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ABSTRACT 
 

 
Presso la Direzione Centrale della Polizia Criminale, il Servizio Analisi Criminale 

effettua, anche attraverso l’estrapolazione di dati statistici, un’analisi accurata di tutti gli 

episodi delittuosi che integrino fattispecie riconducibili alla violenza di genere. 

Particolare attenzione viene dedicata agli omicidi volontari attraverso lo studio e 

l’analisi di tutti i dati interforze acquisiti dalla Banca Dati delle Forze di polizia, che 

vengono confrontati con le informazioni che pervengono dai presidi territoriali di Polizia 

di Stato e Arma dei Carabinieri. 

I dati relativi alla raccolta omicidi rivestono un carattere operativo in quanto 

suscettibili di variazione in relazione all’evolversi dell’attività di polizia e delle 

determinazioni dell’Autorità Giudiziaria; in ragione di ciò il Servizio Analisi Criminale 

periodicamente provvede al loro confronto e aggiornamento con i dati del Sistema di 

Indagine (SDI). 

L’esame degli elementi informativi acquisiti, che permette di ricostruire la 

dinamica dell’evento, il movente, l’ambito in cui si è svolto il delitto e le eventuali relazioni 

di parentela o sentimentali che legavano i soggetti coinvolti, consente l’elaborazione del 

seguente monitoraggio. 

Il presente documento, predisposto settimanalmente, vuole offrire una panoramica 

degli omicidi volontari consumati, e nello specifico di quelli con vittime donne, nel 

triennio 2018 - 2020, e nel periodo 1 gennaio – 23 maggio 2021 confrontato con l’analogo 

periodo 2020. 

Alla data odierna, relativamente al periodo 1° gennaio - 23 maggio 2021 sono stati 

registrati 95 omicidi, con 38 vittime donne di cui 34 uccise in ambito 

familiare/affettivo; di queste, 25 hanno trovato la morte per mano del partner/ex 

partner. 

Analizzando gli omicidi del periodo sopra indicato, rispetto a quello analogo dello 

scorso anno, si nota un leggero decremento (-8%) nell’andamento generale degli 

eventi (da 103 a 95) nonché una diminuzione delle vittime di genere femminile che 

passano da 51 a 38 (-25%). 
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Un ulteriore decremento si registra per i delitti commessi in ambito 

familiare/affettivo, che passano nel totale da 59 a 57 (-3%) mentre le vittime di genere 

femminile da 45, nel periodo dal 1° gennaio al 23 maggio 2020, si riducono a 34 

nell’analogo periodo dell’anno in corso (-24%). 

Nell’arco temporale dell’anno in corso, anche le donne vittime del partner o ex 

fanno registrare un decremento rispetto all’analogo periodo dell’anno 2020, passando da 

29 a 25 (-14%). 

Nel periodo 17– 23 maggio 2021, infine, non risultano essere stati commessi 

omicidi1.  

 
 

                                                         
1 L’omicidio in più, rispetto ai dati forniti la scorsa settimana, è quello di un uomo gravemente ferito da numerosi colpi 
d’arma da fuoco in data 8 aprile u.s., e successivamente deceduto il 17 maggio. 

2018 2019 2020 1 gennaio
23 maggio 2020

1 gennaio
23 maggio 2021

Omicidi commessi 359 316 283 103 95

...di cui con vittime di sesso femminile 141 110 116 51 38

...di cui in ambito familiare/affettivo 161 152 145 59 57

...di cui con vittime di sesso femminile 111 93 99 45 34

(… di cui da partner/ ex partner) 75 67 67 29 25

Omicidi volontari consumati in Italia
(fonte D.C.P.C. - dati operativi estratti il 24.05.2021)
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