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PREMESSA 
 

  

Il Servizio Analisi Criminale, incardinato all’interno della Direzione 

Centrale della Polizia Criminale, rappresenta un polo per il coordinamento 

informativo anticrimine e per l’analisi strategica interforze sui fenomeni criminali 

e costituisce un utile supporto per l’Autorità Nazionale di Pubblica Sicurezza e 

per le Forze di Polizia. 

La struttura è a composizione interforze: vi opera, infatti, personale dei vari 

ruoli e qualifiche della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di 

Finanza e della Polizia Penitenziaria. Ciò lo rende uno strumento capace di 

sintetizzare e realizzare la cooperazione tra le diverse Forze di Polizia a livello 

nazionale. 

Per queste finalità, il Servizio Analisi Criminale elabora studi e ricerche 

sulle tecniche di analisi, sviluppa progetti integrati interforze, utilizza gli archivi 

elettronici di polizia e li pone in correlazione con altre banche dati.  

Promuove, altresì, specifiche iniziative di approfondimento a carattere 

interforze, cura l’analisi dei dati statistici di polizia criminale, si pone in 

correlazione con enti di ricerca nazionali, europei ed internazionali. 

Monitora, inoltre, i tentativi di infiltrazione mafiosa nelle procedure di 

appalto di lavori attinenti la realizzazione di opere strategiche ed il recupero di 

aree colpite da calamità naturali.  
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ABSTRACT 
 

 

Sono tanti i bambini che, in ogni parte del mondo, vivono in aree colpite da 

conflitti o devastate dalla povertà, vivono sulla loro pelle l’abbandono, diventando 

potenziali vittime indifese in situazioni a rischio. Bambini che subiscono violenze 

fisiche, psicologiche ed emozionali, i quali assistono impotenti alla violazioni dei più 

basilari diritti dell’infanzia: utilizzati come soldati, come obiettivi sensibili in scenari 

di guerra, privati di istruzione e sostentamento, afflitti da fame e miseria, contesi da 

genitori in discordia tra loro o ingaggiati per pericolose forme di lavoro minorile. 

Ed è proprio a loro che l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nell’agosto 

del 1982, ha deciso di dedicare quale "Giornata internazionale dei bambini 

innocenti vittime di aggressioni"1, il 4 giugno di ogni anno, con l’intento di 

richiamare l’attenzione sulle sofferenze cui vengono sottoposti i bambini di tutto il 

mondo.  Costante negli anni è stato lo sforzo profuso dalle Nazioni Unite per la 

protezione dei diritti dei bambini e degli adolescenti, che ha consentito l’adozione 

di una convenzione e di successive risoluzioni sulla fondamentale questione. 

La giornata è un’importante occasione per ricordare queste sofferenze e 

riaffermare in maniera sempre più incisiva la volontà di ciascuno di proteggere tutti 

i bambini vittime di violenze.  

Per tale importante occasione il Servizio Analisi Criminale della Direzione 

Centrale Polizia Criminale ha predisposto un report sui principali reati che vedono 

i minori come vittime. 

Nell’elaborato sono stati analizzati, per gli anni 20192 e 2020, nonché per i 

periodi 1 gennaio – 30 aprile 2020-2021, i reati di abbandono di persone minori o 

incapaci ex art. 591 c.p., abuso dei mezzi di correzione o di disciplina ex art. 571 c.p., 

adescamento di minorenni ex art. 609 undecies c.p., atti sessuali con minorenne ex 

                                                           
1 Risoluzione ES-7/8 del 19 agosto 1982. 
2 Dati di fonte SDI/SSD non consolidati per l’anno 2020 e 2021.  
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art. 609 quater c.p., maltrattamenti contro familiari e conviventi ex art. 572 c.p., 

pornografia minorile ex art. 600 ter c.p., sottrazione di persone incapaci ex art. 574 

c.p., violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570 c.p., violenza sessuale 

ex art. 609 bis, violenza sessuale aggravata ex art. 609 ter, violenza sessuale aggravata 

perché commessa presso istituti di istruzione o di formazione frequentato dalla 

persona offesa ex art 609 ter n. 5-bis, violenza sessuale di gruppo ex art. 609 octies 

c.p..  

Nello specifico, l’analisi è stata elaborata con particolare riguardo al profilo 

delle vittime minorenni e degli autori. In sintesi, per l’intero arco temporale 

analizzato, si rileva che: 

 tra i reati approfonditi, quelli maggiormente commessi, sono stati i 

maltrattamenti contro familiari e conviventi, la violazione degli obblighi di 

assistenza familiare, la violenza sessuale; 

 le vittime minorenni di genere femminile risultano predominanti per quasi 

tutte le tipologie di reato in esame; quelle di genere maschile, invece, hanno 

registrato un’incidenza maggiore per i reati di abbandono di persone minori 

o incapaci e abuso dei mezzi di correzione o di disciplina; 

 la fascia infraquattordicenne è quella che ha fatto registrare il più alto 

numero di vittime; 

 per quanto concerne il numero di segnalazioni riferite ad autori noti, il 

genere maschile (87%) risulta prevalente su quello femminile (13%). 
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REATI COMMESSI 
 

 

Nel presente paragrafo sono stati analizzati, per il biennio 2019-2020 ed il 

periodo gennaio-aprile 2021, confrontato con l’analogo periodo dell’anno 

precedente, i reati di abbandono di persone minori o incapaci ex art. 591 c.p., abuso 

dei mezzi di correzione o di disciplina ex art. 571 c.p., adescamento di minorenni ex 

art. 609 undecies c.p., atti sessuali con minorenne ex art. 609 quater c.p., 

maltrattamenti contro familiari e conviventi ex art. 572 c.p., pornografia minorile ex 

art. 600 ter c.p., sottrazione di persone incapaci ex art. 574 c.p., violazione degli 

obblighi di assistenza familiare ex art. 570 c.p., violenza sessuale ex art. 609 bis, 

violenza sessuale aggravata ex art. 609 ter, violenza sessuale aggravata perché 

commessa presso istituti di istruzione o di formazione frequentato dalla persona 

offesa ex art 609 ter n. 5-bis, violenza sessuale di gruppo ex art. 609 octies c.p.. 

L’analisi sviluppata nel grafico sottostante, mostra come nell’ultimo anno, 

caratterizzato dalle diversificate misure di contenimento adottate dal Governo per 

far fonte all’emergenza epidemiologica da COVID-19, sia diminuito del 5% il numero 

complessivo dei delitti commessi. Si passa infatti dai 37.902 episodi delittuosi del 

2019 ai 35.960 del 2020. Anche per i periodi parziali si verifica una flessione che si 

attesta all’11%, in quanto da 11.439 si passa a 10.191 delitti commessi. 
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Come si evince dalla tabella che segue, nel biennio 2019-2020, si assiste ad una 

generale diminuzione dei reati in esame, ad eccezione di quelli di adescamento di 

minorenni (+5%), maltrattamenti contro familiari e conviventi (+3%), pornografia 

minorile (+20%) sottrazione di persone incapaci (+12%), che fanno registrare un trend 

in aumento. Una diminuzione si verifica, nei periodi parziali, per le tipologie 

delittuose prese in esame, salvo quella dell’adescamento di minorenni (+18%), 

violenza sessuale aggravata (+11%) e violenza sessuale di gruppo (+19%). 

 

 

 

 

 

 

Descrizione reato 2019 2020 Var % Gen-Apr
2020

Gen-Apr
2021 Var %

ABBANDONO DI PERSONE MINORI O INCAPACI 1.350 1.169 -13% 353 278 -21%

ABUSO DEI MEZZI DI CORREZIONE O DI DISCIPLINA 531 345 -35% 130 123 -5%

ADESCAMENTO DI MINORENNI 794 834 5% 249 295 18%

ATTI SESSUALI CON MINORENNE 518 413 -20% 137 135 -1%

MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI E CONVIVENTI 20.850 21.396 3% 6.942 6.529 -6%

PORNOGRAFIA MINORILE 511 615 20% 201 189 -6%

SOTTRAZIONE DI PERSONE INCAPACI 1.434 1.603 12% 438 372 -15%

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE 7.030 5.150 -27% 1.826 1.101 -40%

VIOLENZA SESSUALE 3.831 3.500 -9% 905 885 -2%

VIOLENZA SESSUALE AGGRAVATA 891 828 -7% 229 254 11%

VIOLENZA SESSUALE AGGRAVATA PERCHE' COMMESSA 
PRESSO ISTITUTI DI ISTRUZIONE 80 34 -58% 13 11 -15%

VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO 82 73 -11% 16 19 19%

Numero reati commessi in Italia
(fonte SDI-SSD, dati non consolidati 2020-2021)
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Analizzando il numero delle vittime minorenni dei reati di specie, nella tabella 

seguente, si apprezza come, nell’ anno 2020 si sia registrata una diminuzione delle 

vittime per la maggior parte dei reati. 

Fanno eccezione le fattispecie delittuose di adescamento di minorenni (+3%), 

maltrattamenti contro familiari e conviventi (+11%), sottrazione di persone incapaci 

(+3%), violenza sessuale aggravata (+6%) e infine violenza sessuale di gruppo (+75%). 

Per quanto attiene il periodo gennaio-aprile 2021, invece, si nota un incremento della 

maggior parte delle vittime ad esclusione di quelle relative ai reati di abbandono di 

persone minori o incapaci (-8%), maltrattamenti contro familiari e conviventi (-8%), 

violazione degli obblighi di assistenza familiare (-40%) e violenza sessuale di gruppo 

(-63%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione reato 2019 2020 Var % Gen-Apr
2020

Gen-Apr
2021 Var %

ABBANDONO DI PERSONE MINORI O INCAPACI 510 467 -8% 106 98 -8%

ABUSO DEI MEZZI DI CORREZIONE O DI DISCIPLINA 403 255 -37% 96 97 1%

ADESCAMENTO DI MINORENNI 684 704 3% 221 239 8%

ATTI SESSUALI CON MINORENNE 444 343 -23% 114 119 4%

MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI E CONVIVENTI 2.101 2.334 11% 749 687 -8%

PORNOGRAFIA MINORILE 251 238 -5% 77 79 3%

SOTTRAZIONE DI PERSONE INCAPACI 237 245 3% 57 60 5%

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA 
FAMILIARE 631 551 -13% 179 108 -40%

VIOLENZA SESSUALE 637 548 -14% 144 166 15%

VIOLENZA SESSUALE AGGRAVATA 403 426 6% 105 137 30%

VIOLENZA SESSUALE AGGRAVATA PERCHE' 
COMMESSA PRESSO ISTITUTI DI ISTRUZIONE 55 19 -65% 5 8 60%

VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO 16 28 75% 8 3 -63%

Vittime minori degli anni 18
(fonte SDI-SSD, dati non consolidati 2020-2021)
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L’analisi, nell’intero periodo in 

esame, dell’incidenza delle vittime 

minori degli anni 18, distinte per 

sesso, permette di evidenziare 

come quella maschile risulti 

superiore, con valori intorno al 

60%, soltanto per i reati di 

abbandono di persone minori o 

incapaci, abuso dei mezzi di 

correzione o di disciplina, 

sottrazione di persone incapaci.  

La violazione degli obblighi di assistenza familiare, nel primo quadrimestre 2021, 

registra un’incidenza del 57% che invece supera di poco il 50% nei precedenti 

periodi. 

 

 

 

L’incidenza delle vittime di genere 

femminile, invece, fa registrare 

percentuali generalmente al di 

sopra del 70% per la maggior parte 

dei reati; tale incidenza supera 

l’80% per il delitto di violenza 

sessuale, in tutte le sue 

declinazioni. 

 

 

 

 

Descrizione reato 2019 2020 Gen-Apr
2020 

Gen-Apr
2021 

ABBANDONO DI PERSONE MINORI O INCAPACI 57% 57% 63% 55%

ABUSO DEI MEZZI DI CORREZIONE O DI DISCIPLINA 59% 55% 63% 61%

ADESCAMENTO DI MINORENNI 25% 24% 25% 23%

ATTI SESSUALI CON MINORENNE 23% 20% 24% 13%

MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI E CONVIVENTI 46% 47% 48% 51%

PORNOGRAFIA MINORILE 25% 26% 17% 32%

SOTTRAZIONE DI PERSONE INCAPACI 51% 53% 53% 53%

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE 51% 50% 50% 57%

VIOLENZA SESSUALE 14% 12% 15% 9%

VIOLENZA SESSUALE AGGRAVATA 19% 12% 15% 9%

VIOLENZA SESSUALE AGGRAVATA PERCHE' COMMESSA PRESSO 
ISTITUTI DI ISTRUZIONE 18% 21% 20% 25%

VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO 13% 7% 13%

Incidenza vittime minori degli anni 18 di sesso maschile
(fonte SDI-SSD, dati consolidati non consolidati 2020-2021)

Descrizione reato 2019 2020 Gen-Apr
2020 

Gen-Apr
2021 

ABBANDONO DI PERSONE MINORI O INCAPACI 43% 43% 37% 45%

ABUSO DEI MEZZI DI CORREZIONE O DI DISCIPLINA 41% 45% 38% 39%

ADESCAMENTO DI MINORENNI 75% 76% 75% 77%

ATTI SESSUALI CON MINORENNE 77% 80% 76% 87%

MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI E CONVIVENTI 54% 53% 52% 49%

PORNOGRAFIA MINORILE 75% 74% 83% 68%

SOTTRAZIONE DI PERSONE INCAPACI 49% 47% 47% 47%

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE 49% 50% 50% 43%

VIOLENZA SESSUALE 86% 88% 85% 91%

VIOLENZA SESSUALE AGGRAVATA 81% 88% 85% 91%

VIOLENZA SESSUALE AGGRAVATA PERCHE' COMMESSA PRESSO 
ISTITUTI DI ISTRUZIONE 82% 79% 80% 75%

VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO 88% 93% 88% 100%

Incidenza vittime minori degli anni 18 di sesso femminile
(fonte SDI-SSD, dati non consolidati 2020-2021)
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Nel prospetto sottostante è stata oggetto di approfondimento l’età delle 

vittime, con aggregazione per fasce. Appare evidente come le vittime infra-

quattordicenni risultino prevalenti in quasi tutti i reati, rispetto a quelle di età 

superiore e comunque in quantità numerica nettamente superiore. 

Di particolare interesse i dati relativi alla violenza sessuale che, nell’intero 

periodo esaminato, presentano un elevato numero di vittime nella fascia di età 

compresa tra i 15 ed i 17 anni, tale che la relativa incidenza sia al di sopra del 60%. 

 

  

2019 2020 2019 2020 Gen-Apr
2020

Gen-Apr
2021

Gen-Apr
2020

Gen-Apr
2021

ABBANDONO DI PERSONE MINORI O INCAPACI 451 429 59 38 95 93 11 5

ABUSO DEI MEZZI DI CORREZIONE O DI DISCIPLINA 348 212 55 43 81 73 15 24

ADESCAMENTO DI MINORENNI 530 584 154 120 177 200 44 39

ATTI SESSUALI CON MINORENNE 339 275 105 68 88 99 26 20

MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI E CONVIVENTI 1.592 1.737 509 597 580 492 169 195

PORNOGRAFIA MINORILE 169 158 82 80 55 59 22 20

SOTTRAZIONE DI PERSONE INCAPACI 233 238 4 7 54 57 3 3

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE 497 449 134 102 152 93 27 15

VIOLENZA SESSUALE 257 204 380 344 50 66 94 100

VIOLENZA SESSUALE AGGRAVATA 283 276 120 150 78 82 27 55

VIOLENZA SESSUALE AGGRAVATA PERCHE' COMMESSA 
PRESSO ISTITUTI DI ISTRUZIONE 30 15 25 4 4 3 1 5

VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO 8 9 8 19 2 1 6 2

Vittime minori degli anni 18 distinte per età
(fonte SDI-SSD, dati non consolidati 2020-2021)

Descrizione reato

età vittime
tra 0 e 14 anni

età vittime
tra 15 e 17 anni

età vittime
tra 0 e 14 anni

età vittime
tra 15 e 17 anni
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AUTORI 
 

 

Nel presente capitolo è stato sviluppato un focus sugli autori dei reati di specie 

per gli interi periodi in esame.  

Come si evince dal grafico che segue, per quanto attiene il genere degli autori, 

predomina quello maschile (87%) su quello femminile (13%). 

  

 
 

Di lato, il grafico relativo all’ età 

degli autori mostra come sia prevalente 

la fascia 45 - 64 (32%) seguita da quella 

35-44, che si attesta al 31%  

 

 

Da ultimo, un approfondimento sulla 

nazionalità degli autori mostra, come sia 

predominante quella italiana (72%) 

rispetto a quella straniera (28%). 

87%

13%

Genere degli autori

maschi
femmine
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