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PREMESSA

La segnalazione di un atto discriminatorio all’OSCAD non sostituisce la denuncia di reato alle forze di polizia.

• I dati relativi alle segnalazioni OSCAD non consentono di valutare – da un punto di vista statistico – il
fenomeno dei crimini d’odio, in quanto il numero di segnalazioni è influenzato, tra l’altro, dalle variazioni
della sensibilità dei potenziali segnalanti oltre che dai risvolti mediatici degli episodi.

• A partire dal 2014 (dati 2013), OSCAD elabora il contributo del Dipartimento della P.S. sui crimini d’odio
per il Rapporto annuale dell’Organizzazione per Sicurezza e la Cooperazione in Europa – OSCE (per l’Italia
pubblicati alla pagina http://hatecrime.osce.org/italy), combinando le segnalazioni OSCAD e i dati del
“Sistema di Indagine - SDI”. In particolare si evidenzia che i dati SDI (estratti dal CED interforze) attengono
ai reati con finalità discriminatorie che hanno “copertura normativa ”, mentre le segnalazioni OSCAD
riguardano gli ambiti discriminatori privi di specifica copertura normativa.

• In ragione della loro eterogeneità, i dati comunicati all’OSCE non forniscono un quadro avente valore
statistico sul fenomeno in Italia, conseguentemente incrementi/diminuzioni dei dati comunicati
all’OSCE non sono correlabili con certezza ad un proporzionale incremento/diminuzione dei crimini
d’odio nel nostro Paese.

Si evidenzia che i dati di seguito riportati (relativi al periodo dal 10.9.2010 al 31.12.2018)
potrebbero essere soggetti a successivi aggiornamenti.

http://hatecrime.osce.org/italy


Totale segnalazioni pervenute

(10 settembre 2010 - 31 dicembre 2018)

TOTALE SEGNALAZIONI: 2532

Reati di matrice 
discriminatoria (Hate 

Crime); 1144

Reati di matrice 
discriminatoria 

concernenti il web 
(Hate Speech); 368

Reati di matrice non 
discriminatoria o 

discriminazioni non 
reato; 1010

In trattazione; 10



Segnalazioni concernenti reati di matrice discriminatoria

(Hate Crime ed Hate Speech)

(10 settembre 2010 – 31 dicembre 2018)

Razza/Etnia (897); 
59,3%

Credo religioso (286); 
18,9%

Orientamento sessuale 
(197); 13,0%

Disabilità (118); 7,8%Identità di genere (15); 
1,0%

Il numero delle segnalazioni concernenti reati di matrice discriminatoria (Hate Crime e Hate Speech: 1144+368=1512)
differisce dal numero degli “eventi discriminatori” (1513) per effetto delle cc.dd. “discriminazioni multiple”.



Fonti
(10 settembre 2010 – 31 dicembre 2018)

TOTALE SEGNALAZIONI: 2532

Forze di polizia (670); 
26,5%

Fonti aperte (628); 
24,7%

UNAR (650); 25,7%

Associazioni/Privati/Enti 
(584); 23,1%


