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VITTIME DI OMICIDIO SECONDO LA RELAZIONE CON L'OMICIDA.
Media 2018-2019. Composizione percentuale per tipologia di omicida
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Omicidi di uomini e donne: una differenza 
strutturale

• Gli uomini vengono uccisi per lo più da sconosciuti, all’interno di

legami con la criminalità organizzata.

• Le donne vengono uccise, nella stragrande maggioranza dei casi, in 
ambito domestico da partner e familiari o da persone conosciute.  
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VITTIME DI OMICIDIO VOLONTARIO PER GENERE. Anni 2002-2019
valori per 100.000 abitanti  
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Omicidi di uomini e donne: un andamento nel 
tempo molto diverso 

• Il tasso di omicidi per 100.000 abitanti in Italia, ed è in  
notevole  calo  dai primi anni 90 

• Il calo ha riguardato in particolare la riduzione del numero 
di omicidi di uomini, cosicché se  
• nel 2002 si registravano per ogni  donna uccisa 2,6 omicidi di 

uomini
• nel 2019 si sono registrati, per ogni  donna uccisa, 1,9 omicidi di 
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Femminicidio

Il femminicidio è un fenomeno complesso e difficile da aggredire 
perché si radica all’interno delle relazioni fondanti della società. Avviene per lo più all’interno di relazioni  
di grande importanza sia per la vittima che per il carnefice  ed è  sempre preceduto da una serie, spesso 
lunga, di comportamenti violenti e di soprusi. 

Sulle politiche di contrasto si sono  sono stati fatti molti passi avanti     L. 

69/2019 codice rosso  

L’articolo 3, comma 1, decreto 17 /12/ 2020 ha introdotto un contributo denominato “Reddito di Libertà”, 
destinato alle donne vittime di violenza,

Ma la riduzione drastica del fenomeno richiede cambiamenti profondi 
negli individui e nella società.
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• Se ti accorgi che qualcosa non va in una tua amica, parente, collega;

• Se sai che è stata molestata o costretta a subire azioni violente 
contro  la sua volontà.

CHIEDI AIUTO A CHI PUÒ E SA AIUTARE
Servizio pubblico attivo 24 ore su 24 accessibile dall’intero territorio 
nazionale sia da rete fissa che mobile gratuito 1522 
https://www.1522.eu/
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