosi” e “Legalità e credito. 
L’investimento in sicurezza per la libera attività d’impresa”, edito da Franco 
Angeli Editore nella collana “Sicurezza civile” a cura dell’Associazione 
Nazionale Funzionari di Polizia.

SEGRETERIA FISU – 
Forum Italiano per la Sicurezza Urbana 
part of the European Forum for Urban 

Security 
cell. +393319222261- tel. +390515273568

e-mail: segreteria@fisu.it

Segreteria organizzativa: 
Barbara Rossi – 0547 356204

Per esigenze organizzative connesse al 
limitato numero di posti disponibili si 

gradisce una  conferma  ai seguenti recapiti: 
tel. 0547 356204 

mail: rossi_b@comune.cesena.fc.it

In occasione del convegno sarà distribuita ai partecipanti, sino ad 
esaurimento scorte, una copia del volume curato dal Forum Italiano per la 
Sicurezza Urbana “La criminalità in Italia. Tendenza, evoluzione e 
caratteristiche di alcuni fenomeni criminosi” e “Legalità e credito. 
L’investimento in sicurezza per la libera attività d’impresa”, edito da Franco 
Angeli Editore nella collana “Sicurezza civile” a cura dell’Associazione 
Nazionale Funzionari di Polizia.


