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NORMATIVA NAZIONALE 

 

L. 15 ottobre 2013, n. 119  

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;  

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  

Promulga la seguente legge:  

Art. 1  

1. Il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il 
contrasto della violenza di genere, nonchè in tema di protezione civile e di commissariamento delle 
province, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale. 

Art. 2  

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 115, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, 
sono fatti salvi i provvedimenti di scioglimento degli organi e di nomina dei commissari straordinari 
delle amministrazioni provinciali, adottati, in applicazione dell'articolo 23, comma 20, del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
ai sensi dell'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 
successive modificazioni, nonchè gli atti e i provvedimenti adottati, alla data di entrata in vigore 
della presente legge, dai medesimi commissari straordinari. 

2. Fino al 30 giugno 2014 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, 
secondo e terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 7 agosto 2012, n. 135. 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti 
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla 
osservare come legge dello Stato. 

Data a Roma, addì 15 ottobre 2013. 

NAPOLITANO  

Letta, Presidente del Consiglio dei ministri  

Alfano, Ministro dell'interno  

Giovannini, Ministro del lavoro e delle politiche sociali  

Cancellieri, Ministro della giustizia  
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TESTO COORDINATO 

TESTO DEL DECRETO-LEGGE 14 agosto 2013, n. 93 (in G.U. n. 191 del 16 agosto 2013), COORDINATO 
CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 15 ottobre 2013, n. 119 (G.U. n. 242 del 15 ottobre 2013), recante: 
«Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in 
tema di protezione civile e di commissariamento delle province.». (13A08425) 

Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi 
dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, 
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della 
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonchè dell'art.10, comma 3, 
del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, 
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel 
decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. 
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche 
sono riportate in video tra i segni (( ... )). A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, 
n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), 
le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della 
sua pubblicazione.  

Capo I  
 

PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE 

Art. 1 

Norme in materia di maltrattamenti, violenza sessuale e atti persecutori  

(( 1. All'articolo 61 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero: 

"11-quinquies) l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la 
libertà personale nonchè nel delitto di cui all'articolo 572, commesso il fatto in presenza o in danno 
di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza.". 

1-bis. Il secondo comma dell'articolo 572 del codice penale è abrogato. 

1-ter. All'articolo 609-ter, primo comma, del codice penale, il numero 5) è sostituito dal seguente: 

"5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto della quale il colpevole sia 
l'ascendente, il genitore, anche adottivo, il tutore.". )) 

2. All'articolo 609-ter, primo comma, del codice penale, dopo il numero 5-bis) sono aggiunti i 
seguenti: 

"5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza; 



 

5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, 
ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza 
convivenza.". 

(( 2-bis. All'articolo 609-decies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al primo comma, dopo le parole: "per il delitto previsto dall'articolo 609-quater" sono inserite 
le seguenti: "o per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612-bis, se commessi in danno di un 
minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore"; 

b) dopo il primo comma è inserito il seguente: 

"Qualora riguardi taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-ter e 612-bis, commessi in danno 
di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore, la 
comunicazione di cui al primo comma si considera effettuata anche ai fini dell'adozione dei 
provvedimenti di cui agli articoli 155 e seguenti, nonchè 330 e 333 del codice civile.". 

2-ter. All'articolo 612, primo comma, del codice penale, le parole: "fino a euro 51" sono sostituite 
dalle seguenti: "fino a euro 1.032.". )) 

3. All'articolo 612-bis del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni: 

(( a) il secondo comma è sostituito dal seguente: 

"La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da 
persona che è o è stata legata da relazione alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso 
attraverso strumenti informatici o telematici"; 

b) al quarto comma, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "La remissione della querela 
può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso 
mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma.". )) 

(( 4. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, le parole: "valuta l'eventuale adozione di 
provvedimenti" sono sostituite dalle seguenti: "adotta i provvedimenti". 

4-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, le parole: "di atti persecutori, di cui all'articolo 
612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli 
articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 
600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies o 
612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7.". )) 

Art. 2  

Modifiche al codice di procedura penale e disposizioni concernenti i 
procedimenti penali per i delitti contro la persona  

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: 



 

(( 0a) all'articolo 101, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Al momento 
dell'acquisizione della notizia di reato il pubblico ministero e la polizia giudiziaria informano la 
persona offesa dal reato di tale facoltà. La persona offesa è altresì informata della possibilità 
dell'accesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 76 del testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni."; 

0b) all'articolo 266, comma 1, dopo la lettera f-ter) è aggiunta 

la seguente: 

"f-quater) delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale"; )) 

a) all'articolo 282-bis, comma 6, dopo la parola "571," (( sono inserite le seguenti: "582, 

limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate," )), le parole "e 609-

octies" sono sostituite dalle seguenti: " (( ,609-octies e 612, secondo comma," e sono aggiunte, in 

fine, le seguenti parole: ", anche con le modalità di controllo previste all'articolo 275-bis"; )) 

(( a-bis) all'articolo 282-quater, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando 

l'imputato si sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della violenza 

organizzato dai servizi socio-assistenziali del territorio, il responsabile del servizio ne dà 

comunicazione al pubblico ministero e al giudice ai fini della valutazione ai sensi dell'articolo 

299, comma 2"; )) 

b) all'articolo 299: 

1) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 relativi alle 

misure previste dagli articoli 282-bis, (( 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti 

aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, devono essere immediatamente 

comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socio-assistenziali e )) al difensore della 

persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa."; 

2) al comma 3, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "La richiesta di revoca o di 

sostituzione delle misure previste dagli articoli (( 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate 

nei procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo, che non sia stata proposta in sede 

di interrogatorio di garanzia, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte 

richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza 

di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a 

dichiarare o eleggere domicilio. Il difensore e la persona offesa possono, nei due giorni successivi 

alla notifica, presentare memorie ai sensi dell'articolo 121. Decorso il predetto termine il giudice 

procede."; )) 

3) al comma 4-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La richiesta di revoca o di sostituzione 

delle misure previste dagli articoli (( 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei 

procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo, deve essere contestualmente 

notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della 

persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa 

non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio"; 



 

b-bis) all'articolo 350, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e nei casi di cui 

all'articolo 384-bis"; 

b-ter) all'articolo 351, comma 1-ter, dopo le parole: "previsti dagli articoli" è inserita la 

seguente: "572," e le parole: "e 609-undecies" sono sostituite dalle seguenti: ", 609-undecies e 

612-bis"; )) 

c) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera l-bis) è aggiunta la seguente: "l-ter) delitti di 

maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dall'articolo 572 e 

dall'articolo 612-bis del codice penale;"; 

d) dopo l'articolo 384, è inserito il seguente: "Art. 384-bis (Allontanamento d'urgenza dalla casa 

familiare) - 1. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di disporre, previa 

autorizzazione del pubblico ministero, (( scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, 

o per via telematica, )) l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai 

luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza dei 

delitti di cui all'articolo 282-bis, comma 6, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le 

condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o 

l'integrità fisica o psichica della persona offesa. (( La polizia giudiziaria provvede senza ritardo 

all'adempimento degli obblighi di informazione previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 23 

febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive 

modificazioni.". )) 

2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui dagli articoli 385 e seguenti del presente 

titolo. (( Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 381, comma 3. Della dichiarazione orale di 

querela si dà atto nel verbale delle operazioni di allontanamento"; 

e) all'articolo 398, comma 5-bis, dopo le parole "dagli articoli" è inserita la seguente: "572,"; 

f) all'articolo 406, comma 2-ter, dopo le parole "di cui agli articoli" è inserita la seguente "572," 

e le parole: "e 590, terzo comma," sono sostituite dalle seguenti: ", 590, terzo comma, e 612-

bis"; )) 

g) all'articolo 408, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "(( 3-bis. Per i delitti commessi con 

violenza alla persona )), l'avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato, a cura del 

pubblico ministero, alla persona offesa ed il termine di cui al comma 3 è elevato a venti giorni."; 

(( h) all'articolo 415-bis, comma 1, dopo le parole "e al difensore", sono inserite le seguenti: 

"nonchè, quando si procede per i reati di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale, anche al 

difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa"; 

h-bis) all'articolo 449, comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Quando una persona 

è stata allontanata d'urgenza dalla casa familiare ai sensi dell'articolo 384-bis, la polizia 

giudiziaria può provvedere, su disposizione del pubblico ministero, alla sua citazione per il 

giudizio direttissimo e per la contestuale convalida dell'arresto entro le successive quarantotto 

ore, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini. In tal caso la polizia giudiziaria provvede 

comunque, entro il medesimo termine, alla citazione per l'udienza di convalida indicata dal 

pubblico ministero." )) 



 

i) all'articolo 498: 

1) al comma 4-ter, dopo le parole "agli articoli" è inserita la seguente: "572,"; 

2) dopo il comma 4-ter è aggiunto il seguente: "4-quater. Quando si procede per i reati previsti dal 

comma 4-ter, se la persona offesa è maggiorenne il giudice assicura che l'esame venga condotto 

anche tenendo conto della particolare vulnerabilità della stessa persona offesa, desunta anche dal 

tipo di reato per cui si procede, e ove ritenuto opportuno, dispone, a richiesta della persona offesa 

o del suo difensore, l'adozione di modalità protette.". 

2. Dopo l'articolo 132-bis, comma 1, lettera a), delle norme di attuazione, di coordinamento e 

transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è 

inserita la seguente: "a-bis) ai delitti previsti dagli articoli 572 e da 609-bis a 609-octies e 612-bis 

del codice penale;". 

3. Al comma 4-ter dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 

115, dopo le parole "La persona offesa dai reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "572, 

583-bis, 609-octies e 612-bis". Ai relativi oneri pari a 1 milione di euro per l'anno 2013 e a 2,7 

milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 si provvede, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2013 

e 400.000 euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dello 

stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, 

nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello 

stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo 

parzialmente utilizzando, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2013, l'accantonamento relativo al 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quanto a 400.000 euro per l'anno 2014, 

l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e quanto a 2,3 milioni di euro per l'anno 

2014 e a 2,7 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione delle risorse 

del Fondo di cui all'articolo 15, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96. Il Ministro dell'economia 

e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 

4. La disposizione di cui al comma 1, lettera c), entra in vigore dalla data di entrata in vigore della 

legge di conversione del presente decreto. 

(( 4-bis All'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e 

successive modificazioni, dopo le parole: «alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a 

querela di parte» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione dei fatti commessi contro uno dei 

soggetti elencati dall'articolo 577, secondo comma, ovvero contro il convivente.». )) 

Art. 3 

Misura di prevenzione per condotte di violenza domestica  

1. Nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato, (( in forma non anonima )), un fatto che debba 

ritenersi riconducibile (( ai reati di cui agli articoli 581, nonchè 582, secondo comma, consumato 

o tentato, del codice penale, )) nell'ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di 

querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e 

sentite le persone informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto. Ai fini del presente 



 

articolo si intendono per violenza domestica (( uno o più atti, gravi ovvero non episodici, )) di 

violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del 

nucleo familiare (( o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o 

da una relazione affettiva, )) indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o 

abbia condiviso la stessa residenza con la vittima. 

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legge 

23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, (( come 

modificato dal presente decreto )). Il questore può richiedere al prefetto del luogo di residenza del 

destinatario dell'ammonimento l'applicazione della misura della sospensione della patente di 

guida per un periodo da uno a tre mesi. Il prefetto dispone la sospensione della patente di guida ai 

sensi dell'articolo 218 del (( codice della strada, di cui )) al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 

285. Il prefetto non dà luogo alla sospensione della patente di guida qualora, tenuto conto delle 

condizioni economiche del nucleo familiare, risulti che le esigenze lavorative dell'interessato non 

possono essere garantite con il rilascio del permesso di cui all'articolo 218, (( comma 2, )) del 

citato decreto legislativo n. 285 del 1992. 

3. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, anche attraverso i dati 

contenuti nel Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, 

elabora annualmente un'analisi criminologica della violenza di genere che costituisce un'autonoma 

sezione della relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 113 della predetta legge n. 121 del 

1981. 

4. In ogni atto del procedimento per l'adozione dell'ammonimento di cui al comma 1 devono 

essere omesse le generalità del segnalante, (( salvo che la segnalazione risulti manifestamente 

infondata. La segnalazione è utilizzabile soltanto ai fini dell'avvio del procedimento. )) 

5. Le misure di cui al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, trovano altresì applicazione nei casi 

in cui le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche ricevono dalla vittima notizia (( 

dei reati di cui agli articoli 581 e 582 del codice penale nell'ambito della violenza domestica di cui 

al comma 1 del presente articolo. 

5-bis. Quando il questore procede all'ammonimento ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 23 

febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, come 

modificato dal presente decreto, e del presente articolo, informa senza indugio l'autore del fatto 

circa i servizi disponibili sul territorio, inclusi i consultori familiari, i servizi di salute mentale e i 

servizi per le dipendenze, come individuati dal Piano di cui all'articolo 5, finalizzati ad intervenire 

nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere. )) 

Art. 4  

Tutela per gli stranieri vittime di violenza domestica  

1. Dopo l'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e 

norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è (( 

inserito )) il seguente: 



 

"Art. 18-bis 

(Permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica) 

"1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei 

delitti previsti dagli articoli 572, 582, 583, 583-bis, 605, 609-bis e 612-bis del codice penale o per 

uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, commessi sul territorio 

nazionale in ambito di violenza domestica, siano accertate situazioni di violenza o abuso nei 

confronti di uno straniero ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità, come 

conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza o per effetto delle dichiarazioni rese 

nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, (( con il parere favorevole 

dell'autorità giudiziaria procedente ovvero su proposta di quest'ultima, )) rilascia un permesso di 

soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6, per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza. Ai 

fini del presente articolo, si intendono per violenza domestica (( uno o più atti, gravi ovvero non 

episodici, )) di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della 

famiglia o del nucleo familiare o (( tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di 

matrimonio o da una relazione affettiva, )) indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti 

condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima. 

2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui 

risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità ed 

attualità del pericolo per l'incolumità personale. 

3. Il medesimo permesso di soggiorno può essere rilasciato dal questore quando le situazioni di 

violenza o abuso emergano nel corso di interventi assistenziali (( dei centri antiviolenza, dei servizi 

sociali territoriali o )) dei servizi sociali specializzati nell'assistenza delle vittime di violenza. In tal 

caso la sussistenza degli elementi e delle condizioni di cui al comma 2 è valutata dal questore sulla 

base della relazione redatta dai medesimi servizi sociali. (( Ai fini del rilascio del permesso di 

soggiorno è comunque richiesto il parere dell'autorità giudiziaria competente ai sensi del comma 

1. )) 

4. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 3 è revocato in caso di condotta incompatibile con 

le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, 

dai servizi sociali di cui al comma 3, o comunque accertata dal questore, ovvero quando vengono 

meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio. 

(( 4-bis. Nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa 

quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del 

codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al comma 1 del presente articolo, commessi 

in ambito di violenza domestica, possono essere disposte la revoca del permesso di soggiorno e 

l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 del presente testo unico. )) 

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati 

membri dell'Unione europea e ai loro familiari.". 

Art. 5  

(( Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere  



 

1. Il Ministro delegato per le pari opportunità, anche avvalendosi del Fondo per le politiche 

relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 

2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, elabora, con il 

contributo delle amministrazioni interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta 

contro la violenza e dei centri antiviolenza, e adotta, previa intesa in sede di Conferenza 

unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un «Piano d'azione straordinario 

contro la violenza sessuale e di genere», di seguito denominato «Piano», che deve essere 

predisposto in sinergia con la nuova programmazione dell'Unione europea per il periodo 2014-

2020. 

2. Il Piano, con l'obiettivo di garantire azioni omogenee nel territorio nazionale, persegue le 

seguenti finalità: 

a) prevenire il fenomeno della violenza contro le donne attraverso l'informazione e la 

sensibilizzazione della collettività, rafforzando la consapevolezza degli uomini e dei ragazzi nel 

processo di eliminazione della violenza contro le donne e nella soluzione dei conflitti nei rapporti 

interpersonali; 

b) sensibilizzare gli operatori dei settori dei media per la realizzazione di una comunicazione e 

informazione, anche commerciale, rispettosa della rappresentazione di genere e, in particolare, 

della figura femminile anche attraverso l'adozione di codici di autoregolamentazione da parte 

degli operatori medesimi; 

c) promuovere un'adeguata formazione del personale della scuola alla relazione e contro la 

violenza e la discriminazione di genere e promuovere, nell'ambito delle indicazioni nazionali per 

il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, delle indicazioni nazionali per 

i licei e delle linee guida per gli istituti tecnici e professionali, nella programmazione didattica 

curricolare ed extra-curricolare delle scuole di ogni ordine e grado, la sensibilizzazione, 

l'informazione e la formazione degli studenti al fine di prevenire la violenza nei confronti delle 

donne e la discriminazione di genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della 

tematica nei libri di testo; 

d) potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli 

attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri 

antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza; 

e) garantire la formazione di tutte le professionalità che entrano in contatto con fatti di violenza 

di genere o di stalking; 

f) accrescere la protezione delle vittime attraverso il rafforzamento della collaborazione tra tutte 

le istituzioni coinvolte; 

g) promuovere lo sviluppo e l'attivazione, in tutto il territorio nazionale, di azioni, basate su 

metodologie consolidate e coerenti con linee guida appositamente predisposte, di recupero e di 

accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive, al fine di 

favorirne il recupero e di limitare i casi di recidiva; 



 

h) prevedere una raccolta strutturata e periodicamente aggiornata, con cadenza almeno 

annuale, dei dati del fenomeno, ivi compreso il censimento dei centri antiviolenza, anche 

attraverso il coordinamento delle banche di dati già esistenti; 

i) prevedere specifiche azioni positive che tengano anche conto delle competenze delle 

amministrazioni impegnate nella prevenzione, nel contrasto e nel sostegno delle vittime di 

violenza di genere e di stalking e delle esperienze delle associazioni che svolgono assistenza nel 

settore; 

l) definire un sistema strutturato di governance tra tutti i livelli di governo, che si basi anche sulle 

diverse esperienze e sulle buone pratiche già realizzate nelle reti locali e sul territorio. 

3. Il Ministro delegato per le pari opportunità trasmette annualmente alle Camere una relazione 

sull'attuazione del Piano. 

4. Per il finanziamento del Piano, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità 

è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2013. Al relativo onere si provvede mediante 

corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 22, del 

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, 

n. 133, e successive modificazioni. 

5. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, fatto salvo quanto previsto 

dal comma 4 del medesimo articolo e dall'articolo 5-bis, si provvede mediante l'utilizzo delle 

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o 

maggiori oneri a carico della finanza pubblica. )) 

(( Art. 5 bis  

Azioni per i centri antiviolenza e le case-rifugio  

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera d), del presente 

decreto, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, 

comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 

agosto 2006, n. 248, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2013, di 7 milioni di euro per 

l'anno 2014 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Al relativo onere si 

provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione 

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 

112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, 

e, quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2014 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 

2015, mediante corrispon-dente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, 

comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 

27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il 

Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le 

occorrenti variazioni di bilancio. 

2. Il Ministro delegato per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente 

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede 

annual-mente a ripartire tra le regioni le risorse di cui al comma 1 tenendo conto: 



 

a) della programmazione regionale e degli interventi già operativi per contrastare la violenza nei 

confronti delle donne; 

b) del numero dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni regione; 

c) del numero delle case-rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni regione; 

d) della necessità di riequilibrare la presenza dei centri anti-violenza e delle case-rifugio in ogni 

regione, riservando un terzo dei fondi disponibili all'istituzione di nuovi centri e di nuove case-

rifugio al fine di raggiungere l'obiettivo previsto dalla raccomanda-zione Expert Meeting sulla 

violenza contro le donne - Finlandia, 8- 10 novembre 1999. 

3. I centri antiviolenza e le case-rifugio, alle quali è garantito l'anonimato, sono promossi da: 

a) enti locali, in forma singola o associata; 

b) associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime 

di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza 

contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, 

con personale specificamente formato; 

c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d'intesa o in forma consorziata. 

4. I centri antiviolenza e le case-rifugio operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-

sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione 

delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici. 

5. Indipendentemente dalle metodologie di intervento adottate e dagli specifici profili 

professionali degli operatori coinvolti, la formazione delle figure professionali dei centri 

antiviolenza e delle case-rifugio promuove un approccio integrato alle fenomenologie della 

violenza, al fine di garantire il riconoscimento delle diverse dimensioni della violenza subita dalle 

persone, a livello relazionale, fisico, psicologico, sociale, culturale ed economico. Fa altresì parte 

della formazione degli operatori dei centri antiviolenza e delle case-rifugio il riconoscimento 

delle dimensioni della violenza riconducibili alle diseguaglianze di genere. 

6. Le regioni destinatarie delle risorse oggetto di riparto presentano al Ministro delegato per le 

pari opportunità, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione concernente le iniziative adottate 

nell'anno precedente a valere sulle risorse medesime. 

7. Sulla base delle informazioni fornite dalle regioni, il Ministro delegato per le pari opportunità 

presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo delle 

risorse stanziate ai sensi del presente articolo. ))  

In questa sede vengono omessi gli articoli dall’art. n. 6 all’art. n. 13 della Legge n. 119/2013 perché 
concernenti: Norme in materia di sicurezza per lo sviluppo, di tutela dell’ordine e della sicurezza 
pubblica e per la prevenzione e il contrasto di fenomeni di particolare allarme sociale, Norme in 
tema di protezione civile e Norme in tema di gestioni commissariali delle province e in favore degli 
enti locali che non sono quindi di interesse per questo quaderno.  



Conferenza Stato Regioni 

 

Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul Piano 

strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017 – 2020. (PRESIDENZA 

CONSIGLIO DEI MINISTRI) 

Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul “Piano 

strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne” 2017 – 2020. 

  

Repertorio atti n.158/CU del 23 novembre 2017 

  

  

LA CONFERENZA UNIFICATA 

  

  

Nella odierna seduta del 23 novembre 2017: 

  

VISTO l’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 281 del 1997 il quale dispone che, il Presidente 

del Consiglio dei Ministri può sottoporre a questa Conferenza, anche su richiesta delle autonomie 

regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, 

dei comuni e delle comunità montane; 

  

VISTO l’articolo 5, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 

del 15 ottobre 2013, n. 119, il quale prevede che il Ministro delegato alle pari opportunità, adotti, 

un "Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere", che deve essere 

predisposto in sinergia con la nuova programmazione dell’Unione europea per il periodo 2014 - 

2020;  

  

VISTO il “Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere”, atto rep 47/CU del 7 

maggio 2015 di questa Conferenza; 

  

VISTA la nota del 17 novembre 2017, con la quale il Dipartimento delle Pari Opportunità ha 

trasmesso, ai fini dell’espressione del parere di questa Conferenza, il “Piano strategico nazionale 

sulla violenza maschile contro le donne” per gli anni 2017 – 2020; 

  



VISTA la lettera del 20 novembre 2017, con il quale il predetto Piano è stato portato a conoscenza 

delle Regioni e delle Autonomie locali; 

  

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e Province 

autonome nel esprimere parere favorevole sul Piano in esame, hanno consegnato un documento di 

raccomandazioni, allegato sub A) parte integrante del presente atto; 

  

CONSIDERATO altresì che l’ANCI e l’UPI hanno espresso apprezzamento e avviso favorevole, e che, 

in particolare, l’ANCI ha manifestato la disponibilità a partecipare ad azioni comuni a sostegno, con 

specifico riguardo alla comunicazione;   

  

ESPRIME PARERE 

  

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 

1997, n. 281, sul “Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne” per gli anni 

2017 – 2020, trasmesso il 17 novembre 2017, dal Dipartimento delle Pari Opportunità. 
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1. PREAMBOLO 

La violenza basata sul genere, inclusa anche la violenza domestica, come definita nella 

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti 

delle donne e la violenza domestica - così detta Convenzione di Istanbul (Cdl) - è una grave 

violazione dei diritti umani, in particolare nei confronti delle donne, come fu definita nella 

Dichiarazione di Pechino e la relativa Piattaforma d ~4.zione nel 1995, in linea con la Convenzione 

delle ]\/azioni Unite sul! 'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDA W, 

l 979) e il suo Protocollo opzionale (1999), 1a Raccomandazione generale n° 19 del CEDA W sulla 

violenza contro le donne e, più recentemente, nella risoluzione ONU del 25 settembre 2015 per 

l'adozione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 1• 

La violenza basata sul genere è fondata sulla disparità di potere tra uomini e donne ed è un 
fenomeno sociale strutturale che ha radici culturali profonde, riconducibili a una organizzazione 
patriarcale della società che ancora oggi pennea le pratiche e la vita quotidiana di milioni di uomini 

e donne in Italia. La riproduzione della struttura di genere tradizionale avviene attraverso 

rappresentazioni collettive fondate sugli stereotipi e il sessismo, i quali incidono nell'immaginario e 

nell'agire collettivo creando le condizioni per una giustificazione e una perpetuazione della violenza 

maschile sulle dom1e, presente ancora oggi nel nostro Paese in maniera sproporzionata, come 

rilevano i dati DPO-ISTAT 2014 (cfr. cap. 2 Il quadro dì riferimento). 
Pertanto l'Italia, condannando ogni forma di violenza basata sul genere e la violenza domestica e 

con l'intenzione di partecipare con il Consiglio d'Europa alla creazione di una "F.uropa libera dalla 

violenza sulle donne e la violenza domestica", nel 2013 ha ratificato la Convenzione di Istanbul. 

1 li quìnto obiettivo è dedicato a "Raggiungere l'uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze'' attraverso una 
politica in prospettiva sistemica che mira a!I'elìminazione di ogni forma di discriminazione e vioknza ddk donne e delle ragazze 
anche allraverso il coinvolgimento dei ragazzi e degli uomini. 
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La Convenzione riconosce : 

"la natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto basata sul genere, e (. . .) altresì che 

la violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono 

costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini"; 
"... che la violenza contro le donne è una manffèstazione dei rapporti di fòrza storicamente 
diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro 
confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione''; 

" ... che le donne e le ragazze sono maggiormente esposte al rischio di subire violenza di genere 

rispetto agli uomini"; che "con il termine "donne" sono da intendersi anche le ragazze di meno di 
18 anni'' 

"[con] profonda preoccupazione che le donne e le ragazze sono spesso esposte a gravi forme di 

violenza, tra cui la violenza domestica, le molestie sessuali, lo stupro. il matrimonio forzalo, i delitti 
commessi in nome del cosiddetto "onore" e le mutilazioni genitali femminili, che costituiscono una 
grave violazione dei diritti umani delle donne e delle ragazze e il principale ostacolo al 
raggiungimento della parità tra i sessi"; 

.,... che i bambini sono vittime di violenza domestica anche in quanto testimoni di violenze 
alt 'interno della famiglia". 

Nell'ambito della Cdl, le definizioni della violenza e le ulteriori terminologie rilevanti sono 

mutuate dai principi desumibili dagli artt. 3 e 4 nonché dagli ai1icoli compresi tra 33 e 422• 

Dopo la legge del 2 7 giugno 2013 di autorizzazione alla ratifica della Convenzione di Istanbul, a 
distanza di due mesi, con il decreto-legge n.93/2013, sono state adottate norme per contrastare la 
violenza sulle donne, sia sul piano penale sia su quello di altre linee di intervento con specifica 
dotazione finanziaria. In questo secondo ambito è stato previsto un Piano d'azione straordinario 
contro la violenza sessuale e di genere adottato nell'estate 2015 e di durata biennale. Considerata 

l'esperienza maturata nell'attuazione del citato Piano straordinario e nella convinzione che il 
raggiungimento della parità de jure e de jè1cto sia un elemento chiave per sradicare la violenza 
contro le donne, il Dipartimento per le Pari Opportunità, mediante la costituzione di un apposito 

gruppo di lavoro di costituitosi nell'ambito dell'Osservatorio nazionale sul fenomeno della 
violenza, composto da rappresentanti di vari Ministeri istituzionalmente interessati alla tematica, 
della Conferenza delle Regioni, dell'Anci, delle Forze dell'Ordine, di una rappresentanza 

~ In parlicolare: Articolo 32 - Conseguenze civìli dei matrimoni forzati; Articolo 33 - Violenza psicologica: Articolo 34 - Atti 
persecutori (stalking); Articolo 35 - Violenza fisica (di ogni gcncn.:); Articolo 36 - Violenza sessuale, compreso lo stupro; Articolo 
3 7 - Matrimonio forzato; Articolo 38 - Mutilazioni genitali femminili; Articolo 39 - Aborto forzato e sterilìzzazione forzata: 
Articolo 40 - Ylolest.ìe sessuali; Articolo 41 - Favoreggiamento o complicità e tentativo (di reato); Artiwlo 42 - Giustilìcazione 
inaccettabile dei reati, compresi quelli commessi in nome del cosiddetto "onore". Entro questo elenco devono inoltre essere comprese 
ulteriori forme di violenza che vanno da quella "assistita", a quella rivolta sulla prole, come da preambolo della Cdl e i seguenti 
articoli dedicati, sino ai casi più gravi di infanticidi e di figliùdi causati dalla dinamiche correlate alla violcnz<1 domc:,tica. 
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de1l'associazionismo femminile e delle organizzazioni sindacali, ha avviato un ampio e articolato 
processo di dialogo partecipato finalizzato alla definizione delle linee strategiche e dei contenuti 
della proposta di un "Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne" per il 
triennio 2017 - 2020. 

Benché molte delle azioni attuate siano ancora in fase di completamento, l'esperienza del 

Piano straordinario di cui al dJ. 93/2013, scaduto nel mese di luglio 2017, consente di avviare una 
prima riflessione sugli aspetti positivi emersi dalla sua implementazione così come sulle lezioni 

apprese nel corso delle attività. Si ricordano, in particolare, la costituzione degli organi di 
governance nazionale che hanno consentito un dialogo proficuo tra gli attori del Piano, dando 

sostanza ai princ1p1 di collaborazione e sussidiarietà, sia orizzontale che verticale, 
costituzionalmente garantiti, come anche la proficua utilizzazione dì tutte le risorse stanziate, per le 

quali è stata indicata la destinazione in modo specifico. 
Tale riflessione costituisce un riferimento importante nell'ottica di pervenire ad una 

programmazione ordinaria volta al contrasto e alla prevenzione della violenza sulle donne, che trova 
sintesi in questo Piano strategico (di seguito Piano). 

Questo Piano, anche alla luce delle sollecitazioni emerse dai tavoli di lavoro avviati dal 

Dipartimento per le Pari Opportunità, oltre a tener conto delle osservazioni del Comitato per 

l'eliminazione per le discriminazioni contro le donne delle Nazioni Unite (CEDA W/C/SR.1502 e 
1503 del 4 luglio 2017), è impostato in modo da risultare il più possibile aderente agli assunti e ai 
principi della Cdl. Questi ultimi, poiché combattono la violenza maschile contro le donne, intesa 
come una violazione dei diritti umani fondamentali, vengono assunti in questo Piano quali punti 
cardinali del paradigma su cui fondare le politiche pubbliche di contrasto ad ogni forma di violenza 
nei confronti delle donne. 

In tale luce, come enunciato del resto nell'art. 6 della stessa CdL un'importanza fondamentale è 

riconosciuta in particolare al processo di empowerment sociale ed economico, inteso come requisito 
essenziale volto a garantire il benessere generale delle donne, a favorirne l'indipendenza e 
l'autonomia nelle scelte, nonché a ridurne la vulnerabilità e l'esposizione alla violenza. A tale fine, 
alle donne e alle ragazze vittime di violenza devono essere garantiti tutti i diritti della persona, 
inclusi ì diritti economici (art. 12, comma 6, Cdl) ed evitata ogni farnia di vittimizzazione 
secondaria o di sottovalutazione dovuta ad inadempienze del settore pubblico e privato. 
L'orientamento strategico del Piano è quindi imperniato su una visione non esclusivamente di 
assistenza alle vittime, ma di sostegno ed orientamento delle loro capacità e potenzialità, nella 
prospettiva di restituire loro piena dignità ed autonomia sotto ogni profilo, creando quindi le 

condizioni affinché possano vivere una vita libern, improntata all'autodeterminazione e al pieno 
godimento dei diritti umani costituzionalmente garantiti . In questa prospettiva vanno sottolineati il 
ruolo delrimpegno dello Stato, delle autonomie territoriali e l'importanza prioritaria delle Reti 
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locali, nonché della collaborazione tra settore pubblico e privato e tra servizi genenc1 e 
specializzati. 

Il Piano nazionale sulla violenza maschile sulle donne, proprio per essere in conforn1ità agli 

standard internazionali definiti a partire dalla Convenzione di Istanbul e dalle altre Convenzioni 
internazionali ratificate, considera le donne vittime di ogni forma di violenza indipendentemente 

dalla loro condizione sociale od economica, coinvolgendo anche quante vivono situazioni multiple 
di disagio e violenza -come le donne rom, migranti, rifugiate e richiedenti asilo e disabili_ 

Il Piano è pertanto volto a contrastare la violenza maschile contro le donne in ogni sfera e 
contesto della vita pubblica e privata, personale e professionale, approntando specifiche misure 

dedicate ad ambiti dì particolare criticità, quali il luogo di lavoro. 
Richiamando il principio di diligenza dovuta contenuto nell'art. 5 della Cdl, le politiche che sono 

definite in questo Piano si riferiranno a tutto il territorio nazionale e mireranno a colmare le 

diseguaglianze territoriali, mettendo a disposizione mezzi e finanziamenti adeguati al fine di 
prevenire e combattere le diverse forme di violenza riconosciute dalla Cdl nei confronti delle donne 
e di eventuali minori, figlie/i di vittime di fomminicidio, nonché adottando interventi per gli uomini 

autori di violenza. 

Occorre precisare che il Piano non si occuperà di altre forme di violenza contro le donne, oggetto 
specifico di altri Piani. Si richiamano, in questo senso, il Piano di azione nazionale contro la tratta e 

il grave sfruttamento degli esseri umani 2016-2018, il Piano nazionale per la prevenzione e il 

contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale sui minori 2015-2017 e il Terzo piano d'azione 
nazionale dell'Italia, in attuazione della Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, 
1325 (2000), 2016-2019. 

Nella redazione del Piano si è posta la dovuta attenzione e il necessario rispetto alla declinazione 
della lingua italiana secondo un linguaggio attento alla differenza di genere. Ciò non per 

un'esigenza meramente formale o di rispondenza al politìcally correct, ma in ragione del fatto che 
le politiche intese a promuovere un cambiamento culturale profondo, qual è quello 
delreradicazione della violenza maschile contro le donne, passano anche attraverso una messa in 
discussione degli stereotipi sedimentati nel linguaggio comunemente adottato. Inoltre, 
nell'identificazione degli interventi da sostenere, non si trascurerà Ja violenza maschile contro le 
donne nei luoghi di lavoro (cfr. Box 1 ''Sulla violenza dei luoghi di lavoro"), un tema che è stato 
opportunamente richiamato dall'O.I.L. in un suo recente contributo. 

Il Piano dedica altre si un'attenzione specifica alle donne migranti, rifugiate e richiedenti asilo in 

ragione della peculiarità connessa alla loro condizione migratoria, che le espone a discriminazioni 

multiple e di conseguenza a maggiori rischi di disagio e marginalità nel paese di accoglienza, sia a 
livello materiale sia sul piano soggettivo, simbolico e relazionale. Questo elemento genera spesso 
una sorta di '"integrazione subalterna" che rende più difficile il processo di identificazione, di 
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emersione e di uscita dalla violenza, espressa nelle sue diverse forme, a discapito dell'affermazione 

dei propri diritti umani e della libertà di autodeterminarsi. Le attività specificamente rivolte alle 

donne migranti, descritte in dettaglio nel Box 2 "Donne migranti, rifugiate e richiedenti asilo", sono 

declinate trasversalmente negli an1biti strategici di intervento del Piano. 

Oltre a definire le azioni di prevenzione e contrasto alla violenza maschile contro le donne, 

questa strategia implica che il risultato finale si conseguirà necessariamente anche promuovendo e 

dando attuazione alle leggi e alle politiche a sostegno dei principi di pari opp01tunità tra donne e 

uomini sanciti dalla Costituzione italiana. Particolare rilievo è dato alle politiche volte a garantire a 

donne e ragazze la parità di accesso ad un'educazione di qualità (Obiettivo 4 dell'Agenda 2030), 

alle risorse economiche e alla partecipazione politica, nonché a sostegno delle parì opportunità per 

quanto riguarda il lavoro e le responsabilità decisionali, come presupposti necessari per superare la 

discriminazione e la violenza. 

A partire dai presupposti richiamati in precedenza, la strategia del Piano è imperniata sugli 

ambiti di intervento proposti dalla Cdl e in particolare a) Prevenzione, b) Protezione e Sostegno, c) 

Perseguire e Punire; essa è accompagnata da un asse trasversale costituito dalle Politiche integrate, 

dalla costruzione di un sistema integrato di raccolta dati e dalle attività di monitoraggio e 

valutazione. Quest'ultima direttrice si esprime nella definizione di reti di funzionamento e sistemi 

di intervento integrati tra servizi generali e specializzati, secondo il principio della piena 

responsabilizzazione del livello di Amministrazione pubblica pertinente e/o più appropriato, 

nell'ambito di un sistema nazionale di politiche coordinate. 

Al fine di favorire il pieno coinvolgimento di tutti gli attori rilevanti per i temi e le priorità del 

Piano, il Dipartimento per le pari opportunità, nel pieno rispetto delle prerogative costituzionali di 
indipendenza ed autonomia del Consiglio Superiore del1a Magistratura e dei requisiti di 
indipendenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, avvierà ogni opportuno contatto e 

collaborazione con i due organismi per valutare sinergie ed azioni comuni volte all'efficace 

realizzazione degli obiettivi prefissati. 

La piena responsabilizzazione di tutte le Amministrazioni interessate si rifletterà anche sulle 

risorse finanziarie che saranno destinate all'attuazione di questo Piano. Le risorse impegnate dal 

Dipartimento per le Pari Opportunità e dalle diverse Amministrazioni nell'ambito del Piano 
dovranno essere accompagnate da un preciso impegno, anche finanziario corrente, dei diversi 

Ministeri coinvolti nella gestione delle proprie attività e dovranno altresì tenere in considerazione le 

opportunità offerte a livello regionale o di fondi europei. 
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2. IL QUADRO DI RIFERIMENTO 

L'ultima indagine condotta dall'ISTAT, tra maggio e dicembre 2014 con il finanziamento 

del Dipartimento per le Pari Opportunità, consente di osservare il fenomeno della violenza contro 

le donne mediante la stima della componente sommersa, che rappresenta la parte più consistente 

del fenomeno, non altrimenti misurabile attraverso le denunce o altre fonti di dati sulla violenza. 

In base ai dati disponibili, il 3 l,5% delle donne tra 16 e 70 anni (6.788.000) ha subìto nel 
corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale: il 20,2% (4.353.000) ha 

subìto violenza fisica, il 21% ( 4.520.000) violenza sessuale, il 5,4% (1. 157 .000) le forme più gravi 

della violenza sessuale come lo stupro (652.000) e il tentato stupro (746.000). 

Sono 4.400.000 le donne che dichiarano di subire o aver subìto violenza psicologica 

nell'ambito di una relazione dì intimità: quasi la metà dichiara di aver subìto almeno una tipologia 

di violenza psicologica da parte dell'ex (46,1%), mentre una su quattro (26,5%) dall'attuale 

compagno. 

Le donne che sono state vittime di "stalking" sono 3 .466.000, il 16% delle donne tra i 16 e i 
70 anni. Il 44% delle donne che ha subìto ripetutamente almeno una tipologia dei comportamenti 

persecutori che integrano la fattispecie "stalking" afferma che il responsabile è l'ex partner. 

Tra le donne che hanno avuto precedenti relazioni (pari a 2 milioni 151 mila) si stima che 

circa una su cinque (21,5%) abbia subito comportamenti persecutori da parte di un ex partner 

nell'arco della propria vita. Lo ""stalking" subito da parte di altre persone è pari al 10,3%, ovvero 
ha interessato un totale di circa 2 milioni di donne. 

Per la prima volta nell'indagine la rilevazione è stata estesa alle donne straniere residenti in 

Italia: nel complesso si evidenzia che la violenza fisica o sessuale le colpisce in misura simile alle 
italiane (31,3% e 3t5%); nel dettaglio emerge come la violenza fisica risulti più frequente tra le 

straniere (25, 7% contro 19,6% le italiane), mentre quella sessuale è più elevata tra le italiane 

(21,5°10contro 16,2%). Si osserva tuttavia che le straniere sono più soggette a stupri e tentati stupri 

(7,7°11>contro 5,1%) e che sono più frequentemente vittime di violenza psicologica (34,5% contro il 
21 % delle italiane). 

Le donne che hanno denunciato le violenze da parte del partner sono il 12,3% delle vittime, 
la percentuale si alza al 1 7 ,5% in caso di violenza sessuale e stupro. La propensione alla denuncia 

è più elevata tra le vittime straniere (17%) rispetto a quelle italiane (1L4%), e sale ancora al 31% 

quando si tratta di stupro, mentre per le italiane si attesta al 15%. 

Il 3,4% delle vittime di violenza fisica o sessuale agita da un partner sì è rivolta a un centro 
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antiviolenza, ma la quota cresce per le vittime di violenza sessuale (7%) e stupro (8%). 

Negli otto anni trascorsi fra la prima (2006) e la seconda indagù1e (2014) si colgono segnali 

di riduzione di alcune fanne di violenza subite dalle donne fra i 16 e i 70 anni, quando ci si 

ritèrisce ai cinque anni precedenti l'intervista: diminuiscono dal 13,3% all' 11,1% le vittime di 

almeno una forma di violenza fisica o sessuale; dal 7,7% al 7,0% le viltime di violenza fisica; 

dall'8,9% al 6,4% le vittime di violenza sessuale; dal 42,3% al 26.4% le vittime di violenza 

psicologica da parte del pai1ner attuale. 

Rispetto alla violenza assistita sale dal 60,3% al 69% la percentuale di figli/e testimoni di 

violenza e il loro personale coinvolgimento dal 15,9% al 24,6%. 

In sintesi, emergono alcuni trend incoraggianti: si registra un aumento degli indicatori di 

emersione del fenomeno, di consapevolezza della gravità e dell'illegalità dei comportamenti 

violenti all'interno e all'esterno della famiglia, della capacità di risposta delle forze dell'ordine e 

del ricorso a servizi specializzati come i centri antiviolenza. 

Persistono fenomenologie che devono indurre a riflessioni e interventi specifici, come ad 

esempio l'esposizione alla violenza di gruppi vulnerabili (giovani donne, donne disabili) e i rischi 

di esposizione alla violenza connessi a separazioni e divorzi, se si considerano le responsabilità a 

carico degli ex partner in tutte le forme di violenza (a parte le molestie). 

3. LA STRUTTURA DEL PIA~O 

Il Piano di Azione Nazionale per prevenire e contrastare la violenza sulle donne e la violenza 

domestica, in coerenza con gli orientamenti strategici delineati nel Preambolo si compone di un 

insieme di interventi, identificati secondo un principio di concentrazione sulle priorità, in base al 

loro impatto atteso. Più nello specifico, il Piano è articolato secondo tre assi principali ed un asse di 
servizio. 

Il primo asse - denominato Prevenzione - intende aggredire le radici della cultura della violenza, 

le sue cause e le sue conseguenze mettendo in campo strategie politiche volte all'educazione, alla 

sensibilizzazione, al riconoscimento della violenza e all'ottenimento delle pari opportunità in ogni 

ambito della vita pubblica come privata, per combattere discriminazioni, stereotipi legati ai ruoli di 

genere e al sessismo e la violenza maschile contro le donne. Esso si articola nelle priorità di 

intervento indicate nello Schema 1. 
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Schema 1. Le priori là di intervento dell'asse Prevenzione 

Aumentare il livello di consapevolezza nella pubblica opinione 
su le radici strutturali, cause e conseguenze della violenza 

maschile sulle donne 

Rafforzare le capacità del sistema scolastico 

Formare le operatrici e gli operatori del settore 
pubblico e del privato sociale 

Prevenzione 

Attivare percorsi di trattamento degli uomini autori di 
violenza e di reati relativi alla violenza contro le donne 

Sensibilizzare il settore privato e i mass media sul ruolo di 
stereotipi e sessismo nella violenza maschìle contro le donne 

Prevenire tutti i tipi di violenza nei confronti 

delle donne migranti, rifugiate e richiedenti asilo 

Il secondo Asse, denominato Protezione e sostegno. è finalizzato alla tutela della vittima nel 
percorso di uscita dalla violenza e si compone delle priorità di intervento indicate nello Schema 2. 
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Schema 2. Le priorità di intervento del! 'asse Protezione e sostegno 

Presa in cariw 

Percorsi di empowerment economico finanziario, 

lavorativo e di autonomia abitativa 

Protezione e 

Linea telefonica 2:raluila antiviolenza 1522sostegno 

Proteggere e supportare le/i minori vittime e/o testimoni di 

violenza intrafamiliare 

Rendere operativa il percorso di tutela per le donne 

che hanno subito violenza 

Proteggere e reintegrare le donne migranti, rifugiate e 

richiedenti asilo 

Il terzo Asse - Perseguire e punire - è finalizzato a punire i violenti secondo le n01me della 
legislazione italiana e a individuarli prima possibile per garantire in via privilegiata i diritti delle 
vittime donne e minori durante le fasi dei procedimenti giudiziari ed è strutturato sulle tre priorità di 
intervento indicate nello Schema 3. 
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Schema 3. le priorità di intervento dell'asse Perseguire e punire. 

Garantire la tutela delle donne vittime di violenza 

Perseguire 
e 

punire ----� 

attraverso una efficace e rapida valutazione e 
gestione del rischio di letalità, gravità, reiterazione e 
recidiva 

Migliorare l'efficacia dei procedimenti giudiziari a 
tutela delle vittime di abusi e violenze e di delitti 
connessi alla violenza maschile contro le donne 

Rafforzare la capacità di perseguire e pumn.: la 
violenza agita sulle donne migranti, rifugiate e 
richiedenti asilo 

Il quarto Asse Assistenza e promozione, è composto da interventi trasversali al Piano nel suo 
complesso, ed è finalizzato a sostenerne l'attuazione e l'efficacia e a consentirne il monitoraggio e 
la valutazione dei risultati e degli effetti via via conseguiti. 

12 

http:L>l'?ORll''\'.iA


Schema 4. Le priorità di intervento del! 'Asse Assistenza e promozione 

Assistenza e 

promozione 

Rafforzamento gestione, monitoraggio e 

valutazione e raccolta dati 

Promozione e comunicazione 

Per consentire un opportuno monitoraggio di quanto via via realizzato, inoltre, anticipando 
quanto si dirà più ampiamente di seguito (cfr Cap. 5, sez.5.2), in fase di predisposizione attuativa 

delle misure che compongono il Piano si identificheranno un insieme di indicatori di realizzazione 
e di risultato da utilizzare nella fase di monitoraggio e valutazione del Piano stesso ~ 

4. GLI IMPEGNI DEL PIANO 

Sulla base delle direttrici di intervento e l'articolazione per assi e priorità indicate in precedenza, 
di seguito si illustrano gli ambiti di impegno su cui il Piano intende misurarsi. 

4.1 ASSE PREVENZIONE 

Prevenire vuol dire combattere le radici della cultura della violenza, le sue cause e le sue 
conseguenze. Nella prospettiva di promuovere una emancipazione della società in questa direzione 
occorre sviluppare strategie politiche volte all'educazione, alla sensibilizzazione, al riconoscimento 
e all'ottenimento delle pari opportunità in ogni ambito della vita pubblica come di quella privata, 
eradicando discriminazioni, stereotipi, minimizzazioni e giustificazionismi legati ai ruoli di gem:re e 
al sessismo, ovvero i fattori che producono le condizioni contestuali favorevoli alla perpetuazione 
della violenza maschile contro le donne. 

In tale ambito rientrano pertanto tutte le azioni rivolte ai vari stakeholder relative alla 
sensibilizzazione dell'opinione pubblica in generale o di un target di popolazione specifico sui temi 

sopra citati (stereotipi e ruoli di genere, sessismo, violenza, discriminazioni di genere, accesso alle 
pari opportunità). 
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Per prevenire la violenza è fondamentale il riconoscimento del ruolo dell'università e della 

scuola ripartendo dai principi conti;:nuti dall'art. 14 della Convenzione di Istanbul e dando forma e 

concretezza a quanto previsto nell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, e richiamato nel Decreto Legge 
della Buona Scuola (Legge n. 107/2015). 

Un altro pilastro su cui si basa questo ambito di intervento è la formazione adeguata delle figure 

profossionali del pubblico e del privato sociale che si occupano a vario titolo delle vittimt: o degli 

autori degli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione in materia di 

prevenzione, come am::hi;: di uguaglianza tra donne e uomini, di bisogni e diritti delle vittime e di 

modalità mediante le quali prevenire la vittimizzazione secondaria. 

Il Piano pertanto riconosce nella formazione professionale, corretta, continua e capillare, uno 

degli strumenti fondamentali di prevenzione della violenza e di effettiva protezione, nell'ambito di 

un sistema di rete ''multi - agenzia". Questa attività formativa, che dovrà assumere caratteri 

progressivamente permanenti rappresenta uno snodo fondamentale per fare sì che in ogni 

articolazione dello Stato, e ad ogni livello di governo, vi siano operatori e operatrici consapevoli 

della gravità della violenza maschile, capaci di imprimere una diversa modalità di risposta dei 

servizi di supporto generali (art. 20 Cdl), ma che siano anche lo strumento principale per favorire 

l'integrazione e l'abitudine al lavoro congiunto, di rete, attraverso un mutuo scambio di esperienze, 

a partire dalle prassi e metodi di lavoro dei servizi dedicati/specializzati. 
Il Piano, sulla scorta dell'art. 16 della Cdl, intende altre sì attivarsi nell'area relativamente nuova 

in Italia, riferita agli interventi nei confronti degli uomini maltrattanti (sia quellì che hanno subìto 
una condanna e sono detenuti, sia coloro che agiscono violenza domestica), finalizzati a sostenere 
comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, anche al fine di prevenire la recidiva, in 

particolare per i reati di natura sessuale, di stalking e di violenza in famiglia. 

Infine, prevede di intervenire anche sulle imprese committenti di pubblicità, alle agenzie 

pubblicitarie e ai mass media ( online e offline), i quali hanno spesso delle responsabilità nella 

riproduzione di messaggi e linguaggi pubblicitari o infonnazioni e notizie contenenti in maniera più 
o meno esplicita stereotipi di genere e/o immagini e linguaggi "sessisti", lesivi della dignità delle 

donne e delle bambine. 

Le priorità dell'asse Prevenzione rispondono pertanto all'esigenza di: 

� rafforzare il ruolo strategico del sistema di istruzione e formazione nel1'ambito della 

prevenzione, riconoscimento e gestione di situazioni e/o segnali di violenza, diretti e/o 

indiretti, compresa la violenza assistita, anche attraverso strategie coordinate con tutte li;: 

istituzioni coinvolte; 
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� promuovere un'offerta formativa che assicuri l'educazione al rispetto, all'inclusione e alla 
parità, anche attraverso una didattica curricolare orientata al superamento di tutte le forme di 
discriminazione, dei ruoli e degli stereotipi di genere e sostenuta da una coerente formazione 
del personale scolastico; 

� formare le operatrici e gli operatori del settore pubblico e del privato sociale su 
fenomenologia, intercettazione, emersione, presa in carico, valutazione e gestione dei casi di 
violenza contro le donne inclusi quelli che riguardano le donne migranti, rifugiate e 
richiedenti asilo (cfr. Box 2); 

� rafforzare l'impegno preventivo contro la recidiva attraverso percorsi di rieducazione degli 
uomini autori di violenza e di reati relativi alla violenza maschile contro le donne; 

� sensibilizzare il settore privato e i mass media sull'influenza della comunicazione e della 
pubblicità su temi quali stereotipi di genere e sessismo e sui loro effetti sulla fenomenologia 
della violenza maschile contro le donne. 

Per ognuna delle priorità identificate, il Piano propone misure necessarie a promuovere 
cambiamenti volti a prevenire la violenza nelle sue diverse forme, in particolare nella famiglia, 

nella scuola e nell'università, nel mondo del lavoro, nei luoghi di detenzione e nella società più 
in generale, identificando ove necessario, target specifici a cui le azioni dovranno essere rivolte. 
In particolare, questo asse d'intervento comprende diverse azioni che, in un'ottica di 
valorizzazione dell'integrazione e sinergia, coinvolge diversi attori come le amministrazioni 
pubbliche, i servizi pubblici socio-assistenziali e della salute, le forze dell'ordine, le 
rappresentanze del partenariato economico e istituzionale, la società civile organizzata, i mass 
media, i social media e le imprese private particolarmente del mondo pubblicitario. 

Priorità I. I. Aumentare il livello di consapevolezza nella pubblica opinione su le radici strutturali. 

cause e conseguenze della violenza maschile sulle donne (art. 13 Cdl). 

A. Campagne di comunicazione 

Si tratta di un intervento volto ad accrescere la consapevolezza e a sensibilizzare l'opinione 
pubblica e/o uno specifico pubblico di riferimento, rispetto alla violenza maschile sulle donne, 
anche al fine di promuovere una corretta cultura della relazione uomo-donna in ogni età e nella 
prospettiva di rafforzare il messaggio che una società libera dalla violenza e dagli stereotipi di 
genere, è una società migliore per donne e uomini. 
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B. Campagne per donne lavoratrici che sono vittime di violenza domestica 

Il Dipartimento per le Pari Opportunit~ anche col supporto del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, dell'associazionismo sociale e delle donne, dei sindacati e delle consigliere di 
parità, sosterrà campagne per donne lavoratrici che sono vittime di violenza domestica, finalizzate a 
diffondere infonnazioni per favorire l'accesso agli strumenti specifici di tutela apprestati (es. 
congedo straordinario per donne vittime di violenza, denW1cia alla consigliera di parità). Al fine di 
rendere maggiormente efficaci tali campagne, saranno promosse parallele azioni di infonnazione e 
formazione per i datori di lavoro delle donne che usufruiscono degli strumenti di tutela. 

C. Campagne di sensibilizzazione dedicate ad una audience maschile 

Il Piano sosterrà campagne di comW1icazione mirate a modificare i modelli e i comportamenti 
maschili che riproducono relazioni stereotipate basate sullo squilibrio di potere, nonché a rendere 
consapevoli gli uomini dei meccanismi che sottostanno alla violenza maschile contro le donne in 
ogni ambito della vita pubblica e privata, con il fine ultimo di eradicare tale violenza. 

BOX 1 La violenza maschile contro le donne nei luoghi di lavoro 

Secondo la più recente definizione tratta dal Rapporto dell'OIL Violence and harassment 

against women and men in the world of work (2017), ogni fonna di violenza e molestia sul luogo di 
lavoro si traduce in un abuso di potere, particolarmente nei confronti delle donne, esposte a 
discriminazioni salariali, precariato, forme di segregazione verticale. Occorre quindi adottare 
strategie efficaci per prevenire e contrastare ogni forma di violenza basata sull'appartenenza di 
genere che può affliggere le donne nel contesto di un rapporto di lavoro (fisica, psicologica, 
sessuale, secondo le varie fattispecie di maggior dettaglio per ciascW1a tipologia di violenza 
evidenziata dal documento di Meeting of Experts on Violence against Women and Men in the World 

of Work dell'OIL dell'ottobre 2016 e poi riprese dal citato Rapporto del 2017), considerando i 
settori produttivi ed occupazionali maggiormente esposti al fenomeno. La violenza è un problema 
complesso e multidimensionale che riflette le sue conseguenze non solo sulle lavoratrici e sulla 
parte datoriale, ma anche sulle loro famiglie, l'economia e la società nel suo complesso. E' infatti, 
oramai unanimemente riconosciuto che la violenza sul luogo di lavoro, oltre alle sofferenze e al 
disagio a carico delle vittima, genera ingenti costi diretti e indiretti ( derivanti da assenze dal lavoro, 
produttività, contenziosi e risarcimenti, danni di reputazione e immagine) che si traducono in 
criticità sulla competitività e l'efficienza dei sistemi produttivi e amministrativi. Le parti sociali 
(sindacati, associazioni datoriali e le consigliere di parità) rappresentano uno snodo fondamentale 
per favorire la realizzazione di cambiamenti positivi sul posto di lavoro, per proteggere le 
lavoratrici e adottare iniziative anche di sensibilizzazione, progetti, azioni, accordi - sotto ogni 
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forma e in ogni sede - per prevenire, ridurre ed eliminare le condizioni che generano la violenza e 
le molestie sul luogo di lavoro. Il Governo avvierà, pertanto, un percorso condiviso con le parti 
sociali (associazioni datoriali, sindacali e consigliere di parità) volto a favorire l'attuazione e il 
potenziamento degli impegni assunti nel contesto dell'Accordo sottoscritto il 25 gennaio 2016 tra 
Confindustria e CGIL, CISL e UTL per recepire l'Accordo Quadro sulle molestie e la violenza nei 
luoghi di lavoro raggiunto il 26 aprile del 2007 da Businesseurope, CEEP, UEAPME e ETUC, con 
particolare attenzione sia alla costrnzione e mantenimento di un ambiente di lavoro in cui sia 
rispettata la dignità personale di ognuna/o e siano favorite le relazioni interpersonali, sia alla 
comtmicazione e sensibilizzazione e al potenziamento delle strutture che forniscono assistenza, 
sotto ogni profilo, alle lavoratrici vittime, anche attraverso forme di partenariato, dialogo e lavoro in 
rete con i servizi specializzati di cui agli articoli 22 e seguenti della Convenzione di Istanbul. Va 
altresì rammentata nel contesto del pubblico impiego ed ai sensi della direttiva interministeriale 4 
marzo 2011, la funzione dei Comitati Unici di Garanzia per le materie di loro competenza per 
garantire l'assenza di qualunque forma di violenza morale o psicologica e di discriminazione, diretta 
e indiretta, relativa al genere. 

Sarà inoltre fondamentale garantire la piena considerazione ed applicazione degli esistenti 
standard dell'OIL rispetto alla violenza sul luogo di lavoro (la Convenzione 87 del 1948, la 
Convenzione 189 del 2011, il Protocollo sul lavoro forzato del 2014, la Raccomandazione 200 del 
2010 la Raccomandazione 204 del 2015, la Convenzione 111 del 1958) nonché, alla luce degli esiti 
della 328esima sessione dell'organismo esecutivo dell'OIL, i nuovi strumenti che saranno definiti 
nella prossima sessione ( 107 esima) della Contèrenza Internazionale del Lavoro del giugno 2018. 

Priorità 1.2. Rafforzare il ruolo strategico del sistema di istruzione e .formazione. 

Il Piano coinvolge direttamente il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che 
ha il compito di agire su due livelli: il primo quale agente di cambiamento per una cultura del 
rispetto, della lotta alla discriminazione, agli stereotipi/pregiudizi connessi ai ruoli di genere e alla 
violenza nonché alla promozione delle pari opportunità; il secondo quale veicolo di sostegno, 
inclusione e accompagnamento all'autonomia per le donne e le ragazze (con particolare attenzione 
alle minori) vittime di violenza, anche assistita, di mutilazioni genitali femminili, sfruttamento 
sessuale e ogni altra forma di violenza maschile contro le donne. 

Ai sensi della Legge 13 luglio 2015, n.107 articolo 1, comma 16, "Il piano triennale dell'offerta 
formativa" assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni 
ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza maschile contro le 
donne e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i 
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genitori sulle tematiche indicate dall'articolo 5, r.:ornrna 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, 

convertito, con rnodilìcazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119". 

Per dare attuazione a tale disposizione, il MIUR ha emanato le Linee guida nazionali "Educare al 

rispetto: per la parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le forme di 

discriminazione", che definiscono un quadro di riferimento per consentire alle scuole di inserire le 

tematiche legate alla parità tra i sessi, alla prevenzione della violenza maschile contro le donne e di 

tutte le discriminazioni nel piano triennale dell'offe1ta formativa. 

In questo ambito di azione rientrano iniziative già avviate dal MIUR, che andranno reiterate ed 

eventualmente consolidate, come per esempio: 

� il sostegno, mediante fondi PON, a progettualità nelle scuole di ogni ordine e grado per la 

promozione della parità tra i sessi e la lotta alle discriminazioni; 

� la realizzazione di incontri di sensibilizzazione e approfondimento sulla violenza maschile 

contro le donne nel corso della Settimana Nazionale contro la violenza e la discriminazione, 

volte a promuovere la Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza maschile 

contro le donne del 25 novembre; 

� iniziative finalizzate alla promozione delle pari opportunità e il cambiamento culturale sugli 

stereotipi di genere, come ''1l mese delle Stem", che offre alle scuole di ogni ordine e grado 

una serie di strumenti utili a diffondere la passione per le materie scientifiche e tecnologiche 

e la consapevolezza della straordinaria opportunità, anche professionale, che le STEM 

possono offrire, contribuendo, in tal modo a sradicare un pericoloso stereotipo di genere che 

impedisce il pieno sviluppo delle potenzialità e dei talenti femminili; 

Il MIUR inoltre ha in agenda l'emanazione di un Piano nazionale per l'educazione al rispetto che 

prevede, tra le altre, le azioni seguenti: 

� la pianificazione e promozione di diverse tipologie di intervento rivolte a tutto il personale 

docente, non docente e alle famiglie con lo scopo di aumentare Ja sensibilità sul tema della 

violenza sulle donne e di prevenirne le manifestazioni, anche attraverso l'ideazione di una 

campagna di comunicazione e la produzione di materiale informativo; 

� il monitoraggio del linguaggio dei libri di testo, mediante l'avvio di un gruppo di lavoro, in 

collaborazione con l'Associazione Editori Italiani, che possa, in accordo con quanto già 

sperimentato dal progetto Po.Li.Te., promuovere una riflessione sui contenuti e sull'uso del 

linguaggio per la valorizzazione delle tematiche inerenti le differenze di genere nei libri di 

testo, la valorizzazione del contributo delle donne in tutte le discipline e il superamento 

degli stereotipi sessisti. 
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� la promozione di corsi di studio relativi al tema della violenza contro le donne nell'ambito 

degli indirizzi universitari che, a vario titolo, fonnano quante/i in futuro potrebbero 

occuparsi professionalmente di questo fenomeno (es. giurisprudenza, scienze della 

pedagogia, servizi sociali, comunicazione, medicina e professioni sanitarie, etc.), anche 

valorizzando l'esperienza professionale delle/dei referenti dei servizi specialistici e generali. 

Parallelamente, il MIUR rafforzerà l'impegno su11e seguenti attività: 

� Pianificazione di una serie di interventi, basati sulla personalizzazione e la .flessibilità, volti 

ad eliminare la disparità di genere nell'istrnzione e garantire un accesso equo a tutti i livelli 

di istruzione e formazione professionale con particolare cura alle categorie più vulnerabili 

quali le persone disabili e le/i minori in situazione di vulnerabilità; 

� individuazione e diffusione di strategie per la promozione di un'istruzione di qualità per 

tutte le donne e le ragazze, in ambienti dedicati a11'apprendimento che siano sicuri, non 

violenti ed inclusivi per tutti; 

� Rafforzamento della guvernance interistituzionale per interventi integrati fra le diverse 

istituzioni sia a livello nazionale, regionale che locale. 

Priorità 1.3. Formare le operatrici e gli operatori del settore pubblico e del privato sociale 

Le Amministrazioni pubbliche garantiranno un'adeguata formazione iniziale e continua del 

proprio personale volta a: 

� favorire il riconoscimento immediato e l'emersione del fenomeno della violenza contro 

le donne; 

� stabilire un'adeguata relazione con la (potenziale) vittima per evitare la vittimizzazione 

secondaria;

� garantire la corretta presa in carico e gestione dei casi, tenendo in debita considerazione 

le condizioni di vulnerabilità multiple come quelle che caratterizzano le disabili, come 

anche le donne migranti. 

Attraverso questa azione formativa, si intende inoltre consentire il lavoro di rete con le altre 

istanze pubbliche e private coinvolte, i servizi specializzati e generali oltre che coi servizi per gli 

autori di violenza. Questa formazione interesserà anche il personale impegnato nella prima 

identificazione (PS), nell'accoglienza, nel trattenimento e nella valutazione dei bisogni di 

protezione internazionale (Commissioni Territoriali) delle donne richiedenti asilo, come anche nella 

seconda accoglienza di donne migrantì, rifugiate e richiedenti asilo e, infine, del personale 

impegnato ne11'attuazione delle politiche di integrazione che coinvolgono le d01mc rom. In questo 

specifico ambito tra le diverse forme di violenza oggetto di formazione saranno comprese anche le 
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MGF/C, i matrimoni precoci /forzati e le pratiche tradizionali dannose (cfr. Box 2), nonché la 
relativa legislazione italiana 

Il Dipartimento per le Pari Opp01iunità si farà promotore della definizione di linee guida per i 
moduli fom1ativi che garantiscano linee e procedure operative comuni. Tali linee guida saranno 
predisposte e attuate in collaborazione con il Comitato Tecnico (cfr. cap.3.4), con le associazioni 
nazionali di riferimento, con quelle che rappresentano i servizi dedicati e specializzati. In tale 
ambito il Dipartimento per le Pari Opportunità si adopererà inoltre per l'attuazione di progetti 
sperimentali, mediante la stipula di accordi di collaborazione con l' ANCI (per la fonnazione degli 
operatori di Polizia locale e dei servizi sociali), con ]a Scuola Superiore della Magistratura e con la 
Scuola superiore dell'Esecuzione penale già Istituto superiore di Studi penitenziari. 

I/le principali destinatari/e di questa azione formativa che operano nelle istituzioni saranno: 

� Medici e mediche, personale sanitario del Pronto Soccorso e di altri servizi (es. Consultori 
familiari. Dipartimenti salute, etc.). 

� Autorità Giudiziaria (civile, penale, minorile, penale), operatrici e operatori dei serv1z1 

minorili dell'Amministrazione della giustizia (USSM), operatrici e operatori degli Cffici di 
esecuzione penale esterna (UEPE) e dell'Amministrazione penitenziaria per l'esecuzione 
penale intramuraria. 

� Operatrici e operatori dei Servizi Sociali degli Enti locali. 

� Corpo docente, scolastico ed educatrici/educatori. 

� Agenti/Ufficiali di P.G. delle Forze di Polizia, inclusa la Polizia Municipale. 

� Personale pubblico e privato che lavora con migranti, rifugiate/i e richiedenti asilo (cfr. Box 
2) 

Le Forze dell'ordine si impegnano a favorire aggiornamenti dei piani formativi nell'ottica di 
una continua e costante attenzione alla qualificazione del proprio personale che entra in contatto con 
le vittime di violenza maschile contro le donne attraverso moduli formativi tesi a favorire 
l'integrazione operati va e il rafforzamento di rete. 

Le azioni saranno altresì rivolte ad altri/e destinatari/e quali, solo per citare i principali: 

� servizi e centri informativi o di primo a-.colto 

� servizi e strutture di accoglienza 

� associazioni di donne operanti nell'ambito della protezione dei diritti umani 

� avvocate/avvocati e periti avvocate/avvocati e perite/i del tribunale. 
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In questo ambito, m coerenza con quanto previsto nell'articolo 15 della Cdl, il MIUR 

garantirà: 

� la formazione obbligatoria delle/dei docenti neoassunte/neoassunti ed in serv1z10, con 
l'elaborazione di interventi specifici nell'ambito del Piano per la formazione dei docenti, di 

cui alF articolo 1, comma 124 della Legge 13 luglio 20 I 5, n.l 07, sui temi delle pari 
opportunità, della violenza contro le donne in tutte le sue forme, degli stereotipi di genere, in 
base a protocolli regionali che possono prevedere il coinvolgimento delle referenti dei CA V 
territoriali. 

� l'integrazione e lo sviluppo nel portale nazionale www.noisiamopari.it di una sezione 
dedicata alla didattica rivolta alle/i docenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e 
grado, sui temi dell'educazione all'affettività, al rispetto (uguaglianza, differenze, pari 

dignità) .. 

Per quanto riguarda la formazione del personale di Polizia penitenziaria (per il quale già è 
previsto un modulo dedicato a pari opportunità e politiche di genere), il Ministero della Giustizia 

opererà in vista di un rafforzamento volto a prevedere moduli che affrontino direttamente il tema 
della violenza maschile contro le donne, anche valorizzando l'apporto fornito dal Comitato per le 
pari opportunità della Polizia penitenziaria. Il Ministero opererà anche per un rafforzamento 
dell'azione formativa attraverso l'attuazione di moduli sul tema della violenza maschile sulle donne 
e su un approfondimento della realtà multietnica e multiculturale della popolazione carceraria, 

focalizzando l'attenzione su quei casi in cui può prevalere un modello culturale discriminante che 
incide negativamente sulla condizione delle donne. In queste attività saranno coinvolti anche le altre 
operatrici e gli altri operatori (direttrici/direttori, educatrici/educatori, assistenti sociali, 
mediche/medici, infermiere/infermieri, insegnanti e volontarie/volontari, ecc.). Inoltre, il Ministero 
intende proseguire l'impegno nella formazione a carattere interdisciplinare delle operatrici e degli 
operatori penitenziari sui temi della violenza maschile contro le donne valorizzando lo scambio di 
conoscenze ed esperienze maturate dai Centri antiviolenza e dai programmi per uomini autori di 
violenza. 

Il Ministero della Salute contribuirà alla formazione delle operatrici e degli operatori attivi per il 

contrasto alla violenza maschile contro le donne, anche attraverso la diffusione del Progetto 
formativo sviluppato in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità3• 

Nel contesto delle attività formative, occorre registrare quanto pubblicamente comunicato dal 

CSM nell'ambito delle proprie attività di prevenzione e contrasto alla violenza. In particolare, il 

3 "Un programma di formazione blended per operatrici sanitarie/operatori sanitari e non, mirato al rafforzamento delle reti territoriali 
per la prevenzione e il contrasto della violenza maschile contro le donne". 
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CSM ha comunicato di avere in programma l'invio di linee dì indirizzo alla Scuola Superiore della 
Magistratura, per la formazione mirata delle/dei magistrate/i inquirenti che giudicanti rispetto ai 
reati relativi alla violenza maschile sulle donne e di femminicidio. Le attività di formazione già 
avviate saranno ulteriormente sviluppate e sarà raccomandata radozione di percorsi formativi 
fondati sulla consapevolezza del rischio di vittimizzazione secondaria della donna nel corso dei 
procedimenti giudiziari e su un approccio che privilegi l'interesse superiore della donna e del/la 
minore, in cui la prole sia protetta da ogni strumentalizzazione e in cui la genitorialità del violento 
sia subordinata all'interesse della/del minore e della madre. 

Il Dipartimento per le pari opportunità, nei termini già anticipati, collaborerà a livello 
istituzionale con il CSM per seguire le attività oggetto delle connmicazioni pubbliche del Consiglio, 
in ragione del!' evidenza valenza strategica rispetto del settore giudiziario rispetto ai fini del Piano. 

Priorità 1.4. Attivare programmi di intervento per gli uomini autori o potenziali autori di violenza 
e di reati relativi alla violenza maschile contro le donne 

Il Dipartimento per le Pari Opportunità, in coerenza con quanto raccomandato nell'art 16 

del la Cdl, riserverà specifiche risorse per il sostegno di programmi intervento di carattere 
preventivo e di trattamento per uomini già autori di violenza o potenziali tali, anche al fine di 
prevenire l'eventuale recidiva, per favorire l'adozione di comportamenti non violenti nelle relazioni 
interpersonali. Saranno definiti i criteri di eleggibilità per l'accesso ai finanziamenti dei servizi 
pubblici e delle associazioni private. Al pari di tutti gli altri servizi specialistici e generali, tali 
progetti e programmi saranno inclusi nella attività di mappatura quali-quantitativa realizzata dal 
Dipartimento per le Pari Opportunità e dal CNR-IRPPS e negli studi sul campo finalizzati a definire 
obiettivi, tipologia c contenuti dei percorsi offerti, individuando le competenze e caratteristiche 
professionali delle operatrici e degli operatori nonché i risultati ottenuti in tem1ìni qualitativi e 
quantitativì. 

In questo ambito di impegno il Ministero della Giustizia porrà attenzione nell'elaborazione di 
un protocollo nazionale di intervento e nell'individuazione dei più efficaci modelli di trattamento 
intramurale, nonché sulla fom1azione degli operatori direttamente coinvolti nella loro applicazione. 
Saranno consolidati e sviluppati collegamenti e sinergie con il territorio e con soggetti esterni 
all'Amministrazione. A tal fine si prenderanno a riferimento le esperienze positive messe in campo 
e sperimentate tanto nell'Amministrazione Penitenziaria quanto in altri Paesi europei. 

È assicurata specifica attenzione al trattamento dei soggetti autori di violenza sessuale e/o di 
genere dal momento dell'ingresso e sino al momento della scarcerazione. Rispetto al trattamento dei 
minori che commettono reati sessuali, in Ministero della Giustizia proseguirà nell'attuazione dei 
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propri programmi di trattamento all'interno di protocolli consolidati attraverso un progetto 
educativo personalizzato, da verificare nel breve e medio periodo. 

Priorità 1.5 Sensibilizzare il settore privato e i mass media sul ruolo di stereotipi e sessismo nella 
violenza maschile contro le donne 

Il contrasto agli stereotipi e a ogni fo011a di comunicazione lesiva della dignità dell'immagine 
delle donne e delle bambine, oltre ad essere un obbligo per gli Stati (art. 12 della Cdl), costituisce 
uno snodo fondamentale per un'efficace prevenzione della violenza maschile contro le donne, in 
quanto contribuisce ad evitare false rappresentazioni del genere femminile e a favorire il 
riconoscimento e la stigmatizzazione di ogni forma di violenza a carico delle donne, promuovendo i 
necessari cambiamenti culturali. A tale scopo il Piano prevede di intervenire su: 

� La formazione e sensibilizzazione rivolta a operatori del settore della comunicazione. Ai 
sensi dell'art. 17 della Convenzione di Istanbul, il Dipartimento per le Pari Opportunità 
attiverà iniziative direttamente rivolte alle operatrici e agli operatori della comunicazione e 
della creatività pubblicitaria, attraverso un'apposita iniziativa progettuale di formazione e 
sensibilizzazione in collaborazione con l'associazionismo femminile di riferimento i centri 
antiviolenza e il mondo della ricerca Il progetto prevedrà la predisposizione e diffusione di 
un apposito kit informativo e la formulazione di linee guida per combattere gli stereotipi 
correnti, che mettano in evidenza le relazioni tra la persistenza del fenomeno della violenza 
maschile contro le donne e la pubblicità c.d. "sessista". Tutte le agenzie di comunicazione 
che decideranno di aderire al progetto fo011ativo potranno conseguire un apposito "bollino" 
di riconoscimento che certifichi la conoscenza, il rispetto e la sensibilità di genere, che potrà 
estendersi anche alle campagne pubblicitarie. Il progetto si fonderà necessariamente sul 
pieno coinvolgimento delle associazioni rappresentative delle aziende di comunicazione, del 
mondo dell'imprenditoria, delle concessionarie di pubblicità, della stampa, dell'emittenza 
radio televisiva, dell'Ordine dei giornalisti e dei provider internet. Il Dipartimento per le Pari 
Opportunità provvederà altresi ad una revisione del Protocollo di Intesa in essere con 
l'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, identificando nuove opportunità di lavoro comune 
per la prevenzione e il contrasto delle pubblicità sessiste. 

Rispetto agli Ordini dei giornalisti - nazionale e regionali - il Dipartimento per le Pari 
Opportunità adotterà ogni opportuna iniziativa di persuasione ed accompagnamento 
affinché, nel contesto della formazione continua ed obbligatoria, siano previsti moduli di 
approfondimento sulla corretta narrazione della violenza maschile contro le donne, e a 
contrastare, anche sul piano disciplinare, le pubblicazioni lesive della dignità delle vittime. 
Inoltre, nella prospettiva dell'art. 13 della Convenzione di Istanbul, il Dipartimento per le 
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Pari Opportunità sosterrà ulteriori iniziative volte a promuovere, anche con sostegni 
economici, la comunicazione non stereotipata nella pubblicità e i conseguenti cambiamenti 
culturali delle operatrici e degli operatori specializz.ate/i, delle istituzioni e delle giovani 
generazioni. 

� L'attività nei confronti del servizio pubblico e del/ 'emittenza radio televisiva private. Il 
Ministero dello Sviluppo Economico, in coordinamento con il Dipartimento per le Pari 
Opportunità, rispetto all'attività della RAI, garantirà l'effettivo inserimento nel nuovo 
contratto di servizio quinquennale ( e il conseguente e specifico monitoraggio) delle clausole 

di genere già inserite nel contratto di servizio con la RAI per il triennio 2013-2015. 

Il Ministero dello Sviluppo Economico impegnerà inoltre la RAI a garantire la più ampia 
diffusione pubblica del monitoraggio annuale sulla rappresentazione delle donne nella 

programmazione. Rispetto all'emittenza radio televisiva privata, il Ministero dello Sviluppo 
Economico e il Dipartimento per le Pari Opportunità adotteranno tutte le iniziative 
necessarie ed opportune per favorire, su base volontaria e nel rispetto dell'indipendenza e 

libertà di espressione, l'adozione di codici di autoregolamentazione, linee guida e strategie 

organizzative che definiscano standard sensibili e orientati alla comunicazione non sessista e 

al rifiuto di ogni stereotipo che riguardi le donne e le bambine. 

Nel rispetto delle prerogative e dell'indipendenza, il Governo potrà interessare di queste 

attività. anche l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. 

4.2 ASSE PROTEZIONE E SOSTEGNO 

Questo asse, in coerenza con quanto indicato nel capitolo IV della Cdl , riguarda la protezione e 
il sostegno delle donne che hanno subìto la violenza maschile, delle/dei minori che assistono alla 
violenza intra familiare, nonché di eventuali altri testimoni. Il Piano pertanto prevede diverse 
misure per mettere a disposizione i dovuti mezzi per garantire la presa in carico e l'uscita dalla 
violenza, finalizzate alla restituzione della piena dignità ed autonomia della donna che ha vissuto la 
violenza. La direttrice di questo ambito di intervento è coerente con quanto affermato nella 
"Roadmap /or a gender-responsive economie empowermenf', definita nel G7 di Taormina del 
maggio 2017, in cui si sottolinea la necessità di un'azione focalizzata prioritariamente 

all' empowerment e alla costruzione dì percorsi di autonomia per l'uscita dalla violenza, puntando 
alla capacità. di esigere i propri diritti e ciò in quanto la condizione di vittima viene considerata una 

condizione temporanea, dovuta alle difficoltà derivate dalle violenze subite. 

Il sistema di presa in carico pone al centro della propria operatività l'interesse superiore e i diritti 
della donna ( e delle/dei minori) prendendo in considerazione un approccio integrato e focalizz.ato 
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sulla persona. In quest'ambito, si affenna la necessità che gli interventi di protezione e sostegno si 

realizzino all'interno di sistemi integrati e di cooperazione (cfr. art. 18 Cdl). nel contesto dei sistemi 
di governance territoriale e delle conseguenti reti. Pertanto vi rientrano le misure relative al 
rafforzamento dei servizi di supporto specializzati e generali per le vittime di violenza e le/i loro 
bambine/i, nel cui ambito viene riservata una particolare attenzione a quei gruppi di donne 

caratterizzati da vulnerabilità multiple, tra cui le donne disabili. 
Parallelamente, in considerazione dell'urgenza, dell'attualità e della rilevanza del fenomeno 

della violenza contro le donne esercitata in rete e sui social network (elenco indicativo e non 

esaustivo: hate speech; sexting; revenge porn) il Dipartimento per le pari opportunità provvederà ad 
attivare un tavolo di lavoro che vedrà coinvolti soprattutto i gestori dei social network nonché tutte 
le amministrazioni centrali, locali e territoriali, coinvolgendo Agcom. Il gruppo di lavoro si riunirà 
nel periodo di vigenza del Piano con l'obiettivo di individuare strumenti e metodologie efficaci e 
condivise per la prevenzione ed ì1contrasto di tale fenomeno. 

Altro tema su cui è necessario porre particolare e specifico impegno, è quello della violenza 
assistita, rigidamente perseguita mediante l'introduzione della circostanza aggravante per "l'avere 
[ ... ] commesso il fatto in presenza o in danno di un/a minore di anni diciotto ovvero in danno di 

persona in stato di gravidanza", ad opera del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93. 

Proteggere le/i minorenni vittime di violenza assistita significa, in primo luogo, interrompere la 

violenza in tutte le sue forme nei confronti della madre che la subisce 4 • Il trattamento delle 
bambine/i vittime di violenza assistita necessita, pertanto, di caratteristiche e di specificità adeguate 
agli effetti derivanti da questo tipo di trauma, nelle sue diverse declinazioni. Di particolare gravità, 

altresì, è la condizione delle orfane e degli orfani di femminicidio, ( cd. orfane/i speciali) vittime di 
violenza assistita da omicidio, omicidi plurimi, omicidio-suicidio. Una recente ricerca ha stimato 
che negli ultimi 12 anni, in Italia sono circa 1.500 le bambine e i bambini rimasti orfani a causa del 

femminicidio, bambine/i e adolescenti che, in considerazione del violento trauma subìto, 
necessitano di protezione e cure particolari speciali 5• Lo status psicologico di sofferenza di queste/i 
minori è stato, altresì, evidenziato nel citato documento del CISMAI che dedica uno specifico 
capitolo a11e/gli orfane/i speciali. Parimenti non possono non essere prese in considerazione le 
esigenze delle famiglie, in molti casi famiglie con vincoli parentali, alle quali vengono affidati le 
ortàne e gli orfani. In tale contesto, sotto il profilo normativo, si inseriscono, la recente legge n. 

4 Come sottolineato nel documento presentato il 23 giugno 2017 dal CISMAI (Coordinamento Italiano dei Servizi contro il 
maltrattamento e gli abusi sui minori) "la protezione delle/dei bambini e delle loro madri è un prerequisito fondamentale per 
approfondimenti valutativi e per la progettazione e l'attuazione di interventi riparativi. I tempi e le modalità degli interventi di 
protezione, compresi nei percorsi giudiziari, devono rispettare le esigenze dei minori in relazione al loro benessere psicofisico, e il 
loro superiore interesse". 
5 Su tale specifica tematica sono stati presentati, a settembre del 2016, presso la Camera dei Deputati, i risultati del Progetto europeo 
denominato "Switch off' (Supporting Witness Children Orphans from femicide in Europe), ovvero supporto agli orfani testimoni di 
femminicìdio. 
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232/2016 (Legge di bilancio 2017) e l'Atto Camera 3772, approvato, all'unanimità, dalla Camera 

dei Deputati, il l O marzo 2017, recante "Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e 
altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestict',6 

NeBo specifico la richiamata Legge 11 dicembre 2016, n. 232 "Bilancio di previsione dello 

Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" nel modificare 

l'art. 11 della Legge 7/7/2016 n. 122 (Legge Europea 2015-2016), ha ricompreso, tra le vittime di 

reati intenzionali violenti aventi diritto ad essere indennizzate, anche "le/i figlie/i della vittima in 

caso di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata 

legata da relazione affettiva alla persona offesa tra coloro che hanno diritto ad essere 
indennizzati" 7• 

Il legislatore, dunque, nel riconoscere le orfane e gli orfani di femminicidio quali vittime di reati 

intenzionali violenti, ha inteso garantire loro il diritto all'indennizzo economico mediante l'utilizzo 

delle risorse finanziarie stanziate in un apposito Fondo 8 in ordine al quale il suddetto Atto Senato 

2719 (art. 11) prevede, a decorrere dall'anno 2017, un incremento di due milioni di euro e 

stabilisce che "tale somma è destinata all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per 

crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento,di formazione e di sostegno per 
l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa". 

In tale prospettiva, il sistema di protezione viene articolato secondo cinque priorità: 

� Presa in carico delle donne (ed eventuali minori) che hanno sofferto violenza (Articolo 22 e 

23 Cdl) attraverso le Reti territoriali che offrono servizi di protezione, assistenza, sicurezza 

ed empowerment, mediante un approccio interdisciplinare. Ogni rete dovrà assicurare la 
presenza dei servizi specializzati (Artt. 22 e 23 della Cdl) in grado di rispondere ai bisogni 

specifici delle donne vittime di violenza, e dei servizi generali con personale qualificato e 
formato per la tutela e la presa in carico delle/i figlie vittime di violenza assistita o diretta, e 
dovrà altresì garantire la loro più stretta e sinergica collaborazione con le Forze dell'Ordine 
e la Magistratura. 

6 Atto Sentato 2719 - in corso di esame in 2" Commissione Permanente (Giustizia) • sede referente. 
7 L'articolo 11, comma 3, della menzionata Legge n. 122/2016 stabilisce che "Con decreto del Ministro dell'lntemo e del Ministro 
della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, sono determinati gli importi dell'indennizzo, comunque nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui ali 'articolo 
14, assicurando un maggior ristoro alle vittime dei reati di violenza sessuale e di omicidio e, in particolare, ai figli della vittima in 
caso di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla 
persona offesa". 
8 Fondo di rotazioneper la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura denominato - art. 14 
legge n. 122/2016. 
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� Percorsi di empowerment economico, finanziario, lavorativo e di autonomia abitativa La 
fuoriuscita dalla violenza in un'ottica di empowerment delle donne deve essere resa 
possibile con interventi finalizzati all'acquisizione dell'autonomia delle donne che hanno 
subito violenza attraverso l'inserimento/reinserimento economico e lavorativo e l'autonomia 
abitativa. 

� Linea telefonica gratuita nazionale antìviolenza 1522 attiva h 24 (Articolo 24 Cdl). 

� Protezione e supporto delle/dei minori vittime e/o testimoni di violenza intrafamiliare (art. 
26 Cdl) rivolta a minori che hanno assistito in maniera diretta o indiretta a vissuti di 
violenza intra-familiare e agli/le orfani/e di femminicidio. 

� Operatività della definizione delle linee guida previste dall'art. 1, commi 790 e 791, della 
legge 28 dicembre 2015, n. 208 per il percorso di protezione denominato '"Percorso di tutela 
delle vittime di violenza" nelle aziende sanitarie ed ospedaliere. 

Priorità 2. J. Presa in carico 

I servizi specializzati ( centri anti-violenza e case rifugio) costituiscono lo snodo centrale della 
rete di presa in carico territoriale. I centri antiviolenza e le case rifugio che lavorano sulla base di 
una metodologia dell'accoglienza basata su un approccio di genere e sui principi della Cdl, sono 
elementi cruciali dei sistemi integrati di governance territoriale locale e delle relative reti. Al fine 
di garantirne il costante e regolare funzionamento, questi servizi saranno destinatari di specifici 
finanziamenti in forma continuata ai sensi dell'art. 5 bis del d.l. 93/2013 (Artt. 22 e 23 Cdl). Alla 
definizione dei requisiti per tali finanziamenti ha anche concorso quanto stabilito dall'Intesa del 27 
novembre 2014, che sarà soggetta a rivisitazione. Ne consegue che da un lato, i soggetti pubblici 
dovranno garantire la disponibilità di risorse adeguate per il supporto ai servizi specializzati, 
dall'altro, questi saranno opportunamente identificati attraverso una mappatura quantitativa e 
qualitativa sulla base dei criteri e degli indicatori individuati dal CNR- IRPPS. In questo modo si 
intende verificare e garantire la qualità dei servizi/prestazioni erogati e finanziati con risorse 
pubbliche e il loro impatto, nell'interesse delle donne ad essere accolte e protette con adeguata 
professionalità e competenza, sulla base di un approccio di genere. Con specifico riferimento alle 
misure relative a questa priorità: 

� il Dipartimento per le Pari Opportunità provvederà - come anticipato - ad una costante 
mappatura qualitativa e quantitativa: A) dei servizi specializzati ( centri antiviolenza e case 
rifugio) nonché dei programmi per gli uomini autori di violenza, al fine di garantirne la 
qualità rispetto ai finanziamenti pubblici erogati, B) dei servizi generali, per verificarne 
l'affidabilità, la capacità di accoglienza e di lavoro in rete con i servizi specializzati; 
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� Le Regioni/Province autonome garantiranno l'utilizzo dei finanziamenti dedicati a tali 
stmtturn ai sensi dell'art. 5 bis del d.l. 93/2013, al fine di assicurare la continuità di 
servizi/prestazioni specializzati, anche integrando con ulteriori risorse ad essi dedicati. ln 
generale, la programmazione degli interventi tesi a dare continuità e a potenziare la rete dei 
servizi specializzati dovrà fare riferimento alla necessaria complementarietà di risorse 
finanziarie statali, regionali, comunali nonché all'apporto di eventuali fondi comunitari, 
nell'ottica della necessaria integrazione dei diversi livelli istituzionali e delle diverse policy. 

Priorità 2. 2. Percorsi di empowerment economico finanziario, lavorativo e autonomia abitativa 

Il presente documento strategico riconosce pienamente ( e tale riconoscimento sarà totalmente 
recepito dal Piano) l'intimo e necessario legame tra l'uscita dalla violenza e il recupero della piena 
autonomia delle donne sotto il profilo occupazionale economico e sociale. E' quindi fondamentale 
sviluppare azioni che sin dall'inizio delJa presa in carico pongano al centro dei percorsi di sostegno 
la questione lavorativa - sotto forma di percorsi fomiativi specifici, orientamento al lavoro, sostegno 

al riconoscimento e al miglioramento delle competenze, individuazione di percorsj realistici in 

grado di garantire la piena indipendenza alle vittime - considerando tutk le possibili opportunità, 
compreso il lavoro autonomo. 

Il Dipartimento per le Pari Opportunità supporterà in tal senso il potenziamento dei centri 
antiviolenza, delle case rifugio e dei percorsi di autonomia in una logica di rete e di partenariato, 

per azioni innovative e modelli di intervento che sì muovano nel senso descritto, con l'obiettivo di 
porre le basi per la definizione di un'azione di sistema pennanente. Contemporaneamente, il 
Dipartimento per le Pari Opportunità individuerà con le Regioni/Province autonome le modalità 
più opportune per diffondere le buone prassi già esistenti rispetto all'utilizzo del Fondo Sociale 
Europeo per le vittime di violenza, evidenziandone gli elementi di replicabilità e trasferibilità agli 
altri territori. 

Una delle componenti essenziali del pieno recupero dell'indipendenza delle vittime e dell'uscita 
definitiva dalla spirale della violenza è altresì rappresentata dall'autonomia abitativa o 
dall'allontanamento dall'abitazione comune del familiare violento. 

T1 Diparti mento per le Pari Opportunità, ai sensi del punto 4 del precedente Piano straordinario 
d'azione contro la violenza sessuale e di genere, ha già ripartito 13 milioni di euro alle Regioni 

(DPCM 25 novembre 2016) per finanziare progetti anche rivolti a tale tema. Sulla base di questa 
esperienza, il Dipartimento per le Pari Opportunità monitorerà gli esiti delle attività e identificherà, 
di intesa con le Regioni, le possibili priorità di intervento per il triennio di vigenza del Piano, ad 
esempio considerando una priorità avere intrapreso un percorso di uscita dalla violenza e di 
autonomia nella formazione delle graduatorie per gli alloggi popolari o con forme di sostegno al 
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reddito per il pagamento dei canoni di affitto (sulla scorta di interventi già esistenti per le famiglie 
in difficoltà) sino alla possibile definizione di strumenti di garanzia pubblici per favorire la stipula 
di contratti privati di locazione immobiliare. 

Riguardo le misure per l'autonomia abitativa e per il (re-)inserimento lavorativo delle donne 
vittime di violenza ed eventualmente dei/lle loro figli/e, di rilievo in particolare è l'impegno: 

� del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (anche attraverso l'azione delle consigliere 
di parità), dei Sindacati, delle Regioni (queste ultime anche nel contesto della 

programmazione dei fondi strutturali/di coesione o dei fondi nazionali disponibili) e degli 
Enti Locali, anche con il coinvolgimento dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del 
lavoro (ANPAL) per favorire apposite politiche ed iniziative volte 

all'inserimento/reinserimento lavorativo delle donne vittime di violenza (per esempio 
attraverso adeguati incentivi fiscali), in collaborazione con le reti territoriali e 
l'associazionismo rilevante; 

� del Dipartimento per le Pari Opportunità per il sostegno di modelli di intervento innovativi 
tesi a sistematizzare, anche nell'ambito del lavoro di rete, azioni volte all'orientamento e 

inserimento lavorativo delle donne inserite in percorsi di protezione; 

� del Dipartimento per le Pari Opportunità per promuovere e supportare, in via sperimentale, 
un progetto per permettere di affrontare il tema dell'indebitamento delle donne vittime di 
violenza a causa della violenza stessa che hanno vissuto; 

� del Dipartimento per le Pari Opportunità, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e 
della Consigliera Nazionale di Parità, in collaborazione con le associazioni sindacali e 
datoriali, per realizzare un apposito monitoraggio quali-quantitativo sull'utilizzo del 
congedo indennizzato per le donne vittime di violenza maschile contro le donne (art.24 dl n. 
80 15 giugno 2015, circolare INPS n.65, 2016), al fine di verificarne l'effettività e riflettere 
su eventuali modifiche, revisioni e avvio di apposite campagne informative; 

� degli enti territoriali e locali per l'adozione di apposite misure volte a favorire l'autonomia 
abitativa delle donne vittime di violenza in uscita dalle case rifugio e dai percorsi di semi
autonomia o in disagio abitativo. 

Priorità 2.3. La linea telefonica gratuita h 24 nazionale antiviolenza 1522 

Il Dipartimento per le Pari Opportunità dal 2006 ha attivato una linea h 24 presso cui le donne 
da tutta Italia possono trovare una prima accoglienza telefonica e informazioni sui servizi 

specializzati a cui rivolgersi disponibili sul proprio territorio. Pertanto il Dipartimento per le Pari 

Opportunità continuerà ad offrire tale servizio e potenzierà la linea telefonica 1522 ( dopo una 
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verifica dei dispositivi di risposta e della loro efficacia e qualità 'anche relazionale e professionale), 

garantendo che gli strumenti di protezione si realizzino all'interno di sistemi integrati nelle reti e di 

governance territoriale stabiliti con i centri ed i servizi di supporto generali e specializzati (Articolo 
24 Cdl) 

Priorità 2. 4. Protezione e supporto delle/dei minori vittime e/o testimoni di violenza intrafamiliare 

Sulla base anche di quanto previsto nell'art. 26 della Cdl, fenno restando l'interesse superiore 
della/del minore, si impone l'impegno a porre in essere azioni specifiche di protezione e tutela 
delle/dei minori vittime della c.d. violenza assistita. Pertanto, nell'ambito dei servizi di protezione 

e di supporto alle vittime, il Piano considererà i diritti e i bisogni delle/dei bambine/i testimoni di 

ogni forma di violenza, prevedendo specifiche forme di intervento. 

In particolare, il Dipartimento per le politiche della famiglia, coinvolgendo le Regioni e le 
Province autonome adotterà iniziative volte a potenziare e qualificare la tutela e la presa in carico 
delle/dei minori vittime di violenza assistita e delle orfane e degli orfani di femminicidio; 
specifiche iniziative saranno adottate al fine di assicurare adeguati percorsi di sostegno, anche di 

natura economica, rivolti alle/i minori orfane/i di femminicidio e alle loro famiglie, affidatarie o 
adottive. 

Il Dipartimento per le Politiche della famiglia, d'intesa con il Dipartimento per le Pari 
Opportunità, avvierà l'iter per la predisposizione e l'adozione di Linee Guida nazionali, con il 
coinvolgimento di tutti gli attori a vario titolo coinvolti, al fine di definire un quadro organico e 
omogeneo di interventi in tutte le realtà territoriali e per rendere omogenee le procedure di presa in 
carico integrata e interventi di cura delle e dei minori vittime di violenza assistita e delle orfane e 
degli orfani di femminicidio . 

Priorità 2.5. Rendere operativo ilpercorso per le donne che hanno subìto violenza 

E' in corso la redazione delle Linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e ospedaliere in 
tema di soccorso e assistenza alle donne, italiane e straniere (con il termine "donne" sono da 
intendersi anche le ragazze di meno di 18 anni a norma dell'art. 3, lettera f della Convenzione di 
Istanbul), che abbiano subìto una qualsiasi forma di violenza, e agli eventuali figlie/figli minori 
testimoni e/o vittime di violenza assistita che accedano al Pronto Soccorso insieme alla madre, con 
la denominazione di Percorso per le donne che subiscono violenza. 

Obiettivo delle Linee guida nazionali è fornire un intervento adeguato e integrato nel 
trattamento delle conseguenze fisiche e psicologiche che la violenza maschile produce sulla salute 
della donna e delle eventuali figlie e figli minori. 
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Il Percorso per le donne che subiscono violenza dovrà garantire una tempestiva e adeguata 

presa in carico delle donne a partire dal triage e fino all'accompagnamento/orientamento delle 
stesse, se consenzienti, ai servizi specialistici e generali presenti sul territorio di riferimento, al fine 
di elaborare un progetto personalizzato di fuoriuscita dalla esperienza di violenza subita. Le Linee 
guida nazionali, una volta approvate di concerto con i Ministri della giustizia, della salute e 
dell'interno, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Sato, le regioni, le province 
autonome di Trento e Bolzano, saranno recepite dalle Aziende sanitarie e ospedaliere che al loro 

interno abbiano un Pronto Soccorso. Le esperienze esistenti e consolidate nelle singole realtà 
territoriali potranno temporaneamente conservare le denominazioni in uso. ma dovranno 

progressivamente adeguarsi alla nuova denominazione cli livello nazionale, nonché alle indicazioni 
e raccomandazioni contenute nelle Linee guida nazionali. 

In relazione alla previsione dell'art. 25 della Cdl, relativa a "Centri di prima assistenza adeguati, 
facilmente accessibili e in numero sufficiente, per le vittime di stupri e di violenze sessuali'', il 
Servizio sanitario nazionale e le Regioni potranno, in applicazione anche dell 'art.24 del Decreto del 
Presidente del Consiglio 12 gennaio 2017 "Definizione ed aggiornamento dei livelli essenziali di 
assistenza di cui all'articolo I comma 7 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 552" nei 

nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), prevedere tali servizi nell'ambito dell'assistenza 
distrettuale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto. 

Ulteriori positive esperienze realizzate in ambito ospedaliero rispetto alla prima accoglienza 
sanitaria integrata con i Centri antiviolenza e le reti territoriali potranno essere diffuse in relazione 
anche all'implementazione del "Percorso". 

Infine, come evidenziato dall'OMS (2016), le strutture specialistiche del Sistema Sanitario 
Nazionale dovranno rafforzare le risposte del sistema sanitario, garantendo uno specifico sostegno 
alle donne che presentano patologie connesse alla violenza subita. 

4.3 ASSE PERSEGUIRE E PUNIRE 

Le donne che subiscono violenza hanno diritto a sentirsi tutelate e a ottenere giustizia dai 
tribunali il prima possibile, le situazioni di violenza vissute devono essere opportunamente 

investigate al fine di evitare il protrarsi di ulteriori violenze, gli autori di violenza perseguiti e puniti 
secondo l'ordinamento vigente. Pertanto il Piano, nei limiti delle sue specifiche competenze, 
intende mettere in campo tutte le misure previste dalla legge al fine di tutelare le donne dagli autori 
di violenza, di prevenire, riconoscere e gestire il rischio di reiterazione cli comportamenti violenti e 
di realizzare azioni volte a garantire l'affermazione dei diritti della vittima nelle diverse fasi del 
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procedimento penale e civile, nonché nel tribunale minorile, facendo particolare attenzione a 

garantire rapidità nei procedimenti. 

Al fine di realizzare questi obiettivi è necessano rendere operativi gli attori delle Reli 

territoriali in stretta sinergia con i soggetti istituzionali (Ministero dell'Interno, della Difesa, della 

Giustizia, i tribunali civili, penali e minorili) nella prospettiva di garantire risposte tempestive cd 

efficaci alle donne che vivono o hanno vissuto violenza e alle/ai minori vittime di violenza assistita, 

considerando l'interesse superiore ddla donna, così come richiesto nei capitoli V e VI della 

Convenzione di Istanbul. In caso di violenza domestica, ai finì dell'efficace applicazione dell'art. 31 

Cdl relativo all'adozione di misure che garantiscano l'esercizio dei diritti di visita o di custodia 

delle/dei figlie/i senza compromettere al contempo i diritti e la sicurezza della vittima o delle/i 

bambine/i, si deve tenere in considerazione l'interesse superiore del minore rispetto alle richieste del 

genitore violento. 

L'asse Perseguire e punire sarà articolato nelle seguenti priorità: 

� garantire la tutela delle donne vittime di violenza attraverso una efficace e rapida 

valutazione e gestione del rischio di letalità della vittima, gravità, reiterazione e recidiva del 

reato, attraverso procedure omogenee ed efficienti su tutto il territorio nazionale (art.51 

Cdl); 

� migliorare l'efficacia dei procedimenti giudiziari al fine di rendere giustizia a donne vittime 

di violenza e alle vittime di omicidi basati sul genere (femminicidi), nonché ai/alle minori 

vittime di violenza assistita, e alle vittime collaterali di omicidi basati sul genere (figlicidi e 

orfani/e di femminicidi). 

Tale ambito si realizza in un quadro normativo che, ai sensi dell'art. 11 della legge 122/2016 

("Diritto all'indennizzo in fàvore delle vittime di reati intenzionali violenti.. in attuazione della 
direttiva 2004/80/CE"), prevede l'impegno ad agevolare il percorso risarcitorio delle vittime. 

Priorità 3.1. Garantìre la tutela delle donne vittime di violenza (compreso lo stalking) attraverso una 

efficace e rapida valutazione e gestione del rischio di letalità., gravità, reiterazione e recidiva. 

~ell'ambito di tale priorità il Dipartimento per le pari opportunità, si impegna a costituire un 

apposito tavolo tecnico con la partecipazione della Polizia di Stato, l'Anna dei Carabinieri e di 

ogni altra istanza rilevante pubblica e/o privata, che sulla scorta di una ricognizione sulle besi 

practices relative alle esperienze maturate, individui e definisca un modello condiviso di approccio, 

trattazione, gestione e valutazione del rischio, con particolare riferimento ai casi che avvengono in 

ambito domestico e alle violenze sessuali. Il modello che emergerà dal tavolo sarà poi declinato 

all'interno del comparto "sicurezza" e condiviso nelle sedi di coordinamento interforze previste 
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dalla legge. 

Al fine di garantire che il primo intervento degli operatori di polizia e delle sale/centrali 

operative nei casi di violenza domestica si compia sempre in maniera tempestiva cd efficace in 

favore delle vittime, specie nel çaso di violenze reiterate, il medesimo tavolo promuoverà anche il 
monitoraggio e la valutazione d'impatto del ;'Protocollo E.V.A." della Polizia di Stato e le buon 

prassi del Prontuario Operativo dell'Arma dei Carabinieri per consolidarne l'adozione su tutto il 

territorio nazionale. 

11 Ministero della Giustizia, rispetto alla valutazione e gestione del rischio di recidiva dei detenuti 

per reati di violenza contro le donne, si impegnerà a: 

� rafforzare la Cabina di regia interdipartimentale quale struttura con funzioni di ricerca, 
studio e coordinamento per la elaborazione di dati, la verifica delle iniziative e 

l' indi viduazi une di buone prassi sul territorio. L'obiettivo strategico è la definizione di 

protocolli di intervento per la valutazione del rischio e l'individuazione del trattamento più 
idoneo per tali autori; 

� collaborare con Università e Centri di ricerca riconosciuti per realizzare studi e ricerche 

scientifiche per individuare i fattori di rischio; 

� adottare tecniche, buone prassi e metodologie consolidate ed efficaci di valutazione e 

gestione del rischio di recidiva dei detenuti per violenza in collaborazione con le Istituzioni 

e i servizi del territorio secondo linee guida coerenti col principio di trattamento 

individualizzato e di tutela delle vittime (ad esempio, le Linee d'indirizzo sulla valutazione 

del rischio con il metodo Sara-Plus); 

� aggiornare le linee di indirizzo per il recupero e reinserimento degli uomini autori di 

violenza, di cui all'allegato G del Piano straordinario di cui al cl.I.93/2013; 

� promuovere intese con le Regioni e gli organismi del territorio per la realizzazione di 

azioni e interventi dedicati ai detenuti autori di violenza. 

Priorità 3.2. Migliorare l'efficacia dei procedimenti giudiziari a tutela delle vittime di abusi e 
violenze e di delitti connessi alla violenza maschile contro le donne 

Anche rispetto a tale priorità, il Dipartimento per le pari opportunità, nel rispetto delle 

prerogative di natura costituzionale proprie del Consiglio Superiore della Magistratura, proseguirà 

il processo di interlocuzione privilegiata avviata con tale Organo anche in ragione del valore degli 

impegni da esso assunti, sin dal 201 O,su tale tema. 
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Impegni per altro recentemente riconfermati, nella seduta del Plenum del 20 luglio 2017, 
dove il Consiglio ha rinnovato la volontà di avviare un'azione di monitoraggio negli Uffici 

giudiziari "per l'individuazione di buone prassi in materia di indagini sulla violenza di genere e la 

previsione tabellare di sezioni specializzate", anche nella prospettiva "di diffondere i modelli 

organizzativi migliori per tempestività ed efficacia della risposta giudiziaria". 

Si rammenta inoltre la stessa pronuncia di delibera del Consiglio Superiore della Magistratura 9 

di approvazione della nuova Circolare sulla Formazione delle Tabelle degli Uffici Giudicanti per il 

triennio 2017/2019, che ribadisce l'assunto secondo cui i Tribunali organizzati in più sezioni civili 

e/o in più sezioni penali debbano prevedere modelli di specializzazione che accorpino materie ìn 

base ad aree omogenee (ad esempio delitti commessi in danno di soggetti deboli, delitti di 
fèmminicidio, ecc.). 

4.4 ASSE ASSISTENZA E PROMOZIONE 

Questo asse ha carattere di supporto a quanto si realizza nei tre assi sopra richiamati, e presenta 

le principali misure che il Dipart.imento per le Pari Opportunità ha già attivato per realizzare un adeguata 

raccolta dati ed un'azione sia di monitoraggio quali-quantitativo sia di valutazione .. 

Il sistema informativo 

Il Dipartimento per le Pari Opportunità ha siglato un accordo di collaborazione triennale con 

l'ISTAT che prevede la costruzione di un sistema informativo integrato finalizzato a contenere i 

dati relativi al fenomeno della violenza contro le donne nelle sue varie fom1e. Si vuole così 

costituire una fonte infonnativa puntuale sul fenomeno che investe sia la dimensione qualitativa 

(attraverso la raccolta e documentazione delle principali esperienze nazionali ed internazionali 

inerenti alle statistiche sulla violenza contro le donne, nonché della normativa e delle principali 

politiche adottate in tema dì violenza maschile contro le donne) sia e soprattutto quella quantitativa. 

Rispetto a quest'ultima dimensione sì opererà attraverso l'implementazione d'indagini can1pionarie 

periodiche sulla violenza contro le donne; ma anche sugli stereotipi e pregiudizi connessi ai ruoli di 

genere e gli atteggiamenti e la tolleranza verso le diverse forme di violenza. Tali indagini 

riguarderanno sia la popolazione nel suo complesso ( donne e uomini), sìa alcuni suoi segmenti 

come i/le giovani studenti/esse, operando in questo caso in collaborazione con il MIUR. 

9 Vedasi Uelihera del C.S.M. del 25 gennaio 2017 
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Il sistema sarà alimentato da flussi di dati di tipo amministrativo (del sistema salute, delle 
Forze dell'Ordine, del sistema giustizia, numero nazionale antiviolen7-a 1522 etc.), e dai dati 

provenienti dai servizi che, a livello territoriale, accolgono le richieste di supporto e tutela delle 
vittime, in particolare dai centri antiviolenza e dalle Case rifugio, concordando le modalità di 

raccolta e la tipologia dei dati. sempre nel pieno rispetto della riservatezza e dell'anonimato. 
Il sistema permetterà inoltre di rilevare, leggere e interpretare i diversi aspetti della violenz~ 

fornendo ai decisori politici e alle/agli operatrici/ori dati e infonnazioni indispensabili per una 
puntuale e aggiornata conoscenza del fenomeno. Lo stesso si fonderà su un coordinamento 
permanente e costante, garantito dal Dipartimento per le Pari Opportunità e dall'lstat. 

Concorreranno all'arricchimento del sistema informativo integrato, non solo i dati provenienti 
dalle diverse realtà istituzionali e non, ma anche le raccolte di dati, nonché di studi e analisi, 
promosse dalle singole istituzioni, necessariamente armonizzate con le definizioni e le metodiche 
adottate dal sistema informativo integrato. 

Il sistema inoltre non trascurerà, grazie al coinvolgimento delle Amministrazioni maggiormente 
interessate (principalmente il Ministero della Salute) e l'associazionismo di riferimento, la 

rilevazione di quelle forme di violenza ad oggi non adeguatamente investigate come le Mutilazioni 
Genitali Femminili (MGF/C). 

La valutazione degli esiti degli interventi attuati contro la violenza contro le donne. 

Il Piano prevede l'attuazione di una azione valutativa che lo accompagnerà dalla fase di 
definizione (valutazione ex ante) a quella d'implementazione (valutazione in itinere) fino aHa sua 
conclusione (valutazione ex post). Un'analisi valutativa che, condotta dal DPO con l'IRPPS-CNR 

in base ad un accordo di collaborazione siglato a giugno 2017, consentirà di soddisfare un'esigenza 
conoscitiva riguardo sia al come gli interventi promossi e finanziati a valere di questo Piano si sono 
realizzati (analisi delle realizzazioni); sia al cosa essi hanno prodotto (analisi valutativa dei risultati 
e degli effetti). Si vuole in questo modo comprendere se e quanto gli interventi attivati dal Piano 
siano stati in grado di produrre i cambiamenti auspicati aggredendo con positività il fenomeno della 
violenza contro le donne. 

Il fine ultimo della valutazione non può esaurirsi infatti nella pur importante restituzione 
dell'osservazione di un processo, ma deve permettere di correggere e orientarlo in modo da renderlo 
conforme agli obiettivi per cui tale processo è stato avviato. In questa prospettiva, nella misura in 
cui la valutazione consente di acquisire dati e inf onnazioni sugli effetti e i risultati delle politiche 
attuate, assume particolare rilevanza la conoscenza che, grazie all'analisi valutativa condotta, si 
assicurerà sia a supporto alle decisioni (in quanto attraverso la valutazione si forniscono ai decisori 
elementi necessari per orientare le loro scelte) sia rispetto alla trasparenza (nel momento in cui 

viene reso noto quanto raccolto e appreso dalla fase di attuazione ai partner istituzionali e sociali, 
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agli altri portatori di interessi locali -stakeholder- e alla cittadinanza ne] suo complesso). Per 
rafforzare il ruolo di sostegno all'apprendimento e l'utilità della valutazione, è, comunque, 
importante sostenere la partecipazione dei diversi attori coinvolti nella attuazione degli interventi. 

Ne consegue, in particolare, l'opportunità di considerare con la massima attenzione l'esperienza dei 
centri antiviolenza, portatori di un'esperienza specifica e diretta, che potranno essere chiamati a 

validare approcci e strumenti, anche in un'ottica di rafforzare un sistema di auto-valutazione. 

L'attuazione dell'intervento valutativo farà ricorso a metodi di analisi e ricerca ad ampio 
raggio, sia di natura qualitativa che quantitativa garantiti da una metodologia trasparente e rigorosa 

sotto il profilo scientifico, che includeranno anche elementi di confronto (benchmarking) con 
analoghi piani ed esperienze realizzate in altri paesi operanti nell'ambito della Convenzione di 
Istanbul. 

Il bilancio di genere 

Come già fortemente richiamato nel presente documento, esiste un intimo e necessario legame 
tra l'uscita dalla violenza e il recupero della piena autonomia delle donne sotto il profilo 

occupazionale, economico e sociale. E' pertanto in questa prospettiva ed in conformità di quanto 

richiesto dalla Direttiva del 23 maggio 2007 recante "Misure per attuare parità e pari opportunità tra 
uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche" che prevede la necessità di redigere i bilanci di 
genere e che questi "diventino pratica consolidata nelle attività di rendicontazione sociale delle 
amministrazioni", con Decreto del Presidente del Consiglio di Ministri di concerto con il Ministro 
dell'economia e finanze del 16 giugno 2017 sarà avviata, sul consuntivo 2016, la prima fase 
sperimentale "dell'adozione di un bilancio di genere per la valutazione del diverso impatto delle 
politiche di bilancio su uomini e donne, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito". 

Tale previsione, introdotta nella struttura del bilancio dello Stato come riformato nel 2016, deve 
pertanto rappresentare un potente strumento di mainstreaming di genere che consenta dì analizzare 
e contribuire a ridurre le diseguaglianze di genere in tutte le politiche di settore e favorire pertanto 
la piena promozione dei diritti della persona e delle pari opportunità. 

La sperimentazione, che coinvolge tutte le Amministrazioni centrali dello Stato incluse le 
articolazioni periferiche e la Presidenza del Consiglio dei Ministri~ richiederà da un lato una 

riclassificazione contabile delle spese del bilancio dello Stato in: a) neutrali, rispetto al genere; b) 
sensibili, ossia che hanno un diverso impatto su donne e uomini; e) destinate a ridurre le 
diseguaglianze di genere e dall'altro l'individuazione di indicatori statistici per monitorare le azioni 
intraprese per incidere sulle disuguaglianze di genere. 

Il Dipartimento per le Pari Opportunità unitamente al Ministero dell'Economia e Finanze ed 
all'lstat collaborerà al fine della individuazione degli indicatori utili al monitoraggio dell'impatto 
sul genere delle politiche distinte per genere nel Piano Statistico nazionale. 
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E' infine stabilito per iJ 30 settembre 2017 il termine per la trasmissione alle Camere da parte del 
Ministro delr Economia e delle finanze di una Relazione sulla sperimentazione che contenga tra 
l'altro indicazioni utili sulle modalità per portare a regime la realizzazione del bilancio di genere. 
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5. LE MODALITA DI GOVERNANCE E DI ATTUAZIONE DEL PIANO 

5.1 Il modello di governance 

Rispetto al sistema di governance del Piano straordinario d'azione di cui all'art. 5 del d.l. 

93/2013, è conformata la funzione di livello politico di programmazione, coordinamento, 

monitoraggio e verifica della Cahìna dì regia nazionale, che è dunque nuovamente prevista a 

livello istituzionale anche nel contesto del nuovo Piano, presieduta dall'Autorità politica delegata 

per le pari opportunità con la partecipazione dei Ministeri interessati e del sistema delle Regioni e 

delle Autonomie locali. 

In sostituzione dell'Osservatorio nazionale sul fenomeno della violenza, è istituito un Comitato 
tecnico di supporto alla Cabina per sostenerla in tutte le sue funzioni e monitorare l'attuazione del 

Piano, anche attraverso proposte di aggiornamento degli interventi e approfondimenti tematici. Il 

Comitato potrà inoltre proporre ulteriori indicatori dì monitoraggio o aree tematiche che andranno 
approfondite nella valutazione in itinere ed ex post; esso sarà la sede di discussioni tecniche di tutti i 
relativi esiti dei processi di monitoraggio e valutativi. 

Il Comitato sarà composto da tutte le componenti già presenti nell'Osservatorio nazionale sul 

fenomeno della violenza e potrà avvalersi della collaborazione di esperte/i sui temi che si andranno 

affrontando, o convocare soggetti esterni per approfondimenti su talune materie e vedrà anche la 

presenza, come componenti, delle parti sindacali e datoriali, dell'lstat, dell'IRPPS-CNR e della 
CRUI. 

I lavori del Comitato, coordinati dal DPO, saranno organizzati in ragione dell'andamento delle 
attività e delle scadenze del monitoraggio proposto per il Piano. 

Governance territoriale 

Al fine di delineare un sistema di governance territoriale omogeneo e semplificato e nell'ambito 
di un'effettiva collaborazione e condivisione con il livello nazionale, le Regioni/Province autonome 
garantiscono le funzioni di coordinamento sul proprio territorio delle diverse istanze coinvolte sia in 

considerazione delle funzioni ad esse assegnate dalla normativa vigente (art. 117 Cost., l.328/2000: 

programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali, sociosanitari e sanìtari nonché 

verifica della rispettiva attuazione a Iivello territoriale e dell'integrazione degli interventi stessi), sia 

ìn relazione all'esigenza di connessione tra il governo centrale e i singoli territori. 

In particolare, fermo restando l'assetto delle competenze costituzionalmente stabilite e in 
coerenza con il principio di leale collaborazione, nelr ambito del molo di indirizzo, 

programmazione e coordinamento dell'ente regionale, appare opportuno porre in essere una serie di 

rappo1ii fra i diversi soggetti che, a di verso titolo, operano per la prevenzione ed il contrasto alla 
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violenza maschile contro le donne, da fonnalizzare tramite specifici protocolli di intesa di tipo 
istituzionale: tali protocolli dovranno ispirarsi al principio del partenariato pubblico - privato e, 
quindi, al pieno coinvolgimento di tutte le istanze rilevanti. 

Il li vello della governance regionale, che ricalca quello del livello nazionale, dovrà assicurare a 
livello politico (cabina di regia inter istituzionale, tavoli inter assessorili, etc.) la piena integrazione 
e coordinm11cnto delle politiche regionali a sostegno delle donne vittime di violenza e la più ampia 
condivisione di obiettivi, interventi e azioni con tutte le istanze rilevanti. I sistemi di governance 

territoriale dovranno, quindi, garantire prioritariamente la qualità, l'efficacia e la coerenza di tutte le 
azioni progrmnmate ed attuate, secondo logiche partecipative e orientate al risultato nella 
definizione della programmazione, delle azioni e dell'assegnazione delle correlate risorse, sia statali 
che territoriali 

H livello della governance territoriale è individuato nelle "reti territoriali antiviolenza", 
comunque denominate, che garantiscono, negli ambiti territoriali di riferimento, il raccordo 
operativo e la comunicazione tra tutti i servizi generali e specializzati che operano nel campo della 
prevenzione, protezione e del contrasto alla violenza maschile contro le donne (Centri antiviolenza. 
Case Rifugio, Servizi sociali e sanitari territoriali, Forze dell'Ordine, Magistratura, Presidii 
ospedalieri, altri soggetti istituzionali e soggetti qualificati del terzo settore, servizi per il lavoro) ro, 
al fine di consentire un'adeguata presa in carico, l'effettiva protezione delle donne vittime di 
violenza, insieme a quella delle/dei loro figlie/i minori - soprattutto nelle situazioni di emergenza -
nell'ambito di un sistema omogeneo e coordinato di interventi di tutela e di accompagnamento 
delle donne nei percorsi di uscita dalla violenza, che siano rispettosi delle loro autonome decisioni 
e che pongm10 particolare attenzione all'integrazione degli interventi di tutela ed accoglienza con le 
politiche sociali, sanitarie, formative, abitative e del lavoro. 

Il livello operativo delle reti territoriali antiviolenza è individuato, a seconda delle specificità 
territoriali, dal più efficiente livello di prossimità e dalle buone prassi operative e già consolidate, 
nel territorio dell'Ambito territoriale ( o zonale), possibilmente coincidente con il territorio del 
Distretto sociosm1itario, ovvero nel territorio dei Comuni capoluogo e/o delle Città metropolitane, al 
fine di garantire, si ripete, la maggiore "prossimità" degli interventi secondo un criterio di effettività 
e utilità degli stessi rispetto ai bisogni specifici delle vittime. 

La rete territoriale consente quindi di fornire una risposta completa e multidisciplinare ai bisogni 
della donna vittima di violenza, rispetto alla quale è necessario assicurare che i centri antiviolenza -

1°Considerata la rilevanza delle reti territoriali, il DPO, in collaborazione con le Regioni c.:le <1ssociazioni nazionali impegnate sul 
tema della violenza sulle donne. realizzerà un 'analisi/indagine delle buone prassi di lavoro di rete territoriale per elaborare apposite 
I ,ince guida nazionali per la promozione e lo sviluppo delle reti e schemi di riferimento per la stipula di protocolli o convenzioni 
pertinenti e rispondenti a criteri di efficacia. 
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all'interno dell'operatività degli attori istituzionali e del terzo settore della rete stessa che a qualsiasi 
titolo entrano in contatto con la donna - possano sempre rappresentare il suo interesse. 
L'interazione coordinata dei diversi servizi con la donna vittima e la definizione congiunta di un 
percorso di fuoriuscita dalla violenza, devono pennettere l'individuazione e l'attuazione in tempi 
veloci degli interventi (anche preventivi) necessari. 

Per massimizzare l'efficacia del loro funzionamento, il coordinamento delle reti sarà facilitato 
dai servizi dedicati e specializzati operanti nel territorio di riferimento, in particolare dal centro 
antiviolenza, favorendo la massima estensione del principio del partenariato pubblico/privato con 
l'ente locale di riferimento. Si vuole in questo modo, nell'ottica del coordinamento e della 
condivisione all'interno dei soggetti della rete, dare vita ad un modello integrato di intervento 
orizzontale che, orientato alla piena ed effettiva tutela delle vittime, privilegi la qualità e l'efficacia 
degli interventi e l'integrazione tra servizi specializzati/dedicati e i servizi pubblici con mandati 
istituzionali più generali. 

I sistemi di governanceterritoriale si avvarranno dei dati di monitoraggio e di analisi forniti dagli 
Osservatori regionali ovvero dai diversi sistemi informativi esistenti. 

5.2 Modalità attuative del Piano 

Il Piano, come indicato nel preambolo, definisce la strategia complessiva italiana per attuare la 
Convenzione di Istanbul, attraverso un percorso condiviso e teso a riflettere le prospettive e le 
esigenze di tutti gli attori coinvolti, secondo una logica di partenariato e di definizione di politiche 
integrate, indicando il cammino dei prossimi tre anni di lavoro, responsabilizzando tutti coloro che 
saranno chiamati a darvi attuazione. 

Per dare concretezza alle strategie individuate dal Piano, subito dopo la sua adozione, occorrerà 
avviare immediatamente un percorso di lavoro comune teso a definire in modo riconoscibile e 
chiaro gli impegni e le azioni concrete che saranno adottate, attraverso la compilazione di schede 
obiettivo che riporteranno tutte le informazioni rilevanti (Amministrazione/Ente responsabile; altri 
soggetti coinvolti; fasi e tempistiche; obiettivi specifici, risorse e indicatori di realizzazione) e che 
consentiranno, da un lato il costante monitoraggio delle iniziative intraprese e la piena 
individuazione delle responsabilità assunte, dall'altro l'immediata conoscenza, a beneficio 
dell'intera collettività, delle medesime azioni. 

Gli interventi dovranno fondarsi su un cronoprogramma compatibile con la durata triennale del 
Piano strategico, garantendo - anche attraverso una pluralità di impegni da parte dei singoli attori 
coinvolti - la piena copertura temporale dello stesso. Nel caso di interventi pluriennali, sarà 
possibile aggiornare le schede in ragione di nuove e diverse esigenze che dovessero intervenire. 

Per favorire la piena trasparenza e conoscibilità del Piano e della sua attuazione, le schede 
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obìettìvo saranno pubblicate su un'apposita sezione del sito istituzionale de1 Dipartimento per le 

Pari Opportunità, che conterrà ogni informazione o documento rilevante, delle schede e dei singoli 

report di monìtoraggio e valutazione, dando evidenza ad ogni aggiornamento, mutamento e 
sopravvenienza rispetto al contesto di lavoro di partenza. 

Occorre quindi chiarire che al Piano strategico (ossia il presente documento) che, una volta 

adottato dal Consiglio dei Ministri previo parere della Conferenza Unificata, stabilirà per un 

triennio le lince strategiche, gli obiettivi e le priorità italiane rispetto al tema della violenza maschile 

contro le donne, seguirà un apposito allegato nel quale saranno riportati tutti gli interventi e le 

azioni concrete volte a tradurre operativamente quando delineato nel Piano stesso, secondo le 

modalità sopra descritte. Tale allegato esecutivo, per sua natura flessibilità e sottoposto a possibili 

revisioni in ragione del mutare delle situazioni concrete, non sarà adottato sul piano formale proprio 

per pennetteme eventuali adattamenti e integrazioni in modalità rapida e flessibile. 

Ugualmente, al Piano sarà allegato anche un glossario terminologico, per fini dì chiarezza e 

condivisione del linguaggio utilizzato, anch'esso destinato a non essere approvato formalmente per 

le medesime ragioni di flessibilità e revisione sopra indicate rispetto all'allegato esecutivo. 

6. LA COOPERAZIONE 
6.1 Gli impegni internazionali 

Ai fini di rendere efficace l'intervento del nostro paese in tema di contrasto alla violenza, il 

Piano contempla una sezione dedicata agli impegni che l'Italia sì asswnerà in ambito internazionale 
(Cdl, cap. VIII, art. 62). 

Nelle misure di tale ambito il principale attuatore sarà il Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale che nel Piano assicura il suo impegno in materia di protezione e 

promozione dei diritti delle donne e di lotta ad ogni fom1a di violenza previste dalla Cdl, anche in 

situazioni di conflitto, sia in an1bito multilaterale che nei rapporti bilaterali con i Paesi terzi. 

In tale ambito la priorità è quella di potenziare l'impegno dell'Italia nel contrasto alla violenza 
maschile contro le donne in ambito internazionale. 

Il Ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale sì impegna a mettere in atto le 
seguenti misure: 

� promozione, da parte della Cooperazione allo sviluppo, di programmi a favore 

dell 1empmverment delle donne, della loro piena partecipazione ai processi di sviluppo e a 
favore della lotta a ogni forma di violenza contro le donne e le bambine, in particolare 
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rispetto a pratiche tradizionali dannose quali le mutilazioni genitali femminili e i matrimoni 
precoci e forzati; 

� sostegno a programmi di cooperazione contro la violenza sulle donne in Afghanistan, 

Bolivia, Etiopia, Gibuti, Kenya, Myanmar, Somalia, Senegal e Sudan, cui si aggiungono i 
contributi volontari italiani a favore del bilancio di UNFPA e UN Women e dei programmi 

UNFPA/UNICEF contro le mutilazioni genitali femminili; 

� infine, in linea con quanto previsto dall'Agenda 2030, la Cooperazione Italiana dedica alle 

donne un'attenzione trasversale (il così detto gender mainstreaming) anche in tutte le 
iniziative non specificamente legate a questo settore. 

6.2 Gli impegni nazionali 

� elaborazione di Linee guida nazionali su violenza e uguaglianza di genere nell'azione 

umanitaria, potenziamento dei progetti a sostegno delle donne; 

� aumento, del contributo della Cooperazione italiana con riferimento a iniziative m 

contesti dì emergenza, coerentemente con l'impegno italiano in materia. 
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BOX 2 : DONNE MIGRANTI, RIFUGIATE E RICHIEDENTI ASILO 

La violenza maschile sulle donne è un fenomeno trasversale a tutte le società e culture, come 
rilevano i dati dell'OMS a livello mondiale. In Italia, sulla base della rilevazione ISTAT 2014 le 
donne straniere risultano più esposte delle italiane alla violenza fisica e a stupri e tentati stupri, 
mentre appare carente l'informazione su la violenza subita dalle donne rifugiate/richiedenti asilo. 

La Convenzione per l'Eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne 

(CEDAW), richiama gli Stati affinché prendano "tutte le misure appropriate, anche legislative, per 

modificare o abolire leggi, i regolamenti, i costumi e le pratiche che costituiscono una 
discriminazione contro le donne" e chiede di eliminare "tutte le altre pratiche che si basano 

sul! 'idea di inferiorità o superiorità di uno dei due sessi oppure sui ruoli stereotipati per le donne e 

gli uomini [pratiche] che legittimano o esacerbano la violenza contro le donne". Inoltre la 
Convenzione di Istanbul nell'art. 12 richiama gli Stati ad adottare "le misure necessarie per 

promuovere i cambiamenti nei comportamenti socio-culturali delle donne e degli uomini, al fine di 

eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sul! 'idea dell'inferiorità 

della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini" , anche prendendo ''in 
considerazione e soddisfare i bisogni specifici delle persone in circostanze di particolare 

vulnerabilità, e concentrarsi sui diritti umani". 
Nel rispetto dei principi e delle disposizioni delle convenzioni internazionali sopracitate, 

adottando un approccio di non discriminazione che declini diritti umani, multiculturalismo e 
orientamento di genere, il Piano intende sviluppare un intervento ( e relativi obiettivi e azioni) volto 

a porre un freno al meccanismo di riproduzione e di reiterazione della violenza in Italia contro le 
donne migranti, rifugiate e richiedenti asilo. Si tratta di identificare e far emergere la violenza che 
queste donne vivono e di mettere loro a disposizione gli strumenti necessari per uscirne, tenendo 
conto del loro progetto migratorio. A questo proposito non si può sottacere che le donne migranti, in 
quanto donne e in quanto migranti, così come le donne rom, sinti e camminanti, vivono molteplici 
discriminazioni contemporaneamente. In particolare vi sono fattori che rendono maggiormente 
problematica la decisione di affrancarsi da situazioni di violenza come ad es. le barriere 
linguistiche, la mancanza d'informazioni adeguate, la differente concezione dei diritti umani, la 
differente percezione e difficoltà di individuazione della violenza maschile sulle donne rispetto ai 
contesti culturali dai quali si proviene, il vivere condizioni precarie di lavoro e di regolarizzazione 
sul territorio italiano, la sensazione di estraniamento dalle sfumature culturali e sociali del paese di 

accoglienz.a, la mancanza di rete di solidarietà su cui fare affidamento, la presenza eventuale di figli, 
la necessità di mantenerli o la paura di perderli. Vi è poi una specifica attenzione che deve essere 
rivolta alle donne lavoratrici immigrate in quanto queste presentano specifiche vulnerabilità. E' il 
caso certamente di quelle donne che, non essendo in possesso di un regolare contratto di lavoro, 
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risultano maggiormente esposte a fenomeni di sfruttamento e schiavitù, ma anche di coloro che in 
possesso di un contratto, temono la sua perdita e conseguentemente del permesso di soggiorno. 
Altre categorie vulnerabili sono: donne immigrate a cui viene negato l'accesso al lavoro da parte dei 
familiari; minori vittime di mutilazioni genitali femminili o minacciate di subire tale pratica; minori 
costrette al matrimonio o ancora giovani , vittime di sfruttamento sessuale e lavorativo. 

In quest'ambito di intervento gli obiettivi che devono essere perseguiti riguardano: 
� la garanzia dei diritti universalmente riconosciuti e la protezione dovuta in base alle 

convenzioni internazionali a tutte le donne vittime di violenz.a che vivono nel territorio 
italiano, indipendentemente dalla loro origine; 

� la promozione dei modelli di inclusione di donne e uomini migranti al fine di contrastare le 
discriminazioni di genere e la violenza maschile sulle donne; 

� il sostegno alla prevenzione e la lotta contro pratiche dannose e lesive, anche legate 
all'onore, come il matrimonio precoce/forzato e le MGF/C. 

� l'adeguamento delle conoscenze e degli strumenti d'intervento riguardo l'emersione e la 
presa in carico di situazioni vissute di violenza maschile, dei professionisti del pubblico e 
del privato sociale che lavorano con le migranti, rifugiate e richiedenti asilo; 

� il rafforzamento delle sinergie tra le diverse componenti che agiscono nelle attività di 
contrasto dei fenomeni citati (sindacati, le forze dell'ordine, i centri antiviolenza e le 
componenti dell'associazionismo del terzo settore) mettendo il lavoro regolare al centro di 
politiche coordinate; 

� il consolidamento e sviluppo della rete dei soggetti attivi coinvolgendo le associazioni 
sindacali e gli enti come il patronato e gli sportelli di ascolto sindacali che spesso sono 
interfaccia diretta con moltissime donne che richiedono l'emissione o il rinnovo del 
permesso di soggiorno o altre prestazioni di carattere socio-assistenziale. 

Le azioni che, a titolo esemplificativo sebbene non esaustivo, saranno messe in campo 
riguardano: 

� una formazione specifica e approfondita sui temi della violenza e della salute dei migranti a 
tutte/i le/gli operatrici/ori del terzo settore del privato sociale e del pubblico che lavorano 
con i/le migranti, comprese le/i mediatrici/ori culturali; 

� una revisione del linguaggio contenuto nei testi 12 per l'apprendimento dell'italiano in 
ottica di informazione e prevenzione della violenza maschile contro le donne, e di approccio 
non stereotipato sul genere, in modo tale da sostenere un percorso di consapevolezza e 
educazione delle donne straniere; 
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� campagne di sensibilizzazione dedicate alle donne migranti utilizzando la comunicazione 

formale e non fomiale con il coinvolgimento delle mediatrici linguistiche e culturali formate 

sulle questioni della violenza maschile contro le donne; 

� campagne informative attraverso le scuole medie e gli istituti di formazione sui matrimoni 
precoci e forzati; 

� un'informazione adeguata sui servizi di sostegno e le misure legali disponibili in una lingua 

comprensibile, quando sono vittime di violenza; 

� l'accesso a servizi di protezione e di supporto adeguati ai bisogni specifici delle donne 
migranti di ogni età; 

� il coordinamento tra i consolati dei Paesi stranieri in Italia e lo Stato Italiano, per favorire la 

"protezione consolare" e facilitare il sostegno e la risoluzioni di casi di violenza per donne 

migranti che hanno diritto a tale protezione, conformemente ai loro obblighi derivanti dal 
diritto internazionale (Art. 26 Cdl); 

� percorsi di accompagnamento (sociale-legale-lavorativo); 

� promuovere l'attivazione dei sistemi di comunicazione e informazione/sensibilizzazione tra 

i Paesi di provenienza delle vittime e quello di accog1ien7.a, affinché siano rese palesi le 

modalità di adescamento/ricatto delle vittime e le reali condizioni di lavoro che si riservano 
poi all'arrivo, anche con l'aiuto delle reti diplomatiche (cfr. Piano di azione nazionale contro 

la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani 2016-2018). 

In questo ambito di intervento vi è un segmento specifico, rappresentato dalle donne rifugiate 
e richiedenti asilo la cui rilevanza nella popolazione immigrata sta crescendo in termini 

particolarmente rapidi. Nd 2016 sono arrivate in Italia oltre 180.000 persone e circa 120.000 di 

queste hanno chiesto protezione internazionale in Italia nello stesso anno 11• Donne e minori 
rappresentano circa il 40% di questi arrivi. Tra le donne molte sono quelle che arrivano in Italia 

dopo avere subìto violenza sessuale e varie forme di violenza, avvenuta talvolta nel paese d'origine 
e/o sempre più spesso nei paesi di transito, quali la Libia, o anche durante la traversata. In 

particolare si rileva un aumento delle donne in stato di gravidanza al momento dell'aITivo in Italia, 

come pure un aumento delle vittime di tratta, soprattutto minori 12• Ciò premesso, appare quindi 

opportuno operare per: 

11 UNHCR, 2016 
12 Senato della Repubblica, Camera dei Deputati., Documentazione per le Commissioni , Riunioni interparlamentari. Le Jonm; 
rifugiate e richiedenti asilo nell'UE(FEMM) (2016). 
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� rafforzare la consapevolezza e le competenze degli operatori pubblici e privati che operano 
quotidianamente nel settore, istituendo ( qualora mancanti) o rafforzando ( qualora in essere) 
meccanismi di rinvio e collegamento tra il sistema di asilo e i meccanismi di identificazione 

e di risposta alla violenza nelle forme già previste nel sistema nazionale (per es. tratta, 
violenza sessuale, maltrattamenti, MGF/C, stalking etc.). 

� adeguare l'accoglienza e l'orientamento del personale operante nei servizi presso ogni sito e 
livello del sistema di accoglienza per implementare interventi mirati in ciascuna delle 4 aree 

su cui la violenza impatta ( salute, psicosociale, sicurezza, legale). 

Si tratta di ambiti d'intervento che richiedono: 

� sviluppo di linee guida e procedure di prima e seconda accoglienza per le/gli operatrici/ori al 
fine di renderli in grado di integrare nell'approccio multiculturale l'ottica di genere, i diritti 

umani delle donne e la conoscenza della fenomenologia e le conseguenze della violenza 
maschile sulle donne, anche in ambito dei contesti migratori continuamente in 
trasformazione; 

� formazione apposita di tutti i soggetti del pubblico e del privato (NGO, cooperative 
associazioni etc.) coinvolti a vario titolo nella procedura di prima accoglienza (hot spot, 
cara, CIE), e seconda accoglienza, (CAS, SPRAR, associazioni migranti in generale e 

associazioni di donne) al fine di prevenire o prendere in carico situazioni di violenza vissuta, 
informare e orientare le donne su come agire per garantire i propri diritti umani e il diritto 

alla salute a donne di ogni età richiedenti asilo e beneficiarie di protezione internazionale 
(status di rifugiato e Protezione sussidiaria) e protezione umanitaria, su come agire in rete 
per recuperare traumi ed evitare la ri-vittimizzazione, e con quali reti territoriali; 

� formazione dei traduttori e delle traduttrici e dei componenti delle Commissioni territoriali 
sui temi della violenza e l'adozione dell'approccio di genere, in merito all'identificazione e 
al referral di persone sopravvissute alle varie forme di violenza a partire da quelle fisiche e 
sessuali, come pure al sostegno successivo; 

� attività di informazione delle rifugiate richiedenti asilo e alle migranti, anche circa i percorsi 
di referral per le persone sopravvissute a violenza, per esempio attraverso la distribuzione di 
materiali (volantini, video, etc.) sulle diverse forme di violenza, incluse le MGF/C, 

matrimoni forzati, la tratta, e i servizi in essere sul territorio nazionale e la legislazionç 
nazionale; 

� la sensibilizzazione e informazione di rifugiate/i e migranti (donne, uomini, ragazzi e 
ragazze) adottando un approccio partecipativo peer to peer al fine di rendere i programmi di 

i 
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accoglienza e maggiormente efficienti, personalizzati e atti a ridurre i rischi di violenze 

ulteriori e delle conseguenze civili e penali. 

Sempre in questo ambito d'intervento il Piano, in coerenza con quanto assunto nella 
Convenzione di Istanbul, considera il matrimonio forzato o precoce 13,inteso come una forma di 
violenza che colpisce in larga prevalenza donne e bambine (tra le quali emerge, come degno di una 
particolare attenzione, il caso delle donne rom, sinti e camminanti). A questo proposito si ricorda 
che il 28 luglio 2015 la Camera dei Deputati ha approvato una mozione sui matrimoni forzati e 
precoci che impone al governo di "rispettare la risoluzione delle Nazioni Unite sui bambini, 
rispetto al matrimonio forzato e precoce ",di "sostenere la campagna globale per prevenire e 
eliminare questa pratica che viola i diritti umani, in particolare di bambini e ragazze", di 
"Finanziare programmi e progetti di cooperazione internazionale per prevenire e porre fine ai 
matrimoni precoci e forzati". Nella legislazione statale italiana non compaiono riferimenti espressi 
al "matrimonio forzato", né a livello civilistico, né a livello penale. Però il nostro ordinamento -
oltre a limitare gli effetti della promessa di matrimonio per garantire la libertà del consenso - nel 

richiedere il concorso di specifici requisiti ai fini del matrimonio, ammette a contrarlo i soggetti 
minorenni solo se sedicenni e in caso di gravi motivi. Le/I cittadine/i straniere/i che vogliono 
contrarre matrimonio in Italia sono soggette/i a un "duplice controllo" in ordine alla capacità 

matrimoniale 14 (il diritto internazionale privato e il diritto civile). 

I diversi ambiti tematici connessi al tema dei matrimoni precoci/forzati come i diritti umani, il 
multiculturalismo, la violenza contro le donne, la salute e benessere psicofisico, il rischio di 
violenza contro le donne, sono tutti campi di intervento sono considerati nel Piano. In termini 
operativi questo impegno comporta prioritariamente la necessità di: 

� sviluppare linee guida e/o protocolli di intervento sui matrimoni forzati/precoci e le pratiche 
dannose relative all'onore, per armonizzare le attività di prevenzione e protezione delle 

13 Si fa presente che al momento non esiste tuttavia una definizione ufficialmente condivisa del fenomeno ed anche a livello europeo 
le definizioni differiscono tra gli stati. Il Consiglio d'Europa nel suo rapporto del 2005 fa riferimento ad un "termine ombrello che 
include il matrimonio come schiavitù, il matrimonio combinato, ìl matrimonio tradizionale, il matrimonio per ragioni di costume, 
opportunità o rispettabilità percepita, il matrimonio infantile, il matrimonio precoce, il matrimonio fittizio, il matrimonio di 
convenienza, il matrimonio non consumato, il matrimonio putativo, il matrimonio per acquisire la nazionalità, e il matrimonio 
indesiderato - in tutti è in questione il concetto del consenso al matrimonio. Tra i tipi di matrimonio elencati [ ... ] c'è un notevole 
margine di sovrapposizione - da cui la difficoltà di definire precisamente cosa intendiamo per 'matrimonio forzato'". Gli elementi 
comuni alle definizioni adottate delle agenzie internazionali ed europee includono i temi del consenso, della coercizione e della 
costrizione. Ai fini dell'individuazione del fenomeno questo implica una "misurazione del consenso", operazione che, sotto l'aspetto 
metodologico, richiede di valutare l'esposizione al rischio di specifiche popolazioni/culture in relazione alle strategie familiari e 
migratorie e al contempo, di fornire stime attendibili sulla prevalenza del fenomeno. 

14 Per una disamina approfondita si rimanda a M Virgilio, Profili giuridici. Il sistema giuridico italiano e le indicazioni di diritto 
sovranazionale in materia di matrimonio forzato, in Alessi A. et al Relazioni (senza) Libertà.I matrimoni forzati in Italia 2015, 
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donne in un'ottica di politiche integrate ed armonizzate tra il livello nazionale e quelli 
regionali; 

� migliorare le conoscenze e le competenze per 1a gestione dei casi tra i principali attori 

coinvolti nel sostegno alle vittime di matrimoni precoci e forzati: personale dei ministeri e 
delle autorità regionali e locali (in particolare nelle regioni in cui le comunità migranti a 
rischio sono maggionnente presenti), delle FFOO, dei giudici e degli avvocati, operatori 
sanitari, associazioni di migranti e associazioni per donne migranti, centri antiviolenza, 
insegnanti e operatori scolastici; 

� strutturare, o rafforzare ove già esistessero, reti locali ad hoc; 

� sviluppare interventi di sensibilizzazione, prevenzione e coinvolgimento delle giovani 
generazioni, a partire dalle scuole medie e negli istituti professionali di formazione; 

� assicurare nel programma formativo obbligatorio degli insegnanti una parte specifica sui 
matrimoni forz.ati/precoci; 

� migliorare la conoscenza e il monitoraggio del fenomeno attraverso l'elaborazione di 
metodologie di stima sulla diffusione e sulla valutazione del rischio. 

Infine le mutilazioni genitali femminili (MGF /C) 15, una questione rispetto alla quale l'Italia è 
stata uno dei paesi sostenitori della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite di 

messa al bando universale delle mutilazioni genitali femminili (2012) e a livello normativo prevede 
la richiesta d'asilo per "atti di violenza fisica o psichica compresa la violenza sessuale" (decreto 
legislativo 251/2007). Inoltre dal 2006, il nostro paese ha introdotto una specifica disposizione 
penale relativa alle MGF/C (Legge n. 7/2006), che comprende il principio di extraterritorialità, che 
rende punibili le MGF/C anche se commesse all'estero da cittadino italiano o da straniero residente 
in Italia. La legge affronta sia il divieto che la prevenzione delle MGF/C, in relazione al 
monitoraggio dell'incidenza, ai servizi per le vittime, alla sensibilizzazione, alla formazione e alla 

15 Un recente studio (Farina, Ortensi e Menonna (2016) stima che "circa 57mila donne e ragazze straniere tra i 15 e i 49 anni con 
mutilazioni genitali femminili (MGF/C) vivevano in Italia nel 2010". La comunicl nigeriana,, con circa 20.000 donne che avevano 
subito mutilazioni (35,5% del totale delle donne con mutilazioni in lt.alia), era quella maggiormente colpita, seguita da quella 
egiziana (circa 18.600 cioè il 32,5%). Il 15% delle donne con mutilazioni genitali viene invece dal Como d'Africa, in particolare 
dall'Etiopia (5,5%), dall'Eritrea (4,9%) e dalla Somalia (4%)". Secondo i dati Istat (2015), le donne residenti in Italia provenienti da 
paesi a tradizione escissoria sono 161.457 e rappresentano il 6, I% sul totale delle donne straniere, numero che non comprende le 
migranti che hanno cittadinanza italiana, ma è difficile prevedere cifre e profili demografici dei migranti irregolari e richiedenti asilo. 
Secondo l'Unhcr, la maggior parte arriva da Eritrea, Somalia e altri paesi dove la pratica è diffusa (Gambia, Sudan, Guinea, Senegal, 
Mali, Nigeria). Per quanto riguarda la valutazione del rischio per le bambine e ragazze, secondo l'indagine 2016 (EU, Daphne) il 
31)11/ocirca delle donne intervistate ritiene che la pratica dovrebbe continuare. 
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guida per i professionisti della sanità 16• Un'area di intervento questa delle MGF/C che il Piano 
considera nella finalità di : 

� rafforzare l'approccio preventivo voho ad eradicare la pratica sia attraverso gli interventi di 

informazione diretti alle comunità migranti sia mediante la formazione delle/gli 
operatrici/ori che vi entrano in contatto; 

� miglio rare la conoscenza e il monitoraggio del fenomeno attraverso un sistema di raccolta 

dati sulla prevalenza e sulla stima del rischio per le bambine e le ragazze; 

� monitorare l'attività dei centri di riferimento regionali del Ministero della Salute per 

orientare l'offerta dei servizi sanitari in base alla domanda espressa. 

In generale questo impegno del Piano nei confronti delle donne migranti comporta 

necessariamente una governance multi attore che investe il livello locale, regionale e nazionale 

e richiede anche una riflessione con le autorità comunitarie, nazionali e regionali responsabili 

per verificare le disponibilità dei finanziamenti dei Fondi strutturali dell'UE (in particolare il 
Fondo Sociale europeo) 2014-20 a cui si può fare riferimento per sostenere gli interventi del 
Piano dedicati a questo specifico ambito di destinatari. 

' 6 A questo proposito sono stati varati nel 2007 e nel 201 I due piani strategici volti a eliminare e prevenire le MGF. r piani strategici 
hanno finanziato approcci di intervento innovativi, dì ricerca e raccolta di dati. di formazione di professionisti del settore sanitario, 
educatori, mediatori culturali e altro personale di accoglienza e campagne dì sensibiliaazione. Ciò ha senz'altro contrihuito ad un 
miglioramento delle conoscenze, dei servizi erogati, nonché a cambiamenti degli atteggiamenti tra gli operatori e all'affermazione di 
diverse esperienze di buone pratiche comro le MGF/C, dal punto di vista operativo sul territorio, atlraverso il lavoro delle 
associwioni delle donne, nel Sistema Sanitario Nazionale, sia infine attraverso piattaforme dedicate dove i profossionisti che a 
diverso titolo entrino in contatto direttamente o indirettamente con donne che convivono con le mutilazioni genitali o sono a rischio 
possono informarsi ,: formarsi. 
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 DECRETI PRESIDENZIALI 
  DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 

MINISTRI  24 novembre 2017 .

      Linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende 
ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria 
alle donne vittime di violenza.    

     IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la «Disci-
plina dell’attività di Governo e ordinamento della Presi-
denza del Consiglio dei ministri»; 

 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, re-
cante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei 
ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, 
n. 59» e successive modificazioni e integrazioni; 

 Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343, 
recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 
30 luglio 1999, n. 303 sull’ordinamento della Presidenza 
del Consiglio di ministri, a norma dell’art. 1, della legge 
6 luglio 2002, n. 137»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
del 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell’au-
tonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Con-
siglio dei ministri e successive modifiche ed integrazioni; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri del 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strut-
ture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» 
e in particolare l’art. 16, concernente il Dipartimento per 
le pari opportunità che lo descrive come «Struttura di sup-
porto al Presidente che opera nell’aria funzionale inerente 
alla promozione ed al coordinamento delle politiche dei 
diritti della persona, delle pari opportunità e della parità 
di trattamento e delle azioni di Governo volte a prevenire 
e rimuovere ogni forma e causa di discriminazione»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 4 dicembre 2012 di organizzazione del Dipartimento 
per le pari opportunità; 

 Vista la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla pre-
venzione e la lotta alla violenza contro le donne e la vio-
lenza domestica, cosiddetta «Convenzione di Istanbul», 
ratificata dall’Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77, en-
trata in vigore il 1° agosto 2014 e in particolare il com-
ma 2 dell’art. 20 «Servizi di supporto generali» il quale 
prevede che «gli Stati membri adottino misure legislative 
o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime ab-
biano accesso ai servizi sanitari e sociali e che tali servizi 
dispongano di risorse adeguate e di figure professionali 
adeguatamente formate per fornire assistenza alle vittime 
e indirizzarle verso i servizi appropriati»; 

 Visto il «Piano d’azione straordinario contro la vio-
lenza sessuale e di genere» adottato il 7 luglio 2015 che 
prevede al punto 3.1 la costituzione di un Osservatorio 
nazionale sul fenomeno della violenza con il compito di 
supportare la Cabina di regia interistituzionale e di fornir-
le proposte di intervento derivanti anche dai risultati dei 
gruppi di lavoro sulla violenza contro le donne apposita-
mente costituiti; 

 Vista la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e 
del Consiglio d’Europa del 25 ottobre 2012 che istituisce 
norme minime in materia di diritti, assistenza e protezio-
ne delle vittime di reato, sottolineando che le vittime di 
reato dovrebbero essere riconosciute e trattate in maniera 
rispettosa, sensibile e professionale, senza discrimina-
zioni di sorta fondate su motivi quali razza, colore della 
pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, 
lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politi-
che o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una mino-
ranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età, gene-
re, espressione di genere, identità di genere, orientamento 
sessuale, status in materia di soggiorno o salute; 

 Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito 
in legge dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante «Di-
sposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contra-
sto della violenza di genere nonché in tema di protezione 
civile e di commissariamento delle province»; 

 Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante «Dispo-
sizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (c.d. legge di stabilità 2016)» che all’art. 1, com-
mi 790 e 791 prevede l’istituzione, nelle Aziende sanitarie 
e ospedaliere, di un percorso di protezione a tutela delle 
persone vittime della altrui violenza, con particolare rife-
rimento alle vittime di violenza sessuale, maltrattamenti o 
atti persecutori (stalking) e la definizione di apposite Linee 
guida nazionali, volte a rendere operativo il percorso; 

 Vista la nota del Capo del Dipartimento per le pari op-
portunità del 17 gennaio 2017, prot. n. DPO/291 con la 
quale, a seguito degli esiti della riunione del 21 novembre 
2016 del citato Osservatorio nazionale sul fenomeno del-
la violenza sessuale e di genere è stato costituito il gruppo 
di lavoro «percorso di tutela», con il compito di definire 
una proposta di Linee guida nazionali in conformità con 
quanto dettato dall’art. 1, commi 790 e 791 della citata 
legge 28 dicembre 2015, n. 208; 

 Preso atto che il citato gruppo, composto da rappresen-
tanti delle Amministrazioni centrali, regionali e locali e 
dall’associazionismo di riferimento, ha definito una pro-
posta di Linee guida nazionali che forniscono un interven-
to adeguato e integrato nel trattamento delle conseguenze 
fisiche e psicologiche che la violenza maschile produce 
sulla salute della donna, che garantiscono una tempestiva 
e adeguata presa in carico delle stesse a partire dal    triage   , 
fino all’accompagnamento/orientamento ai servizi pub-
blici e privati presenti sul territorio di riferimento, al fine 
di elaborare, con le stesse, un progetto personalizzato di 
sostegno e di ascolto per la fuoriuscita dalla esperienza di 
violenza subita; 

 Ritenuto di approvare la suddetta proposta di Linee guida 
nazionali per rendere attivo e operativo, nelle Aziende sanita-
rie e nelle Aziende ospedaliere, il percorso volto a garantire 
adeguata assistenza, accompagnamento/orientamento, prote-
zione e messa in sicurezza della donna che subisce violenza; 

 Acquisiti gli atti di concerto con il Ministro della giu-
stizia, il Ministro della salute e il Ministro dell’interno, 
così come previsto dall’art. 1, comma 791 della legge 
28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. legge di stabilità 2016); 
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 Acquisita l’intesa della Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome 
di Trento e Bolzano così come previsto dall’art. 1, com-
ma 791 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. legge 
di stabilità 2016), nella seduta del 23 novembre 2017; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri del 27 gennaio 2017 con il quale alla dott.ssa Giovan-
na Boda, Capo del Dipartimento per le pari opportunità è 
riconosciuta la titolarità del centro di responsabilità am-
ministrativa n. 8 «Pari opportunità» del bilancio di previ-
sione della Presidenza del Consiglio dei ministri; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 19 gennaio 2017 che agli articoli 2 e 3 delega le fun-
zioni in materia di pari opportunità alla Sottosegretaria di 
Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri on. le Avv. 
Maria Elena Boschi; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 16 dicembre 2016, con il quale alla Sottosegretaria 
di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. 
avv. Maria Elena Boschi, è stata conferita la delega per la 
firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del 
Presidente del Consiglio dei ministri; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     1. Sono adottate le allegate Linee guida nazionali per 

le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di 
soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime 
di violenza, con la denominazione «Percorso per le don-
ne che subiscono violenza» a norma dell’art. 1, commi 
790 e 791 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante 
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato» (c.d. legge di stabilità 2016), 
costituenti parte integrante del presente decreto. 

 Il presente decreto è inviato ai competenti organi di 
controllo e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Re-
pubblica italiana e sul sito internet della Presidenza del 
Consiglio dei ministri. 

 Roma, 24 novembre 2017 

   p.      Il Presidente del Consiglio dei ministri
La Sottosegretaria di Stato   

   BOSCHI  

  Il Ministro della giustizia   
   ORLANDO  

  Il Ministro della salute   
   LORENZIN  

  Il Ministro dell’interno   
   MINNITI    

  Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 2018
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.
ne prev. n. 42

       LE LINEE GUIDA NAZIONALI 

 PER LE AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE IN TEMA DI 
SOCCORSO E ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA ALLE DONNE 
CHE SUBISCONO VIOLENZA 

 PARTE PRIMA 

 Denominazione e obiettivo delle LINEE GUIDA NAZIONALI 
 Sono definite a livello nazionale le Linee guida di indirizzo e orien-

tamento per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di 
soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza con 
la denominazione di PERCORSO PER LE DONNE CHE SUBISCO-
NO VIOLENZA. 

 Le presenti Linee guida nazionali saranno recepite dalle Aziende 
sanitarie e dalle Aziende ospedaliere che al loro interno abbiano un 
Pronto Soccorso, fatta salva la normativa primaria e le leggi speciali e 
regionali vigenti, compatibilmente con le risorse disponibili stanziate 
per il Fondo Sanitario Nazionale. 

 Le esperienze esistenti e consolidate nelle singole realtà territoriali 
potranno temporaneamente conservare le denominazioni in uso, ma do-
vranno progressivamente adeguarsi alla nuova denominazione di livello 
nazionale ed alle raccomandazioni contenute nelle Linee guida naziona-
li, entro e non oltre un anno dalla loro entrata in vigore. 

 Obiettivo delle Linee guida nazionali è fornire un intervento ade-
guato e integrato nel trattamento delle conseguenze fisiche e psicologi-
che che la violenza maschile produce sulla salute della donna. 

 Il Percorso per le donne che subiscono violenza, di seguito delinea-
to, dovrà garantire una tempestiva e adeguata presa in carico delle donne 
a partire dal    triage    e fino al loro accompagnamento/orientamento, se 
consenzienti, ai servizi pubblici e privati dedicati presenti sul territorio 
di riferimento al fine di elaborare, con le stesse, un progetto persona-
lizzato di sostegno e di ascolto per la fuoriuscita dalla esperienza di 
violenza subìta. 

 Destinatarie 
 Destinatarie del Percorso per le donne che subiscono violenza sono 

le donne (con il termine «donne» sono da intendersi anche le ragazze di 
meno di 18 anni come previsto dall’art. 3 lettera   f)   della Convenzione 
di Istanbul), italiane e straniere, che abbiano subìto una qualsiasi forma 
di violenza.  (1) 

 Sono coinvolti nel Percorso anche le/gli eventuali figlie/i minori 
della donna, testimoni o vittime di violenza, tenuto conto della norma-
tiva riguardante i minori e delle vigenti procedure di presa in carico 
socio-sanitaria delle persone minorenni. 

 Rete e attori coinvolti 
  Le Linee guida nazionali si rivolgono alle operatrici e agli opera-

tori socio-sanitari e devono essere destinate agli attori pubblici e privati 
che a diverso titolo operano per la prevenzione e il contrasto alla violen-
za maschile contro le donne, come di seguito individuati:  

 Servizi sanitari del Servizio sanitario nazionale, ospedalieri e 
territoriali; 

(1) Art. 3 Convenzione di Istanbul a) con l’espressione “violenza 
nei confronti delle donne” si intende designare una violazione dei diritti 
umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente 
tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscet-
tibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psico-
logica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coer-
cizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, 
che nella vita privata; b) l’espressione “violenza domestica” designa 
tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si 
verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali 
o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore 
di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima; 
c) con il termine “genere” ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività 
e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera 
appropriati per donne e uomini; d) l’espressione “violenza contro le 
donne basata sul genere” designa qualsiasi violenza diretta contro una 
donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato; 
e) per “vittima” si intende qualsiasi persona fisica che subisce gli atti 
o i comportamenti di cui ai precedenti commi a e b; f) con il termine 
“donne” sono da intendersi anche le ragazze di meno di 18 anni.
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 Servizi socio-sanitari territoriali; 
 Centri antiviolenza e Case rifugio  (2)  ; 
 Forze dell’ordine e Forze di Polizia locali; 
  Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario e presso 

il Tribunale per i Minorenni;  
  Tribunale (civile-penale-per i Minorenni);  
  Enti territoriali (Regioni - Province - Città metropolitane 

- Comuni).  
 Ogni attore della rete antiviolenza territoriale agisce secondo 

le proprie competenze ma con un approccio condiviso e integrato ad 
esclusivo vantaggio della donna, garantendone l’autodeterminazione 
nelle scelte da intraprendere. 

 Gli attori della rete potranno formalizzare protocolli operativi di 
rete specifici e strutturati che garantiscano il raccordo operativo e la 
comunicazione tra la struttura sanitaria e ospedaliera e i servizi generali 
e specializzati dedicati, presenti sul territorio di riferimento. Tali proto-
colli dovranno individuare interventi comuni e condivisi tra tutti gli at-
tori della rete territoriale, per assicurare adeguata assistenza, accompa-
gnamento e orientamento, protezione e messa in sicurezza della donna. 

 Le Regioni, in virtù della loro competenza di tipo concorrente in 
materia di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi 
socio-sanitari ai sensi dell’art. 117 Cost., devono adoperarsi affinché le 
Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere diano puntuale attuazione 
alle presenti Linee guida nazionali. 

 PARTE SECONDA 
 Accesso al Pronto Soccorso e    Triage  
  La donna può accedere al Pronto Soccorso:  

  Spontaneamente (sola o con prole minore);  
  Accompagnata dal 118 con o senza l’intervento delle FF.OO;  
  Accompagnata dalle FF.OO;  
  Accompagnata da operatrici dei Centri antiviolenza;  
  Accompagnata da altri servizi pubblici o privati;  
  Accompagnata da persone da identificare;  
  Accompagnata dall’autore della violenza.  

 Il personale infermieristico addetto al    triage   , con un’adeguata for-
mazione professionale, procede al tempestivo riconoscimento di ogni 
segnale di violenza, anche quando non dichiarata. A tal fine può avva-
lersi di informazioni relative ad eventuali precedenti accessi ai Pronto 
Soccorso del territorio da parte della donna. 

 Si raccomanda alle Regioni di adeguare i sistemi informatici azien-
dali e regionali, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 
30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei 
dati personali, per consentire all’Azienda sanitaria o all’ospedale di ri-
ferimento di essere in rete con tutte le altre strutture della regione di 
appartenenza. 

 Nella zona del    triage     deve essere presente materiale informativo 
(cartaceo e/o multimediale) visibile e comprensibile anche da donne 
straniere, relativo a:  

  Tipologie di violenza;  
  Effetti della violenza sulla salute di donne e bambine/i;  
  Normativa di riferimento;  
  Indicazioni logistiche sui servizi pubblici e privati dedicati pre-

senti sul territorio;  
  Servizi per il sostegno a figlie/i minori testimoni e/o vittime di 

violenza;  
  Indicazioni relative al numero di pubblica utilità 1522   (3)  . 
 Salvo che non sia necessario attribuire un codice di emergenza 

(rosso o equivalente), alla donna deve essere riconosciuta una codifica 
di urgenza relativa - codice giallo o equivalente - così da garantire una 
visita medica tempestiva (di solito tempo di attesa massimo 20 minuti) 
e ridurre al minimo il rischio di ripensamenti o allontanamenti volontari. 

(2) Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 
2003, n. 131, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento 
e di Bolzano e le Autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Cen-
tri antiviolenza e delle Case rifugio, prevista dall’articolo 3, comma 4, 
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2014.

(3) Linea telefonica nazionale gratuita attiva H24 che rappresenta 
lo snodo operativo dei servizi specializzati pubblici e privati presenti 
sul territorio.

 Alla donna presa in carico dovranno essere assicurate l’assistenza 
e la protezione richieste dal caso specifico. 

 L’assegnazione del codice giallo o equivalente determina l’attiva-
zione del Percorso per le donne che subiscono violenza. Oltre al codice 
di    triage    verrà assegnato un identificativo di Percorso definito nell’am-
bito della organizzazione del Pronto Soccorso che concorre a determi-
nare l’attivazione del Percorso stesso. 

 Nel caso in cui la donna abbia fatto accesso al Pronto Soccorso con 
figlie/i minori è opportuno che le/gli stesse/i restino con la madre e che 
siano coinvolti nel suo stesso Percorso. 

 Trattamento diagnostico - terapeutico 
 La donna presa in carico deve essere accompagnata in un’area se-

parata dalla sala d’attesa generale che le assicuri protezione, sicurezza 
e riservatezza. 

 Eventuali accompagnatrici/accompagnatori, ad eccezione delle/
dei figlie/i minori, dovranno essere in un primo momento allontanati; 
successivamente, e solo su richiesta della donna, potranno raggiungerla 
nell’area protetta. 

 L’area protetta rappresenta, possibilmente, l’unico luogo in cui la 
donna viene visitata e sottoposta ad ogni accertamento strumentale e 
clinico, nonché il luogo di ascolto e prima accoglienza (ove anche re-
pertare il materiale utile per una eventuale denuncia/querela), nel pieno 
rispetto della sua privacy. 

  L’operatrice/operatore che prende in carico la donna dovrà:  
  Utilizzare una corretta comunicazione con un linguaggio sem-

plice, comprensibile e accessibile anche alle donne affette da disabilità 
sensoriale, cognitiva o relazionale;  

  Garantire un ascolto e un approccio empatico e non giudicante;  
  Instaurare con la donna un rapporto basato sulla fiducia, così da 

favorire l’eventuale passaggio alla fase successiva alla presa in carico, nel 
pieno rispetto della libertà di scelta e di autodeterminazione della stessa;  

  Attivare per donne straniere, ove necessario, la presenza di me-
diatrici culturali e linguistiche;  

  Attivare per donne affette da disabilità, ove necessario, la pre-
senza di figure di supporto;  

  Informare nel dettaglio la donna delle varie fasi del Percorso;  
  Acquisire il consenso libero e informato per ogni fase del 

Percorso.  
  Al fine di:  

  Rilevare, anche con domande specifiche, la violenza subita e i 
rischi immediati;  

  Verificare la presenza di figlie/i minori, informando la donna dei 
propri obblighi di legge e delle conseguenze per le/i figlie/i relative alla 
violenza;  

  Informare la donna della presenza sul territorio dei Centri anti-
violenza, dei servizi pubblici e privati dedicati;  

  Avviare, qualora la donna ne faccia richiesta, le procedure di 
contatto con i Centri antiviolenza o con gli altri attori della rete antivio-
lenza territoriale;  

  Informare la donna della possibilità di sporgere denuncia o que-
rela, anche contattando direttamente le FF.OO qualora previsto per legge.  

  Per i dettagli e le indicazioni sulle modalità di svolgimento della 
visita medica, si rinvia al contenuto dei seguenti allegati delle presenti 
Linee guida nazionali:  

  Allegato   A)   Trattamento diagnostico – terapeutico, fornito e re-
datto dal Ministero della salute;  

  Allegato   C)   Linee guida per la repertazione di tracce biologiche 
per le analisi di genetica forense nel percorso assistenziale delle vitti-
me di violenza sessuale e/o maltrattamento, a cura della Associazione 
Scientifica Genetisti Forensi Italiani (Ge.F.I.).  

 Repertazione e conservazione delle prove 
 Per evitare la contaminazione, la degradazione e la perdita di tracce 

biologiche, ed ottenere risultati fruibili per successivi ed eventuali pro-
cedimenti giudiziari, sono indispensabili una corretta repertazione, una 
successiva corretta conservazione, e la predisposizione della catena di 
custodia dei reperti. 

 Per quanto sopra, si rinvia all’Allegato   C)   Linee guida per la reper-
tazione di tracce biologiche per le analisi di genetica forense nel percor-
so assistenziale delle vittime di violenza sessuale e/o maltrattamento, a 
cura della Associazione Scientifica Genetisti Forensi Italiani (Ge.F.I.) 
delle presenti Linee guida nazionali. 
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 Dimissione dal Pronto Soccorso 

  L’operatrice/operatore sanitaria/o che ha preso in carico la don-
na deve refertare tutti gli esiti della violenza subita in modo dettaglia-
to e preciso e redigere il verbale di dimissione completo di diagnosi 
e prognosi, riportando i codici di diagnosi (principale o secondaria) 
ICD9-cm:  

  995.50 abuso/maltrattamento minore;  
  995.53 abuso sessuale minore;  
  995.80 abuso/maltrattamento adulto;  
  995.83 abuso sessuale adulto;  
  995.51 violenza psicologica su minore.  

 PARTE TERZA 

 Attivazione della rete antiviolenza territoriale 

 Al termine del trattamento diagnostico-terapeutico, l’operatrice/
operatore sanitaria/o che ha preso in carico la donna utilizza lo strumen-
to di rilevazione “Brief Risk Assessment for the Emergency Department 
- DA5”  (4)   , indicato dal Ministero della salute, per essere coadiuvata/o 
nella elaborazione e formulazione di una corretta e adeguata rilevazione 
in Pronto Soccorso del rischio di recidiva e letalità e per adottare le 
opzioni di dimissioni di seguito suggerite:  

   a)    Rilevazione del rischio in Pronto Soccorso basso:  
 L’operatrice/operatore sanitaria/o informa la donna della possibili-

tà di rivolgersi ai Centri antiviolenza, ai servizi pubblici e privati della 
rete locale e la rinvia al proprio domicilio; qualora la donna acconsenta, 
attiva la rete antiviolenza territoriale. 

   b)    Rilevazione del rischio in Pronto Soccorso medio/alto:  
 L’operatrice/operatore sanitaria/o informa la donna della possibili-

tà di rivolgersi ai Centri antiviolenza, ai servizi pubblici e privati della 
rete locale e, qualora la donna acconsenta, attiva la rete antiviolenza 
territoriale. 

 In mancanza di possibili soluzioni immediate, e se previsto da ac-
cordi con la Direzione Sanitaria di riferimento, l’operatrice/operatore 
sanitaria/o prospetta alla donna la possibilità di rimanere in osservazio-
ne breve intensiva (OBI) o comunque in ambiente ospedaliero per un 
tempo non superiore alle 36/72 ore, al fine di garantire la sua protezione 
e messa in sicurezza. 

 L’operatività deve essere consentita H24, attraverso il ricorso a 
specifiche procedure condivise ed improntate a criteri di integrazione 
funzionale e di flessibilità organizzativa, atte a garantire la continuità 
della protezione del Pronto Soccorso per le donne e i figli minori sino 
all’attivazione dei servizi territoriali. 

 L’operatrice/operatore sanitaria/o ha sempre l’obbligo di informare 
la donna della possibilità di rivolgersi ai Centri antiviolenza presenti sul 
territorio, ai servizi pubblici e privati della rete locale e, ogni qual volta 
la donna acconsenta, attiva la rete antiviolenza territoriale, allertando gli 
attori coinvolti nei protocolli formalizzati. 

 I Centri antiviolenza possono rappresentare un riferimento per le 
strutture sanitarie e ospedaliere e possono lavorare in sinergia e a sup-
porto delle operatrici e operatori del Pronto Soccorso in seguito alla 
stipula di appositi accordi/convenzioni, in tal senso, con le Direzioni 
generali. 

 PARTE QUARTA 

 Aziende sanitarie 

 Le Aziende sanitarie locali e le Aziende ospedaliere, anche attra-
verso i propri distretti, presidi e servizi territoriali, devono adoperarsi 
affinché, nel prestare assistenza socio-sanitaria a donne che subiscono 
violenza, siano rispettate tutte le indicazioni contenute nelle presenti Li-
nee guida nazionali. 

  Dovranno di conseguenza impegnarsi a:  
  Realizzare al loro interno percorsi e procedure di accoglienza 

e presa in carico che prevedano e garantiscano, tra l’altro, il raccordo 
operativo e la comunicazione con tutti gli attori della rete antiviolenza 
territoriale;  

(4) Si rimanda all’Allegato B) Rilevazione del rischio di revitti-
mizzazione nei casi di maltrattamento.

  Garantire una regolare e continua attività di formazione e ag-
giornamento del personale - compreso quello convenzionato (ad esem-
pio medici di famiglia, pediatri, medici specialistici) -, partecipando alla 
progettazione e alla organizzazione di moduli formativi, anche avva-
lendosi delle competenze specifiche e operative maturate negli anni a 
partire dal proprio territorio;  

  Partecipare a tavoli di confronto periodici con istituzioni e sog-
getti pubblici e privati della rete antiviolenza territoriale;  

  Assicurare il monitoraggio costante del fenomeno della violenza 
maschile contro le donne, attraverso la rilevazione e il controllo degli 
strumenti in uso (scheda del      triage     , schede di dimissione);  

  Effettuare il monitoraggio dell’applicazione delle procedure, 
con eventuale avvio di azioni di miglioramento.  

 Le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere devono individuare 
un referente del Percorso per le donne che subiscono violenza che deve 
interfacciarsi con gli altri attori della rete antiviolenza territoriale. 

 Le Aziende sanitarie locali, in attuazione delle presenti Linee guida 
nazionali e nel rispetto degli indirizzi e degli assetti organizzativi defini-
ti a livello regionale, dovranno coordinare e supervisionare il Percorso 
per le donne che subiscono violenza e trasmettere periodicamente, ai 
competenti referenti regionali  (5)  , una relazione aggiornata sullo stato 
e sugli esiti delle procedure, nonché comunicare e far confluire i dati 
raccolti nell’ambito del sistema di monitoraggio previsto a livello re-
gionale e nazionale. 

 Formazione professionale 

 La formazione professionale e l’aggiornamento continui di opera-
trici e operatori sono indispensabili per una buona attività di accoglien-
za, di presa in carico, di rilevazione del rischio e di prevenzione. 

  I moduli formativi dovranno fornire una adeguata conoscenza di 
base del fenomeno della violenza maschile contro le donne in merito a:  

  Dinamiche della violenza da parte dei soggetti autori di violen-
za: come nasce e si sviluppa, il ruolo degli stereotipi e degli atteggia-
menti sessisti;  

  Conseguenze della violenza sulla salute e sul benessere della 
donna e delle/dei sue/suoi figlie/i;  

  Tutela delle categorie vulnerabili: quali sono, specifici obblighi 
e possibili percorsi per donne disabili, in gravidanza, minori ecc.;  

  Criteri e metodologie per instaurare con la donna una relazione 
fondata sull’ascolto e sull’accoglienza;  

  Conoscenza delle risorse economiche e professionali disponibili 
sul territorio;  

  Collaborazione fattiva con la rete territoriale intra ed extra 
ospedaliera;  

  Lettura della rilevazione del rischio in Pronto Soccorso di reci-
diva e letalità;  

  Promozione condivisa e sinergica di un sapere comune, volto al 
confronto e alla conseguente crescita professionale.  

 Per obiettivi, struttura e contenuto dei moduli formativi, si rinvia 
all’Allegato   D)   Formazione professionale delle presenti Linee guida 
nazionali. 

  

(5) In conformità a quanto previsto dal Decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 25 novembre 2016 “Ripartizione delle risorse del 
«Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» 2015-
2016, di cui all’articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 
2013, n. 93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119”.
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      ALLEGATO    A 

 TRATTAMENTO DIAGNOSTICO-TERAPEUTICO  (6) 

 Di fronte a episodi di violenza fisica, avvenuti da poco tempo, è 
molto importante che l’intervento sanitario in emergenza tenga conto sia 
degli aspetti clinici che delle successive implicazioni medico - legali. È 
necessario garantire una corretta raccolta dell’anamnesi e degli elementi 
di prova, e una descrizione accurata delle lesioni corporee che faciliti, 
in caso di indagine giudiziaria, la valutazione dei tempi e delle modalità 
della loro produzione. 

 I medici che entrano in contatto con la donna che ha intrapreso il 
Percorso per le donne che subiscono violenza, a partire dal medico che 
farà la prima visita, dovranno refertare in modo dettagliato e preciso 
tutti gli esiti della violenza subita. 

  La visita medica dovrà prevedere i seguenti momenti:  
  Accoglienza e indici di sospetto (psicologici, anamnestici, fisi-

ci), ed eventuale screening (domande di approfondimento);  
  Acquisizione del consenso informato al trattamento dati ed alla 

acquisizione delle prove giudiziarie (in caso di violenza sessuale). Il 
consenso informato deve essere articolato e comprensivo di tutte le si-
tuazioni in cui è indispensabile che l’operatrice/l’operatore sanitaria/o 
abbia il consenso a procedere da parte della donna;  

  Anamnesi accurata con storia medica dell’aggressione;  
  Esame obiettivo completo;  
  Acquisizione delle prove (eventuale documentazione fotografi-

ca, tamponi, ecc.);  
  Esecuzione degli accertamenti strumentali e di laboratorio;  
  Esecuzione delle profilassi e cure eventualmente necessarie;  
  Richiesta di consulenze.  

 Nei casi di violenza sessuale, questa raramente si associa a gravi 
ferite, sia in sede genitale che extragenitale. La sintomatologia con cui 
si presentano all’osservazione del medico le donne vittime di violenza 
sessuale è estremamente variabile, in quanto dipende dal contesto in 
cui la violenza è avvenuta, da chi ne è stato l’autore e dalla storia per-
sonale della persona offesa. La violenza può essere stata vissuta come 
una aggressione mortale o può essere solo l’ultimo di una lunga serie di 
episodi, per cui la donna ha sviluppato nel tempo una sorta di anestesia 
dei sentimenti. La visita medica è un’occasione irripetibile per garantire 
un’assistenza adeguata alle necessità psicologiche e sanitarie della don-
na. Al contempo sarà assicurata una successiva assistenza psicologica, 
qualora la donna lo desideri, che potrà essere effettuata dalla psicologa 
dell’ospedale, se presente, o da una professionista della rete territoriale 
antiviolenza. Gli accertamenti sanitari, le eventuali terapie, la profilassi 
per le malattie sessualmente trasmesse possono avere il significato di 
restituire l’immagine di un’integrità fisica ancora presente o comunque 
recuperabile, e aiutare la donna a superare il senso di frantumazione che 
la violenza sessuale può causare. La raccolta di prove utili in un even-
tuale futuro   iter   giudiziario, per quanto importante, non deve condizio-
nare la relazione terapeutica e il riconoscimento della difficoltà della 
donna di accettare un’ulteriore invasione del corpo già violato dall’ag-
gressione subita. 

  Procedure in caso di violenza sessuale:  
  Attenzione nel porre domande dirette sul fatto e sui segni obiet-

tivati, limitandosi a chiederne l’origine, utilizzando domande aperte e 
riportando fedelmente “virgolettate” le parole della donna;  

  Attenzione nella raccolta dei dati relativi all’evento (data, ora 
e luogo, numero dei soggetti coinvolti ed eventuali notizie sugli stessi, 
presenza di testimoni, verbalizzazione di minacce ed eventuali lesioni 
fisiche);  

  Valutazione della situazione di violenza (associazione con furto, 
presenza di armi, ingestione di alcolici o di altre sostanze, perdita di 
coscienza o sequestro in ambiente chiuso e per quanto tempo);  

(6) Fonte: Ministero della salute

  Attento esame obiettivo generale avendo cura di visitare tutto il 
corpo della donna, ponendo molta attenzione alle sue reazioni emotive 
ed ai suoi comportamenti relazionali, evitando ogni forma di interpre-
tazione o giudizio soggettivo. In questa fase la descrizione di eventuali 
lesioni o esiti (su tutto il corpo) dovrà essere precisa e puntuale specifi-
cando sempre la sede, le dimensioni e i caratteri generali (colore, forma, 
profondità, dimensioni). L’esame obiettivo dovrà includere un’attenta 
descrizione dello stato emotivo, psicologico e relazionale della donna;  

  Realizzazione di documentazione fotografica relativa a tutte le 
lesioni o agli esiti di lesioni obiettivati. Le fotografie rappresentano un 
elemento di forte tutela per la donna poiché rendono “osservabili” le 
lesioni anche a distanza di tempo;  

  Ricerca e repertazione, nell’ambito della visita stessa, delle 
tracce di materiale biologico, avendo cura di adottare tutte le procedu-
re capaci di evitare eventuali fenomeni di contaminazione (operatore-
reperto, reperto, ambiente-reperto, ecc.), qualora l’operatore sanitario 
sospetti l’ipotesi di un contatto tra liquidi biologici dell’aggressore (san-
gue, sperma, saliva, sudore, formazioni pilifere, cellule di sfaldamento 
dell’epidermide, etc.) e corpo e/o indumenti della donna;  

  Effettuazione, nel caso di evidenza o sospetto di violenza ses-
suale, previa adeguata comunicazione e consenso da parte della donna 
vittima di violenza, di accertamenti diagnostici tramite prelievo ema-
tico o tampone mucosale (cervico-vaginale, rettale, uretrale), volti ad 
escludere o accertare la presenza di eventuali infezioni sessualmente 
trasmissibili di natura batterica (Sifilide, Gonorrea, Clamidia, altri), vi-
rale (HIV, Epatite B e C, Herpes Simplex, Mononucleosi), protozoaria 
(Tricomoniasi) o micotica (Candidosi);  

  Effettuazione, nel caso di violenza sessuale o di traumi che pos-
sano avere determinato soluzioni di continuità della cute o delle mu-
cose - previa adeguata comunicazione e consenso da parte della donna 
vittima di violenza - di terapia antibiotica e anti-protozoaria con una 
combinazione di farmaci a diverso meccanismo di azione in grado di 
esercitare un’adeguata profilassi delle infezioni di natura batterica o 
protozoaria. Risulta fondamentale anche al fine di effettuare, laddove 
prevista, la profilassi (ad esempio profilassi per Epatite B nel caso la 
vittima non sia vaccinata);  

  Effettuazione, previa adeguata comunicazione e consenso da 
parte della donna di violenza, di terapia anti-retrovirale a scopo di pro-
filassi (profilassi post-espositiva -   PPE)   dell’infezione da HIV nel caso 
risulti la concreta probabilità del rischio di trasmissione di questa in-
fezione in seguito a violenza sessuale o a trauma che ha determinato 
soluzione di continuità della cute o delle mucose. Tale trattamento deve 
essere iniziato al più presto, preferibilmente entro 1-4 ore, e non oltre le 
48 ore, dalla esposizione al virus e deve essere protratto per 4 settimane 
sotto la supervisione di un medico competente in malattie infettive;  

  Offerta e somministrazione della prima dose della vaccinazione 
per l’Epatite B e per il Papillomavirus, in caso di violenza sessuale da 
sconosciuti, qualora non effettuate in precedenza;  

  Offerta di trattamento anti-concezionale (intercezione post-coi-
tale) nel caso di violenza sessuale. Il trattamento, che deve essere ade-
guatamente monitorato a livello clinico e di esami di laboratorio sotto 
la supervisione di un medico competente in ginecologia ed ostetricia, è 
efficace entro 5 giorni dall’episodio riportato di violenza, ma la sua ef-
ficacia è tanto più elevata quanto prima viene somministrato il farmaco 
per la contraccezione d’emergenza;  

  Importanza di porre attenzione alla catena di custodia delle prove.  
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     ALLEGATO    B  

 RILEVAZIONE DEL RISCHIO DI REVITTIMIZZAZIONE NEI CASI DI MALTRATTAMENTO  (7) 

 La    Brief Risk Assessment for the Emergency Department    - DA5 - (Snider et al., 2009) è uno strumento standardizzato e validato per valutare 

la situazione in cui si è manifestata la violenza e la sua pericolosità; misura il rischio di ricomparsa e/o escalation della violenza, fornendo una 

rilevazione del rischio di revittimizzazione. 

 Si tratta di uno strumento di ausilio alle/agli operatrici/tori dei Pronto Soccorso che consente loro di identificare efficacemente e tempestiva-

mente le vittime ad altissimo rischio. Si articola in 5 item da rilevare durante il colloquio con la donna: una risposta positiva a 3 domande denota 

un elevato rischio di maltrattamento grave. 

  

Brief Risk Assessment for the Emergency Department (DA-5) 

 

1) La frequenza e/o la gravità degli atti di violenza fisica sono aumentati negli ultimi 

6 mesi? 

     |__|Si               |__|No  

2) L’aggressore ha mai utilizzato un’arma, o l’ha minacciata con un’arma, o ha 

tentato di strangolarla?  

     |__|Si               |__|No  

3) Pensa che l’aggressore possa ucciderla? 

     |__|Si               |__|No  

4) L’ha mai picchiata durante la gravidanza? 

     |__|Si               |__|No  

5) L’aggressore è violentemente e costantemente geloso di lei? 

     |__|Si               |__|No 

    

 

(7) Snider e colleghi (2009) hanno analizzato i risultati dello studio RAVE,con l’obiettivo di sviluppare uno strumento di valutazione breve 
adatto ai servizi di emergenza (Pronto Soccorso), in grado di identificare le vittime con elevato rischio di subire aggressioni gravi o potenzialmente 
letali da parte di partner attuali o passati, partendo dalla versione a 20 items del DA. Sono state condotte delle regressioni logistiche multiple per 
identificare gli items del DA con maggior potere predittivo, permettendo lo sviluppo di una versione breve del DA, denominata DA5, composta 
da 5 items. La risposta positiva a tre domande ha una sensitività dell’83% (intervallo di confidenza al 95%= 70,6%-91,4%) e denota un rischio 
elevato. Questo strumento rappresenta quindi un valido aiuto per gli operatori di Pronto Soccorso nell’individuazionedelle vittime di violenza con 
elevato rischio di re-vittimizzazione, permettendo l’attuazione di un intervento mirato e tempestivo.
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 ALLEGATO  C 
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    ALLEGATO  D 

     FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 Le professionalità che entrano in contatto con i destinatari del Per-

corso per le donne che subiscono violenza devono essere in grado di in-
dividuare i casi di violenza dichiarati, le situazioni di rischio e gli eventi 
sentinella, fornire assistenza specifica secondo un modello condiviso 
e attraverso una rete di servizi dedicati, che operano secondo modalità 
strettamente integrate. 

 Si suggerisce una formazione articolata in un minimo di 8 moduli 
formativi, sia residenziale che coadiuvata da strumenti di formazione 
a distanza, per un totale di ore di frequenza da un minimo di 20 fino a 
50. La didattica, sia in presenza che a distanza, potrà prevedere momenti 
di confronto interattivo attraverso tavole rotonde, forum di discussione, 
lavori di gruppo e simulazione di casi clinici. 

 Le/i docenti dovranno essere selezionati tra i massimi esperti della 
tematica, provenienti dalle diverse professionalità coinvolte al fine di 
assicurare una formazione multidisciplinare, riconoscendo particolare 
rilievo all’esperienza acquisita e consolidata delle operatrici dei Centri 
antiviolenza. 

 Esempio di obiettivi formativi nel corso con 2 moduli 
 Prima Unità - Inquadramento del fenomeno e identificazione dei 

casi di violenza maschile contro le donne 
  Obiettivo 1 - Conoscere le dimensioni e le caratteristiche della 

violenza maschile contro le donne;  
  Obiettivo 2 - Descrivere gli strumenti (segni e sintomi) e gli in-

dicatori standardizzati per una corretta identificazione e registrazione 
dei casi;  

  Obiettivo 3 - Descrivere i principali effetti della violenza maschi-
le contro le donne sulla salute psico-fisica e sulle conseguenze sociali 
per le donne colpite, nonché su tutte le conseguenze per le/i bambine/i;  

  Obiettivo 4 - Descrivere le più appropriate strategie comunica-
tivo-relazionali per l’individuazione e la gestione dei casi di violenza;  

  Obiettivo 5 - Rappresentare le fasi del percorso diagnostico – 
terapeutico appropriate alle evenienze dei traumi multipli riportati dalle 
donne che hanno subito violenza.  

 Seconda Unità - Il ruolo delle reti territoriali multidisciplinari nella 
violenza maschile contro donne 

  Obiettivo 1 - Individuare le procedure di riferimento per una cor-
retta gestione dei casi di violenza maschile contro le donne;  

  Obiettivo 2 - Identificare gli strumenti per una corretta rileva-
zione in Pronto Soccorso del rischio di re-vittimizzazione attraverso lo 
strumento      Danger Assessment      codificato su 5 item prestabiliti (DA5);  

  Obiettivo 3 - Individuare la normativa di riferimento;  
  Obiettivo 4 - Descrivere il ruolo e la rilevanza dei diversi attori 

coinvolti nella rete antiviolenza territoriale.  

 Esempio di struttura e contenuto del corso con moduli 
 Modulo A: Rafforzare e approfondire la conoscenza del fenomeno 

della violenza su donne e figlie/i minori: le radici della cultura della 
violenza, le sue cause, gli stereotipi, le minimizzazioni e i giustificazio-
nismi legati ai ruoli di genere e al sessismo. 

 Modulo B: Comprendere le dinamiche della violenza agita da parte 
dei soggetti autori di violenza, compresa la lettura della rilevazione del 
rischio di recidiva e letalità. 

 Modulo C: Promuovere la capacità di instaurare con la donna una 
relazione fondata sull’ascolto e sull’accoglienza, mediante l’utilizzo di 
un linguaggio comune semplice, comprensibile e accessibile anche alle 
donne affette da disabilità sensoriale, cognitiva o relazionale, e garantire 
un approccio empatico e non giudicante. 

 Modulo D: Specializzare le competenze delle/degli operatrici/
tori nella corretta ed adeguata presa in carico della donna che ha subito 
violenza. 

 Modulo E: Conseguenze della violenza sulla salute e sul benessere 
della donna e delle/dei sue/suoi figlie/i. 

 Modulo F: Conoscenza delle risorse economiche e professionali 
disponibili sul territorio e promozione di una collaborazione fattiva con 
la rete antiviolenza territoriale intra ed extra ospedaliera per la gestio-
ne dell’intero percorso di uscita dalla violenza a partire dall’emergenza 
fino alla completa autonomia. 

 Modulo G: Individuazione ed elaborazione di percorsi personaliz-
zati di uscita dalla violenza. 

 Modulo H: Sensibilizzazione sulle tematiche riguardanti la pratica 
delle mutilazioni genitali femminili/matrimoni forzati. 

 Modulo I: Sensibilizzazione sulle specifiche forme di violenza a 
danno delle donne affette da disabilità diverse e sugli specifici percorsi 
da attivare. 

 Modulo L: Conoscenza degli aspetti legislativi e obblighi giuridici 
relativi ad ogni forma di violenza sulle donne e sui figli minori. 

 Modulo M: Promozione condivisa e sinergica di un sapere comune 
volto al confronto e alla conseguente crescita professionale. 

 Modulo N: Trasferimento competenze tecnico - professionali in 
materia di processo diagnostico - terapeutico nei casi di violenza ma-
schile contro le donne (fisica, sessuale, psicologica, economica ecc.).   

  18A00520

    DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  19 gennaio 
2018 .

      Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli ec-
cezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 21 al 
23 gennaio 2017 nel territorio della provincia di Ragusa e 
del comune di Marineo in provincia di Palermo.    

     IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
   NELLA RIUNIONE DEL 19 GENNAIO 2018  

 Visto l’art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e 
successive modificazioni; 

 Visto l’art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, 
n. 112; 

 Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, 
n. 401; 

 Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, 
n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della 
protezione civile»; 

 Visto l’art. 10, del decreto-legge del 14 agosto 2013, 
n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 otto-
bre 2013, n. 119; 

 Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 10 luglio 
2017 con la quale è stato dichiarato, per centottanta gior-
ni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezio-
nali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 21 al 
23 gennaio 2017 nel territorio della provincia di Ragusa e 
del comune di Marineo in provincia di Palermo; 

 Considerato che la dichiarazione dello stato di emer-
genza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per 
intensità ed estensione richiedono l’utilizzo di mezzi e 
poteri straordinari; 

 Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della pro-
tezione civile del 4 agosto 2017, n. 472 recante: «Primi in-
terventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli 
eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 
21 al 23 gennaio 2017 nel territorio della provincia di Ra-
gusa e del comune di Marineo in provincia di Palermo»; 

 Vista la nota dell’11 gennaio 2018 del Presidente della 
regione Siciliana - Commissario delegato con la quale è 
stata richiesta la proroga dello stato di emergenza; 



 

LEGGE 27 giugno 2013, n. 77 

 

“Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta 
contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 
2011” 
 
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.152 del 1 luglio 2013 
 

                            Art. 1 Autorizzazione alla ratifica 
 
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa 
sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, 
fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e sottoscritta dall'Italia il 27 settembre 2012, di seguito 
denominata «Convenzione». 
 

Art. 2 Ordine di esecuzione 

 
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione a decorrere dalla data della sua entrata in 
vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 75 della Convenzione stessa. 
 

Art. 3 Clausola di neutralità finanziaria 
 

1. Le misure amministrative necessarie all'attuazione e all'esecuzione della Convenzione sono 
assicurate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
 

Art. 4 Entrata in vigore 
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale. 
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti 
normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla 
osservare come legge dello Stato. 
Data a Roma, addi' 27 giugno 2013 

“Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei 
confronti delle donne e la violenza domestica” 
Istanbul, 11 maggio 2011 
 
Preambolo 
 
Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri firmatari della presente Convenzione, Ricordando 
la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (STE 
n° 5, 1950) e i suoi Protocolli, la Carta sociale europea (STE n° 35, 1961, riveduta nel 1996, STE 
n°163), la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani (STCE n° 
197, 2005) e la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei bambini contro lo 
sfruttamento e gli abusi sessuali (STCE n° 201, 2007); Ricordando le seguenti raccomandazioni del 
Comitato dei Ministri agli Stati membri del Consiglio d'Europa: Raccomandazione Rec(2002) 5 sulla 



protezione delle donne dalla violenza, Raccomandazione CM/Rec (2007) 17 sulle norme e 
meccanismi per la parità tra le donne e gli uomini, Raccomandazione CM/Rec (2010) 10 sul ruolo 
delle donne e degli uomini nella prevenzione e soluzione dei conflitti e nel consolidamento della 
pace, e le altre raccomandazioni pertinenti; Tenendo conto della sempre più ampia giurisprudenza 
della Corte europea dei diritti dell'uomo, che enuncia norme rilevanti per contrastare la violenza 
nei confronti delle donne; Considerando il Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966), il 
Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1966), la Convenzione delle Nazioni 
Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW, 1979) e il suo 
Protocollo opzionale (1999) e la Raccomandazione generale n° 19 del CEDAW sulla violenza contro 
le donne, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia (1989) e i suoi Protocolli 
opzionali (2000) e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (2006); 
Considerando lo statuto di Roma della Corte penale internazionale (2002); Ricordando i principi 
fondamentali del diritto internazionale umanitario, in particolare la quarta Convenzione di Ginevra 
(IV), relativa alla protezione dei civili in tempo di guerra (1949) e i suoi Protocolli addizionali I e II 
(1977); Condannando ogni forma di violenza sulle donne e la violenza domestica; Riconoscendo che 
il raggiungimento dell'uguaglianza di genere de jure e de facto è un elemento chiave per prevenire 
la violenza contro le donne; Riconoscendo che la violenza contro le donne é' una manifestazione dei 
rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne 
e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena 
emancipazione; Riconoscendo la natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto basata 
sul genere, e riconoscendo altresì' che la violenza contro le donne è' uno dei meccanismi sociali 
cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli 
uomini; Riconoscendo con profonda preoccupazione che le donne e le ragazze sono spesso esposte 
a gravi forme di violenza, tra cui la violenza domestica, le molestie sessuali, lo stupro, il matrimonio 
forzato, i delitti commessi in nome del cosiddetto "onore" e le mutilazioni genitali femminili, che 
costituiscono una grave violazione dei diritti umani delle donne e delle ragazze e il principale 
ostacolo al raggiungimento della parità tra i sessi; 
Constatando le ripetute violazioni dei diritti umani nei conflitti armati che colpiscono le popolazioni 
civili, e in particolare le donne, sottoposte a stupri diffusi o sistematici e a violenze sessuali e il 
potenziale aggravamento della violenza di genere durante e dopo i conflitti; 
Riconoscendo che le donne e le ragazze sono maggiormente esposte al rischio di subire violenza di 
genere rispetto agli uomini; 
Riconoscendo che la violenza domestica colpisce le donne in modo sproporzionato e che anche gli 
uomini possono essere vittime di violenza domestica; 
Riconoscendo che i bambini sono vittime di violenza domestica anche in quanto testimoni di 
violenze all'interno della famiglia; 

Aspirando a creare un'Europa libera dalla violenza contro le donne e dalla violenza 

domestica, Hanno convenuto quanto segue: 

Articolo 1 Obiettivi della Convenzione 
 

1 La presente Convenzione ha l'obiettivo di a proteggere le donne da ogni forma di violenza e 
prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica; b 
contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne e promuovere la concreta 
parità' tra i sessi, ivi compreso rafforzando l'autonomia e l'autodeterminazione delle donne; c 
predisporre un quadro globale, politiche e misure di protezione e di assistenza a favore di tutte le 
vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica; d promuovere la cooperazione 



internazionale al fine di eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica; e sostenere 
e assistere le organizzazioni e autorità incaricate dell'applicazione della legge in modo che 
possano collaborare efficacemente, al fine di adottare un approccio integrato per l'eliminazione 
della violenza contro le donne e la violenza domestica. 

2 Allo scopo di garantire un'efficace attuazione delle sue disposizioni da parte delle Parti contraenti, 
la presente Convenzione istituisce uno specifico meccanismo di controllo. 

 
Articolo 2 Campo di applicazione della Convenzione 

 
1 La presente Convenzione si applica a tutte le forme di violenza contro le donne, compresa la 

violenza domestica, che colpisce le donne in modo sproporzionato. 
2 Le Parti contraenti sono incoraggiate ad applicare le disposizioni della presente Convenzione a 

tutte le vittime di violenza domestica. Nell'applicazione delle disposizioni della presente 
Convenzione, le Parti presteranno particolare attenzione alla protezione delle donne vittime di 
violenza di genere. 
3 La presente Convenzione si applica in tempo di pace e nelle situazioni di conflitto armato. 

 
Articolo 3 Definizioni 

 
Ai fini della presente Convenzione: 
a con l'espressione "violenza nei confronti delle donne" si intende designare una violazione dei 
diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza 
fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura 
fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione 
o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata; 
b l'espressione "violenza domestica" designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o 
economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o  
precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia 
condiviso la stessa residenza con la vittima; 
c con il termine "genere" ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente 
costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini; 
d l'espressione "violenza contro le donne basata sul genere" designa qualsiasi violenza diretta 
contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato; 
e per "vittima" si intende qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti di cui ai 
precedenti commi a e b; 
f con il termine "donne" sono da intendersi anche le ragazze di meno di 18 anni. 

Articolo 4 Diritti fondamentali, uguaglianza e non discriminazione 
 

1 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per promuovere e tutelare il diritto 
di tutti gli individui, e segnatamente delle donne, di vivere liberi dalla violenza, sia nella vita 
pubblica che privata. 

2 Le Parti condannano ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne e adottano senza 
indugio le misure legislative e di altro tipo necessarie per prevenirla, in particolare: 

- inserendo nelle loro costituzioni nazionali o in qualsiasi altra disposizione legislativa appropriata 
il principio della parità tra i sessi e garantendo l'effettiva applicazione di tale principio; 

- vietando la discriminazione nei confronti delle donne, ivi compreso procedendo, se del caso, 
all'applicazione di sanzioni; 
- abrogando le leggi e le pratiche che discriminano le donne. 



3 L'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione da parte delle Parti contraenti, in 
particolare le misure destinate a tutelare i diritti delle vittime, deve essere garantita senza alcuna 
discriminazione fondata sul sesso, sul genere, sulla razza, sul colore, sulla lingua, sulla religione, 
sulle opinioni politiche o di qualsiasi altro tipo, sull'origine nazionale o sociale, sull'appartenenza 
a una minoranza nazionale, sul censo, sulla nascita, sull'orientamento sessuale, sull'identità di 
genere, sull'età, sulle condizioni di salute, sulla disabilità, sullo status matrimoniale, sullo status 
di migrante o di rifugiato o su qualunque altra condizione. 

4 Le misure specifiche necessarie per prevenire la violenza e proteggere le donne contro la violenza 
di genere non saranno considerate discriminatorie ai sensi della presente Convenzione. 

 
Articolo 5 Obblighi degli Stati e dovuta diligenza 

 
1 Gli Stati si astengono da qualsiasi atto che costituisca una violenza nei confronti delle donne e 

garantiscono che le autorità, i funzionari, i rappresentanti statali, le istituzioni e ogni altro 
soggetto pubblico che agisca in nome dello Stato si comportino in conformità' con tale obbligo. 

2 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per esercitare la debita diligenza 
nel prevenire, indagare, punire i responsabili e risarcire le vittime di atti di violenza commessi da 
soggetti non statali che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione. 

 
Articolo 6 Politiche sensibili al genere 

 
Le Parti si impegnano a inserire una prospettiva di genere nell'applicazione e nella valutazione 
dell'impatto delle disposizioni della presente Convenzione e a promuovere ed attuare politiche 
efficaci volte a favorire la parità' tra le donne e gli uomini e l'emancipazione e l'autodeterminazione 
delle donne. 
 

Capitolo II 
Politiche integrate e raccolta dei dati 

 
Articolo 7 

Politiche globali e coordinate 
 

1 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per predisporre e attuare politiche 
nazionali efficaci, globali e coordinate, comprendenti tutte le misure adeguate destinate a 
prevenire e combattere ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della 
presente Convenzione e fornire una risposta globale alla violenza contro le donne. 

2 Le Parti si accertano che le politiche di cui al paragrafo 1 pongano i diritti della vittima al centro di 
tutte le misure e siano attuate attraverso una collaborazione efficace tra tutti gli enti, le istituzioni 
e le organizzazioni pertinenti. 

3 Le misure adottate in virtù' del presente articolo devono coinvolgere, ove necessario, tutti i 
soggetti pertinenti, quali le agenzie governative, i parlamenti e le autorità nazionali, regionali e 
locali, le istituzioni nazionali deputate alla tutela dei diritti umani e le organizzazioni della società 
civile. 

 
Articolo 8 Risorse finanziarie 

 
La Parti stanziano le risorse finanziarie e umane appropriate per un'adeguata attuazione di 
politiche integrate, di misure e di programmi destinati a prevenire e combattere ogni forma di 



violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione, ivi compresi quelli 
realizzati dalle ONG e dalla società' civile. 
 

Articolo 9 Organizzazioni non governative e società' civile 
 
Le Parti riconoscono, incoraggiano e sostengono a tutti i livelli il lavoro delle ONG pertinenti e delle 
associazioni della società' civile attive nella lotta alla violenza contro le donne e instaurano 
un'efficace cooperazione con tali organizzazioni. 
 

Articolo 10 Organismo di coordinamento 
 

1 Le Parti designano o istituiscono uno o più organismi ufficiali responsabili del coordinamento, 
dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche e delle misure destinate a 
prevenire e contrastare ogni forma di violenza oggetto della presente Convenzione. Tali organismi 
hanno il compito di coordinare la raccolta dei dati di cui all'Articolo 11 e di analizzarne e 
diffonderne i risultati. 

2 Le Parti si accertano che gli organismi designati o istituiti ai sensi del presente articolo ricevano 
informazioni di carattere generale sulle misure adottate conformemente al capitolo VIII. 

3 Le Parti si accertano che gli organismi designati o istituiti ai sensi del presente articolo dispongano 
della capacità' di comunicare direttamente e di incoraggiare i rapporti con i loro omologhi delle 
altre Parti. 

 
    Articolo 11 Raccolta dei dati e ricerca 

 
1 Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, le Parti si impegnano a: 

a raccogliere a intervalli regolari i dati statistici disaggregati pertinenti su questioni relative a 
qualsiasi forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione; 
b sostenere la ricerca su tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della 
presente Convenzione, al fine di studiarne le cause profonde e gli effetti, la frequenza e le 
percentuali delle condanne, come pure l'efficacia delle misure adottate ai fini dell'applicazione 
della presente Convenzione. 

2 Le Parti si adoperano per realizzare indagini sulla popolazione, a intervalli regolari, allo scopo di 
determinare la prevalenza e le tendenze di ogni forma di violenza che rientra nel campo di 
applicazione della presente Convenzione. 

3 Le Parti forniscono al Gruppo di esperti menzionato all'articolo 66 della presente Convenzione le 
informazioni raccolte conformemente al presente articolo, per stimolare la cooperazione e 
permettere un confronto a livello internazionale. 

4 Le Parti vigilano affinché' le informazioni raccolte conformemente al presente articolo siano 
messe a disposizione del pubblico. 

 
                                                  Capitolo III Prevenzione 

 
                                            Articolo 12 Obblighi generali 

 
1 Le Parti adottano le misure necessarie per promuovere i cambiamenti nei comportamenti socio- 

culturali delle donne e degli uomini, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi 
altra pratica basata sull'idea dell'inferiorità della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle 
donne e degli uomini. 



2 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per impedire ogni forma di violenza 
rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione commessa da qualsiasi persona 
fisica o giuridica. 

3 Tutte le misure adottate ai sensi del presente capitolo devono prendere in considerazione e 
soddisfare i bisogni specifici delle persone in circostanze di particolare vulnerabilità, e 
concentrarsi sui diritti umani di tutte le vittime. 

4 Le Parti adottano le misure necessarie per incoraggiare tutti i membri della società', e  in particolar 
modo gli uomini e i ragazzi, a contribuire attivamente alla prevenzione di ogni forma di violenza 
che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione. 

5 Le Parti vigilano affinché la cultura, gli usi e i costumi, la religione, la tradizione o il cosiddetto 
"onore" non possano essere in alcun modo utilizzati per giustificare nessuno degli atti di violenza 
che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione. 

6 Le Parti adottano le misure necessarie per promuovere programmi e attività destinati ad 
aumentare il livello di autonomia e di emancipazione delle donne. 

 
                                               Articolo 13 Sensibilizzazione 

 
1 Le Parti promuovono o mettono in atto, regolarmente e a ogni livello, delle campagne o dei 

programmi di sensibilizzazione, ivi compreso in cooperazione con le istituzioni nazionali per i diritti 
umani e gli organismi competenti in materia di uguaglianza, la società civile e le ONG, tra cui in 
particolare le organizzazioni femminili, se necessario, per aumentare la consapevolezza e la 
comprensione da parte del vasto pubblico delle varie manifestazioni di tutte le forme di violenza 
oggetto della presente Convenzione e delle loro conseguenze sui bambini, nonché della necessità 
di prevenirle. 

2 Le Parti garantiscono un'ampia diffusione presso il vasto pubblico delle informazioni riguardanti 
le misure disponibili per prevenire gli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della 
presente Convenzione. 

 
Articolo 14 Educazione 

 
1 Le Parti intraprendono, se del caso, le azioni necessarie per includere nei programmi scolastici di 

ogni ordine e grado dei materiali didattici su temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non 
stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, 
la 

violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all'integrità personale, appropriati al livello 
cognitivo degli allievi. 

2 Le Parti intraprendono le azioni necessarie per promuovere i principi enunciati al precedente 
paragrafo 1 nelle strutture di istruzione non formale, nonché nei centri sportivi, culturali e di svago 
e nei mass media. 

 
Articolo 15 

Formazione delle figure professionali 
 

1 Le Parti forniscono o rafforzano un'adeguata formazione delle figure professionali che si occupano 
delle vittime o degli autori di tutti gli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della 
presente Convenzione in materia di prevenzione e individuazione di tale violenza, uguaglianza tra 
le donne e gli uomini, bisogni e diritti delle vittime, e su come prevenire la vittimizzazione 
secondaria. 



2 Le Parti incoraggiano a inserire nella formazione di cui al paragrafo 1 dei corsi di formazione in 
materia di cooperazione coordinata interistituzionale, al fine di consentire una gestione globale e 
adeguata degli orientamenti da seguire nei casi di violenza che rientrano nel campo di 
applicazione della presente Convenzione. 

 
Articolo 16 

Programmi di intervento di carattere preventivo e di trattamento 
 

1 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per istituire o sostenere 
programmi rivolti agli autori di atti di violenza domestica, per incoraggiarli ad adottare 
comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, al fine di prevenire nuove violenze e 
modificare i modelli comportamentali violenti. 

2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per istituire o sostenere 
programmi di trattamento per prevenire la recidiva, in particolare per i reati di natura sessuale. 

3 Nell'adottare le misure di cui ai paragrafi 1 e 2, le Parti si accertano che la sicurezza, il supporto e 
i diritti umani delle vittime siano una priorità e che tali programmi, se del caso, siano stabiliti ed 
attuati in stretto coordinamento con i servizi specializzati di sostegno alle vittime. 

 
Articolo 17 

Partecipazione del settore privato e dei mass media 
 

1 Le Parti incoraggiano il settore privato, il settore delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione e i mass media, nel rispetto della loro indipendenza e libertà di espressione, a 
partecipare all'elaborazione e all'attuazione di politiche e alla definizione di linee guida e di norme 
di autoregolazione per prevenire la violenza contro le donne e rafforzare il rispetto della loro 
dignità. 

 
2 Le Parti sviluppano e promuovono, in collaborazione con i soggetti del settore privato, la capacità 

dei bambini, dei genitori e degli insegnanti di affrontare un contesto dell'informazione e della 
comunicazione che permette l'accesso a contenuti degradanti potenzialmente nocivi a carattere 
sessuale o violento. 

 
                                         Capitolo IV Protezione e sostegno 

 
Articolo 18 Obblighi generali 

1 Le Parti adottano le necessarie misure legislative o di altro tipo per proteggere tutte le vittime da 
nuovi atti di violenza. 

2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie, conformemente al loro diritto 
interno, per garantire che esistano adeguati meccanismi di cooperazione efficace tra tutti gli 
organismi statali competenti, comprese le autorità giudiziarie, i pubblici ministeri, le autorità 
incaricate dell'applicazione della legge, le autorità locali e regionali, le organizzazioni non 
governative e le altre organizzazioni o entità competenti, al fine di proteggere e sostenere le 
vittime e i testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente 
Convenzione, ivi compreso riferendosi ai servizi di supporto generali e specializzati di cui agli 
articoli 20 e 22 della presente Convenzione. 
3 Le Parti si accertano che le misure adottate in virtù' del presente capitolo: 

- siano basate su una comprensione della violenza di genere contro le donne e della violenza 
domestica e si concentrino sui diritti umani e sulla sicurezza della vittima; 



- siano basate su un approccio integrato che prenda in considerazione il rapporto tra vittime, autori, 
bambini e il loro più ampio contesto sociale; 
- mirino ad evitare la vittimizzazione secondaria; 
- mirino ad accrescere l'autonomia e l'indipendenza economica delle donne vittime di violenze; 

- consentano, se del caso, di disporre negli stessi locali di una serie di servizi di protezione e di 
supporto; 

- soddisfino i bisogni specifici delle persone vulnerabili, compresi i minori vittime di violenze e siano 
loro accessibili. 

4 La messa a disposizione dei servizi non deve essere subordinata alla volontà della vittima di 
intentare un procedimento penale o di testimoniare contro ogni autore di tali reati. 

5 Le Parti adottano misure adeguate per garantire protezione consolare o di altro tipo e sostegno 
ai loro cittadini e alle altre vittime che hanno diritto a tale protezione, conformemente ai loro 
obblighi derivanti dal diritto internazionale. 

 
Articolo 19 Informazione 

 
Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo che consentano alle vittime di ottenere 
un'informazione adeguata e tempestiva sui servizi di sostegno e le misure legali disponibili in una 
lingua che comprendono. 
 

Articolo 20 
Servizi di supporto generali 

 
1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime 

abbiano accesso ai servizi destinati a facilitare il loro recupero. Tali misure includeranno, se 
necessario, dei servizi quali le consulenze legali e un sostegno psicologico, un'assistenza 
finanziaria, alloggio, istruzione, formazione e assistenza nella ricerca di un lavoro. 

2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime 
abbiano accesso ai servizi sanitari e sociali, che tali servizi dispongano di risorse adeguate e di 
figure professionali adeguatamente formate per fornire assistenza alle vittime e indirizzarle verso 
i servizi appropriati. 

 
Articolo 21 

Assistenza in materia di denunce individuali/collettive 

Le Parti vigilano affinché le vittime possano usufruire di informazioni sui meccanismi regionali e 
internazionali disponibili per le denunce individuali o collettive e vi abbiano accesso. Le Parti 
promuovono la messa a disposizione delle vittime di un supporto sensibile e ben informato per 
aiutarle a sporgere denuncia. 
 

Articolo 22 
Servizi di supporto specializzati 

 
1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per fornire o, se del caso, 

predisporre, secondo una ripartizione geografica appropriata, dei servizi di supporto immediato 
specializzati, nel breve e lungo periodo, per ogni vittima di un qualsiasi atto di violenza che rientra 
nel campo di applicazione della presente Convenzione. 

2 Le Parti forniscono o predispongono dei servizi di supporto specializzati per tutte le donne vittime 
di violenza e i loro bambini. 



 
Articolo 23 Case rifugio 

 
Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per consentire la creazione di rifugi 
adeguati, facilmente accessibili e in numero sufficiente per offrire un alloggio sicuro alle vittime, in 
particolare le donne e i loro bambini, e per aiutarle in modo proattivo. 
 

Articolo 24 
Linee telefoniche di sostegno 

 
Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per istituire a livello nazionale 
apposite linee telefoniche gratuite di assistenza continua, operanti 24 ore su 24, sette giorni alla 
settimana, destinate a fornire alle persone che telefonano, in modo riservato o nel rispetto del loro 
anonimato, delle consulenze su tutte le forme di violenza oggetto della presente Convenzione. 
 

Articolo 25 
Supporto alle vittime di violenza sessuale 

 
Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per consentire la creazione di centri 
di prima assistenza adeguati, facilmente accessibili e in numero sufficiente, per le vittime di stupri 
e di violenze sessuali, che possano proporre una visita medica e una consulenza medico-legale, un 
supporto per superare il trauma e dei consigli. 
 

Articolo 26 
Protezione e supporto ai bambini testimoni di violenza 

 
1 Le Parti adottano le misure legislative e di ogni altro tipo necessarie per garantire che siano 

debitamente presi in considerazione, nell'ambito dei servizi di protezione e di supporto alle 
vittime, i diritti e i bisogni dei bambini testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di 
applicazione della presente Convenzione. 

2 Le misure adottate conformemente al presente articolo comprendono le consulenze psicosociali 
adattate all'età' dei bambini testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di 
applicazione della presente Convenzione e tengono debitamente conto dell'interesse superiore 
del minore. )) 

 
Articolo 27 Segnalazioni 

Le Parti adottano le misure necessarie per incoraggiare qualsiasi persona che sia stata testimone 
di un qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione, 
o che abbia ragionevoli motivi per ritenere che tale atto potrebbe essere commesso, o che si 
possano temere nuovi atti di violenza, a segnalarlo alle organizzazioni o autorità competenti. 
 

Articolo 28 
Segnalazioni da parte delle figure professionali 

 
Le Parti adottano le misure necessarie per garantire che le norme sulla riservatezza imposte dalla 
loro legislazione nazionale a certe figure professionali non costituiscano un ostacolo alla loro 
possibilità, in opportune condizioni, di fare una segnalazione alle organizzazioni o autorità' 
competenti, qualora abbiano ragionevoli motivi per ritenere che sia stato commesso un grave atto 



di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione o che si possano 
temere nuovi gravi atti di violenza. 
 

Capitolo V Diritto sostanziale 
 

Articolo 29 
Procedimenti e vie di ricorso in materia civile 

 
1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per fornire alle vittime adeguati 

mezzi di ricorso civili nei confronti dell'autore del reato. 
2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie, conformemente ai principi 

generali del diritto internazionale, per fornire alle vittime adeguati risarcimenti civili nei confronti 
delle autorità statali che abbiano mancato al loro dovere di adottare le necessarie misure di 
prevenzione o di protezione nell'ambito delle loro competenze. 

 
Articolo 30 Risarcimenti 

 
1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime 

abbiano il diritto di richiedere un risarcimento agli autori di qualsiasi reato previsto dalla presente 
Convenzione. 

2 Un adeguato risarcimento da parte dello Stato é accordato a coloro che abbiano subito gravi 
pregiudizi all'integrità fisica o alla salute, se la riparazione del danno non é garantita da altre fonti, 
in particolare dall'autore del reato, da un'assicurazione o dai servizi medici e sociali finanziati dallo 
Stato. Ciò non preclude alle Parti la possibilità di richiedere all'autore del reato il rimborso del 
risarcimento concesso, a condizione che la sicurezza della vittima sia pienamente presa in 
considerazione. 

3 Le misure adottate conformemente al paragrafo 2 devono garantire che il risarcimento sia 
concesso entro un termine ragionevole. 

 
Articolo 31 

Custodia dei figli, diritti di visita e sicurezza 
 

1 Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento di 
determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di 
violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione. 

2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che l'esercizio dei 
diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei 
bambini. 

 
Articolo 32 

Conseguenze civili dei matrimoni forzati 
 
Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che i matrimoni 
contratti con la forza possano essere invalidabili, annullati o sciolti senza rappresentare un onere 
finanziario o amministrativo eccessivo per la vittima. 
 

Articolo 33 Violenza psicologica 
 



Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare un comportamento 
intenzionale mirante a compromettere seriamente l'integrità psicologica di una persona con la 
coercizione o le minacce. 
 

Articolo 34 
Atti persecutori (Stalking) 

 
Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare un comportamento 
intenzionalmente e ripetutamente minaccioso nei confronti di un'altra persona, portandola a 
temere per la propria incolumità. 
 

Articolo 35 Violenza fisica 
 
Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare il comportamento 
intenzionale di chi commette atti di violenza fisica nei confronti di un'altra persona. )) 

 
Articolo 36 

Violenza sessuale, compreso lo stupro 
 

1 Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i 
responsabili dei seguenti comportamenti intenzionali: 

a atto sessuale non consensuale con penetrazione vaginale, anale o orale compiuto su un'altra 
persona con qualsiasi parte del corpo o con un oggetto; 
b altri atti sessuali compiuti su una persona senza il suo consenso; 
c il fatto di costringere un'altra persona a compiere atti sessuali non consensuali con un terzo. 

2 Il consenso deve essere dato volontariamente, quale libera manifestazione della volontà della 
persona, e deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto. 

3 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo per garantire che le disposizioni del paragrafo 
1 si applichino anche agli atti commessi contro l'ex o l'attuale coniuge o partner, quale 
riconosciuto dalla legislazione nazionale. 

 
Articolo 37 Matrimonio forzato 

 
1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare l'atto intenzionale 

di costringere un adulto o un bambino a contrarre matrimonio. 

2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare il fatto di attirare 
intenzionalmente con l'inganno un adulto o un bambino sul territorio di una Parte o di uno Stato 
diverso da quello in cui risiede, allo scopo di costringerlo a contrarre matrimonio. 

 
Articolo 38 Mutilazioni genitali femminili 

 
Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i 
seguenti atti intenzionali: 
a l'escissione, l'infibulazione o qualsiasi altra mutilazione della totalità o di una parte delle grandi 
labbra vaginali, delle piccole labbra o asportazione del clitoride; 
b costringere una donna a subire qualsiasi atto indicato al punto a, o fornirle i mezzi a tale fine; 
c indurre, costringere o fornire a una ragazza i mezzi per subire qualsiasi atto enunciato al punto a. 

 



Articolo 39 
Aborto forzato e sterilizzazione forzata 

 
Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i 
seguenti atti intenzionali: 
a praticare un aborto su una donna senza il suo preliminare consenso informato; 
b praticare un intervento chirurgico che abbia lo scopo e l'effetto di interrompere definitivamente 
la capacità riproduttiva di una donna senza il suo preliminare consenso informato o la sua 
comprensione della procedura praticata. 
 

Articolo 40 Molestie sessuali 
 
Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che qualsiasi forma 
di comportamento indesiderato, verbale, non verbale o fisico, di natura sessuale, con lo scopo o 
l'effetto di violare la dignità di una persona, segnatamente quando tale comportamento crea un 
clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo, sia sottoposto a sanzioni penali o ad 
altre sanzioni legali. 
 

Articolo 41 Favoreggiamento o complicità e tentativo 
 

1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente il 
favoreggiamento o la complicità intenzionali in ordine alla commissione dei reati di cui agli articoli 
33, 34, 35, 36, 37, 38.a e 39 della presente Convenzione. 

2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i 
tentativi intenzionali di commissione dei reati di cui agli articoli 35, 36, 37, 38.a e 39 della presente 
Convenzione. 

 
Articolo 42 

Giustificazione inaccettabile dei reati, compresi quelli commessi in nome del 
cosiddetto "onore" 

 
1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che nei procedimenti 

penali intentati a seguito della commissione di qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo di 
applicazione della presente Convenzione, la cultura, gli usi e costumi, la religione, le tradizioni o il 
cosiddetto "onore" non possano essere addotti come scusa per giustificare tali atti. 

Rientrano in tale ambito, in particolare, le accuse secondo le quali la vittima avrebbe trasgredito 
norme o costumi culturali, religiosi, sociali o tradizionali riguardanti un comportamento 
appropriato. 

2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, qualora un 
bambino sia stato istigato da una persona a compiere un atto di cui al paragrafo 1, non sia per 
questo diminuita la responsabilità penale della suddetta persona per gli atti commessi. 

 
Articolo 43 Applicazione dei reati 

 
I reati previsti ai sensi della presente Convenzione si applicano a prescindere dalla natura del 
rapporto tra la vittima e l'autore del reato. 
 

Articolo 44 Giurisdizione 



 
1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per determinare la giurisdizione 

competente per qualsiasi reato previsto ai sensi della presente Convenzione quando il reato è 
commesso: 

a sul loro territorio; o 
b a bordo di una nave battente la loro bandiera; o 
c a bordo di un velivolo immatricolato secondo le loro disposizioni di legge; 
o d da uno loro cittadino; o 
e da una persona avente la propria residenza abituale sul loro territorio. 

2 Le Parti adottano tutte le misure legislative o di altro tipo appropriate per determinare la 
giurisdizione con riferimento a tutti i reati di cui alla presente Convenzione quando il reato é 
commesso contro un loro cittadino o contro una persona avente la propria residenza abituale sul  
loro territorio. 

3 Per perseguire i reati stabiliti conformemente agli Articoli 36, 37, 38 e 39 della presente 
Convenzione, le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie affinché' la loro 
competenza non sia subordinata alla condizione che i fatti siano perseguibili penalmente sul 
territorio in cui sono stati commessi. 

4 Per perseguire i reati stabiliti conformemente agli Articoli 36, 37, 38 e 39 della presente 
Convenzione, le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie affinché la loro 
competenza riguardante i commi d. ed e. del precedente paragrafo 1 non sia subordinata alla 
condizione che il procedimento penale possa unicamente essere avviato a seguito della denuncia 
della vittima del reato, o di un'azione intentata dallo Stato del luogo dove é stato commesso il 
reato. 5 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per determinare la 
giurisdizione con riferimento a tutti i reati di cui alla presente Convenzione, nei casi in cui il 
presunto autore del reato si trovi sul loro territorio e non possa essere estradato verso un'altra 
Parte unicamente in base alla sua nazionalità. 

6 Quando più Parti rivendicano la loro competenza riguardo a un reato che si presume stabilito 
conformemente alla presente Convenzione, le Parti interessate si concertano, se lo ritengono 
opportuno, per determinare quale sia la giurisdizione più appropriata per procedere penalmente. 

7 Fatte salve le disposizioni generali di diritto internazionale, la presente Convenzione non esclude 
alcuna competenza penale esercitata da una delle Parti conformemente al proprio diritto interno. 

 
Articolo 45 Sanzioni e misure repressive 

1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che i reati stabiliti 
conformemente alla presente Convenzione siano punibili con sanzioni efficaci, proporzionate e 
dissuasive, che tengano conto della loro gravità'. 

Tali sanzioni includono, se del caso, pene privative della libertà e che possono comportare 
l'estradizione. 
2 Le Parti possono adottare altre misure nei confronti degli autori dei reati, quali: 
- il monitoraggio, o la sorveglianza della persona condannata; 

- la privazione della patria podestà, se l'interesse superiore del bambino, che può' comprendere la 
sicurezza della vittima, non può essere garantito in nessun altro modo. 

 
Articolo 46 Circostanze aggravanti 

 
Le Parti adottano le misure legislative e di ogni altro tipo necessarie per garantire che le seguenti 
circostanze, purché' non siano già gli elementi costitutivi del reato, possano, conformemente alle 
disposizioni pertinenti del loro diritto nazionale, essere considerate come circostanze aggravanti 



nel determinare la pena per i reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione: 
a il reato é stato commesso contro l'attuale o l'ex coniuge o partner, come riconosciuto dal diritto 
nazionale, da un membro della famiglia, dal convivente della vittima, o da una persona che ha 
abusato della propria autorità; 
b il reato, o i reati connessi, sono stati commessi ripetutamente; 
c il reato é stato commesso contro una persona in circostanze di particolare 
vulnerabilità; d il reato é stato commesso su un bambino o in presenza di un bambino; 
e il reato é stato commesso da due o più persone che hanno agito insieme; 
il reato è stato preceduto o accompagnato da una violenza di estrema 
gravità; g il reato é stato commesso con l'uso o con la minaccia di un'arma; 
h il reato ha provocato gravi danni fisici o psicologici alla vittima; 
i l'autore era stato precedentemente condannato per reati di natura analoga. 
 

Articolo 47 
Condanne pronunciate sul territorio di un'altra Parte contraente 

 
Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per prevedere la possibilità di 
prendere in considerazione, al momento della decisione relativa alla pena, le condanne definitive 
pronunciate da un'altra Parte contraente in relazione ai reati previsti in base alla presente 
Convenzione. 
 

Articolo 48 
Divieto di metodi alternativi di risoluzione dei conflitti o di misure 

alternative alle pene obbligatorie 
 

1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a vietare i metodi alternativi di 
risoluzione dei conflitti, tra cui la mediazione e la conciliazione, per tutte le forme di violenza che 
rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione. 

2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a garantire che, se viene inflitto il 
pagamento di una multa, sia debitamente presa in considerazione la capacità del condannato di 
adempiere ai propri obblighi finanziari nei confronti della vittima. 

 
Capitolo VI 

Indagini, procedimenti penali, diritto procedurale e misure protettive 

Articolo 49 Obblighi generali 
 

1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le indagini e i 
procedimenti penali relativi a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione 
della presente Convenzione siano avviati senza indugio ingiustificato, prendendo in 
considerazione i diritti della vittima in tutte le fasi del procedimento penale. 

2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo, in conformità con i principi fondamentali in 
materia di diritti umani e tenendo conto della comprensione della violenza di genere, per 
garantire indagini e procedimenti efficaci nei confronti dei reati stabiliti conformemente alla 
presente Convenzione. 

 
Articolo 50 

                                       Risposta immediata, prevenzione e protezione 
 



1 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire che le autorità 
incaricate dell'applicazione della legge affrontino in modo tempestivo e appropriato tutte le 
forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione, offrendo 
una protezione adeguata e immediata alle vittime. 

2 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo per garantire che le autorità incaricate 
dell'applicazione della legge operino in modo tempestivo e adeguato in materia di prevenzione e 
protezione contro ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente 
Convenzione, ivi compreso utilizzando misure operative di prevenzione e la raccolta delle prove. 

 
                                   Articolo 51 Valutazione e gestione dei rischi 

 
1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per consentire alle autorità 

competenti di valutare il rischio di letalità', la gravità della situazione e il rischio di reiterazione dei 
comportamenti violenti, al fine di gestire i rischi e garantire, se necessario, un quadro coordinato 
di sicurezza e di sostegno. 

2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la valutazione di 
cui al paragrafo 1 prenda in considerazione, in tutte le fasi dell'indagine e dell'applicazione delle 
misure di protezione, il fatto che l'autore di atti di violenza che rientrano nel campo di 
applicazione della presente Convenzione possieda, o abbia accesso ad armi da fuoco. 

 
Articolo 52 

                                     Misure urgenti di allontanamento imposte dal giudice 

 
Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le autorità 
competenti si vedano riconosciuta la facoltà di ordinare all'autore della violenza domestica, in 
situazioni di pericolo immediato, di lasciare la residenza della vittima o della persona in pericolo 
per un periodo di tempo sufficiente e di vietargli l'accesso al domicilio della vittima o della persona 
in pericolo o di impedirgli di avvicinarsi alla vittima. Le misure adottate in virtù del presente articolo 
devono dare priorità alla sicurezza delle vittime o delle persone in pericolo. 
 

Articolo 53 
Ordinanze di ingiunzione o di protezione 

1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le ordinanze di 
ingiunzione o di protezione possano essere ottenute dalle vittime di ogni forma di violenza che 
rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione. 

2 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire che le ordinanze di 
ingiunzione o di protezione di cui al paragrafo 1 siano: 

- concesse per una protezione immediata e senza oneri amministrativi o finanziari eccessivi per la 
vittima; 
- emesse per un periodo specificato o fino alla loro modifica o revoca; 
- ove necessario, decise ex parte con effetto immediato; 
- disponibili indipendentemente, o contestualmente ad altri procedimenti giudiziari; 
- possano essere introdotte nei procedimenti giudiziari successivi. 

3 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la violazione 
delle ordinanze di ingiunzione o di protezione emesse ai sensi del paragrafo 1 sia oggetto di 
sanzioni penali o di altre sanzioni legali efficaci, proporzionate e dissuasive. 

 
                                               Articolo 54 Indagini e prove 



 
Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che in qualsiasi 
procedimento civile o penale, le prove relative agli antecedenti sessuale e alla condotta della 
vittima siano ammissibili unicamente quando sono pertinenti e necessarie. 
 

                                  Articolo 55 Procedimenti d'ufficio e ex parte 
 

1 Le Parti si accertano che le indagini e i procedimenti penali per i reati stabiliti ai sensi degli articoli 
35, 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione non dipendano interamente da una segnalazione 
o da una denuncia da parte della vittima quando il reato é stato commesso in parte o in totalità 
sul loro territorio, e che il procedimento possa continuare anche se la vittima dovesse ritrattare 
l'accusa o ritirare la denuncia. 

2 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire, conformemente alle 
condizioni previste dal loro diritto interno, la possibilità per le organizzazioni governative e non 
governative e per i consulenti specializzati nella lotta alla violenza domestica di assistere e/o di 
sostenere le vittime, su loro richiesta, nel corso delle indagini e dei procedimenti giudiziari relativi 
ai reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione. 

 
                                           Articolo 56 Misure di protezione 

 
1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a proteggere i diritti e gli interessi 

delle vittime, compresi i loro particolari bisogni in quanto testimoni in tutte le fasi delle indagini 
e dei procedimenti giudiziari, in particolare: 

a garantendo che siano protette, insieme alle loro famiglie e ai testimoni, dal rischio di 
intimidazioni, rappresaglie e ulteriori vittimizzazioni; 
b garantendo che le vittime siano informate, almeno nei casi in cui esse stesse e la loro famiglia 
potrebbero essere in pericolo, quando l'autore del reato dovesse evadere o essere rimesso in 
libertà in via temporanea o definitiva; 
c informandole, nelle condizioni previste dal diritto interno, dei loro diritti e dei servizi a loro 
disposizione e dell'esito della loro denuncia, dei capi di accusa, dell'andamento generale delle 
indagini o del procedimento, nonché del loro ruolo nell'ambito del procedimento e dell'esito del 
giudizio; 

d offrendo alle vittime, in conformità con le procedure del loro diritto nazionale, la possibilità di 
essere ascoltate, di fornire elementi di prova e presentare le loro opinioni, esigenze e 
preoccupazioni, direttamente o tramite un intermediario, e garantendo che i loro pareri siano 
esaminati e presi in considerazione; 
e fornendo alle vittime un'adeguata assistenza, in modo che i loro diritti e interessi siano 
adeguatamente rappresentati e presi in considerazione; 
f garantendo che possano essere adottate delle misure per proteggere la vita privata e l'immagine 
della vittima; 
g assicurando, ove possibile, che siano evitati i contatti tra le vittime e gli autori dei reati all'interno 
dei tribunali e degli uffici delle forze dell'ordine; 
h fornendo alle vittime, quando sono parti del processo o forniscono delle prove, i servizi di 
interpreti indipendenti e competenti; 
i consentendo alle vittime di testimoniare in aula, secondo le norme previste dal diritto interno, 
senza essere fisicamente presenti, o almeno senza la presenza del presunto autore del reato,  
grazie in particolare al ricorso a tecnologie di comunicazione adeguate, se sono disponibili. 

2 Un bambino vittima e testimone di violenza contro le donne e di violenza domestica, deve, se 



necessario, usufruire di misure di protezione specifiche, che prendano in considerazione il suo 
interesse superiore. 

 
                                            Articolo 57 Gratuito patrocinio 

 
Le Parti garantiscono che le vittime abbiano diritto all'assistenza legale e al gratuito patrocinio alle 
condizioni previste dal diritto interno. 
 

                                                  Articolo 58 Prescrizione 
 
Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire che il termine di 
prescrizione per intentare un'azione penale relativa ai reati di cui agli articoli 36, 37, 38 e 39 della 
presente Convenzione sia prolungato per un tempo sufficiente e proporzionale alla gravità del 
reato, per consentire alla vittima minore di vedere perseguito il reato dopo avere raggiunto la 
maggiore eta'. 

 
                                           Capitolo VII Migrazione e asilo 

 
                                              Articolo 59 Status di residente 

 
1 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo per garantire che le vittime, il cui status di 

residente dipende da quello del coniuge o del partner, conformemente al loro diritto interno, 
possano ottenere, su richiesta, in caso di scioglimento del matrimonio o della relazione, in 
situazioni particolarmente difficili, un titolo autonomo di soggiorno, indipendentemente dalla 
durata del matrimonio o della relazione. Le condizioni per il rilascio e la durata del titolo 
autonomo di soggiorno sono stabilite conformemente al diritto nazionale. 

2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime 
possano ottenere la sospensione delle procedure di espulsione avviate perché il loro status di 
residente dipendeva da quello del coniuge o del partner, conformemente al loro diritto interno, 
al fine di consentire loro di chiedere un titolo autonomo di soggiorno. 

3 Le Parti rilasciano un titolo di soggiorno rinnovabile alle vittime, in una o in entrambe le seguenti 
situazioni: 

a quando l'autorità competente ritiene che il loro soggiorno sia necessario in considerazione della 
loro situazione personale; 
b quando l'autorità competente ritiene che il loro soggiorno sia necessario per la loro 
collaborazione con le autorità competenti nell'ambito di un'indagine o di procedimenti penali. 

4 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime di un 
matrimonio forzato condotte in un altro paese al fine di contrarre matrimonio, e che abbiano 
perso di conseguenza il loro status di residente del paese in cui risiedono normalmente, possano 
recuperare tale status. 

 
Articolo 60 

Richieste di asilo basate sul genere 
 

1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la violenza contro 
le donne basata sul genere possa essere riconosciuta come una forma di persecuzione ai sensi 
dell'articolo 1, A (2) della Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 e come una forma 
di grave pregiudizio che dia luogo a una protezione complementare / sussidiaria. 



2 Le Parti si accertano che un'interpretazione sensibile al genere sia applicata a ciascuno dei motivi 
della Convenzione, e che nei casi in cui sia stabilito che il timore di persecuzione è basato su uno 
o più di tali motivi, sia concesso ai richiedenti asilo lo status di rifugiato, in funzione degli strumenti 
pertinenti applicabili. 

3 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per sviluppare procedure di 
accoglienza sensibili al genere e servizi di supporto per i richiedenti asilo, nonché linee guida 
basate sul genere e procedure di asilo sensibili alle questioni di genere, compreso in materia di 
concessione dello status di rifugiato e di richiesta di protezione internazionale. 

 
Articolo 61 

Diritto di non-respingimento 
 

1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per il rispetto del principio di non- 
respingimento, conformemente agli obblighi esistenti derivanti dal diritto internazionale. 

2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime della 
violenza contro le donne bisognose di una protezione, indipendentemente dal loro status o dal 
loro luogo di residenza, non possano in nessun caso essere espulse verso un paese dove la loro 
vita potrebbe essere in pericolo o dove potrebbero essere esposte al rischio di tortura o di pene 
o trattamenti inumani o degradanti. 

 
Capitolo VIII Cooperazione internazionale 

 
Articolo 62 Principi generali 

 
1 Le Parti cooperano, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione, e nel rispetto 

dell'applicazione degli strumenti internazionali e regionali relativi alla cooperazione in materia 
civile e penale, nonché degli accordi stipulati sulla base di disposizioni legislative uniformi o di 
reciprocità e della propria legislazione nazionale, nel modo più ampio possibile, al fine di: 

a prevenire, combattere e perseguire tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di 
applicazione della presente Convenzione; 
b proteggere e assistere le vittime; 

c condurre indagini o procedere penalmente per i reati previsti sulla base della presente 
Convenzione; 
d applicare le pertinenti sentenze civili e penali pronunciate dalle autorità giudiziarie delle Parti, ivi 
comprese le ordinanze di protezione. 

2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime di un 
reato determinato ai sensi della presente Convenzione e commesso sul territorio di una Parte 
diversa da quella in cui risiedono possano presentare denuncia presso le autorità competenti del 
loro Stato di residenza. 

3 Se una Parte che subordina all'esistenza di un trattato la mutua assistenza giudiziaria in materia 
penale, l'estradizione o l'esecuzione delle sentenze civili o penali pronunciate da un'altra Parte 
contraente alla presente Convenzione riceve una richiesta di cooperazione in materia giudiziaria 
da una Parte con la quale non ha ancora concluso tale trattato, può considerare la presente 
Convenzione come la base giuridica per la mutua assistenza in materia penale, di estradizione, di 
esecuzione delle sentenze civili o penali pronunciate dall'altra Parte riguardanti i reati stabiliti 
conformemente alla presente Convenzione. 

4 Le Parti si sforzano di integrare, se del caso, la prevenzione e la lotta contro la violenza nei 
confronti delle donne e la violenza domestica nei programmi di assistenza allo sviluppo condotti 



a favore di paesi terzi, compresa la conclusione di accordi bilaterali e multilaterali con paesi terzi, 
al fine di facilitare la protezione delle vittime, conformemente all'articolo 18, paragrafo 5. 

 
Articolo 63 

                                               Misure relative alle persone in pericolo 
 
Quando una Parte, sulla base delle informazioni a sua disposizione, ha seri motivi di pensare che 
una persona possa essere esposta in modo immediato al rischio di subire uno degli atti di violenza 
di cui agli Articoli 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione sul territorio di un'altra Parte, la Parte 
che dispone di tale informazione é incoraggiata a trasmetterla senza indugio all'altra Parte, al fine 
di garantire che siano prese le misure di protezione adeguate. Tale informazione deve includere, 
se del caso, delle indicazioni sulle disposizioni di protezione esistenti a vantaggio della persona in 
pericolo. 
 

Articolo 64 Informazioni 
 

1 La Parte richiesta deve rapidamente informare la Parte richiedente dell'esito finale dell'azione 
intrapresa ai sensi del presente capitolo. La Parte richiesta deve inoltre informare senza indugio 
la Parte richiedente di qualsiasi circostanza che renda impossibile l'esecuzione dell'azione 
ipotizzata o che possa ritardarla in modo significativo. 

2 Una Parte può, nei limiti delle disposizioni del suo diritto interno, senza richiesta preliminare, 
trasferire a un'altra Parte le informazioni ottenute nell'ambito delle proprie indagini, qualora 
ritenga che la divulgazione di tali informazioni possa aiutare la Parte che le riceve a prevenire i 
reati penali stabiliti ai sensi della presente Convenzione o ad avviare o proseguire le indagini o i 
procedimenti relativi a tali reati penali, o che tale divulgazione possa suscitare una richiesta di 
collaborazione formulata da tale Parte, conformemente al presente capitolo. 

3 Una Parte che riceve delle informazioni conformemente al precedente paragrafo 2 deve 
comunicarle alle proprie autorità competenti, in modo che possano essere avviati dei 
procedimenti se sono considerati appropriati, o che tale informazione possa essere presa in 
considerazione nei procedimenti civili o penali pertinenti. 

 
Articolo 65 Protezione dei dati 



I dati personali sono conservati e utilizzati conformemente agli obblighi assunti dalle Parti alla 
Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati a 
carattere personale (STE n° 108). 
 

Capitolo IX Meccanismo di controllo 

 
Articolo 66 - Gruppo di esperti sulla lotta contro 

la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica 
 

1 Il Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica 
(di seguito "GREVIO") è incaricato di vigilare sull'attuazione della presente Convenzione da parte 
delle Parti contraenti. 

2 Il GREVIO é composto da un minimo di 10 membri a un massimo di 15 membri, nel rispetto del 
criterio dell'equilibrio tra i sessi e di un'equa ripartizione geografica e dell'esigenza di competenze 
multidisciplinari. I suoi membri sono eletti dal Comitato delle Parti tra i candidati designati dalle 
Parti con un mandato di quattro anni, rinnovabile una volta, e sono scelti tra i cittadini delle Parti. 

3 L'elezione iniziale di 10 membri deve aver luogo entro un anno dalla data dell'entrata in vigore 
della presente Convenzione. 

L'elezione dei cinque membri supplementari si svolge dopo la venticinquesima ratifica o 
adesione. 4 L'elezione dei membri del GREVIO deve essere basata sui seguenti principi: 

a. devono essere selezionati mediante una procedura trasparente tra personalità di elevata 
moralità, note per la loro competenza in materia di diritti umani, uguaglianza tra i sessi, contrasto 
alla violenza sulle donne e alla violenza domestica o assistenza e protezione alle vittime, o devono 
essere in possesso di una riconosciuta esperienza professionale nei settori oggetto della presente 
Convenzione; 
b. il GREVIO non può comprendere più di un cittadino del medesimo Stato; 
c. devono rappresentare i principali sistemi giuridici; 

d. devono rappresentare gli organi e i soggetti competenti nel campo della violenza contro le donne 
e la violenza domestica; 

e. devono partecipare a titolo individuale e devono essere indipendenti e imparziali nell'esercizio 
delle loro funzioni, e devono rendersi disponibili ad adempiere ai loro compiti in maniera efficace. 

5. La procedura per l'elezione dei membri del GREVIO è determinata dal Comitato dei Ministri del 
Consiglio d'Europa, previa consultazione e unanime consenso delle Parti entro sei mesi dall'entrata 
in vigore della presente Convenzione. 
6 Il GREVIO adotta il proprio regolamento interno. 

7 I membri del GREVIO e gli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nei paesi, 
come stabilito all'articolo 68, paragrafi 9 e 14, godono dei privilegi e immunità previsti 
nell'allegato alla presente Convenzione. 

 
                                           Articolo 67 Comitato delle Parti 

 
1 Il Comitato delle Parti é composto dai rappresentanti delle Parti alla Convenzione. 
2 Il Comitato delle Parti é convocato dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa. La sua prima 

riunione deve avere luogo entro un anno dall'entrata in vigore della presente Convenzione, allo 
scopo di eleggere i membri del GREVIO. Si riunisce successivamente su richiesta di almeno un 
terzo delle Parti, del Presidente del Comitato delle Parti o del Segretario Generale. 

3 Il Comitato delle Parti adotta il proprio regolamento interno. 
 



Articolo 68 - Procedura 
 

1 Le Parti presentano al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, sulla base di un questionario 
preparato dal GREVIO, un rapporto sulle misure legislative e di altro tipo destinate a dare 
attuazione alle disposizioni della presente Convenzione, che dovrà essere esaminato da parte del 
GREVIO. 

2 Il GREVIO esamina il rapporto presentato conformemente al paragrafo 1 con i rappresentanti 
della Parte interessata. 

3 La procedura di valutazione ulteriore sarà divisa in cicli, la cui durata é determinata dal GREVIO. 
All'inizio di ogni ciclo, il GREVIO seleziona le disposizioni specifiche sulle quali sarà basata la 
procedura di valutazione e invia all'uopo un questionario. 

4 Il GREVIO definisce i mezzi adeguati per procedere a tale valutazione. Può in particolare adottare 
un questionario per ciascuno dei cicli, che serve da base per la valutazione dell'applicazione della 
Convenzione da parte delle Parti contraenti. 

Il suddetto questionario é inviato a tutte le Parti. Le Parti rispondono al suddetto questionario e a 
qualsiasi altra eventuale richiesta di informazioni da parte del GREVIO. 

5 Il GREVIO può ricevere informazioni riguardanti l'attuazione della Convenzione da parte delle ONG 
e della società civile, nonché' dalle istituzioni nazionali di protezione dei diritti umani. 

6 Il GREVIO tiene debitamente conto delle informazioni esistenti disponibili in altri strumenti e 
organizzazioni internazionali e regionali nei settori che rientrano nel campo di applicazione della 
presente Convenzione. 

7 Nell'adottare il questionario per ogni ciclo di valutazione, il GREVIO prende in debita 
considerazione la raccolta dei dati e le ricerche esistenti presso le Parti, quali enunciate all'articolo 
11 della presente Convenzione. 

8 Il GREVIO può ricevere informazioni relative all'applicazione della Convenzione da parte del 
Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, dell'Assemblea parlamentare e di altri 
organi competenti specializzati del Consiglio Europa, nonché da quelli stabiliti nel quadro di altri 
strumenti internazionali. Le denunce presentate dinanzi a tali organi e il seguito che viene loro 
dato sono messi a disposizione del GREVIO. 

9 Il GREVIO può inoltre organizzare, in collaborazione con le autorità nazionali e con l'assistenza di 
esperti nazionali indipendenti, delle visite nei paesi interessati, se le informazioni ricevute sono 
insufficienti o nei casi previsti al paragrafo 14. Nel corso di queste visite, il GREVIO può farsi 
assistere da specialisti in settori specifici. 

10 Il GREVIO elabora una bozza di rapporto contenente la propria analisi sull'applicazione delle 
disposizioni alle quali si riferisce la procedura di valutazione, nonché i suoi suggerimenti e le sue 
proposte riguardanti il modo in cui la Parte interessata può trattare i problemi individuati. Tale 
bozza di rapporto é trasmessa alla Parte oggetto della valutazione perché formuli i propri 
commenti, che sono presi in considerazione dal GREVIO quando adotta il suo rapporto. 

11 Sulla base di tutte le informazioni e dei commenti delle Parti, il GREVIO adotta il proprio 
rapporto e le proprie conclusioni in merito alle misure adottate dalla Parte interessata per attuare 
le disposizioni della presente Convenzione. Questo rapporto e le conclusioni sono inviati alla Parte 
interessata e al Comitato delle Parti. Il rapporto e le conclusioni del GREVIO sono resi pubblici non 
appena adottati, accompagnati dagli eventuali commenti della Parte interessata. 

12 Fatte salve le procedure di cui ai precedenti paragrafi da 1 a 8, il Comitato delle Parti può 
adottare, sulla base del rapporto e delle conclusioni del GREVIO, delle raccomandazioni rivolte 
alla suddetta Parte (a) riguardanti le misure da adottare per dare attuazione alle conclusioni del 
GREVIO, se necessario fissando una data per la presentazione delle informazioni sulla loro 
attuazione, e (b) miranti a promuovere la cooperazione con la suddetta Parte per un'adeguata 



applicazione della presente Convenzione. 
13 Se il GREVIO riceve informazioni attendibili indicanti una situazione in cui i problemi rilevati 

richiedono un'attenzione immediata per prevenire o limitare la portata o il numero di 
graviviolazioni della Convenzione, può domandare la presentazione urgente di un rapporto 
speciale sulle misure adottate per prevenire una forma di violenza sulle donne grave, diffusa o 
ricorrente. 

14 Il GREVIO può, tenendo conto delle informazioni presentate dalla Parte interessata e di ogni 
altra informazione attendibile, designare uno o più membri incaricati di condurre un'indagine e 
di presentargli con urgenza un rapporto. Se necessario, e con il consenso della Parte, tale indagine 
può includere una visita sul suo territorio. 

15 Dopo avere esaminato le conclusioni relative all'indagine di cui al paragrafo 14, il GREVIO 
trasmette tali risultati alla Parte interessata e, se del caso, al Comitato delle Parti e al Comitato 
dei Ministri del Consiglio d'Europa, accompagnati da qualsiasi altra osservazione e 
raccomandazione. 

 
Articolo 69 Raccomandazioni generali 

 
Il GREVIO può adottare, ove opportuno, raccomandazioni di carattere generale sull'applicazione 
della presente Convenzione. 
 

Articolo 70 
Partecipazione dei Parlamenti al controllo 

 
1 I parlamenti nazionali sono invitati a partecipare al controllo delle misure adottate per 

l'attuazione della presente Convenzione. 
2 Le Parti presentano i rapporti del GREVIO ai loro Parlamenti nazionali. 

3 L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa é invitata a fare regolarmente un bilancio 
dell'applicazione della presente Convenzione. 

 
Capitolo X 

Relazioni con altri strumenti internazionali 
 

Articolo 71 
Relazioni con altri strumenti internazionali 

 
1 La presente Convenzione non pregiudica gli obblighi derivanti dalle disposizioni di altri strumenti 
internazionali di cui le Parti alla presente Convenzione sono parte contraente o lo diventeranno in 
futuro e che contengono disposizioni relative alle questioni disciplinate dalla presente 
Convenzione. 2 Le Parti alla presente Convenzione possono concludere tra loro accordi bilaterali o 
multilaterali relativi alle questioni disciplinate dalla presente Convenzione, al fine di integrarne o 
rafforzarne le disposizioni o di facilitare l'applicazione dei principi in essa sanciti. 
 

Capitolo XI Emendamenti alla Convenzione 
 

Articolo 72 Emendamenti 
 

1 Ogni emendamento alla presente Convenzione, proposto da una Parte, deve essere comunicato 
al Segretario Generale del Consiglio d'Europa e trasmesso da quest'ultimo agli Stati membri del 



Consiglio d'Europa, a ogni Stato firmatario, a ogni Parte, all'Unione europea, a ogni Stato invitato 
a firmare la presente Convenzione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 75, nonché a 
ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione, conformemente alle disposizioni 
dell'articolo 76.Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa esamina l'emendamento proposto 
e, dopo avere consultato le Parti alla Convenzione che non sono membri del Consiglio d'Europa, 
può adottare l'emendamento con la maggioranza prevista all'Articolo 20.d dello statuto del 
Consiglio d'Europa. 

2 Il testo di ogni emendamento adottato dal Comitato dei Ministri conformemente al paragrafo 2 
del presente articolo é' trasmesso alle Parti per accettazione. 4 Ogni emendamento adottato 
conformemente al paragrafo 2 entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza 
di un periodo di un mese dopo la data in cui tutte le Parti hanno informato il Segretario Generale 
della loro accettazione. 

 
Capitolo XII Clausole finali 

 
Articolo 73 

Effetti della Convenzione 
 

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano le disposizioni di diritto interno e di 
altri strumenti internazionali vincolanti già in vigore o che possono entrare in vigore, in base ai 
quali sono o sarebbero riconosciuti dei diritti più favorevoli per la prevenzione e la lotta contro la 
violenza sulle donne e la violenza domestica. 
 

Articolo 74 Composizione delle controversie 
 

1 In caso di controversia tra le Parti circa l'applicazione o l'interpretazione delle disposizioni della 
presente Convenzione, le Parti si adopereranno anzitutto per trovare una soluzione mediante 
negoziato, conciliazione, arbitrato, o qualsiasi altro mezzo pacifico di loro scelta. 

2 Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa può stabilire delle procedure per la composizione 
delle controversie che potranno essere utilizzate dalle Parti, se vi consentono. 

 
Articolo 75 

Firma ed entrata in vigore 
 

1 La presente Convenzione é aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, degli Stati 
non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione e dell'Unione europea. 

2 La presente Convenzione é soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di 
ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del 
Consiglio d'Europa. 

3 La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un 
periodo di tre mesi dopo la data in cui 10 firmatari, di cui almeno otto Stati membri del Consiglio 
d'Europa, avranno espresso il loro consenso a essere vincolati dalla Convenzione, conformemente 
alle disposizioni del precedente paragrafo 2. 

4 Se uno Stato di cui al paragrafo 1 o l'Unione europea esprime ulteriormente il proprio consenso 
a essere vincolato dalla Convenzione, quest'ultima entrerà in vigore, nei suoi confronti, il primo 
giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello 
strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione. 

 



Articolo 76 Adesione alla Convenzione 
 

1 Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio 
d'Europa, dopo avere consultato le Parti alla presente Convenzione e averne ottenuto 
l'unanimeconsenso, può invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio d'Europa che non 
abbia partecipato all'elaborazione della convenzione ad aderire alla presente Convenzione con 
una decisione presa con la maggioranza prevista all'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio 
d'Europa, e all'unanimità dei rappresentanti delle Parti contraenti con diritto di sedere in seno al 
Comitato dei Ministri. 

2 Nei confronti di ogni Stato aderente, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese 
successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di 
adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 

 
Articolo 77  Applicazione territoriale 

 
1 Ogni Stato o l'Unione europea, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di 

ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, potrà indicare il territorio o i territori cui 
si applicherà la presente Convenzione. 

2 Ciascuna Parte potrà, in qualsiasi momento successivo e mediante dichiarazione inviata al 
Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione 
a ogni altro territorio specificato in tale dichiarazione, di cui curi le relazioni internazionali o in 
nome del quale sia autorizzata ad assumere impegni. La Convenzione entrerà in vigore nei 
confronti di questo territorio il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di 
tre mesi dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale. 

3 Ogni dichiarazione fatta ai sensi dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata nei confronti di 
ogni territorio specificato nella suddetta dichiarazione mediante notifica indirizzata al Segretario 
Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla 
scadenza di un periodo di tre mesi dalla data del ricevimento di tale notifica da parte del 
Segretario Generale. 

 
Articolo 78 Riserve 

 
1 Non é ammessa alcuna riserva alle disposizioni della presente Convenzione, salvo quelle previste 

ai successivi paragrafi 2 e 3. 
2 Ogni Stato o l'Unione europea può, al momento della firma o del deposito del proprio strumento 

di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, mediante dichiarazione inviata al 
Segretario Generale del Consiglio d'Europa, precisare che si riserva il diritto di non applicare o di 
applicare solo in particolari casi o circostanze le disposizioni enunciate nei seguenti articoli: 
- Articolo 30, paragrafo 2; 
- Articolo 44, paragrafi 1.e, 3 e 4; 
- Articolo 55, paragrafo 1 esaminato insieme all'Articolo 35 per quanto riguarda i reati minori; 
- Articolo 58 esaminato insieme agli Articoli 37, 38 e 39; 
- Articolo 59. 

3 Ogni Stato o l'Unione europea può, al momento della firma o del deposito dello strumento di 
ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, mediante dichiarazione inviata al 
Segretario Generale del Consiglio d'Europa, precisare che si riserva il diritto di prevedere sanzioni 
non penali, invece di imporre sanzioni penali, per i comportamenti di cui agli articoli 33 e 34. 

4 Ogni Parte può ritirare in tutto o in parte una riserva mediante notifica indirizzata al Segretario 



Generale del Consiglio d'Europa. 
Il ritiro avrà effetto a partire dalla data del suo ricevimento da parte del Segretario Generale. )) 
 

Articolo 79 
Validità ed esame delle riserveLe riserve previste all'articolo 78, paragrafi 2 e 3 sono valide per 
un periodo di cinque anni a partire dal primo giorno dell'entrata in vigore della Convenzione per 
la Parte interessata. Tali riserve possono tuttavia essere rinnovate per periodi di uguale durata. 

1 Diciotto mesi prima della scadenza della riserva, il Segretario Generale del Consiglio d'Europa 
notifica tale scadenza alla Parte interessata. Tre mesi prima della data della scadenza, la Parte 
deve comunicare al Segretario Generale la sua intenzione di mantenere, modificare o ritirare la 
riserva. In assenza di tale comunicazione, il Segretario Generale informa la Parte che la sua riserva 
si intende automaticamente prorogata per un periodo di sei mesi. Se la Parte interessata non 
notifica prima della scadenza di tale termine la sua intenzione di mantenere o modificare la 
propria riserva, questa è considerata sciolta. 

2 La Parte che ha formulato una riserva conformemente all'Articolo 78, paragrafi 2 e 3, deve fornire, 
prima di rinnovarla, o su richiesta, delle spiegazioni al GREVIO in merito ai motivi che ne 
giustificano il mantenimento. 

 
Articolo 80 Denuncia 

 
1 Ogni Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione mediante notifica 

inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 
2 Tale denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre 

mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale. 
 

Articolo 81 Notifica 
 
Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa, 
agli Stati non membri del Consiglio d'Europa che abbiano partecipato all'elaborazione della  
presente Convenzione, a ogni firmatario, a ogni Parte, all'Unione europea e a ogni Stato invitato 
ad aderire alla presente Convenzione: 
a ogni firma; 
b il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione; 
c ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente agli Articoli 75 e 
76; d ogni emendamento adottato conformemente all'Articolo 72 e la data della sua entrata in 
vigore; e ogni riserva e ritiro di riserva formulati conformemente all'Articolo 78; 
f ogni denuncia presentata conformemente all'Articolo 80; 
g ogni altro atto, notifica o comunicazione concernente la presente Convenzione. 
 
 

Allegato Privilegi e immunità 
(Articolo 66) 

 
1 Il presente allegato si applica ai membri del GREVIO citati all'Articolo 66 della Convenzione, come 

pure agli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nei paesi. Ai fini del 
presente allegato, l'espressione "altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel 
paese" comprende gli esperti nazionali indipendenti e gli specialisti di cui all'Articolo 68, paragrafo 
9 della Convenzione, i funzionari del Consiglio d'Europa e gli interpreti reclutati dal Consiglio 



d'Europa che accompagnano il GREVIO nel corso delle sue visite nel paese. 
2 I membri del GREVIO e gli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese, 

nell'esercizio delle loro funzioni legate alla preparazione e all'esecuzione delle visite e 
delseguito che verrà loro dato, nonché dei viaggi collegati a tali funzioni, godranno dei seguenti 
privilegi e immunità: 

a immunità dall'arresto o dalla detenzione e dal sequestro del loro bagaglio personale e immunità 
da ogni procedimento legale, di qualsiasi tipo, per le parole o gli scritti e gli atti da loro compiuti in 
veste ufficiale; 
b esenzione da eventuali restrizioni alla loro libertà di movimento relativa all'uscita e all'ingresso 
nel loro paese di residenza e all'ingresso e all'uscita dal paese in cui esercitano le loro funzioni, e 
da ogni formalità di registrazione degli stranieri nei paesi visitati o attraversati nell'esercizio delle 
loro funzioni. 

3 Nel corso dei viaggi effettuati nell'esercizio delle loro funzioni, saranno accordate ai membri del 
GREVIO e agli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese le stesse 
agevolazioni in materia di dogana e di controllo dei cambi concesse ai rappresentanti dei governi 
stranieri in missione ufficiale temporanea. 

4 I documenti relativi alla valutazione dell'applicazione della Convenzione trasportati dai membri 
del GREVIO e dagli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese sono 
inviolabili nella misura in cui riguardano l'attività del GREVIO. 

Nessuna misura di intercettazione o di censura potrà essere applicata alla corrispondenza ufficiale 
del GREVIO o alle comunicazioni ufficiali dei membri del GREVIO e degli altri membri delle 
delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese. 

5 Al fine di garantire ai membri del GREVIO e agli altri membri delle delegazioni incaricate di 
compiere le visite nel paese una completa libertà di parola e una completa indipendenza nello 
svolgimento delle loro funzioni, l'immunità da procedimenti legali rispetto alle parole pronunciate 
o agli scritti e a tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni continuerà ad essere 
accordata anche allo scadere del loro mandato. 

6 I privilegi e le immunità sono concessi alle persone di cui al paragrafo 1 del presente allegato non 
per loro vantaggio personale, bensì per garantire l'esercizio indipendente delle loro funzioni 
nell'interesse del GREVIO. La revoca delle immunità concesse alle persone di cui al paragrafo 1  
del presente allegato é pronunciata dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa, in tutti i casi 
in cui, a suo parere, l'immunità potrebbe ostacolare il corso della giustizia e tale immunità 
potrebbe essere sospesa senza arrecare pregiudizio agli interessi del GREVIO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Art.572 Codice Penale 

 

Maltrattamenti contro familiari e conviventi 

(1)Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia (2) o 

comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di 

educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è 

punito con la reclusione da due a sei anni. 

[La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di minore degli anni quattordici.] (3) 

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se 

ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la 

reclusione da dodici a ventiquattro anni (4). 

Note 

(1) Sia il testo sia la rubrica dell'articolo sono stati modificati dall'art. 4, della l. 1 ottobre 2012, n. 

172. In precedenza tale disposizione recita: "Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli.  

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un 

minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione 

di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, 

è punito con la reclusione da uno a cinque anni. 

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne 

deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la 

reclusione da dodici a venti anni."  

(2) Il concetto di persona della famiglia tradizionalmente veniva circoscritto ai coniugi, consangunei, 

affini, adottati e adottanti, ora invece si propende per un'interpretazione estensiva in cui rientrano 

dunque i soggetti legati da qualsiasi rapporto di parentela, nonchè i domestici, a patto che vi sia 

convivenza. Si tratta di un requisito importante che comporta quindi l'ammissibilità della fattispecie 

in esame anche nei confronti del convivente more uxorio.  

(3) Tale comma è stato prima inserito dall'art. 4, della l. 1 ottobre 2012, n. 172 e poi abrogato 

dall’art. 1, comma 1-bis, del d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella l. 15 

ottobre 2013, n. 119. 

(4) Si tratta di un'ipotesi di delitto aggravato dall'evento lesione, evento che non deve però essere 

voluto, se così fosse infatti il reo risponderebbe di lesioni ex art. 583. 
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Seppure non rientrante tra i testi normativi, viene qui inserita la Circolare n. 65/15_04_2016, in 
attuazione dell’art. 24 decreto legislativo n. 80 del 2015 , la quale fornisce istruzioni in ordine al 
congedo di 3 mesi riconosciuto alle lavoratrici dipendenti che siano state vittime di violenza di  
genere  e  che siano  state inserite in percorsi certificati presso servizi sociali, centri 
antiviolenza  o  case  rifugio  di  cui  all'articolo  5-bis,  del  decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.  
 

 
 
 
 
 



Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito 
Direzione Centrale Posizione Assicurativa 
Direzione Centrale Entrate 
Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali 
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici 

Roma, 15/04/2016

Circolare n. 65

Ai Dirigenti centrali e periferici 
Ai Responsabili delle Agenzie 
Ai Coordinatori generali, centrali e 
   periferici dei Rami professionali 
Al Coordinatore generale Medico legale e 
   Dirigenti Medici 

e, per conoscenza, 

Al Presidente 
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza 
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci 
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo 
Ai Presidenti dei Comitati amministratori 
   di fondi, gestioni e casse 
Al Presidente della Commissione centrale 
   per l'accertamento e la riscossione 
   dei contributi agricoli unificati 
Ai Presidenti dei Comitati regionali 
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

Allegati n.1

OGGETTO: Art. 24 del decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015: congedo
indennizzato per le donne vittime di violenza di genere. Istruzioni
contabili. Variazioni al piano dei conti.

SOMMARIO: Premessa. 1.Ambito di applicazione, modalità di fruizione ed indennizzo del
congedo  2. Adempimenti della lavoratrice 3. Contribuzione figurativa per
dipendenti private 4. Istruzioni operative 5. Lavoratrici dipendenti di

 



Amministrazioni Pubbliche 6. Pagamento diretto 7. Finanziamento degli oneri.
Monitoraggio della spesa 8. Istruzioni contabili 9. Regime fiscale della
prestazione
La circolare fornisce istruzioni in ordine al congedo di 3 mesi riconosciuto alle
lavoratrici dipendenti che siano state vittime di violenza di genere e che
siano state inserite in percorsi certificati presso servizi sociali, centri
antiviolenza o case rifugio di cui all'articolo 5-bis, del decreto-legge  14 
agosto  2013,  n.  93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre
2013,  n.  119 .
 

 
Premessa
 
L’art. 24 del decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 prevede che le lavoratrici
dipendenti del settore pubblico e privato, escluse le lavoratrici del settore
domestico, possano avvalersi di un congedo indennizzato per un periodo massimo
di 3 mesi al fine di svolgere i percorsi di protezione certificati.
 
Il congedo in argomento è stato previsto, in via sperimentale, per l’anno 2015; in
forza del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, la misura è stata estesa
anche per gli anni successivi, salve eventuali rideterminazioni da parte del Ministeri
vigilanti (art. 26, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 80/2015).
 
Si precisa che le istruzioni di cui alla presente circolare sono riferite alle lavoratrici
del settore privato, sia per il pagamento delle indennità sia per gli aspetti correlati
alla contribuzione figurativa. Le lavoratrici del settore pubblico, alle quali l’indennità
per il congedo in questione è corrisposta dall’Amministrazione di appartenenza,
secondo quanto previsto per i trattamenti di maternità, sono contemplate per gli
aspetti che riguardano la copertura figurativa dei periodi di congedo fruiti.
 
Si precisa infine che le lavoratrici con rapporto di collaborazione coordinata e
continuativa, sono contemplate dall’art. 24 in argomento solo ai fini del
riconoscimento di un diritto alla sospensione del rapporto di collaborazione a cui
non corrisponde però un diritto all’indennità (comma 2 dell’art. 24 cit.).
 
1. Ambito di applicazione, modalità di fruizione ed indennizzo del congedo  
 
 
Le lavoratrici dipendenti del settore privato, incluse le lavoratrici per le quali non è
prevista l’assicurazione per le prestazioni previdenziali di maternità erogate
dall’INPS, hanno diritto al congedo per violenza di genere a condizione che:

risultino titolari di rapporto di lavoro in corso di svolgimento con obbligo di
prestare l’attività lavorativa (il congedo in questione infatti è fruibile in
coincidenza di giornate di prevista attività lavorativa);
siano inserite nei percorsi certificati dai servizi sociali del Comune di
appartenenza, dai Centri antiviolenza o dalle Case Rifugio di cui all'articolo 5-
bis, del decreto-legge  14  agosto  2013,  n.  93, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 ottobre 2013,  n.  119.

 
In presenza di tali presupposti:

Ø il congedo spetta per un periodo massimo di 3 mesi equivalenti a 90
giornate di prevista attività lavorativa; di conseguenza, un mese di congedo
equivale a 30 giornate di astensione effettiva dal lavoro.



Si precisa che il congedo non è fruibile né indennizzabile nei giorni in cui non vi è
obbligo di prestare attività lavorativa quali, ad esempio, giorni festivi non lavorativi,
periodi di aspettativa o di sospensione dell’attività lavorativa, pause contrattuali nei
rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto. Quindi se la lavoratrice,
ad esempio, ha un’attività di lavoro su 5 giorni lavorativi, ed indica un periodo di
congedo per due settimane continuative dal lunedì della prima settimana al venerdì
della seconda, il sabato e la domenica inclusi tra le due settimane non vanno
conteggiati né indennizzati a titolo di congedo vittima di violenza di genere.
Nei rapporti di lavoro a tempo determinato oppure in caso di licenziamento il
congedo non è fruibile dopo la cessazione  del rapporto di lavoro;
 

Ø i 3 mesi di congedo (equivalenti a 90 giornate) possono essere fruiti entro
l’arco temporale di 3 anni. In mancanza di specifiche indicazioni di legge, i
3 anni si intendono decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione
certificato.

 
Circa la modalità di fruizione, la norma prevede che il congedo possa essere fruito
su base giornaliera o oraria, secondo quanto previsto dai contratti collettivi
nazionali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale.
La modalità oraria consente alla lavoratrice di astenersi dall’attività lavorativa per
un numero di ore pari alla metà dell’orario medio giornaliero (contrattuale) del
periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente
precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo (comma 5 dell’art. 24
cit.). Quindi, ad esempio, se l’orario medio giornaliero del mese precedente è pari
ad 8 ore, l’assenza oraria nella giornata di lavoro deve essere pari a 4 ore, a
prescindere dall’articolazione settimanale dell’orario di lavoro
 
Premesso ciò:

in assenza di contrattazione, la lavoratrice può scegliere tra la modalità
giornaliera e quella oraria;
se la contrattazione prevede una delle due modalità (oraria o giornaliera), il
congedo è fruibile nella modalità indicata. Se è prevista la fruizione in modalità
oraria, questa è consentita solo in base al criterio generale previsto al comma
5 dell’art. 24 cit., ossia per un numero di ore pari alla metà dell’orario medio
giornaliero (contrattuale) del periodo di paga quadrisettimanale o mensile
scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio
il congedo.

 
Per le giornate di congedo la lavoratrice ha diritto a percepire una indennità
giornaliera, pari al 100% dell’ultima retribuzione da calcolare prendendo a
riferimento le sole voci fisse e continuative della retribuzione stessa.
 
In assenza di specifiche indicazioni di legge, per ultima retribuzione si intende
quella individuata ai sensi dell’art. 23 del T.U. maternità/paternità (decreto
legislativo n. 151/2001) ossia quella percepita nel periodo di paga
quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel
corso del quale ha inizio il congedo, tenendo presente, si ribadisce, le sole voci fisse
e continuative del trattamento.
Per individuare il valore della retribuzione media giornaliera, e quindi l‘importo
giornaliero dell’indennità da corrispondere per le giornate di congedo fruite, si
procede sempre secondo le indicazioni di cui al citato art. 23 T.U. Nei limiti della
compatibilità, ossia solo con riferimento alle voci fisse e continuative del



trattamento, trovano quindi applicazione le istruzioni a suo tempo fornite con
circolare n. 17 (AGO 134382) del 26 gennaio 1982, par. 9.
 
In caso di fruizione oraria - che, come detto, consente alla lavoratrice di astenersi
dal lavoro per un tempo pari alla metà dell’orario medio giornaliero del mese
precedente - la lavoratrice ha diritto a percepire l’indennità in misura pari alla metà
dell’indennità giornaliera sopra indicata.
 
Per il pagamento delle indennità in argomento si procede secondo le regole previste
per il pagamento delle indennità di maternità[1]: anticipazione del trattamento
economico da parte del datore di lavoro salvo conguaglio con i contributi dovuti
all’Istituto e pagamento diretto nei casi residuali in cui è prevista tale modalità
(operaie agricole, lavoratrici stagionali, lavoratrici dello spettacolo a termine o a
prestazione).
 
2. Adempimenti della lavoratrice
 
Per fruire del congedo in oggetto la lavoratrice, in possesso dei requisiti di legge
illustrati al precedente punto 1, è tenuta:

a preavvisare il datore di lavoro almeno 7 giorni prima dell’inizio del congedo,
salvi casi di oggettiva impossibilità;
ad indicare al datore di lavoro l’inizio e la fine del periodo di congedo;
a consegnare al datore di lavoro la certificazione relativa al percorso di
protezione.

 
Per consentire all’Istituto le verifiche di competenza, la lavoratrice è tenuta altresì a
presentare domanda alla Struttura territoriale INPS, di regola prima dell’inizio del
congedo (al limite anche lo stesso giorno di inizio dell’astensione).
 
Le lavoratrici che hanno già fruito di periodi di congedo, dall’entrata in vigore della
riforma (25 giugno 2015) ad oggi, sono tenute a presentare domanda anche per tali
periodi in modo da consentire la verifica dei conguagli eventualmente già effettuati.
 
La domanda, fino al completamento dei necessari sviluppi procedurali, è presentata
in modalità cartacea utilizzando il modello rinvenibile sul sito internet dell’Istituto al
seguente percorso: www.inps.it >modulistica > digitare nel campo “ricerca modulo”
il seguente codice: SR165
 
Nella domanda la lavoratrice indica il periodo di congedo richiesto. Si ribadisce che
se il periodo indicato comprende giornate non lavorative (es. domeniche o festivi),
il congedo va computato ed indennizzato avuto riguardo alle sole giornate di
prevista attività  lavorativa.
 
3.Contribuzione figurativa per dipendenti del settore privato
 
 
In forza di quanto previsto dal D.lgs. n.80/2015, art. 24, comma 4, primo
capoverso, alla lavoratrice dipendente in congedo spetta, per il periodo medesimo,
la contribuzione figurativa.  
La contribuzione figurativa spetta anche nel  caso in cui il congedo sia fruito in
modalità giornaliera o oraria.
La contribuzione figurativa è accreditata e valorizzata ai sensi dell’art. 40 della
legge 183 del 2010. Pertanto essa corrisponde agli elementi ricorrenti e continuativi
della retribuzione persa nel periodo, nelle giornate o nelle ore di congedo.
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4. Istruzioni operative
 
 
   4.1. Istruzioni operative per la compilazione del flusso Uniemens da  parte dei
datori di lavoro privati
 
Le nuove funzionalità saranno operative a partire dalle denunce inviate
successivamente all’1/07/2016 con decorrenza giugno 2015. Il datore di lavoro
dovrà valorizzare il periodo di congedo, mediante l’utilizzo del nuovo
<CodiceEvento> “DVV” avente il significato di “periodi di congedo vittime di
violenza di genere art. 24 D.Lgs n. 80/2015 usufruito su base giornaliera” ovvero
“DVO” avente il significato di “periodi di congedo vittime di violenza di genere
art.24 D.Lgs n. 80/2015 usufruito su base oraria”. Dovranno, altresì, essere
valorizzati, gli altri elementi del flusso volti a caratterizzare il verificarsi di eventi
tutelati figurativamente.
In particolare, le settimane o i giorni in cui si colloca l’evento DVV o DVO saranno
valorizzate con “tipo copertura” 1 “Totalmente NON retribuita” o 2 “Parzialmente
retribuita”.
L’elemento <DiffAccredito> conterrà la “retribuzione persa” nel mese riferita al
totale dei giorni DVV o delle ore DVO fruiti.
 
Si fa, inoltre, presente che al fine di ricostruire correttamente l’estratto conto
dell’assicurato è necessario delineare precisamente la tipologia e durata dell’evento,
valorizzando l’elemento <Giorno> interessato nel seguente modo:
 
-      in caso di fruizione giornaliera del congedo: 
-          Elemento <Lavorato> = N;
-          Elemento <TipoCoperturaGiorn> = 1
-          Elemento <CodiceEventoGiorn> = DVV
 
-      in caso di fruizione oraria del congedo:
 
-          Elemento <Lavorato> =  S
-          Elemento <TipoCoperturaGiorn> =  2
-          Elemento <CodiceEventoGiorn> =  DVO
-          Elemento <NumOreEvento =  Numero ore DVO fruite nel giorno
 
Si evidenzia che qualora il lavoratore abbini nella giornata di fruizione del congedo
permesso di altro tipo, in modo da non effettuare affatto la prestazione lavorativa,
l’elemento <Lavorato> sarà = N. L’elemento <TipoCoperturaGiorn> sarà =  2 se il
permesso di altro tipo è retribuito, sarà =  1 se il permesso di altro tipo NON è
retribuito (es. congedo parentale a ore + ore di sciopero). 
 
Nel caso di lavoratore iscritto al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo o al
Fondo pensioni sportivi professionisti non dovrà essere compilato l’elemento
<Settimana>.
 
Nel caso in cui il lavoratore usufruisca del congedo a giorni e sia iscritto al
Fondo Speciale FS o IPOST, nella sezione Fondo Speciale:
 
-      dovranno essere indicati i <GiorniRetribuitiFS> ovvero <GiorniRetribuitiIPOST>
avendo cura di sottrarre da 30 (valore mensile di riferimento per il mese
interamente lavorato) i giorni corrispondenti all’evento DVV fruiti nel mese;
-      dovranno essere precisati nei vari campi (L. 177/76, IIS, CA, 13esima) le
quote analitiche di retribuzione corrispondente al tempo lavorato;
-      nella medesima sezione Fondo attivando, rispettivamente, la sottosezione
<Figurativi> (caso Fondo Speciale FS) e la sottosezione <FigurativiIPOST> (caso



Fondo Speciale Ipost) nell’elemento <Figurativi> dovranno essere indicati i
<GiorniRetribuitiFS>, ovvero nell’elemento <FigurativiIPOST>, i
<GiorniRetribuitiIPOST> relativi all’evento DVV;
-      nei campi 177/76, IIS, CA, 13esima della sottosezione <Figurativi> dovrà
essere precisata la ripartizione della retribuzione “persa” già indicata in 
<DiffAccredito>.
 
Nel caso in cui il lavoratore usufruisca del congedo a ore e sia iscritto al
Fondo Speciale FS o IPOST, nella sezione Fondo Speciale:
 
-      I giorni in cui esiste congedo parentale con fruizione oraria dovranno essere
conteggiati come retribuiti sia in caso di <TipoCoperturaGiorn> =  2 abbinato a
<Lavorato> =  S sia in caso di <TipoCoperturaGiorn> =  2 abbinato a <Lavorato>
=  N.
Infatti, in entrambe le situazioni viene corrisposta retribuzione. 
Ne deriva che - in analogia a quanto avviene per le settimane 2 che in estratto
conto vengono assimilate alle settimane retribuite - per le lavoratrici  con anzianità
valorizzata in giorni le  giornate con <TipoCoperturaGiorn> =  2  verranno esposte
in estratto conto secondo il medesimo criterio. 
-      dovranno essere precisati nei vari campi (L. 177/76, IIS, CA, 13esima) le
quote analitiche di retribuzione corrispondente al tempo lavorato;
-      nei campi 177/76, IIS, CA, 13esima della sottosezione <Figurativi> dovrà
essere precisata la ripartizione della retribuzione “persa” già indicata in 
<DiffAccredito> .
 
Datori di lavoro privati che abbiano alle proprie dipendenze lavoratrici
iscritte alle gestioni pensionistiche ex Inpdap
 
I datori di lavoro di cui si tratta, avranno cura di valorizzare, oltre alla sezione
PosContributiva del flusso Uniemens, anche la ListaPosPA del flusso UniEmens per
gli eventi che danno diritto all’indennità per il congedo in esame.
 
Si indicano di seguito le modalità di valorizzazione delle denunce per la gestione
pubblica
 
Il quadro E0 con tipo servizio 4 “servizio ordinario" dovrà indicare il periodo del
mese solare, senza soluzione di continuità, utile ai fini del diritto e della misura
della pensione, comprensivo anche del congedo.
 
Nel flusso mensile <ListaPosPA> per i mesi in cui la lavoratrice fruisce del congedo
si dovrà elaborare un quadro V1, causale 7, codice motivo utilizzo 8 “Eventi con
accredito figurativo”  valorizzando gli elementi <GiornoInizio> <GiornoFine> in
riferimento al mese solare in cui si sono verificati gli eventi e l’elemento
<PercRetribuzione> con il numero di giorni utili ai fini dell’accredito figurativo nel
mese solare, esprimendo tale valore in millesimi (1 giorno=1000). Il congedo orario
deve essere espresso su base giornaliera in funzione  dell’orario medio giornaliero.
 
Ad esempio, nel caso in cui l’orario medio giornaliero del mese di riferimento sia di
8 ore e la dipendente usufruisca nel mese di 20 ore complessive di congedo su base
oraria, nell’elemento <PercRetribuzione> dovrà essere indicato il valore 2500
(numero ore congedo parentale usufruito nel mese/orario medio giornaliero x
1000).
 
 
Eventi dichiarati in
PosContributiva

Codice
tipo servizio
in ListaPosPA

Descrizione tipo servizio
ListaPosPA



DVV 79  “Congedo art. 24 d. lgs. 80/2015 su base
giornaliera” datori di lavoro privati

DVO 80 “Congedo art. 24 d. lgs. 80/2015 su base
oraria” datori di lavoro privati

 
 
Si precisa che il <GiornoInizio> e il <GiornoFine> del quadro V1 , causale 7, codice
motivo utilizzo 8, “Eventi con accredito figurativo” elaborato per denunciare gli
eventi, oggetto di esame del presente punto 4.2.2, devono coincidere,
rispettivamente, con il <GiornoInizio> e il <GiornoFine> dell’elemento E0 ovvero,
nel caso di più elementi E0, senza soluzione di continuità con il <GiornoInizio> del
primo elemento E0 e con  il <GiornoFine> dell’ultimo quadro E0.
 
Nel caso in cui lo stesso tipo di evento si sia verificato in più periodi non
continuativi, nell’ambito dello stesso mese solare, dovrà essere elaborato un unico
quadro V1 indicando nell’elemento <PercRetribuzione> il numero di giorni in cui si
sono verificati gli eventi nel mese solare, esprimendo tale valore in millesimi (1
giorno=1000).
 
Si precisa che nel caso in cui nel mese solare ci sia un periodo non utile ai fini del
diritto e della misura della pensione, il periodo indicato nel quadro V1, causale 7,
CMU 8, non deve incidere su tale periodo.
 
Nei quadri V1, causale 7, codice motivo utilizzo 8 “Eventi con accredito figurativo”,
per i tipi servizi 79 e 80, si dovrà valorizzare, l’elemento <RetribVirtualeFiniPens>.
 
Considerato che il contributo obbligatorio per la gestione unitaria delle prestazioni
creditizie e sociali e per la gestione Enpdep è commisurato alla retribuzione
contributiva e pensionabile, ne consegue che la contribuzione per la gestione
creditizia e la gestione Enpdep è dovuta anche in riferimento alle retribuzioni
figurative accreditate ai fini pensionistici per il congedo ex art.24 del d. lgs.
n.80/2015.
 
Per gli eventi della ListaPosPA, corrispondenti al tipo servizio 79 o 80 si dovrà
indicare, nell’elemento <imponibile> della gestione Credito e della gestione Enpdep,
il valore relativo alla retribuzione persa indicato nell’elemento <DiffAccredito> delle
denunce della PosContributiva per il recupero delle indennità corrisposte per i
congedi  maggiorata per i soli iscritti alla cassa pensionistica CTPS del 18% della
base pensionabile annua di cui all’art. 15 della legge 29 aprile 1976, n.177.
 
I giorni indicati nei quadri V1, causale 7, codice motivo utilizzo 8 “Eventi con
accredito figurativo”  e il valore dell’elemento <RetribVirtualeFiniPens> saranno
utilizzati per valorizzare i periodi e le retribuzioni valutabili per gli eventi coperti da
contribuzione figurativa nella posizione assicurativa degli iscritti alla casse
pensionistiche della Gestione Pubblica.
 
 
4.2 Istruzioni operative per il conguaglio delle indennità anticipate
 
Si rammenta che l’indennità spettante per le giornate di astensione dal lavoro è
anticipata dal datore di lavoro, salvo conguaglio, secondo le regole previste per
l’anticipazione dell’indennità di maternità; la base retributiva di riferimento utile alla
determinazione dell’indennità è individuata tenendo conto delle sole voci retributive
fisse e continuative dell’ultima retribuzione (par. 1).
 
Per il conguaglio della indennità da parte del datore di lavoro che ha anticipato la



stessa alla lavoratrice, relative al periodo di congedo in oggetto, dovrà essere
valorizzato nell’elemento <MatACredAltre>, <CausaleRecMat>, il nuovo codice
causale “L064” avente il significato di “indennità congedo vittime di violenza di
genere art. 24 D.Lgs n.80/2015”; nell’elemento <ImportoRecMat> il relativo
importo. Rimane ferma la necessità di valorizzare i consueti codici causale, per il
conguaglio delle eventuali ulteriori indennità anticipate dal datore di lavoro. 
 
5. Lavoratrici dipendenti di Amministrazioni Pubbliche
 
Per le dipendenti pubbliche, considerato che il trattamento economico di maternità
è corrisposto direttamente dal datore di lavoro, le somme corrisposte costituiscono
reddito da lavoro dipendente e, pertanto, imponibile ai fini del trattamento
pensionistico, nonché ai fini della gestione unitaria delle prestazioni creditizie e
sociali e della gestione ENPDEP (Assicurazione sociale Vita).
 
Si evidenzia, altresì, che i periodi di sospensione sono utili ai fini del trattamento di
fine servizio (TFR/TFS) e, pertanto, il trattamento economico corrisposto è
imponibile ai fini della gestione ENPAS e INADEL, in funzione delle voci di
riferimento utilizzate per determinare il calcolo del trattamento economico
spettante.
 
Si riportano di seguito le indicazioni per l’elaborazione delle denunce contributive
degli iscritti alla Gestione Dipendenti pubblici.
 
Si precisa che sono datori di lavoro pubblici le amministrazioni pubbliche,
segnatamente:
 
a)   le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e
grado e le istituzioni educative. Sono da comprendere nell’ambito degli istituti e
scuole di ogni ordine e grado le Accademie e i Conservatori statali;
b)   le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
c)   le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e
associazioni;
d)   le istituzioni universitarie;
e)   gli Istituti autonomi case popolari;
f)    le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
g)   gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali. Nel novero degli enti
pubblici non economici nazionali, regionali e locali sono da ricomprendere tutti gli
enti indicati nella legge 20 marzo 1975, n. 70, gli ordini e i collegi professionali e le
relative federazioni, consigli e collegi nazionali, gli enti di ricerca e sperimentazione
non compresi nella legge n. 70/1975 e gli enti pubblici non economici dipendenti
dalle regioni o dalle province autonome;
h)   le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;
i)   l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
(ARAN);
j)  le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
k) le Aziende sanitarie locali, le Aziende sanitarie ospedaliere e le diverse strutture
sanitarie istituite dalle Regioni con Legge regionale nell’ambito dei compiti di
organizzazione del servizio sanitario attribuiti alle medesime
l)   le IPAB e le ex IPAB trasformate in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona
(ASP) a seguito del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 che ha previsto la
generale trasformazione di tutte le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
in ASP in presenza di determinati requisiti;
m)  la Banca d’Italia, la Consob e, in linea generale, le Autorità Indipendenti;
n)    Università non statali legalmente riconosciute qualificate enti pubblici non
economici dalla giurisprudenza amministrativa e ordinaria.
 

http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=10544678&KEY=01LX0000124509&


       
     5.1. Istruzioni operative per la compilazione del flusso UNIEMENS – ListaPosPA
 
Per le denunce riferite ai periodi retributivi dalla data di entrata in vigore del d.lgs.
n.80/2015 (25/06/2015) in cui la lavoratrice ha usufruito di uno o più periodi di
congedo l’elemento E0 con tipo servizio 4 “servizio ordinario" deve indicare il
periodo del mese solare, senza soluzione di continuità, utile ai fini del diritto e della
misura della pensione, comprensivo anche del congedo fruito e del trattamento
economico corrisposto.
 
Per i mesi in cui il lavoratore fruisce dei congedi si dovrà elaborare un quadro V1,
causale 7, codice motivo utilizzo 11 “Assenza retribuita” valorizzando gli elementi
<GiornoInizio> <GiornoFine> in riferimento al mese solare in cui si sono verificati
gli eventi e l’elemento <PercRetribuzione> con il numero complessivo di giorni fruiti
nel mese solare. Un giorno corrisponde al valore 1000.
 
Nel caso in cui il congedo sia fruito in modalità oraria (in tale ipotesi il numero di
ore fruibili corrisponde alla metà del numero di ore dell’orario medio giornaliero
dell’ultimo mese retribuito  immediatamente precedente a quello in cui si utilizza il
congedo) il valore da indicare nell’elemento <PercRetribuzione> deve essere
espresso in giorni o frazioni. Ad esempio, nel caso in cui l’orario medio giornaliero
del mese di riferimento sia di 6 ore e la  dipendente usufruisca nel mese di 15 ore
complessive di congedo, nell’elemento <PercRetribuzione> dovrà essere indicato il
valore 2500 (numero ore congedo usufruito nel mese/orario medio giornaliero x
1000). Analogamente ne caso in cui l’orario medio giornaliero del mese di
riferimento sia di ore 7.12 (7,20) e la dipendente usufruisca nel mese di ore 10.48
minuti (ore 10,80) complessive di congedo, nell’elemento <PercRetribuzione> dovrà
essere indicato il valore 1500 (numero ore congedo usufruito nel mese/orario
medio giornaliero x 1000).
 
Si ricorda che il <GiornoInizio> e il <GiornoFine> del quadro V1, causale 7, codice
motivo utilizzo 11 “Assenza retribuita” elaborato per denunciare gli eventi in esame
devono coincidere, rispettivamente, con il <GiornoInizio> e il <GiornoFine>
dell’elemento E0 ovvero, nel caso di più elementi E0, senza soluzione di continuità
con il <GiornoInizio> del primo elemento E0 e con  il <GiornoFine> dell’ultimo
quadro E0.
 
Nel caso in cui lo stesso tipo di evento si sia verificato in più periodi non continuativi
nell’ambito dello stesso mese solare, dovrà essere elaborato un unico quadro V1
indicando nell’elemento <PercRetribuzione> il numero di giorni complessivi o
frazioni  di congedo, esprimendo tale valore in millesimi (1 giorno=1000).
 
Si precisa che nel caso in cui nel mese solare ci sia un periodo non utile ai fini del
diritto e della misura della pensione, il periodo indicato nel quadro V1, causale 7,
CMU 11, non deve incidere su tale periodo. In questo caso dovranno essere
elaborati uno più elementi V1, casuale 7, CMU 11 che non comprendano il periodo
non utile ai fini del diritto e della misura della pensione. Nei quadri V1, causale 7,
codice motivo utilizzo 11 “Assenza retribuita”  si dovrà indicare, il tipo servizio 77
“Congedo art. 24 d. lgs. 80/2015 su base giornaliera”  ovvero 78 “Congedo art. 24
d. lgs. 80/2015 su base oraria”  nel caso di congedo fruito rispettivamente su base
giornaliera od oraria. Negli elementi <Imponibile> e <contributo> delle  gestioni di
riferimento della dipendente devono essere indicati rispettivamente, la quota
imponibile della retribuzione erogata per il congedo  e il contributo corrispondente
alla retribuzione imponibile.
 
Si evidenzia che i dati indicati nell’elemento V1, causale 7, codice motivo utilizzo
11, non alimentano l’estratto conto dell’amministrazione (ECA), in quanto già



compresi nell’elemento E0 relativo al mese in cui è stato usufruito il congedo. 
 
I dati indicati nei quadri V1, causale 7, codice motivo utilizzo 11 “Assenza
retribuita” saranno utilizzati per monitorare i periodi e i trattamenti economici
erogati agli iscritti alla casse pensionistiche della Gestione Pubblica.
 
6. Pagamento diretto
 
Le categorie di lavoratrici per le quali è previsto il pagamento diretto dell’indennità
di maternità (operaie agricole, lavoratrici stagionali, lavoratrici dello spettacolo a
termine o a prestazione), che presentino i requisiti di legge e le condizioni di legge
per accedere al congedo per le vittime di violenza di genere, ricevono il pagamento
della relativa indennità previa domanda all’Istituto e secondo le possibili modalità
indicate nella domanda stessa.
 
Si rammenta che il diritto al congedo non è previsto per le lavoratrici addette ai
servizi domestici e familiari.
 
7. Finanziamento degli oneri. Monitoraggio della spesa
 
La spesa relativa al congedo per le vittime di violenza i genere, introdotto dall’art.
24 del decreto legislativo n. 80 del 2015, rientra negli oneri finanziati mediante
riduzione del fondo di cui all’art. 1, co. 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Gli oneri complessivi, inclusi quelli derivanti dall’applicazione dell’articolo di legge in
oggetto, sono valutati, per l’anno 2015, in 104 milioni (art. 26 del decreto
80/2015).
 
Per gli anni successivi, anche l’applicazione di questo nuovo congedo è assicurato
mediante gli appositi stanziamenti annui previsti dall’art. 43, comma 2, del citato
decreto legislativo di riforma degli ammortizzatori sociali n. 148 del 2015, che si
riporta testualmente: “i benefici di cui agli articoli dal 2 al 24 del decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 80 sono riconosciuti anche per gli anni successivi al 2015, in
relazione ai quali continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo
27 del predetto decreto legislativo. All’onere derivante dal primo periodo del
presente comma valutato in 123 milioni di euro per l’anno 2016, 125 milioni di euro
per l’anno 2017, 128 milioni di euro per l’anno 2018, 130 milioni di euro per l’anno
2019, 133 milioni di euro per l’anno 2020, 136 milioni di euro per l’anno 2021, 138
milioni di euro per l’anno 2022, 141 milioni di euro per l’anno 2023, 144 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2024 si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014
come rifinanziato dal presente articolo.”
 
Si rammenta che l’art. 27 del decreto n. 80/2015, sopra richiamato, prevede la
clausola di salvaguardia in forza della quale il Ministero dell'economia e  delle
finanze ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi del
sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito  ai  sensi dell'articolo 1, 
comma  2,  della  legge  28  giugno  2012,  n.  92, provvedono al monitoraggio
degli effetti finanziari  derivanti  dalle disposizioni introdotte dal decreto stesso; nel 
caso  in  cui  si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto
alle  previsioni  di  spesa  di  cui  all'articolo  26,  il  Ministro dell'economia e delle 
finanze  provvede,  sentito  il  Ministro  del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  con  
proprio   decreto   alla rideterminazione dei benefici previsti dai precedenti articoli
 
8. Istruzioni contabili
 
L’onere derivante dall’erogazione dell’indennità per il congedo a favore delle donne
vittime di violenza di genere, in applicazione dell’art. 24, del decreto legislativo 15



giugno 2015, n. 80, è posto a carico dello Stato. Pertanto, per le connesse
imputazioni contabili, si istituiscono i seguenti nuovi conti nell’ambito della Gestione
degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza
contabile GAT (Gestione degli oneri per trattamenti di famiglia):
 
1)   in caso di conguaglio della prestazione, anticipata dai datori di lavoro e
valorizzata nelle denunce UNIEMENS con il nuovo codice “L064” (cfr. istruzioni
operative di cui al paragrafo 4)
 
GAT30124 – Indennità per il congedo a favore delle donne vittime di violenza di
genere, dipendenti delle aziende ammesse a conguaglio con il sistema di denuncia
di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza degli anni precedenti – art. 24, del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80;
GAT30184 – Indennità per il congedo a favore delle donne vittime di violenza di
genere, dipendenti delle aziende ammesse a conguaglio con il sistema di denuncia
di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza dell’anno in corso – art. 24, del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80.
 
La procedura automatizzata di ripartizione contabile DM dovrà essere,
conseguentemente, aggiornata.
 
2)   in caso di pagamento diretto della prestazione
 
GAT30125 – Indennità per il congedo a favore delle donne vittime di violenza di
genere, ai sensi dell’art. 24, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80,
corrisposta direttamente alle lavoratrici.
 
Per la rilevazione del debito verso le beneficiarie, si istituisce il nuovo conto:
 
GAT10125 – Debito per l’indennità di congedo a favore delle donne vittime di
violenza di genere, ai sensi dell’art. 24, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
80, corrisposta direttamente alle lavoratrici.
 
In tale ipotesi, le Sedi contabilizzeranno manualmente l’erogazione dell’indennità
alle lavoratrici, liquidata con l’utilizzo della specifica collezione appositamente creata
nell’ambito della procedura “pagamenti vari” (cfr. istruzioni di cui al precedente
paragrafo 5).
 
Eventuali recuperi della prestazioni in parola vanno imputati al nuovo conto
GAT24125, contraddistinto, nell’ambito della procedura “recupero crediti per
prestazioni”, dal codice bilancio di nuova istituzione:
 
1136 – “Recupero dell’indennità per il congedo a favore delle donne vittime di
violenza di genere, ai sensi dell’art. 24, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
80 - GAT”.
 
Gli importi relativi alle partite di cui trattasi che, alla fine dell’esercizio, risultino
ancora da definire, saranno imputati al conto esistente GAT00030, mediante la
ripartizione del saldo del conto GPA00032. Il suddetto codice bilancio evidenzierà,
nell’ambito del partitario del conto GPA00069, eventuali crediti divenuti inesigibili.
 
Le somme non riscosse dai beneficiari dovranno essere valorizzate, nell’ambito del
partitario del conto GPA10031, con il nuovo codice bilancio:
 
3149 – “Somme non riscosse dai beneficiari - Indennità per il congedo a favore
delle donne vittime di violenza di genere, ai sensi dell’art. 24, del decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 80 - GAT”.



 
I rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri di cui
all’applicazione della presente disposizione normativa, verranno curati direttamente
dalla Direzione generale.
 
Si riportano nell’allegato n. 1 le variazioni intervenute al piano dei conti.
 
9. Regime fiscale della prestazione
 
All’indennità prevista per le lavoratrici vittime di violenza di genere, erogata
direttamente dall’Istituto, si applicano le disposizioni di cui all’art. 6 comma 2 del
TUIR, in quanto trattasi di indennità sostitutiva della stessa categoria dei redditi
sostituiti, perduti o integrati.  
 
 Il Direttore Generale  
 Cioffi  
 
 

[1] Art. 1 del decreto legge 30 dicembre 1979 n. 663 convertito con modificazione in legge 29
febbraio 1980 n. 33
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I DATI SUL FENOMENO DELLA VIOLENZA DI GENERE  



  

 

La fotografia del fenomeno a livello europeo: 
 
Dati: 

 
Secondo i dati OMS, il 25,4% delle donne dell’Unione Europea ha subito una violenza fisica e/o 
sessuale dal partner o da altro uomo (WHO, 2013a). (FRA European agency for fundamental rights) 
sito senato.it, fonte 

 

La principale indagine su larga scala a livello UE per quanto riguarda il fenomeno della violenza sulle 
donne è stata realizzata nel 2014 dalla FRA, l’Agenzia europea per i diritti fondamentali.  

Dall’indagine emergono i seguenti risultati principali: 

 circa 13 milioni di donne nell’UE avrebbero subito violenza fisica nel corso dei 12 mesi precedenti 
le interviste. Il dato corrisponderebbe al 7 per cento delle donne (età compresa fra i 18 e i 74 
anni) nell’UE; 

 circa 3,7 milioni di donne nell’UE avrebbero subito violenza sessuale nello stesso arco temporale 
Il dato corrisponderebbe al 2 per cento delle donne (età compresa tra i 18 e i 74 anni nell’UE); 
inoltre una donna su 20 (5 per cento) sarebbe stata stuprata dopo i 15 anni; 

 di tutte le donne che hanno (o hanno avuto) un partner, il 22 per cento ha subito violenza fisica 
e/o sessuale da parte del partner a partire dai 15 anni; oltre la metà delle donne che sono state 
stuprate dal partner attuale o il cui partner attuale ha tentato di violentarle o di farle partecipare 
ad attività sessuali quando non erano in grado di rifiutare, ha subito più di un episodio di violenza 
sessuale. Nel caso dello stupro, circa un terzo delle vittime ha subito sei o più episodi commessi 
dal partner attuale. 

 circa il 12 per cento delle donne ha indicato di avere subito una forma di abuso o atto sessuale 
da parte di un adulto prima dei 15 anni, percentuale che corrisponderebbe a 21 milioni di donne 
nell’UE; 

Di seguito una mappa delle percentuali di violenza sessuale o fisica inflitta dai partner negli Stati 
membri  

 

 



  

 
 

 
- il 18 per cento delle donne avrebbe subito atti persecutori dall’età di 15 anni, mentre il 5 per 

cento ne sarebbe stata vittima nei 12 mesi precedenti l’indagine (dato che corrisponderebbe a 
9 milioni di donne nell’UE-28); il 23 per cento delle vittime di comportamenti persecutori 
dichiara di aver dovuto cambiare il numero di telefono o l‘indirizzo di posta elettronica 
successivamente all’episodio più grave di persecuzione; 

 
 

 



  

Dati sulle violenze virtuali subite dalle donne: Fonte Agenzia dell’Unione europea per i diritti 
fondamentali (FRA).  

 le vittime hanno denunciato alla polizia l‘episodio di violenza più grave da parte del partner 
nel 14 per cento dei casi e l‘episodio di violenza più grave commesso da non partner nel 13 
per cento dei casi; per circa un quarto delle vittime, la sensazione di vergogna o imbarazzo 
per quanto subito è stato il motivo che le ha spinte a non denunciare alla polizia o a qualsiasi 
altra organizzazione l‘episodio più grave di violenza sessuale inflitto dal partner o da altri.  

L’indagine, infine, raccoglie i dati relativamente alle conseguenze psicologiche a lungo termine 
dell’episodio di violenza più grave subito dall’età di 15 anni, per tipo ed autore di violenza.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

La fotografia del fenomeno a livello nazionale: 

 

FOCUS sul Femminicidio 

Senato della Repubblica, Ufficio Valutazione Impatto. 

 Vittime e carnefici in Italia: la prima mappa italiana della violenza sulle 

donne (e i loro aggressori). 

Marzo 2018 
 

 

Il punto di partenza 

Nel 2013 il Parlamento italiano ha ratificato la convenzione di Istanbul e approvato le “disposizioni 
urgenti per il contrasto della violenza di genere” previste dal cosiddetto decreto anti-femminicidio 
(n. 93 del 14 agosto). Nel 2015 è stato adottato un Piano d'azione straordinario contro la violenza 
sessuale e di genere. 

Secondo l’Accademia della Crusca, il femminicidio consiste nel “provocare la morte di una donna, 

bambina o adulta, da parte del proprio compagno, marito, padre o di un uomo qualsiasi, in 

conseguenza del mancato assoggettamento fisico o psicologico della vittima”.  

Nel 2014, secondo i dati Istat, circa 4 milioni e 400 mila donne in Italia hanno 

sofferto abusi fisici o psicologi da parte del partner: una donna su 4 tra quelle che 

vivevano un rapporto di coppia. Nel 2016 sono state assassinate 149 donne, di 

cui 111 – tre su quattro: circa il 75 per cento - a opera di un componente della 

famiglia. Più di 4 mila donne hanno denunciato violenze sessuali, più di 13 mila 

sono state vittima di stalking - quasi la metà in più rispetto al 2011- e 14 mila 

hanno sporto denuncia per maltrattamenti. 

Ma chi sono queste vittime? E cosa caratterizza gli aggressori, a parte il sesso 

(maschile nel 90 per cento dei casi)? La Commissione parlamentare di inchiesta sul 

femminicidio e su ogni forma di violenza di genere, istituita in Senato il 18 

gennaio del 2017, ha tracciato la prima mappa italiana della violenza sulle 

donne. La relazione finale, approvata all’unanimità il 6 febbraio 2018, è stata 

illustrata a New York in occasione della 62ma sessione della Commission on the 

Status of Women dell’Onu. 



 

 

Figura 1. Donne che hanno subito violenza sessuale in Italia prima dei 16 anni. 2014 

(percentuale) 

Fonte: Istat, Indagine sulla violenza contro le 
donne 
 
La violenza sulle donne in Italia. Il quadro 
 
La violenza di genere costituisce, da alcuni anni, 
oggetto di misurazione statistica anche in Italia: 
l’ISTAT ha infatti elaborato due indagini, una 
nel 2006 e nel 2014. 

 
 
In base ai dati dell’ultima indagine sulla si- 
curezza delle donne (2014), nel corso della 
propria vita poco meno di 7 milioni di donne 
tra i 16 e i 70 anni (6 milioni 788 mila), quasi 
una su tre (31,5%), riferiscono di aver subìto 
una qualche forma di violenza fisica o sessuale, 
dalle forme meno gravi (come la molestia) a 
quelle più gravi, come il tentativo di 
strangolamento o lo stupro. 

 

 
 

La quota di straniere che dichiara di aver subito violenza fisica o sessuale è pressoché identica a 
quella delle donne italiane (31,3% contro 31,5%). 
Le forme più gravi di violenza sessuale sono più spesso riportate dalle donne straniere (7,7% di 
stupri/tentati stupri contro il 5,1% delle italiane), e più frequentemente sono commesse da 
partner attuali o precedenti (68,3% degli stupri e 42,6% dei tentati stupri). 
Nella maggior parte dei casi, la violenza subita da parte del partner è iniziata nel Paese di origine 
(68,5%), mentre per quasi il 20% è relativa a una relazione iniziata in Italia. 
Le donne straniere mostrano più elevati livelli di denuncia (il 17,1% contro l’11,4%delle italiane) 
e di richiesta di aiuto presso i centri antiviolenza e i servizi (6,4% contro 3,2%): infatti le donne 
non italiane hanno una rete di sostegno meno forte e ciò necessariamente le spinge a rivolgersi 
ai servizi.  
 

Gli autori delle violenze più gravi (violenza fisica o sessuale) sono prevalentemente i partner attuali 

o gli ex partner: due milioni e 800 mila donne ne sono state vittime. 

Il 10,6 % delle donne dichiara di aver subìto una qualche forma di violenza sessuale prima dei 16 anni. 

Più di una donna su tre, tra le vittime della violenza del partner, ha riportato ferite, lividi, contusioni o 

altre lesioni (37,6%). 

Circa il 20 % è stata ricoverata in ospedale a seguito delle ferite riportate. 

Più di un quinto di coloro che sono state ricoverate ha riportato danni permanenti. 
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Violenza sessuale. Denunce e condanne 

I dati acquisiti dalla Commissione evidenziano, negli ultimi 6 anni, una graduale riduzione (con una 
lieve risalita nel 2012) del numero dei delitti di violenza sessuale de- nunciati: sono passati dai 
4.617 episodi del 2011 ai 4.046 del 2016 (- 12% circa). Nei primi nove mesi del 2017 si è registrato 
un lievissimo, ulteriore calo (-0,2%) del totale del numero di reati di violenza sessuale denunciata, 
rispetto al medesimo periodo del 2016: da 3.095 a 3.035. 
A prescindere dalle variazioni numeriche, una costante è rappresentata dall’elevata incidenza 
delle donne come vittime e degli uomini come autori di reato in oltre il 90% dei casi registrati 
dal 2011 al 2016. 
 
Figura 2. Delitti di violenza sessuale denunciati in Italia. 2011-2016 

 

Fonte: Ministro dell'interno. 
 

 
Tabella 1. Violenze sessuali denunciate nei primi nove mesi del 2016 e del 2017 

Violenza sessuale 

 
Anno 

 
Vittime di sesso 
femminile 

 
Percentuale di donne sul to- 
tale delle vittime 

 
Gennaio - Settembre 2016 

 
3.095 

 
88,95% 

 
Gennaio - Settembre 2017 

 
3.035 

 
88,79% 

Fonte: Ministro dell'interno



 
 

È notevole la divergenza fra il numero dei delitti denunciati e quelli, più esigui, relativi alle 
condanne. 
Bisogna però considerare: 
 l'incidenza dei procedimenti a carico di ignoti 

 le possibili assoluzioni e le altre forme di proscioglimento l’ipotesi in cui più delitti sono 
adde- bitati alla stessa persona. 

Va infine tenuto conto del fatto che i dati sulle condanne si riferiscono alle condanne av- venute 
in un determinato arco temporale e non sono invece specificamente poste in relazione ai delitti 
rilevati. 

Figura 3. Condannati con sentenza irrevocabile per violenza sessuale o violenza sessuale di 
gruppo. 2013-2016 

Fonte: Istat 
 

Si tratta di reati perpetrati prevalentemente da autori italiani, anche se è in salita la compo- nente 
riferita agli autori stranieri. 

 
Figura 4. Condannati con sentenza irrevocabile per violenza sessuale, divisi per stato di nascita 
(percentuale). 2013-2016 



 

 

 
 

Lo stalking 

Il reato di atti persecutori1, il cosiddetto stalking, è stato introdotto nel codice penale italiano 
all’articolo 612-bis nel 2009 ed è stato modificato dal decreto-legge anti-femminicidio nel 2013. I 
dati riferiti dal Ministero dell’interno mostrano una crescente tendenza (in termini assoluti) alla 
denuncia: si è passati dal 9.027 atti persecutori denunciati nel 2011 ai 13.177 del 2016, con 
aumento del 45%. Nei primi nove mesi del 2017 c’è stato invece un calo del 15,7% : le denunce 
per stalking sono scese da 10.067 a 8.480. 

 
Figura 5. Casi di stalking denunciati in Italia - Anni 2011-2016 

 
 
Fonte: Ministro dell'interno 
 
 
Tabella 2. Casi di stalking denunciati in Italia nei primi nove mesi del 2016 e del 2017 
 

Stalking 

 
Anno 

 
Vittime di sesso femminile Incidenza delle donne sul 

totale delle vittime 

Gennaio-Settembre 
2016 

 
10.067 

 
73,71% 

Gennaio-Settembre 
2017 

 
8.480 

 
72,60% 

 
Fonte: Ministro dell'interno 
 
 
 

1 
La fattispecie penale, inserita nell’ambito dei delitti contro la libertà morale, sanziona 

con la pena della re- clusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con con- dotte reiterate, 
minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di 

paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'in- columità propria o di un prossimo 
congiunto o di per- sona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere 
lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. 



 
 

 
Le donne sono più esposte degli uomini allo stalking. L’incidenza percentuale del nu- mero di 
vittime di sesso femminile, infatti, oscilla tra il 77%, registrato negli anni 2011- 2014, e il 74% del 
2016. 
 
 
Figura 6. Vittime, divise per sesso, degli atti di stalking denunciati in Italia (percentuale) 2011-
2016 
Fonte: Ministro dell'interno 

 

Quanto alla perseguibilità del reato di stalking, a partire dalla sua introduzione si rileva un 
significativo aumento delle condanne: 35 sentenze nel 2009, 1.601 nel 2016. 
 
 
Figura 7. Condannati con almeno un reato di stalking. 2009-2016 

Fonte: Istat 
 

Se le vittime sono in prevalenza donne, gli autori sono invece per lo più uomini (italiani, in larga 
parte). L’incidenza dei condannati di sesso maschile con almeno un reato di stalking (che si associa 
più frequentemente ai reati di violenza privata, lesioni personali e ingiurie) è dal 2009 sempre 
superiore al 90%. 
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La violenza domestica 
 

L’articolo 572 del codice penale punisce con la reclusione da due a sei anni chiunque maltratta una 
persona della famiglia, o il convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui 
affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una 
professione o di un’arte. Il decreto-legge anti-femminicidio ha introdotto l'aggravante della 
"violenza assistita" per maltrattamenti commessi davanti ai figli, cioè "in presenza o in danno 
di un minore di anni diciotto", oppure "in danno di persona in stato di gravidanza". Anche per i 
maltrattamenti - come per lo stalking - le statistiche mostrano un progressivo aumento delle 
denunce: dai 9.294 casi del 2011 si è arrivati a oltre 14.000 casi nel 2016, con un picco pari a +17% 
tra 2012 e 2013 (anno dell’entrata in vigore del decreto-legge anti-femminicidio). Per quel che 
riguarda il 2017, c’è stato un calo del 9,7% delle denunce nei primi 9 mesi 
rispetto agli stessi mesi del 2016. 

Figura 8. Maltrattamenti in famiglia denunciati in Italia. 2013 – 2016 

 

Fonte: dati Ministero dell'interno 
 
Tabella 3. Maltrattamenti denunciati in Italia nei primi nove mesi del 2016 e del 2017 
 

Maltrattamenti in famiglia 

 
Anno 

 
Donne vittime 

Donne sul totale delle vit- 
time 

Gennaio - Settembre 2016 10.876 79,37% 

Gennaio - Settembre 2017 9.818 79,07% 

Fonte: Ministro dell'interno 

 
I reati denunciati, secondo le rielaborazioni dell’Arma dei carabinieri, interessano soprattutto 



 

 

vittime donne, con percentuali costanti dell’80% circa. 
Per quanto riguarda la perseguibilità, sono in aumento le sentenze: da 1.320 nel 2000 sono 
passate a 2.923 nel 2016. L'andamento è determinato sostanzialmente da condannati uomini 
nati in Italia.
 

Figura 9. Condannati, divisi per sesso, per maltrattamenti in famiglia. 2009-2016 

 

Fonte: Istat 

 
Figura 10. Condannati, divisi per stato di nascita, per maltrattamenti in famiglia. 2009-2016 

Fonte: Istat 

 



 

 

Il femminicidio 

 

Figura 11. Donne assassinate: differenti rilevazioni. 2013 – 2016 

 

Fonte: Commissione di inchiesta sul femminicidio. 
 

 
 

La legislazione italiana non contempla una definizione di femminicidio inteso come uccisione di una donna 

per questioni di genere, cioè come un omicidio in cui l'appartenenza al genere femminile della vittima è 

causa essenziale e movente dell'omicidio stesso. 

Non è stato previsto nemmeno, fino al Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere 

adottato nel luglio 20152, un sistema integrato di raccolta e di elaborazione dei dati. 

Per questa ragione il numero di femminicidi accertati differisce a seconda del soggetto ri- levatore e dei 

criteri di classificazione seguiti. In particolare, i dati forniti dalle forze dell’or- dine si riferiscono a tutti gli 

omicidi con vittime di sesso femminile e non solo a quelli nei quali il movente del reato è costituito dal 

genere (ovvero i femminicidi in senso proprio). 

I dati statistici mostrano lievi riduzioni alternate ad aumenti degli omicidi con vittime di sesso 

femminile: nell’ultimo quadriennio questi rappresentano oltre un quarto degli omi- cidi 

complessivamente commessi. 

Si tratta di un andamento non in linea con quello degli omicidi volontari, i quali risultano invece in forte 

diminuzione. Il numero totale degli omicidi si è infatti ridotto dal 2011 al 2016 di circa il 39%, mentre gli 

omicidi con vittime di sesso femminile sono diminuiti solo del 14%. 



 

 

Figura 12. Omicidi volontari consumati in Italia. 2011-2016 

Fonte: SDI - SSD - anni 2011 - 2015 dati consolidati e anni 2016 dati non consolidati
 

 
 

Figura 13. Femminicidi e vittime prostitute. 2009-2016 

 

Fonte: Casa delle donne per non subire violenza ONLUS. Dati raccolti sulla stampa 
 

Le prostitute sono una percentuale significativa di vittime: oltre l'11% nel 2012 secondo i soli casi 
registrati dalla stampa. I numeri reali sono probabilmente maggiori. 



 

 

 
 

Figura 14. Donne assassinate in Italia. 2009-2016 

  
 

Fonte: SDI - SSD - anni 2011 - 2015 dati consolidati e anni 2016 dati non consolidati 

Le uccisioni di donne avvengono, il più delle volte, in ambito familiare o comunque relazionale, 

con autori legati alle vittime da rapporti affettivi, di parentela o di conoscenza. 



 
 

 

Tabella 4. Autori degli omicidi di donne (percentuali). 2009-2016 
 

 

 
Anno 

Partner 
o ex partner 

Altro parente  
Altro 

2009 48,3% 21,5% 30,2% 

2010 39,2% 23,4% 37,3% 

2011 48,2% 17,6% 34,1% 

2012 46,3% 20,0% 33,8% 

2013 42,5% 22,9% 34,6% 

2014 54,7% 22,3% 23,0% 

2015 49,6% 25,5% 24,8% 

2016 51,0% 22,1% 26,8% 

 

Fonte: Ministero dell'interno 
 

 
Figura 15. Omicidi volontari in famiglia (percentuale). 2011-2016 

 

Fonte: SDI - SSD - anni 2011 - 2015 dati consolidati e anni 2016 dati non consolidati 
Il generale trend decrescente degli omicidi consumati in ambito familiare sembra confermato dai 
primi nove mesi del 2017: nel periodo che va dal 1 gennaio al 30 settembre del 2017 sono stati 
commessi 86 omicidi, il 23% in meno rispetto ai 113 dello stesso periodo del 2016. La percentuale 
di donne tra le vittime è scesa dal 73 al 71%. 



 
 

 

Tabella 5. Numero di donne uccise in ambito familiare/affettivo 
 
 

Omicidi in ambito familiare affettivo 

 
Anno 

 
Totale omicidi 

 
Donne vittime sul 
totale 

 
Gennaio - Settembre 2016 

 
113 

 
73,00% 

 
Gennaio - Settembre 2017 

 
86 

 
71,00% 

Fonte: Commissione d'inchiesta 
 
 
Figura 16. Donne assassinate in Italia per fasce di età. 2012 – 2016 

Fonte: dati SDI - Elaborazione del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri - Sala Operativa 
 
 

 

 Il maggior numero di vittime - una su tre - ha più di 64 anni. Il 19% delle donne assassinate 
ha tra i 35 e 44 anni, il 18% è tra i 45 e i 54. 

 In rapporto alla popolazione femminile residente, il maggior numero di omicidi av- viene in 
Umbria (7,8%), in Calabria (6,8) e in Campania (6,5). 



 
 

Tabella 6. Distribuzione territoriale delle donne uccise (percentuale). Anni 2012 – 2016 
 
 

Regione Donne assassinate 

Basilicata 4,1 

Molise 3,8 

Valle D'Aosta 0 

Abruzzo 5,9 

Calabria 6,8 

Campania 6,5 

Emilia Romagna 5,1 

Friuli Venezia G. 6,4 

Lazio 4,2 

Liguria 5,6 

Lombardia 4,3 

Marche 4 

Piemonte 5,8 

Puglia 4,1 

Sardegna 4,7 

Sicilia 5,3 

Toscana 6,1 

Trentino-Alto Adige 3 

Veneto 3,5 

Umbria 7,8 

 
 

Molestie sul lavoro 
Un altro aspetto della violenza di genere è costituito dalle molestie e dai ricatti sessuali in ambito 
lavorativo: 

 Sulla base di una rilevazione ISTAT del 2016 si stima che un milione e 403 mila donne 
abbiano subito, nel corso della loro vita lavorativa, molestie o ricatti sessuali sul posto 
di lavoro 

 Rappresentano circa il 9 % delle lavoratrici attuali o passate, incluse le donne in cerca 
di occupazione 

 In particolare, i ricatti sessuali per ottenere un lavoro, per mantenerlo o per ottenere 
progressioni nella carriera hanno interessato, nel corso della loro vita, 1 milione e 100 



 
 

mila donne 
 

Il sostegno economico alle vittime: il congedo retribuito 
A favore delle vittime di violenza di genere, oltre a un indennizzo3, è prevista la con- cessione di 
un congedo retribuito di tre mesi, valido sia per le lavoratrici dipendenti che per le titolari di 
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80). 
Il 15 aprile 2016 è stata adottata dall'INPS la circolare applicativa. Secondo i dati riferiti alla 
Commissione, le domande pervenute fino al 5 ottobre 2017 sono complessivamente 159. 

 
 

La protezione delle vittime straniere: il permesso di soggiorno 
Per proteggere le vittime straniere di violenza domestica e abusi –sono donne che a causa di 
barriere linguistiche e culturali si trovano in una condizione di maggiore vulnerabilità - il decreto-
legge anti-femminicidio ha introdotto la possibilità̀ di rilasciare un appo- sito permesso di 
soggiorno. Dalla sua entrata in vigore fino al maggio scorso ne hanno beneficiato 111 donne, con 
una media annua superiore a 30. 
 

Prevenire la violenza: EVA, un progetto della polizia 

Fra le iniziative attuate dalle forze dell’or- dine per prevenire la violenza contro le donne c’è il 
Progetto EVA (Esame Violenze Agite). È un protocollo di intervento operativo per gli equipaggi 
delle Volanti che inter- vengono nei casi di violenza domestica: attraverso la compilazione di 
apposite check list, anche in assenza di formali denunce da parte della vittima, è possibile 
“tracciare” le situazioni di maltrattamento. Secondo quanto riferito dal capo della Polizia: 
nei primi 9 mesi del 2017 sono stati segnalati 3.607 casi di violenza domestica 
in 3.061 casi gli aggressori erano di sesso maschile, con una età media di 42 anni 
Le vittime erano donne in 2.944 occasioni e avevano una età media di 41 anni 
In 1.228 casi (il 34%) gli aggressori erano di nazionalità straniera 
In 2.872 casi (quasi l’80%) aggressioni e maltrattamenti erano avvenuti in casa. 
 
 

 La tutela delle vittime: misure amministrative e giudiziarie. 
 L’ammonimento 

L’ammonimento del questore costituisce uno strumento di tutela anticipata per prevenire 
fenomeni di violenza di genere e di violenza domestica. Originariamente previsto per il reato di 
stalking, è stato esteso dal decreto-legge sul femminicidio anche ai casi di violenza segna- lati alle 
forze dell’ordine da soggetti diversi dalla vittima. 
Secondo le stime del capo della Polizia, ne periodo 2011-2016 sono stati emessi - per pre- venire 
atti persecutori - oltre 6.000 ammonimenti, di cui 1.476 contro il partner violento. Dal 2013 – 
anno della loro introduzione- al 2016, gli ammonimenti contro il partner violento sono aumentati 
del 78%. Per quanto concerne il 2017, gli ammonimenti emessi nei confronti dei partner violenti 
nei primi nove mesi sono 432. 
3 L’articolo 11 della Legge 7 luglio 2016, n. 122 (cd. Legge europea 2015-2016), in attuazione della 
direttiva 2004/80/CE, ha previsto un generalizzato diritto all’indennizzo in favore delle vittime di 
reati intenzionali violenti, demandando ad un successivo decreto interministeriale la 
determinazione degli importi dell'indennizzo. Tale Decreto del Ministro dell’interno e del Ministro 
della giustizia, è stato adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze il 31 ago-

http://www.altalex.com/documents/leggi/2016/07/11/legge-europea-2015-2016-in-gazzetta


 
 

sto 2017. 
Figura 18. Ammonimenti del questore. 2011-2016 

 

Fonte: SDI - SSD dati operativi 

 

 L’allontanamento d'urgenza dalla casa familiare (art. 384-bis c.p.p.) 

Questa misura, introdotta dal decreto-legge n. 93 del 2013, consente alla polizia di disporre per 
l'autore di violenza l'allontanamento urgente dalla casa familiare, con la possibile aggiunta del 
divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima. 
Nel triennio 2014-2016 le misure di allontanamento urgente adottate dalla polizia giudiziaria 
sono state complessivamente 863. Dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 sono state 198. 
 
 
 
 
Figura 19. Allontanamenti d’urgenza dalla casa familiare. 2013-2016 

Fonte: Ministro dell'interno 

 

 



 
 

Conclusioni 

La normativa in Italia contro la violenza di genere, secondo la Commissione d’inchiesta, è nel 
complesso adeguata: i numerosi interventi effettuati hanno progressivamente colmato i vuoti di 
tutela e/o le inadeguatezze degli assetti normativi. 
La relazione finale ha comunque segnalato nuovi possibili interventi: 

 
Molestie sessuali: meritano una rivisitazione sotto il profilo penale, soprattutto se avvenute sul 
luogo di lavoro. La tenuità delle pene e la brevità del termine di prescrizione (è quasi inevitabile, 
qualora si arrivi a processo, che il reato venga dichiarato estinto) rendono questa configurazione 
giuridica for- temente carente sul piano dissuasivo. 
 
Analogo discorso può valere per i maltrattamenti in famiglia (puniti con una pena da due a sei anni) 
e gli atti persecutori (da sei mesi a cinque anni): un inasprimento delle sanzioni consentirebbe 
un'azione di contra- sto più efficace sul piano processuale e culturale. 

 
Violenza assistita da minori: andrebbe trasformata da semplice circostanza aggravante a reato a sè 
stante. 
 
Allontanamento dall’abitazione familiare: è necessario introdurre sanzioni più efficaci per la 
violazione, da parte del familiare violento, dell’ordine di allontanamento. 

 
Omicidio di identità: occorre una severa disciplina per le lesioni personali gravissime con 
deformazione o sfregio permanente del volto. Le sanzioni attualmente previste vanno da sei a dodici 
anni; considerando la riduzione di pena in caso di rito abbreviato e gli ulteriori sconti in applicazione 
dei benefici dell’ordinamento penitenziario, c’è il rischio assai concreto di dare risposte di scarso 
rilievo a reati dagli effetti devastanti sulla vita delle vittime. 
 
Reato di femminicidio: le sanzioni in vigore, basate sulla fattispecie di omicidio (art. 575 c.p.) e su 
una pluralità di circostanze aggravanti (maltrattamento, violenza sessuale, atti persecutori e/o 
comunque in danno di figure parentali) consentono di arrivare a severe sentenze di condanna, fino 
all’ergastolo. Il riconoscimento di un reato specifico di femminicidio avrebbe però una importante 
valenza sul piano culturale. 

 



 
 

 
 
 
 
 
LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE DENTRO E FUORI LA FAMIGLIA 

Anno 2014 
 

 La violenza contro le donne è fenomeno ampio e diffuso. 6 milioni 788 mila donne 
hanno subìto nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o 
sessuale, il 31,5% delle donne tra i 16 e i 70 anni: il 20,2% ha subìto violenza fisica, il 
21% violenza sessuale, il 5,4% forme più gravi di violenza sessuale come stupri e tentati 
stupri. Sono 652 mila le donne che hanno subìto stupri e 746 mila le vittime di tentati 
stupri. 

 Le donne straniere hanno subìto violenza fisica o sessuale in misura simile alle italiane 
nel corso della vita (31,3% e 31,5%). La violenza fisica è più frequente fra le straniere 
(25,7% contro 19,6%), mentre quella sessuale più tra le italiane (21,5% contro 16,2%). 
Le straniere sono molto più soggette a stupri e tentati stupri (7,7% contro 5,1%). Le 
donne moldave (37,3%), rumene (33,9%) e ucraine (33,2%) subiscono più violenze. 

 I partner attuali o ex commettono le violenze più gravi. Il 62,7% degli stupri è 
commesso da un partner attuale o precedente. Gli sconosciuti sono nella maggior 
parte dei casi autori di molestie sessuali (76,8%). 

 Il 10,6% delle donne ha subìto violenze sessuali prima dei 16 anni. Considerando il 
totale delle violenze subìte da donne con figli, aumenta la percentuale dei figli che 
hanno assistito ad episodi di violenza sulla propria madre (dal 60,3% del dato del 2006 
al 65,2% rilevato nel 2014) 

 Le donne separate o divorziate hanno subìto violenze fisiche o sessuali in misura 
maggiore rispetto alle altre (51,4% contro 31,5%). Critica anche la situazione delle 
donne con problemi di salute o disabilità: ha subìto violenze fisiche o sessuali il 36% di 
chi è in cattive condizioni di salute e il 36,6% di chi ha limitazioni gravi. Il rischio di 
subire stupri o tentati stupri è doppio (10% contro il 4,7% delle donne senza problemi). 

 Emergono importanti segnali di miglioramento rispetto all’indagine precedente: negli 
ultimi 5 anni le violenze fisiche o sessuali sono passate dal 13,3% all’11,3%, rispetto ai 
5 anni precedenti il 2006. Ciò è frutto di una maggiore informazione, del lavoro sul 
campo ma soprattutto di una migliore capacità delle donne di prevenire e combattere 
il fenomeno e di un clima sociale di maggiore condanna della violenza. 

 E’ in calo sia la violenza fisica sia la sessuale, dai partner e ex partner (dal 5,1% al 4% la 
fisica, dal 2,8% al 2% la sessuale) come dai non partner (dal 9% al 7,7%). Il calo è 
particolarmente accentuato per le studentesse, che passano dal 17,1% all’11,9% nel 
caso di ex partner, dal 5,3% al 2,4% da partner attuale e dal 26,5% al 22% da non 
partner. 

 In forte calo anche la violenza psicologica dal partner attuale (dal 42,3% al 26,4%), 
soprattutto se non affiancata da violenza fisica e sessuale. 

 Alla maggiore capacità delle donne di uscire dalle relazioni violente o di prevenirle si 
affianca anche una maggiore consapevolezza. Più spesso considerano la violenza subìta 

  

 



 
 

un reato (dal 14,3% al 29,6% per la violenza da partner) e la denunciano di più alle forze 
dell’ordine (dal 6,7% all’11,8%). Più spesso ne parlano con qualcuno (dal 67,8% al 
75,9%) e cercano aiuto presso i servizi specializzati, centri antiviolenza, sportelli (dal  
2,4% al 4,9%). La stessa situazione si riscontra per le violenze da parte dei non partner. 

 Rispetto al 2006, le vittime sono più soddisfatte del lavoro delle forze dell’ordine. Per 
le violenze da partner o ex, le donne molto soddisfatte passano dal 9,9% al 28,5%. 

 Si segnalano però anche elementi negativi. Non si intacca lo zoccolo duro della 
violenza, gli stupri e i tentati stupri (1,2% sia per il 2006 sia per il 2014). Le violenze 
sono più gravi: aumentano quelle che hanno causato ferite (dal 26,3% al 40,2% da 
partner) e il numero di donne che hanno temuto per la propria vita (dal 18,8% del 2006 
al 34,5% del 2014). Anche le violenze da parte dei non partner sono più gravi. 

 3 milioni 466 mila donne hanno subìto stalking nel corso della vita, il 16,1% delle 
donne. Di queste, 1 milione 524 mila l’ha subìto dall’ex partner, 2 milioni 229 mila da 
persone diverse dall’ex partner. 

 

La violenza sulle donne nel corso della vita 

L’indagine sulla Sicurezza delle donne, condotta dall’Istat tra maggio e dicembre 2014 con il 
finanziamento del Dipartimento per le Pari Opportunità, permette di aggiornare i dati relativi al 
fenomeno della violenza contro le donne tenendo conto della componente sommersa non 
rilevabile attraverso le denunce o altre fonti di dati sulla violenza. 

Il fenomeno della violenza sulle donne continua ad essere grave e diffuso. Il 31,5% delle 16- 
70enni (6 milioni 788 mila) ha subìto nel corso della propria vita una qualche forma di violenza 
fisica o sessuale (Prospetto 1): il 20,2% (4 milioni 353 mila) ha subìto violenza fisica, il 21%         (4 
milioni 520 mila) violenza sessuale, il 5,4% (1 milione 157 mila) le forme più gravi della violenza 
sessuale come lo stupro (652 mila) e il tentato stupro (746 mila). 

Le donne subiscono anche molte minacce (12,3%). Spesso sono spintonate o strattonate 
(11,5%), sono oggetto di schiaffi, calci, pugni e morsi (7,3%) (Tavola 1 in appendice). Altre volte 
sono colpite con oggetti che possono fare male (6,1%). Meno frequenti le forme più gravi come 
il tentato strangolamento, l’ustione, il soffocamento e la minaccia o l’uso di armi. Tra le donne 
che hanno subìto violenze sessuali, le più diffuse sono quelle fisiche (15,6%), i rapporti 
indesiderati vissuti come violenze (4,7%), gli stupri (3%) e i tentati stupri (3,5%). 

Ha subìto violenze fisiche o sessuali da partner o ex partner il 13,6% delle donne (2 milioni 800 
mila), in particolare il 5,2% (855 mila) da partner attuale e il 18,9% (2 milioni 44 mila) dall’ex 
partner. La maggior parte delle donne che avevano un partner violento in passato, lo hanno 
lasciato proprio a causa delle violenza subita (68,6%). In particolare, per il 41,7% è stata la causa 
principale per interrompere la relazione, per il 26,8% è stato un elemento importante della 
decisione. 

 

PROSPETTO 1. DONNE DAI 16 AI 70 ANNI CHE HANNO SUBÌTO VIOLENZA FISICA O SESSUALE NEL 
CORSO DELLA VITA DA UN 
UOMO PER TIPO DI AUTORE E TIPO DI VIOLENZA SUBITA. Anno 2014 (per 100 donne con le 
stesse caratteristiche) 

TIPO DI 
VIOLENZA 

Partner attuale 
(a) 

Ex partner (b) Partner attuale 
o Ex partner (c ) 

Non partner (d) Totale (d) 



 
 

Violenza 
fisica o 
sessuale 

5.2 18.9 13.6 24.7 31.5 

Violenza fisica 4.1 16.4 11.6 12.4 20.2 

Violenza sessuale 
(e) 

2 8.2 5.8 17.5 21.0 

Stupro o tentato 
stupro 

0.5 3.8 2.4 3.4 5.4 

Stupro 0.4 3.2 2.0 1.2 3.0 

Tentato stupro 0.2 1.7 1.1 2.5 3.5 

a) per 100 donne che hanno un partner attuale 
b) per 100 donne che hanno un ex partner 
c) per 100 donne con partner attuale o precedente 
d) per 100 donne dai 16 ai 70 anni 
e) incluso stupro e tentato stupro 

 
 
Le forme più gravi di violenza sono esercitate da partner, parenti o amici. Gli stupri sono stati 
commessi nel 62,7% dei casi da partner, nel 3,6% da parenti e nel 9,4% da amici (Prospetto 2). 
Anche le violenze fisiche (come gli schiaffi, i calci, i pugni e i morsi) sono per la maggior parte 
opera dei partner o ex. Gli sconosciuti sono autori soprattutto di molestie sessuali (76,8% fra 
tutte le violenze commesse da sconosciuti). 

Il 24,7% delle donne ha subìto almeno una violenza fisica o sessuale da parte di uomini non 
partner: il 13,2% da estranei e il 13% da persone conosciute. In particolare, il 6,3% da conoscenti, 
il 3% da amici, il 2,6% da parenti e il 2,5% da colleghi di lavoro (Tavola 2 in appendice). 

Considerando soltanto le violenze subìte fuori dalla relazione di coppia, i conoscenti sono gli 
autori del 27,4% di tutte le forme di violenza fisica, i parenti lo sono per il 18,5%, gli amici per il 
14,2% e i colleghi di lavoro per l’8,9% dei casi. Gli estranei sono i responsabili del 30,2% delle 
violenze fisiche, del 61,1% di quelle sessuali (incluse le molestie). Esaminando invece le violenze 
fisiche e sessuali senza le molestie, di cui è vittima il 14,2% delle donne, gli estranei passano in 
seconda posizione rispetto all’insieme delle persone conosciute (31,2% contro 66,6%). 
L’andamento è ancora più marcato per gli stupri e i tentati stupri, che sono compiuti da una 
persona conosciuta nel 66,2% dei casi e, più specificatamente, da conoscenti (32,8%), amici 
(16,9%), parenti (5,3%), colleghi (9,7 %) e amici di famiglia (3%).La gravità delle violenze subìte 
dalle donne nel corso della vita 

Le violenze subìte dalle donne nel corso della vita da un partner o da un ex partner sono spesso 
gravi o molto gravi. Nel 37,8% dei casi la donna ha subìto ferite (Prospetto 3), nel 36,1% ha 
temuto per la propria vita. La violenza è stata molto grave nel 44,7% dei casi, percentuale che 
raggiunge il 59,4% se si è subìto uno stupro o un tentato stupro. Chi ha subìto una violenza 
sessuale ha temuto più spesso per la propria vita (46,7% contro 36,1%), in particolare se si è 
trattato di uno stupro o tentato stupro (47,4%) (Prospetto 7). 

Nell’11,8% dei casi le donne hanno subìto violenze dal partner anche quando erano in 
gravidanza (10,2% nel 2006), mentre per il 10,6% la violenza è iniziata e si è conclusa prima della  
gravidanza. Per le donne che hanno subìto violenza in gravidanza, la situazione più comune è  
che l’intensità della violenza, durante la gravidanza, è rimasta costante (57,7%); per il 23,7% è 
diminuita, per l’11,3% è aumentata e per il 5,9% è iniziata. 

 



 
 

PROSPETTO 2. DONNE DAI 16 AI 70 ANNI CHE HANNO SUBÌTO VIOLENZA FISICA O SESSUALE NEL 
CORSO DELLA VITA PER TIPO 
DI AUTORE E FORME DI VIOLENZA. Anno 2014 (composizione percentuale) 
 PARTNER NON PARTNER 

TIPO DI VIOLENZA Partner 
o ex  

partner 

 
Partne

r 

Ex 
partne
r 

 
Sconosciuto 

 
Conoscen

te 

 
Colleg

a 

 
Amic

o 

 
Parent

e 

Amico 
di   

famigli
a 

Non 
specifica 
l'autore 

PER 100 VIOLENZE DELLO STESSO TIPO (a) 
Spinta, afferrata, strattonata, 
storto un braccio, tirato i 
capelli 

65,4 16,7 49,8 11,2 10,2 3,7 6,7 7,1 0,5 0,6 

Minacciata di essere colpita 
fisicamente 

51,0 12,3 39,3 16,5 16,5 4,0 6,6 11,1 0,9 0,3 

Schiaffeggiata, presa a calci, pugni 
o morsa 77,8 17,4 61,3 3,7 7,8 0,6 3,7 9,5 0,2 0,2 

Colpita con un oggetto o tirato 
qualcosa 

58,6 14,0 45,0 7,4 11,4 4,1 5,0 13,8 0,1 1,4 

Usato o minacciato di usare una 
pistola o un coltello 51,6 7,1 44,5 22,2 9,8 2,4 4,1 5,5 0,4 0,3 

Tentato di strangolarla, 
soffocarla, ustionarla 79,6 14,4 65,3 4,0 5,0 0,7 2,5 7,7 0,0 0,0 

Violenza fisica in modo diverso 23,5 2,9 20,6 27,1 13,9 8,1 6,2 5,2 3,6 0,6 
Rapporti sessuali indesiderati 
vissuti come violenza 90,6 28,1 63,6 2,0 3,8 0,6 3,5 0,7 0,7 0,0 

Stupro 62,7 9,8 53,4 4,6 12,7 3,4 9,4 3,6 1,0 0,5 
Forzata ad un'attività 
sessuale considerata 
umiliante 

100,0 19,9 82,6 - - - - - - - 

Tentato stupro 29,5 5,0 24,5 21,9 24,2 7,4 9,3 2,6 2,5 0,3 

Violenza sessuale in modo diverso 29,3 2,3 26,9 48,4 7,4 0,5 1,9 1,7 2,6 0,0 
Forzata ad un'attività sessuale con 
altre persone 44,6 4,0 40,6 7,2 13,8 6,0 12,8 0,0 4,7 1,2 

Molestia fisica sessuale - - - 64,9 16,8 8,2 5,3 2,4 1,4 0,1 

PER 100 VIOLENZE SUBITE DALLO STESSO AUTORE (b) 
Spinta/afferrata/strattonata/s
torto un braccio/tirato capelli 57,8 48,5 60,5 9,7 18,7 17,0 25,4 31,0 13,3 3,1 

Minacciata di essere colpita 
fisicamente 

47,9 38,0 50,7 15,3 32,4 19,4 26,8 51,2 24,7 1,5 

Schiaffeggiata, presa a calci o 
pugni, morsa 43,5 32,0 47,2 2,0 9,1 1,7 8,9 26,1 2,9 0,5 

Colpita con un oggetto o tirato 
qualcosa 

27,3 21,5 28,8 3,4 11,0 9,9 10,1 31,6 1,4 3,7 

Usato o minacciato di usare una 
pistola o un coltello 6,8 3,1 8,1 2,9 2,7 1,7 2,3 3,6 1,8 0,2 

Tentato di strangolarla, 
soffocarla, ustionarla 9,3 5,5 10,5 0,5 1,2 0,4 1,2 4,4 0,0 0,0 

Violenza fisica in modo diverso 2,2 0,9 2,7 2,5 2,7 4,0 2,5 2,4 10,5 0,3 
Rapporti sessuali indesiderati 
vissuti come violenza 32,8 33,5 31,7 0,7 2,9 1,2 5,4 1,2 8,1 0,0 

Stupro 14,5 7,5 17,0 1,0 6,2 4,1 9,4 4,1 7,0 0,6 

Rapporti sessuali degradanti o 
umilianti 

11,6 7,6 13,3 - - - - - - - 

Tentato stupro 7,8 4,4 9,0 5,7 13,4 10,3 10,7 3,5 20,1 0,4 

Violenza sessuale in modo diverso 1,0 0,3 1,3 1,7 0,5 0,1 0,3 0,3 2,7 0,0 
Costretta a rapporti sessuali 
con altre persone 1,4 0,4 1,7 0,2 0,9 1,0 1,7 0,0 4,4 0,2 

Molestia fisica sessuale - - - 76,8 42,0 51,5 27,4 14,0 50,1 0,6 

a) Le percentuali sono calcolate su cento violenze dello stesso tipo. La somma 



 
 

è superiore a cento perché la stessa violenza può essere subita da più autori. 
b) Le percentuali sono calcolate su cento violenze compiute dallo stesso 

autore. La somma è superiore a cento perché lo stesso autore può 
commettere più tipi di violenza 

 
 
Le violenze da ex partner sono di norma più gravi rispetto a quelle del partner, le ferite 
raggiungono il 40,8%, la paura per la propria vita il 41,9%. Le violenze percepite come molto 
gravi quasi raddoppiano (50,9% contro 28,3%). 
 

A seguito delle ripetute violenze dai partner (attuali o precedenti), più della metà delle vittime 
soffre di perdita di fiducia ed autostima (52,75%). Tra le conseguenze sono molto frequenti 
anche ansia, fobia e attacchi di panico (46,8%), disperazione e sensazione di impotenza (46,4%), 
disturbi del sonno e dell’alimentazione (46,3%), depressione (40,3%), nonché difficoltà a 
concentrarsi e perdita della memoria (24,9%), dolori ricorrenti nel corpo (21,8%), difficoltà nel 
gestire i figli (14,8%) e infine autolesionismo o idee di suicidio (12,1%). 
 
Malgrado la gravità, il 23,5% delle donne non parla con alcuno della violenza subìta dai partner 
precedenti, quota che aumenta al 39,9% nelle violenze da partner attuale. Lo fanno 
prevalentemente con amici (35%), familiari (33,7%) o altri parenti (11,2%), ma anche con 
carabinieri, polizia, avvocati o magistrati (6,7%), colleghi o superiori (1,5%), medici o infermieri 
(1,4%), operatori del pronto soccorso (1,2%), assistenti sociali (1,1%). Inoltre il 3,7% si è rivolta 
a un centro antiviolenza o a un servizio per il supporto delle donne e il 12,3% ha denunciato la 
violenza alle forze dell’ordine. Tra le donne che hanno subìto violenza, tuttavia, il 12,8% non 
sapeva dell’esistenza dei centri antiviolenza o dei servizi o sportelli di supporto per le vittime. 

Le violenze subìte da altri uomini vengono denunciate di meno (6%) e appena l’1% delle donne 
si reca ad un centro specializzato (1%). Se invece la violenza subìta da un non partner è fisica, 
aumenta la tendenza sia a denunciare (12,7%) sia a contattare un centro antiviolenza (1,4%) 
(Tavola 3 in appendice), mentre diminuisce (rispettivamente 4,3% e 0,3%) nei casi di stupro e 
tentato stupro. 

Soltanto il 35,4% delle donne che hanno subìto violenza fisica o sessuale nel corso della vita 
ritiene di essere vittima di un reato, il 44% sostiene che si è trattato di qualcosa di sbagliato ma 
non di un reato, mentre il 19,4% considera la violenza solo qualcosa che è accaduto (Prospetto 
3). Tuttavia, se la donna ha subìto stupri o tentati stupri dal partner, aumentano sia il 
riconoscimento della violenza come reato (54,1%), sia la denuncia (17,5%), sia il ricorso ai centri 
antiviolenza (8%) (Tavola 3 in appendice). Infatti, su una scala di gradualità e gravità del 
comportamento violento, gli stupri generalmente costituiscono l’apice delle violenze 
domestiche. 
 
 
PROSPETTO 3. DONNE DA 16 A 70 ANNI CHE HANNO SUBÌTO VIOLENZA, NEL CORSO DELLA VITA, 
PER ALCUNE 
CARATTERISTICHE DELLA VIOLENZA, TIPO DI VIOLENZA. Anno 2014 (composizione percentuale - 
dati riferiti all'ultima violenza subita) 

CARATTERISTICHE DELLA VIOLENZA Partner o ex 
partner Partner Ex partner Non partner 

Ha riportato ferrite (a) 37.8 29.6 40.8 19.7 



 
 

Ha avuto paura che la Sua vita fosse in pericolo 36.0 20.8 41.9 22.2 
L'episodio è stato molto grave 44.6 28.3 50.9 29.5 
L'episodio è stato abbastanza grave 31.9 37.6 29.7 36.7 
Considera l'episodio che ha subìto : un reato 35.4 18.9 41.8 33.3 
Considera l'episodio che ha subìto : qualcosa di sbagliato 
ma non un reato 

44.0 45.9 43.3 47.9 

Considera l'episodio che ha subìto : solamente qualcosa 
che è accaduto 

19.4 33.3 14.1 17.3 

Ne ha parlato con qualcuno 70.5 57.7 75.4 72.5 
Non ha parlato con nessuno 28.1 39.9 23.5 25.5 
Ha denunciato (a) 12.3 6.3 14.5 6,0 

(a) Nel caso delle violenze da partner o ex partner, i dati si riferiscono anche ad altri 
episodi precedenti l’ultimo. 

 
 
 

La violenza sessuale prima dei 16 anni e la violenza in presenza dei figli 

Le donne subiscono violenze sessuali anche nell’infanzia: il 10,6% ha infatti dichiarato di aver 
subìto una qualche forma di violenza sessuale prima dei 16 anni. In particolare, nel 10% dei casi 
la donna è stata toccata sessualmente contro la propria volontà, nel 3% è stata costretta a 
toccare le parti intime dell’abusante e nello 0,8% ha subìto forme più gravi come lo stupro. 

Tra gli autori prevalgono le persone conosciute (quasi l’80%), soprattutto parenti e familiari 
(19,5%), amici di famiglia (11,4%), compagni di scuola (8%), amici (7,4%), seguono i conoscenti 
(23,8%). Gli sconosciuti sono il 20,2% (erano il 24,6% nel 2006). 

I figli che assistono alla violenza del padre nei confronti della madre hanno una probabilità 
maggiore di essere autori di violenza nei confronti delle proprie compagne e le figlie di esserne 
vittime. Per questo motivo è molto preoccupante l’aumento del numero di violenze domestiche 
a cui i figli sono stati esposti: la quota è salita al 65,2% rispetto al 60,3% del 2006. In 
particolare,hanno assistito alla violenza raramente nel 16,2% dei casi di violenza, a volte nel 
26,7%, spesso nel 22,2%, in crescita rispetto al 2006 (rispettivamente 16,3%, 20,5% e 21,4%). 
Nel 25% dei casi, inoltre, i figli sono stati anche coinvolti nella violenza, (15,9% nel 2006), in 
particolare il 10,8% ne è stato vittima raramente (6,7% nel 2006), l’8,3% qualche volta (5% nel 
2006) e il 4,5% spesso (4,2% nel 2006). 

La trasmissione intergenerazionale del fenomeno è ben testimoniata dalla relazione esplicita tra 
vittimizzazione vissuta e/o assistita da piccoli e comportamento violento: il partner è più spesso 
violento con le proprie compagne se ha subìto violenza fisica dai genitori, in particolare dalla 
madre (la violenza da partner attuale aumenta dal 5,2 al 35,9%) o se ha assistito alla violenza 
del padre sulla propria madre (dal 5,2 al 22%) (Prospetto 4). Tra le donne vittime di violenze 
sessuali prima dei 16 anni, l’incidenza di violenza fisica o sessuale da adulte raggiunge il 58,5% 
(contro il 31,5% valore medio), il 64,2% tra le donne che sono state picchiate da bambine dal 
padre e il 64,8% nel caso abbia subìto violenza fisica dalla madre. 

L’indicatore della violenza dal partner attuale, pari al 5,2%, inoltre, raggiunge il 41,1% se 
quest’ultimo ha un atteggiamento di svalorizzazione verso la propria compagna (Tavola 4 in 
appendice), il 18% se si ubriaca, e in particolare se beve al punto di ubriacarsi qualche volta a 
settimana (41,6%) o tutti i giorni (89%), o se è violento fisicamente (36,9%) o verbalmente (24%) 
anche fuori dalla famiglia e se a seguito di questi comportamenti ha avuto problemi con la polizia 
(50,8%). 
 



 
 

 
PROSPETTO 4. DONNE DAI 16 AI 70 ANNI CHE HANNO SUBÌTO O ASSISTITO ALLA VIOLENZA 
FISICA O SESSUALE PRIMA DEI 16 ANNI O IL CUI PARTNER L'HA SUBITA O VI HA ASSISTITO PER 
VIOLENZA DA 
ADULTE. Anno 2014 (per 100 donne nella stessa situazione) 
 Ha subìto violenza 

fisica o sessuale 

Ha subìto violenza 
fisica o sessuale dal 

partner attuale 

Ha subìto violenza sessuale prima dei 16 
anni 

58.5 13.4 

Ha subìto violenza fisica dal padre prima dei 
16 anni 

64.2 18.1 

Ha subìto violenza fisica dalla madre prima 
dei 16 anni 

64.8 17.9 

Ha assistito alla violenza del padre sulla 
madre 

54.9 14.8 

Il partner ha assistito alla violenza fisica del 
padre sulla propria madre 

55.5 22.0 

TOTALE 31.5 5.2 

 

 
Le donne che più hanno subìto violenza nel corso della vita 

Le donne separate o divorziate hanno subìto violenze fisiche o sessuali in maggiore misura 
rispetto alle altre (51,4% contro il 31,5% della media italiana) (Tavola 5, in appendice). Incidenze 
maggiori in questo gruppo si riscontrano tra i 25 e i 44 anni, tra le più istruite (con laurea o 
diploma), tra quelle che lavorano in posizioni professionali più elevate o che sono in cerca di 
occupazione. 

Più frequenti gli stupri e i tentati stupri da non partner anche tra le donne in cerca di nuova 
occupazione, le dirigenti, le imprenditrici e le libere professioniste. Il titolo di studio, infine, 
discrimina soprattutto le vittime di uomini diversi dal partner (caratterizzate da titoli di studio 
più alti) mentre la violenza nelle coppie appare decisamente più trasversale. Va comunque 
considerato che alcune di queste differenze possono essere dovute a una maggiore disponibilità 
a parlarne. 

Critica la situazione anche per le donne con problemi di salute o disabilità. La violenza fisica o 
sessuale raggiunge il 36% tra coloro che dichiarano di avere una cattiva salute, il 36,6% fra chi 
ha limitazioni gravi. La violenza sessuale nel suo insieme è però meno influenzata dalle 
condizioni di salute, fatta eccezione per le donne con limitazioni e malattia croniche, per cui 
raggiunge circa il 24% e per le forme più gravi della violenza sessuale, come stupri e tentati stupri 
(10% contro il 4,7% delle donne senza problemi) (Tavola 5 in appendice). 
 
 
La violenza subita dalle donne immigrate nel corso della vita 

Per le donne straniere il rischio di violenza fisica o sessuale nel corso della vita è simile a quello 
delle italiane (31,3% contro il 31,5%). Tuttavia, la violenza fisica è più frequente fra le prime 
(25,7% contro il 19,6% per le italiane), mentre la violenza sessuale è più frequente fra le seconde 
(16,2% delle straniere contro il 21,5% delle italiane) (Prospetto 5). Le forme più gravi, come 



 
 

stupri e tentati stupri, sono invece più diffuse tra le straniere (7,7% e 5,1%). Ciò significa che le 
italiane subiscono soprattutto violenze sessuali meno gravi, come le molestie, soprattutto da 
parte di sconosciuti. 

Le donne straniere, contrariamente alle italiane, subiscono soprattutto violenze (fisiche o 
sessuali) da partner o ex partner (20,4% contro 12,9%) e meno da altri uomini (18,2% contro 
25,3%). Le donne straniere che hanno subìto violenze da un ex partner sono il 27,9%, ma per il 
46,6% di queste, la relazione è finita prima dell’arrivo in Italia. 
 
PROSPETTO 5. DONNE DAI 16 AI 70 ANNI CHE HANNO SUBÌTO VIOLENZA FISICA O SESSUALE NEL 
CORSO DELLA VITA DA UN 
UOMO PER TIPO DI AUTORE, TIPO DI VIOLENZA SUBITA E CITTADINANZA. Anno 2014 (per 100 
donne con le stesse caratteristiche) 

 

TIPO DI VIOLENZA 

 
Partner attuale (a) 

 
Ex partner (b) 

Partner attuale o 
Ex partner (c ) 

 
Non partner (d) 

 
Totale (d) 

 Italiane Straniere Italiane Straniere Italiane Straniere Italiane Stranier
e 

Italiane Stranier
e 

Violenza fisica o 
sessuale 

4,9 7,8 17,9 27,9 12,9 20,4 25,3 18,2 31,5 31,3 

Violenza fisica 3,9 6,4 15,4 25,8 11 18,2 12,3 12,6 19,6 25,7 

Violenza sessuale (e) 1,8 3,6 7,8 12,2 5,5 9,1 18,3 9,7 21,5 16,2 

Stupro o tentato stupro 0,4 1,1 3,6 6,4 2,2 4,2 3,3 4,6 5,1 7,7 

Stupro 0,3 0,9 2,9 6,0 1,8 3,8 1,1 2,0 2.8 5,3 

Tentato stupro 0,2 0,5 1,5 3,2 1,0 2,1 2,5 2,9 3.3 4,6 

f) per 100 donne che hanno un partner attuale 
g) per 100 donne che hanno un ex partner 
h) per 100 donne con partner attuale o precedente 
i) per 100 donne dai 16 ai 70 anni 
j) incluso stupro e tentato stupro 

Considerando le prime sei cittadinanze di straniere residenti in Italia, le donne che hanno subìto 
più violenze sono le donne moldave (37,3%), rumene (33,9%) e ucraine (33,2%) (Prospetto 6). 
Seguono le donne marocchine (21,7%), albanesi (18,8%) e cinesi (16,4%). La violenza fisica è più 
frequente di quella sessuale per tutte le cittadinanze straniere, in controtendenza rispetto a 
quanto rilevato per quella italiana, che presenta una maggiore incidenza di violenze sessuali, 
attribuibile in massima parte alla elevata percentuale di molestie. Gli stupri e i tentanti stupri 
sono molto più frequenti tra le donne moldave (11,7%). 

Molto interessante l’analisi per tipo di autore della violenza. Le donne cinesi presentano, alla 
stregua delle italiane, una prevalenza di violenza da uomini diversi dal partner, mentre per le 
altre straniere sono più frequenti le violenze da partner attuale o passato. 

Considerando le singole forme della violenza, le donne straniere riportano una situazione simile 
a quella delle italiane, anche se nel loro caso i partner sono ancora più di frequente gli autori 
delle violenze più gravi. Gli stupri sono perpetrati nel 68,3% da partner (attuali o precedenti) 
così come i tentativi di strangolamento, ustione e soffocamento (90,4%). Anche gli autori dei 
tentati stupri sono più spesso partner o ex (42,6%). 

Inoltre, mentre per le italiane gli sconosciuti sono soprattutto autori di molestie sessuali, nel 
caso delle straniere alle molestie si accompagnano le minacce, il lancio di oggetti e l’uso o la 
minaccia di uso di armi. I parenti emergono di più tra gli autori degli spintonamenti, gli amici 
degli stupri (Tavola 7 in appendice). 



 
 

Per le donne straniere, nella maggior parte dei casi (68,9%) la violenza subita dal partner, attuale 
o precedente, è iniziata nel Paese di origine. Per il 20% la violenza è relativa ad una relazione 
iniziata in Italia. 

Nel 17,1% dei casi le donne straniere denunciano le violenze dai partner (attuali o precedenti), 
(Prospetto 6) e si rivolgono con più frequenza a centri specializzati (6,4%). Tuttavia ritengono 
che si tratti di reati nella stessa misura delle italiane (35%). Tra le straniere che sono entrate in 
contatto con le forze dell’ordine, ne sono rimaste soddisfatte il 35,6% e molto soddisfatte il 
23,1%. 

Le violenze subite sono state inoltre molto gravi: più di frequente le straniere segnalano ferite 
(44,5%) e hanno temuto per la loro vita (44,2%), sebbene sia più bassa la quota di donne che 
definiscono questi fatti come “molto gravi” (36,6%). 

Per le violenze subìte da altri uomini, le donne straniere descrivono situazioni simili a quelle di 
cui sono autori i partner: si tratta di episodi gravi, che hanno comportato ferite (29,7%) e in cui 
hanno avuto paura per la propria vita (33,7%) (Tavola 3 in appendice). 

PROSPETTO 6. DONNE DAI 16 AI 70 ANNI CHE HANNO SUBÌTO VIOLENZA FISICA O SESSUALE 
NEL CORSO DELLA VITA DA UN 
UOMO PER TIPO DI AUTORE E CITTADINANZA. Anno 2014 (per 100 donne con le stesse 
caratteristiche) 
 

TIPO DI VIOLENZA/CITTADINANZA Italiana Rumena Ucraina Albanese Marocchina Cinese Moldava Altro 

PARTNER O EX PARTNER (A) 

Violenza fisica o sessuale 12,9 22,4 23,5 12,2 16,1 6,5 23,4 21,7 

Violenza fisica 11,0 20,2 20,8 10,6 13,2 5,4 22,1 19,4 

Violenza sessuale (c) 5,5 9,4 9,5 6,4 9,9 2,7 10,9 9,7 

Stupro o tentato stupro 2,2 3,4 4,5 2,9 1,3 0,9 6,8 5,2 

Stupro 1,8 3,4 4,1 2,9 1,3 0,3 6,5 4,7 

Tentato Stupro 1,0 1,9 2,9 1,1 0,5 0,7 4,2 2,4 

NON PARTNER (B) 

Violenza fisica o sessuale 25,3 19,2 16,5 10,0 11,9 11,6 20,6 20,9 

Violenza fisica 12,3 12,3 12,1 6,0 10,2 9,0 16,3 14,4 

Violenza sessuale (c) 18,3 11,2 8,8 6,5 4,1 3,7 10,1 11,1 

Stupro o tentato stupro 3,3 3,6 3,9 2,1 2,0 1,3 5,6 6,4 

Stupro 1,1 1,2 1,6 1,2 0,6 0,5 2,5 3,0 

Tentato Stupro 2,5 2,7 3,4 1,1 1,7 1,3 4,3 3,5 

TOTALE (B ) 

Violenza fisica o sessuale 31,5 33,9 33,2 18,8 21,7 16,4 37,3 34,1 

Violenza fisica 19,6 27,2 28,5 14,2 19,3 13,3 33,5 27,8 

Violenza sessuale ( c) 21,5 18,0 15,2 11,2 12,2 6,0 18,9 17,8 

Stupro o tentato stupro 5,1 6,3 8,1 4,2 3,0 2,1 11,7 10,1 

Stupro 2,8 4,3 5,4 3,5 1,7 0,7 8,5 6,9 

Tentato stupro 3,3 4,4 6,0 2,2 2,2 1,9 8,3 5,3 
 
 

(a) per 100 donne con partner attuale o precedente 
(b) per 100 donne dai 16 ai 70 anni 
(c) incluso stupro e tentato stupro 

 
 

 



 
 

PROSPETTO 7. DONNE DA 16 A 70 ANNI CHE HANNO SUBÌTO VIOLENZA DA UN PARTNER O 
UN EX PARTNER, NEL CORSO DELLA VITA, PER ALCUNE CARATTERISTICHE DELLA VIOLENZA, 
TIPO DI VIOLENZA E CITTADINANZA ITALIANA O STRANIERA. Anno 2014 
(composizione percentuale - dati riferiti all'ultima violenza subita) 
 

 ITALIANE STRANIERE TOTALE 

CARATTERISTICHE DELLA 
VIOLENZA 

 
Fisica 

 
Sessual

e 

Di cui 
stupro o 
tentat
o 
stupro 

 
Tot 
ital. 

 
Fisic

a 

 
Sessuale 

Di cui 
stupro o 
tentat
o 
stupro 

 
Tot 
stra
n. 

 
Fisic

a 

 
Sessuale 

Di cui 
stupro o 
tentato 
stupro 

 
Tot. 

Ha riportato ferite (a) 37,0 41,6 42,6 36,6 45,3 47,1 53,2 44,5 38,2 42,6 44,3 37,8 

Ha avuto paura che la Sua 
vita fosse in pericolo 

34,9 44,1 43,8 34,7 44,3 59,7 66,5 44,2 36,3 46,7 47,4 36,1 

L'episodio è stato molto 
grave 

45,4 58,5 61,3 46,0 35,4 47,1 49,4 36,6 43,9 56,6 59,4 44,7 

L'episodio è stato 
abbastanza grave 32,0 24,7 21,9 31,6 34,4 35,2 30,6 34,3 32,3 26,5 23,3 31,9 
Considera l'episodio che 
ha subìto : un reato 34,7 53,9 55,7 35,5 34,8 42,0 45,4 35,0 34,7 51,9 54,1 35,4 
Considera l'episodio che ha 
subìto : qualcosa di 
sbagliato ma non un reato 

 
44,4 

 
32,7 

 
31,6 

 
44,2 

 
42,4 

 
42,7 

 
36,4 

 
43,2 

 
44,1 

 
34,4 

 
32,4 

 
44,0 

Considera l'episodio che 
ha subìto : solamente 
qualcosa 
che è accaduto 

 
19,8 

 
12,8 

 
11,9 

 
19,3 

 
20,9 

 
11,5 

 
13,6 

 
20,0 

 
20,0 

 
12,5 

 
12,2 

 
19,4 

Ne ha parlato con qualcuno 71,1 60,4 58,5 69,9 75,6 53,1 53,2 73,9 71,7 59,2 57,7 70,4 

Non ha parlato con nessuno 27,6 36,6 40,5 28,7 22,8 46,9 46,8 24,6 26,9 39,2 41,5 28,1 

Ha denunciato (a) 11,7 13,9 14,9 11,4 17,2 26,4 31,3 17,1 12,5 16,0 17,5 12,26 
Sono soddisfatti 
delle forze 
dell’ordine: 

Molto 28,3 9,9 10,6 27,4 21,5 56,6 56,6 23,1 26,7 31,6 33,0 26,3 

Abbastanza 22,2 0,2 0,3 21,5 34,7 39,4 39,4 35,6 25,1 18,5 19,3 24,9 

Poco 20,4 48,9 53,2 19,8 16,0 2,0 2,0 14,9 19,4 27,0 28,3 18,6 

Per niente 26,5 41,0 35,9 28,9 26,9 2,0 2,0 25,5 26,6 22,8 19,4 28,1 
Si rivolgono ai centri/ 
servizi/sportelli antiviolenza 
(a)* 

3,2 6,7 7,5 3,22 6,4 8,7 10,2 6,44 3,6 7,1 8 3,4 

 
 
(a) Nel caso delle violenze da partner o ex partner, i dati si riferiscono anche ad altri episodi 
precedenti l’ultimo 



 
 

L’andamento nel tempo: confronti tra le due indagini 

Per comprendere i cambiamenti nel tempo del fenomeno della violenza contro le donne, si sono 
confrontate le violenze verificatesi negli ultimi 5 anni con i dati relativi allo stesso intervallo di 
tempo, raccolti nella precedente indagine del 2006. 

Negli ultimi 5 anni il numero di donne che hanno subìto almeno una forma di violenza fisica o 
sessuale ammonta a 2 milioni 435 mila, l’11,3% delle donne dai 16 ai 70 anni (Prospetto 8). 
Quelle che hanno subìto violenza fisica sono 1 milione 517 mila (il 7%), le vittime della violenza 
sessuale sono 1 milione 369 mila (il 6,4%); le donne che hanno subìto stupri o tentati stupri sono 
246 mila, (1,2%), di cui 136 mila stupri (0,6%) e circa 163 mila tentati stupri (0,8%). 
 
La violenza nelle relazioni di coppia, negli ultimi 5 anni, ha riguardato il 4,9% delle donne (1 
milione 19 mila), in particolare il 3% (496 mila) delle donne attualmente con un partner e il 5%  
(538 mila) delle donne con un ex partner. Considerando solo le donne che hanno interrotto una 
relazione di coppia negli ultimi 5 anni, la violenza subìta sale al 12,5%. 

Nel confronto con i cinque anni precedenti al 2006 si colgono importanti segnali di 
miglioramento: diminuiscono la violenza fisica e sessuale da parte dei partner attuali e da parte 
degli ex partner, e cala pure la violenza sessuale (in particolare le molestie sessuali, dal 6,5% al 
4,3%), perpetrata da uomini diversi dai partner. Non si intacca però lo zoccolo duro della 
violenza nelle sue forme più gravi (stupri e tentati stupri) come pure le violenze fisiche da parte 
dei non partner mentre aumenta la gravità delle violenze subite. 
 
 

PROSPETTO 8. DONNE DAI 16 AI 70 ANNI CHE HANNO SUBÌTO VIOLENZA FISICA O SESSUALE DA 
UN UOMO PER TIPO DI AUTORE, 
PERIODO I CUI SI È VERIFICATO L'EPISODIO E TIPO DI VIOLENZA SUBITA. Anno 2006 e 2014 (per 
100 donne con le stesse caratteristiche) 

 
TIPO DI VIOLENZA 

Partner 
attuale (a) 

 
Ex Partner(b) 

Partner o ex 
partner (c ) 

Amici, colleghi, 
parenti, altri 

conoscenti (d) 

Sconosciuto 
(d) 

 
Non partner 
(d) 

 
Totale (d) 

 2006 2014 2006 2014 2006 2014 2006 2014 2006 2014 2006 2014 2006 2014 

NEGLI ULTIMI 5 ANNI 
Violenza fisica o 
sessuale 4,4 3,0 6,0 5,0 6,6 4,9 4,2 4,0 5,2 4,0 9,0 7,7 13,3 11,3 

Violenza fisica 3,3 2,3 4,6 4,1 5,1 4,0 2,3 2,5 1,2 1,0 3,5 3,8 7,7 7,0 

Violenza sessuale 1,6 1,1 2,9 2,1 2,8 2,0 2,5 1,8 4,6 3,1 6,8 4,8 8,9 6,4 

Stupro o tentato stupro 0,2 0,2 1,0 0,8 0,7 0,6 0,4 0,5 0,2 0,1 0,6 0,6 1,2 1,2 

NEGLI ULTIMI 12 MESI 
Violenza fisica o 
sessuale 2,2 1,6 1,1 1,3 2,4 2,0 1,57 1,2 2,04 1,6 3,5 2,8 5,6 4,5 

Violenza fisica 1,5 1,2 0,9 1,2 1,7 1,6 0,72 0,8 0,34 0,4 1,1 1,3 2,7 2,7 

Violenza sessuale 1 0,7 0,4 0,2 1 0,7 0,98 0,5 1,77 1,2 2,7 1,6 3,6 2,2 

(a) per 100 donne che hanno un partner attuale 

(b) per 100 donne che hanno un ex partner 
(c ) per 100 donne con partner attuale o precedente 
(d) per 100 donne dai 16 ai 70 anni 

 
Nel dettaglio delle forme di violenza, sono in calo le donne che sono state spinte, afferrate o a 
cui sono stati tirati i capelli dai partner attuali e precedenti, nonché le donne che sono state 



 
 

colpite con oggetti o schiaffeggiate dagli ex partner. In lieve calo anche i rapporti sessuali non 
desiderati ma accettati per paura delle conseguenze. Sono invece aumentate di poco le donne 
che hanno subìto da parte del partner attuale schiaffi, morsi, calci e pugni e tentativi di 
strangolamento, soffocamento, ustioni (Prospetto 9). 

Si registrano lievi ma significativi aumenti per alcune di forme di violenza fisica compiute da 
parte di amici, colleghi, parenti e conoscenti, come colpire con oggetti o prendere a schiaffi, 
morsi, calci e pugni, mentre si conferma la diminuzione delle molestie sessuali da parte di uomini 
diversi dai partner (Tavola 8 in appendice). 

Se sono diminuite le violenze fisiche e sessuali di minore gravità è anche aumentata la gravità 
delle violenze subite. Più alto è il numero di violenze con ferite (dal 26,3% al 40,2% da partner o 
ex partner e dal 14% a 23,1% da non partner) (Prospetto 10). Più frequente è la paura per la 
propria vita (dal 18,8% al 34,5% per le violenze dai partner e dal 15 al 21,9% per quelle da non 
partner). Le violenze subìte da partner o ex partner sono state giudicate molto o abbastanza 
gravi dal 76,7% delle vittime e sono state caratterizzate da ferite nel 40,2% dei casi. 

PROSPETTO 9. DONNE DA 16 A 70 ANNI CHE HANNO SUBÌTO , NEGLI ULTIMI 5 ANNI, VIOLENZA 
FISICA O SESSUALE DA UN UOMO, 
PER FORME DI VIOLENZA SUBITA E TIPO DI AUTORE. Anno 2006 e 2014 (per 100 donne con le 
stesse caratteristiche) 
 
TIPO DI VIOLENZA 

Partner o ex 
partner (a) 

 
Ex partner (b) 

 
partner (c ) 

Amici, colleghi, 
parenti, altri 

conoscenti (d) 

 
Sconosciuto (d) 

 
Totale (d) 

 2006 2014 2006 2014 2006 2014 2006 2014 2006 2014 2006 2014 
Minacciata di essere 
colpita fisicamente 2,3 2,3 1,1 1,0 1,2 1,2 0,9 1,3 0,5 0,5 3,6 3,7 

Colpita con un oggetto o 
tirato qualcosa 1,2 1,1 0,7 0,4 0,5 0,6 0,5 0,6 0,2 0,1 1,7 1,8 

Spinta/afferrata/strattonata
/storto un braccio/tirato 
capelli 

3,5 2,6 1,8 1,1 1,8 1,4 1,1 1,1 0,5 0,4 4,7 3,9 

Schiaffeggiata, presa a 
calci o pugni, morsa 1,6 1,7 0,8 0,5 0,9 1,1 0,3 0,5 0,1 0,1 1,9 2,1 

Tentato di 
strangolarla, 
soffocarla, 
ustionarla 

0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,2 0,4 

Usato o minacciato di 
usare una pistola o un 
coltello 

0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,4 

Violenza fisica in modo 
diverso 

0,2 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,3 0,3 

Stupro 0,5 0,4 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,6 0,6 

Tentato stupro 0,4 0,3 0,1 0,1 0,3 0,2 0,3 0,3 0,1 0,1 0,7 0,8 
Violenza sessuale in 
modo diverso 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,3 0,1 

Costretta a rapporti sessuali 
con 
altre persone 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 

Rapporti sessuali 
degradanti o umilianti 0,5 0,4 0,2 0,1 0,3 0,3 - - - - 0,5 0,4 

Rapporti sessuali 
indesiderati vissuti come 
violenza 

2,0 1,6 1,1 0,8 1,0 0,8  0,1  0,0 2,0 1,7 

Molestie fisiche sessuali - - - - - - 2,2 1,4 4,5 2,9 6,5 4,3 

 
 



 
 

PROSPETTO 10. DONNE DA 16 A 70 ANNI CHE HANNO SUBÌTO VIOLENZA FISICA O SESSUALE 
DA UN UOMO NEGLI ULTIMI 5 ANNI, PER ALCUNE CARATTERISTICHE DELLA VIOLENZA E TIPO 
DI AUTORE. Anno 2006-2014 
(composizione percentuale - dati riferiti all'ultima subita) 
 
 

 
Report partner o ex partner Report non partner 

CARATTERISTICHE DELLA VIOLENZA 2006 2014 2006 2014 

Ha riportato ferite* 26.3 40.2 14.0 23.1 
Ha avuto paura che la Sua vita fosse in pericolo 18.8 34.5 15.0 21.9 
L'episodio è stato molto grave 33.4 42.0 21.0 27.0 
L'episodio è stato abbastanza grave 30.6 34.7 34.4 40.4 
Considera l'episodio che ha subìto : un reato 14.3 29.6 21.9 29.1 
Considera l'episodio che ha subìto : qualcosa di 
sbagliato ma non un reato 

49.8 48.9 53.9 54.2 

Considera l'episodio che ha subìto : solamente 
qualcosa che è accaduto 

35.2 20.0 22.8 14.8 

Ne ha parlato con qualcuno 67.8 75.9 79.5 78.2 
Non ha parlato con nessuno 32.0 22.9 19.3 21.0 
Ha denunciato* 6.7 11.8 4.2 7.4 
Sono soddisfatti delle forze dell’ordine: 
Molto 9.9 28.5 9.7 23.9 
Abbastanza 21.9 25.1 22.5 37.3 
Poco 32.2 21.7 26.0 19.7 
Per niente 34.4 24.1 28.1 16.9 
Si rivolgono ai centri/servizi/sportelli 
antiviolenza* 

2.4 4.9 1.5 2.2 

* Nel caso delle violenze da partner o ex partner, i dati si riferiscono anche ad altri episodi 
precedenti l’ultimo 
 
Emerge una maggiore consapevolezza della violenza subìta. Considerando le violenze da parte 
dei partner o degli ex partner negli ultimi 5 anni, è evidente che le donne denunciano di più (11,8 
contro 6,7%), ne parlano di più (la percentuale di chi non ne parla con alcuno è diminuita dal 
32% del 2006 al 22,9% del 2014), si rivolgono di più ai centri antiviolenza, agli sportelli o ai servizi 
per la violenza contro le donne (dal 2,4% al 4,9%). Inoltre, più vittime la considerano un reato 
(dal 14,3% al 29,6%) e meno come qualcosa che è solo accaduto (in calo dal 35,2% al 20%). 
Un andamento simile si riscontra per le violenze subìte da uomini diversi dai partner, sebbene 
negli ultimi 5 anni sia rimasta stabile la percentuale di donne che non ne parlano con alcuno 
(21%). 

Tra le donne che hanno subìto violenza dai partner e che hanno denunciato il reato negli ultimi 
5 anni, il 28,5% è “molto soddisfatta” di come le forze dell’ordine hanno gestito il caso e il 25,1% 
è “soddisfatta”. Il giudizio è negativo per il 45,8%. Rispetto agli ultimi 5 anni precedenti il 2006, 
diminuisce la quota di donne “soddisfatte dell’operato delle forze dell’ordine” a favore delle 
“molto soddisfatte”. Complessivamente in calo i giudizi negativi. 

I dati relativi ai 5 anni precedenti il 2014 indicano che per le donne che hanno subìto violenza 
da parte di autori diversi dai partner il contatto con le forze dell’ordine è stato “molto 
soddisfacente” per il 23,9%, “soddisfacente” per il 37,3%, mentre sono rimaste “insoddisfatte o 
molto insoddisfatte” il 36,6%. Rispetto al 2006, si riducono gli estremi: è fortemente diminuita 
la quota delle donne “per niente soddisfatte” (dal 28,1 al 16,9%), mentre aumentano, dal 9,7 al 



 
 

23,9%, le donne che si dichiarano “soddisfatte”. 

Le persone con cui le donne parlano di più della violenza subita sono sempre i familiari, gli amici 
e i parenti (Figura 1), ma nel 2014 è aumentato il ruolo di figure professionali specifiche come 
gli avvocati, i magistrati e le forze dell’ordine, coerentemente con l’aumento delle denunce. 
 
 
FIGURA 1. DONNE DA 16 A 70 ANNI CHE HANNO SUBÌTO VIOLENZA NEGLI ULTIMI 5 ANNI DA UN 
PARTNER 
PER PERSONE CON CUI PARLANO DELLA VIOLENZA SUBITA - Anno 2014 (composizione 
percentuale - dati riferiti all'ultima violenza subita) 
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Le donne più a rischio di violenza negli ultimi cinque anni 

Sono le donne più giovani (fino a 34 anni), le nubili, le separate o divorziate, le studentesse le 
donne più a rischio di violenza fisica o sessuale (Prospetto 11 e 12). Rispetto al 2006, per le 
donne fra i 16 e i 24 anni la violenza fisica o sessuale è in calo, dal 31,7% al 27,1% e per le 
studentesse addirittura dal 33,5% al 25,9%. Ciò è dovuto soprattutto alla riduzione delle 
violenze sessuali e, in particolare, delle molestie sessuali. Per  le studentesse è particolarmente 
evidente la diminuzione della violenza fisica (dal 18,4% al 14,8%). La diminuzione è accentuata 
anche per le lavoratrici in proprio. 

Non emergono particolari differenze a livello territoriale; tuttavia le violenze fisiche o sessuali 
sono più diffuse al Centro (12,6%) e al Sud (12,3%), mentre il minimo è riscontrabile nelle Isole 
(9%). Le violenze sessuali sembrano essere più frequenti al Sud, quelle fisiche al Centro Italia. 

Nel 2006 il valore più alto era quello del Nord est (14,2%), sceso al 10,7% nel 2014. Anche per le 
Isole, il trend è decrescente, dal 12,7 al 9%. 

Analizzando le differenze per i diversi autori, le giovanissime e le donne con un titolo di studio 
più elevato hanno subìto maggiormente violenza da non partner (Tavola 5 in appendice). A 
queste si aggiunge la maggiore esposizione al rischio delle donne separate e divorziate sia per 
le violenze da ex partner, sia da uomini non partner. Queste donne sono più a rischio di subire 
tutti i tipi di violenze, sia quelle fisiche da parte degli ex, sia quelle sessuali da parte di altri 
uomini. 

Rispetto al 2006 si segnala il calo particolarmente accentuato per le studentesse che passano 
dal 17,1% all’11,9% nel caso dell’ex partner, dal 5,3% al 2,4% per il partner attuale e dal 26,5% 
al 22% per i non partner. 
 
PROSPETTO 11. DONNE DAI 16 AI 70 ANNI CHE HANNO SUBÌTO VIOLENZA DA UN UOMO, PER 
PERIODO DI ACCADIMENTO E ALCUNE CARATTERISTICHE DELLE VITTIME. Anno 2006 e 2014 
(per 100 donne) 

 

CARATTERISTICHE DELLA 

Violenza fisica 
o sessuale 

 
Violenza fisica 

Violenza 
sessuale 

Violenza fisica 
o sessuale 

 
Violenza fisica 

Violenza 
sessuale 

DONNA Negli ultimi 5 anni Negli ultimi 12 mesi 

 2006 2014 2006 2014 2006 2014 2006 2014 2006 2014 2006 2014 

STATO CIVILE 

Nubile 25,8 20,2 14,3 12,3 18,9 12,1 11.1 7.7 4.9 4.4 8.0 4.0 

Coniugata 7,2 6,5 4,4 4,1 4,0 3,3 3.0 2.8 1.7 1.8 1.6 1.3 

Separata/divorziata 18,7 16,3 13,8 10,8 10,3 9,0 5.7 6.4 3.7 3.9 2.9 3.2 

Vedova 3,2 4,0 2,0 2,3 1,8 1,9 0.9 1.2 0.2 0.8 0.7 0.4 

ETA’ 

da 16 a 24 31,7 27.1 17,2 16,6 24,7 16,7 15.9 11.6 6.6 5.6 11.9 6.9 

da 25 a 34 22,1 18,2 12,6 11,3 15,0 10,4 8.3 7.0 4.0 4.7 5.4 2.9 

da 35 a 44 10,9 10,5 7,3 7,1 6,0 5,8 4.0 4.1 2.4 2.6 2.2 2.2 

da 45 a 54 7,9 8,0 4,5 4,7 4,4 4,3 3.08 2.9 1.4 1.8 1.8 1.4 

da 55 a 64 5,0 5,4 2,9 3,3 2,7 2,5 2.1 2.3 1.3 1.6 1.0 0.8 

da 65 a 70 2,6 1,9 1,2 1,2 1,6 0,9 1.1 0.7 0.4 0.6 0.6 0.3 

TITOLO DI STUDIO 

Post-secondario 19,5 15,1 11,0 8,7 12,6 8,8 7.1 5.6 3.1 3.5 4.7 2.5 

Secondario superiore 16,1 12,7 9,3 7,9 10,9 7,3 6.4 5.0 3.0 2.8 4.2 2.6 

Secondario di primo grado 12,1 10,6 7,3 6,8 8,0 5,6 6.2 4.2 3.2 2.6 3.9 2.0 

Elementare/nessun titolo 3,1 3,7 1,7 2,8 1,9 1,9 1.2 2.2 0.5 1.7 0.8 1.1 



 
 

CONDIZIONE PROFESSIONALE 
Dirigenti/Imprenditrici/
Libere Professioniste 17,8 16,3 12,0 10,0 8,6 8,3 7.6 7.0 5.0 3.7 2.9 3.7 

Direttive/quadro/impiegate 14,5 12,5 8,5 8,1 9,2 6,7 5.5 4.6 2.7 3.0 3.5 1.9 

Operaie e assimilate 13,0 11,4 8,2 8,1 8,7 5,2 5.3 4.4 2.7 3.2 3.6 1.5 

Lavoratrici in 
proprio/coadiuvanti 

12,2 6,1 6,7 3,9 6,9 3,7 3.94 2.9 1.4 1.9 2.7 1.6 

In cerca di occupazione 22,0 17,3 12,0 10,1 15,8 10,8 8.1 5.8 5.3 3.5 3.7 3.5 

Casalinghe 5,7 5,1 3,4 2,9 3,2 3,0 2.2 2.2 1.2 1.4 1.2 1.2 

Studentesse 33,5 25,9 18,4 14,8 26,2 16,4 17.0 10.9 6.6 4.7 13.0 7.2 

Ritirate dal lavoro 3,8 3,5 2,3 2,3 1,9 1,3 1.28 1.8 0.8 1.3 0.6 0.5 

Altre inattive 6,0 4,8 3,1 4,3 3,7 2,1 2.9 2.9 1.4 2.9 1.7 0.0 

RIPARTIZIONE TERRITORIALE 

Nord-ovest 12,9 10,9 7,6 6,3 8,3 6,6 5.2 4.2 2.5 2.2 3.2 2.2 

Nord-est 14,2 10,7 7,3 6,5 9,9 6,3 6.12 4.3 2.3 2.6 4.5 2.4 

Centro 13,8 12,6 8,4 8,8 9,1 5,9 6.2 4.9 3.3 3.2 3.9 2.1 

Sud 13,0 12,3 7,8 7,3 8,4 7,2 5.3 5.0 3.0 3.0 3.1 2.5 

Isole 12,7 9,0 7,5 5,9 8,9 5,2 5.1 3.9 1.9 2.5 3.7 1.7 

TOTALE 13.3 11,3 7.7 7,0 8.9 6,4 5.6 4.5 2.7 2.7 3.6 2.2 

 
Negli ultimi 5 anni, le distanze tra italiane e straniere sono meno marcate per quanto riguarda 
la violenza da ex partner e da non partner, mentre rimangono accentuate per il partner attuale. 
Sono il 4,9% le immigrate che subiscono violenza nella loro coppia attuale, contro il 2,8% delle 
italiane (Tavola 9, in appendice). Da notare tuttavia che ben il 15% di donne straniere coniugate 
a un partner violento non vive con lui per motivi di lavoro o di studio, cosa che fa presupporre 
che almeno in una parte di questi casi il marito sia rimasto nel Paese di origine della donna. Per 
le italiane questo valore è dello 0,8%. 

Negli ultimi 5 anni, le donne marocchine e rumene sono le più soggette a violenza 
(rispettivamente 13,5% e 13,7%), le prime soprattutto per la violenza da partner, che 
raggiunge l’11% (tra queste la violenza sessuale è subita dal 7,8% delle donne in coppia e quella 
fisica dal 7%) (Tavola 10, in appendice). 
 

 
PROSPETTO 12. DONNE DAI 16 AI 70 ANNI CHE HANNO SUBÌTO VIOLENZA DA UN UOMO, PER 
PERIODO DI ACCADIMENTO E ALCUNE CARATTERISTICHE DELLE VITTIME. Anno 2014 (per 100 
donne) 

 Negli ultimi 5 anni Negli ultimi 12 mesi 
CARATTERISTICHE 
DELLA DONNA 

Violenza 
fisica o 
sessuale 

Violenza 
fisica 

Violenz
a 
sessual
e 

 Violenza 
fisica o 
sessuale 

Violenz
a fisica 

Violenz
a 
sessual
e 

SALUTE AUTOPERCEPITA 

Bene o molto 
bene 

12,0 7,2 7,0  4.8 2.8 2.5 

Nè bene nè male 8,8 6,2 4,4  3.4 2.4 1.7 

Male o molto 
male 

10,1 7,7 3,0  2.7 2.6 0.3 

MALATTIE CRONICHE O PROBLEMI DI SALUTE DI LUNGA DURATA 



 
 

Sì 10,9 7,0 5,9  4.3 2.7 2.0 

No 11,4 7,0 6,5  4.5 2.7 2.3 

LIMITAZIONI, CHE DURANO DA ALMENO 6 MESI, NELLE ATTIVITÀ 

Limitazioni gravi 7,4 6,2 2,3  2.6 2.2 1.1 

Limitazioni non 
gravi 

11,3 7,7 6,4  4.5 2.5 2.6 

Nessuna 
limitazione 

11,5 7,0 6,6  4.6 2.8 2.2 

CITTADINANZA 

Italiana 11,2 6,8 6,4  4,4 2,7 2,2 

Rumena 13,7 9,4 7,4  3,7 2,0 2,4 

Ucraina 10,4 8,2 4,9  3,5 2,5 1,0 

Albanese 10,4 7,3 5,1  3,6 2,6 1,2 

Marocchina 13,5 9,5 8,2  7,1 3,8 4,8 

Cinese 8,2 6,7 2,6  3,1 2,3 1,0 

Moldava 12,8 9,8 5,5  5,3 3,9 2,6 

Altro 12,5 9,9 5,7  6,0 3,5 3,3 

TOTALE 11,3 7,0 6,4  4.5 2.7 2.2 

 
 

Le donne che hanno subìto violenza psicologica 

La violenza all’interno delle relazioni di coppia non si limita alle violenze fisiche, alle minacce o  
alle violenze sessuali, ma può manifestarsi sotto forma di violenza psicologica ed economica che 
la letteratura internazionale indica con i termini verbal abuse, emotional abuse e financial abuse. 
Il riferimento è a dinamiche quotidiane in cui si manifesta un’asimmetria di potere, che sconfina 
o può sconfinare in gravi situazioni di limitazione, controllo e svalorizzazione del partner, fino ad 
arrivare a vere e proprie minacce e intimidazioni. 

In particolare vengono considerate come forme di isolamento le limitazioni nel rapporto con la 
famiglia di origine o gli amici, l’impedimento o il tentativo di impedire di lavorare o studiare; tra 
le forme di controllo, compaiono l’imposizione da parte del partner di come vestirsi o pettinarsi, 
l’essere seguite e spiate, l’impossibilità di uscire da sole, fino alla vera e propria segregazione; 
tra le forme di violenza economica, sono evidenziati l’impedimento di conoscere il reddito 
familiare, di avere una carta di credito o un bancomat, di usare il proprio denaro e il costante 
controllo su quanto e come si spende; tra le forme di svalorizzazione e violenza verbale vengono 
descritte le situazioni di umiliazioni, offese e denigrazioni anche in pubblico, le critiche per 
l’aspetto esteriore  e per come la compagna si occupa della casa e dei figli e le reazioni di rabbia 
se la donna parla con altri uomini; infine tra le forme di intimidazione sono compresi dei veri e 
propri ricatti come portare via i figli, le minacce di fare del male ai figli e alle persone care o a 
oggetti e animali, nonché quella di suicidarsi. 
 
Nel 2014 sono circa 4 milioni 400 mila le donne che dichiarano di subire o di avere subìto 
violenza psicologica dal partner attuale, il 26,4% della popolazione femminile in coppia. Se si 
considerano le donne che hanno subìto solo violenza psicologica, in cui cioè tale violenza non si 
accompagna a quella fisica o sessuale, la quota si attesta al 22,4%. La violenza psicologica è in 
forte calo rispetto al 2006, quando era al 42,3%. Diminuisce l’incidenza soprattutto di quella 



 
 

meno grave, ovvero non accompagnata a violenza fisica e sessuale (dal 35,9% al 22,4%). 

La diminuzione è trasversale alle età e riguarda non solo le giovanissime. Le ragazze che 
subiscono forme di controllo passano dal 10,2 al 5,8%, la svalorizzazione e le violenze verbali dal 
9% al 3,7%. La diminuzione riguarda sia le donne sposate o che convivono, sia le fidanzate, ma 
la dimensione del controllo si affievolisce soprattutto per queste ultime, coerentemente con 
l’andamento per età. 
 
Tra le donne dai 16 ai 70 anni in coppia diminuiscono anche le forme di svalorizzazione e la 
violenza verbale (dall’8% al 3,3%) (Figura 2 e Prospetto 13), i comportamenti legati al controllo 
(dal 6% al 3,3%) e all’isolamento (dal 9,6% al 4,2%) e la violenza economica (dal 2% all’1,4%), 
mentre restano complessivamente stabili le modalità più gravi della violenza psicologica, come 
le intimidazioni (1,2%). 
 
 
FIGURA 2. DONNE DAI 16 AI 70 ANNI CHE HANNO SUBÌTO SEMPRE O SPESSO VIOLENZA 
PSICOLOGICA DAL PARTNER ATTUALE, PER TIPO LOGIA DI VIOLENZA PSICOLOGICA. Anno 2006 
e 2014 (per 100 donne con il 
partner 
attuale)
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Nel 2014, le violenze psicologiche più gravi (le minacce e l’essere chiuse in casa o l’essere 
seguite) riguardano l’1,2% delle donne in coppia, per un totale di 200 mila donne, mentre i figli 
sono stati oggetto di minaccia e ritorsione per circa 50 mila donne (0,3%). Per le donne separate 
la strumentalizzazione e la minaccia dei figli raggiunge il 3,4%, le violenze psicologiche più gravi 
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il 13,5%. 

PROSPETTO 13. DONNE DAI 16 AI 70 ANNI CHE HANNO SUBÌTO O MENO VIOLENZA 
PSICOLOGICA DAL PARTNER ATTUALE, PER 
TIPO DI VIOLENZA SUBITA. Anno 2006 e 2014 (per 100 donne con il partner attuale) 
 

 2006 2014 

TIPO DI VIOLENZA SUBITA Sempre o 
spesso 

Qualche 
volta 

 
Mai 

Rifiuta,No
n 

Ricorda,N
o n sa,... 

 Sempre 
o    

spesso 

Qualche 
volta 

 
Mai 

Rifiuta, 
Non 

Ricorda, 
Non sa,... 

Si arrabbia se lei parla con un altro 
uomo 

4,0 11.9 84 0.2 2 10.9 86.8 0.3 

La umilia o la offende di fronte 
ad altre persone 1.3 6.2 92.4 0.1 0.7 3.7 95.4 0.3 

La critica per il suo aspetto, per 
come si veste o si pettina 1.3 7.9 90.7 0.1 0.4 4 95.3 0.3 

La critica per come si occupa della 
casa 

1.9 9.5 88.5 0 0.6 5.5 93.5 0.4 

La ignora, non le parla, non la ascolta 2.5 13.9 83.5 0.1 1.1 7.8 90.8 0.3 
La insulta o la prende a male 
parole in un modo che la fa stare 
male 

1.4 7.8 90.7 0.1 0.7 4.5 94.4 0.5 

 

 
PROSPETTO 13 BIS. DONNE DAI 16 AI 70 ANNI CHE HANNO SUBÌTO O MENO VIOLENZA 
PSICOLOGICA DAL PARTNER ATTUALE, 
PER TIPO DI VIOLENZA SUBITA. Anno 2006 e 2014 (per 100 donne con il partner attuale) 

 2006 2014 

TIPO DI VIOLENZA SUBITA  
Sì 

 
No 

Rifiuta,Non 
Ricorda,Non 

sa,... 

 
Sì 

 
No 

Rifiuta, Non 
Ricorda, Non 

sa,... 

Cerca di limitare i suoi rapporti con la sua famiglia o i suoi 
amici 

5,0 94.9 0.2 2.8 97.1 0.2 

Le impedisce o cerca di impedirle di lavorare 3.7 96.2 0.1 1.3 98.5 0.2 

Le impedisce o cerca di impedirle di studiare o di fare altre 
attività che la portano fuori casa 

4.1 95.8 0.2 1.5 98.3 0.2 

Le impone come vestirsi, pettinarsi o comportarsi in pubblico 1.7 98.2 0.1 1.3 98.6 0.1 

È costantemente dubbioso della Sua fedeltà 4.3 95.4 0.3 2.2 97.3 0.5 

La segue o controlla i suoi spostamenti in un modo 
che la spaventa 

1 98.9 0.1 0.6 99.2 0.2 

Le impedisce di conoscere l’ammontare del reddito 2 97.9 0.1 0.9 98.9 0.2 

Le impedisce di gestire il suo denaro e quello della famiglia 0.9 99 0.1 1.2 98.7 0.2 

Le impedisce di utilizzare il bancomat - - - 0.8 99 0.2 

Le proibisce di uscire - - - 0.2 99.7 0.1 

Le ha tolto i documenti (per le donne straniere) - - - 0.2 99.1 0.7 

Danneggia o distrugge le Sue cose 0.6 99.3 0.1 0.4 99.5 0.1 

Lancia e/o rompe oggetti allo scopo di spaventarla - - - 1.4 98.5 0.1 

Minaccia di portarle via i figli - - - 0.4 97 2.6 

Fa del male o minaccia di farlo ai suoi figli 0.4 99.6 0.1 0.2 97.8 1.9 

Fa del male o minaccia di farlo a persone a lei vicine 0.2 99.7 0.1 0.3 99.5 0.2 

Fa del male o minaccia di farlo ai suoi animali 0.3 99.6 0.1 0.2 99.6 0.2 

Minaccia di uccidersi 0.7 99.2 0.1 0.6 99.2 0.2 

 
PROSPETTO 14. DONNE DAI 16 AI 70 ANNI CHE HANNO O NON HANNO SUBÌTO VIOLENZA DAL 
PARTNER PRECEDENTE, PER TIPO 



 
 

DI VIOLENZA SUBITA. Anno 20014 (per 100 donne che hanno avuto un partner in passato) 

 
CLASSI DI ETÀ 

 
Nessuna violenza 

Vittime di sola 
violenza 
psicologica 

Vittime di violenza 
fisica o sessuale che 
hanno subìto anche 
violenza psicologica 

Vittime di sola 
violenza fisica o 
sessuale 

da 16 a 24 45.4 39.0 15.0 0.6 

da 25 a 34 49.2 31.8 17.2 1.9 

da 35 a 44 52.9 26.9 18.2 2.1 

da 45 a 54 51.4 26.2 20.3 2.1 

da 55 a 64 56.3 26.9 15.0 1.8 

da 65 a 70 67.6 22.3 9.7 0.4 

TOTALE 52.2 28.9 17.2 1.7 

 
I livelli di violenza psicologica subìta da ex partner sono molto più alti e del tutto simili a quelli 
delle donne che erano in coppia nel 2006 (Prospetto 14). Da notare anche l’elevata percentuale 
di situazioni in cui la violenza psicologica si affianca alla violenza fisica e sessuale. Ciò indica che 
è aumentata la capacità delle donne di mettere fine alle relazioni violente in cui erano coinvolte 
con gli ex partner. 

La violenza psicologica è più diffusa tra le donne più giovani (Prospetto 15), (35% per le 16- 
24enni rispetto ad una media del 26,5%), e tra le donne con titoli medio alti (29,9% per le 
diplomate e 27,1% per le laureate o con titolo di studio post-laurea). 

Presentano tassi più elevati anche le donne che vivono al Sud o nelle Isole, le donne in cattiva 
salute (35,3%) e con limitazioni nel condurre le attività quotidiane (31,4% se gravi, 33,6% non 
gravi). Le straniere presentano percentuali di violenza psicologica più elevate delle italiane 
(34,5%), tra queste emergono le donne marocchine (50,9%), seguite da moldave, cinesi, rumene 
e ucraine. Le donne cinesi, in particolare, presentano tassi elevati (33,3%) contrariamente ai 
bassi tassi di violenza fisica o sessuale dal partner. Le caratteristiche delle donne che subivano 
violenza psicologica dall’ex partner hanno un profilo analogo alle donne che la subiscono tuttora 
nella coppia. Emergono tra le straniere di più le donne marocchine e rumene. 
 

PROSPETTO 15. DONNE DAI 16 AI 70 ANNI CHE HANNO SUBÌTO ALMENO UNA FORMA DI 
VIOLENZA 
PSICOLOGICA PER ALCUNE CARATTERISTICHE DELLE DONNE. Anno 2014 (per 100 donne con il 
partner attuale o l'ex partner) 
 

CARATTERISTICHE DELLA DONNA Partner attuale Ex partner 

ETA' 

da 16 a 24 35.0 54.0 

da 25 a 34 24.6 49.0 

da 35 a 44 25.2 45.0 

da 45 a 54 26.6 46.5 

da 55 a 64 25.5 42.0 

da 65 a 70 27.6 32.0 

TITOLO DI STUDIO 

Post-secondario 27.7 39.9 

Secondario superiore 29.9 48.1 

Secondario di primo grado 25.3 47.5 



 
 

Elementare/nessun titolo 22.3 42.3 

RIPARTIZIONE 

Nord-Ovest 25.4 44.9 

Nord-Est 23.7 41.8 

Centro 25.3 46.0 

Sud 30.1 50.9 

Isole 28.4 47.9 

SALUTE AUTOPERCEPITA 

Bene o molto bene 24.8 45.6 

Nè bene nè male 32.5 46.3 

Male o molto male 35.3 54.2 

MALATTIE CRONICHE O PROBLEMI DI SALUTE DI LUNGA DURATA 

Sì 30.9 47.9 

No 25.3 45.6 

LIMITAZIONI, CHE DURANO DA ALMENO 6 MESI, NELLE ATTIVITÀ 

Limitazioni gravi 31.4 51.8 

Limitazioni non gravi 33.6 52.2 

Nessuna limitazione 25.0 44.8 

CITTADINANZA 

Italiana 25.7 44.9 

Rumena 32.1 60.1 

Ucraina 31.4 52.8 

Albanese 27.1 58.5 

Marocchina 50.9 63.3 

Cinese 33.3 49.4 

Moldava 35.1 55.7 

Altro 35.4 56.8 

 

Le donne che hanno subìto stalking nel corso della vita 

La legge del 2009 sullo stalking ha colmato un importante vuoto legislativo, regolando gli atti 
persecutori di cui sono vittime uomini e donne. Per essere definiti come stalking, tali atti devono 
ripetersi nel tempo e generare nella vittima ansia e timore al punto di condizionarne le abitudini. 

In virtù delle innovazioni legislative, è stato meglio definito il fenomeno, misurandone la 
ripetitività, la durata e alcune sue caratteristiche, così come previsto dalla normativa. Pertanto, 
le donne che hanno subìto stalking con una frequenza maggiore di tre episodi per almeno una 
tipologia di atto persecutorio da parte di qualsiasi autore, sono 3 milioni 466 mila, il 16,1% delle 
donne. Di queste, 1.524.800 lo hanno subìto dall’ ex partner. 

Allo stalking effettuato dagli ex partner si affianca, in questa nuova indagine, la rilevazione dei 
comportamenti persecutori subìti da parte di altre persone, che raggiungono 2 milioni 229 mila 
donne. 

Le forme più diffuse dello stalking riguardano la ricerca insistente di parlare con la vittima, i 
tentativi ripetuti e molesti di entrare in contatto mediante messaggi e telefonate, le lettere e i 
regali indesiderati, la richiesta di appuntamenti, l’aspettarla nei luoghi a lei abituali, il seguirla, 
lo spiarla, il danneggiare le sue cose, divulgare sue foto o filmati su internet o sui social network, 
pubblicare commenti offensivi e imbarazzanti e minacciare di fare del male a lei, ai suoi figli o 
ad altre persone a lei vicine (Figura 3). 

Le donne che hanno subìto una storia di stalking da parte del proprio ex partner l’hanno avuta 



 
 

nel 60% dei casi prima della legge del 2009, il 38,7% negli ultimi 5 anni ed in particolare il 14,8% 
negli ultimi 12 mesi. 

A seguito di questi episodi, le vittime si sono rivolte alle forze dell’ordine nel 15% dei casi, nel 
4,5% ad un avvocato, nell’1,5% si è rivolta ad un centro o un servizio contro la violenza o lo 
stalking e nello 0,9% si è recata direttamente in Procura, mentre il 78% delle vittime non si è 
rivolta ad alcuno. 

A seguito del contatto avuto, il 45,1% ha poi fatto denuncia o sporto una querela, l’11,5% ha 
fatto richiesta di ammonimento, il 9,2% ha fatto un esposto e il 3,3% si è costituita parte civile 
nel processo, mentre il 40,3% non ha fatto nulla. 

Come esito delle denuncia o della querela, dell’esposto o della richiesta di ammonimento, i 
comportamenti persecutori sono cessati nel 59,8% dei casi, rimasti uguali nel 21,6%, diminuiti 
nel 16,6% e aumentati nel 2% dei casi. 
 
FIGURA 3– DONNE DAI 16 AI 70 CHE HANNO SUBÌTO STALKING PER TIPO DI COMPORTAMENTO 
PERSECUTORIO. Anno 2014 (per 100 vittime di 
stalking)
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Non si rilevano differenze significative sulla base dell’età. Invece le condizioni di salute, il titolo 
di studio, l’area geografica di residenza e la nazionalità incidono nettamente sulla probabilità di 
diventare vittime di stalking. 



 
 

Hanno subìto comportamenti persecutori durante o dopo la separazione il 21,6% delle donne 
che presentano limitazioni fisiche gravi (contro il 15,3% della media) e il 19,3% di quelle con 
limitazioni non gravi, il 19,8% delle donne che godono di cattiva salute (contro il 14,5% di chi sta 
bene) e il 18,4% delle donne affette da malattie croniche di lunga durata. Più alta l’incidenza 
anche tra chi ha un titolo di studio più basso (17%) e abita al Sud (17,4%) (Prospetto 16). Al 
contrario, a livello di ripartizione, il dato più basso emerge per le Isole (13,4%) e il Centro Italia  
(13,7%). 

Sono il 19,9% le donne straniere che subiscono stalking da un ex partner, contro il 14,8% delle 
italiane. Il picco più alto si registra tra le donne albanesi (21,3%), moldave (20,3%), cinesi (18,3%) 
e rumene (18,2%). 

Le donne vittimizzate da persone diverse dai partner mostrano invece un profilo parzialmente 
diverso: sono più giovani, risiedono al Nord Est e al Nord Ovest, sono più spesso italiane, hanno 
un basso titolo di studio, problemi di salute e sono esposte a un rischio maggiore. 
 
PROSPETTO 16. DONNE DAI 16 AI 70 CHE HANNO SUBÌTO STALKING PER PRINCIPALI 
CARATTERISTICHE 
DELLA DONNA. Anno 2014 (per 100 vittime di stalking) 

CARATTERISTICHE DELLA 
DONNA 

Da parte di ex partner Da parte di altre persone 

ETA' 

da 16 a 24 16.3 12.5 

da 25 a 34 17.3 12.2 

da 35 a 44 15.7 11.0 

da 45 a 54 15.7 9.8 

da 55 a 64 10.0 8.7 

da 65 a 70 7.5 7.9 

TITOLO DI STUDIO 

Post-secondario 11.6 6.6 

Secondario superiore 13.5 8.4 

Secondario di primo grado 15.6 11.4 

Elementare/nessun titolo 17.0 14.6 

RIPARTIZIONE 

Nord-ovest 15.9 10.8 

Nord-est 14.8 11.1 

Centro 13.7 9.6 

Sud 17.4 10.6 

Isole 13.4 8.5 

SALUTE AUTOPERCEPITA 

Bene o molto bene 14.5 9.9 

Nè bene nè male 18.7 11.7 

Male o molto male 19.8 13.1 

MALATTIE CRONICHE O PROBLEMI DI SALUTE DI LUNGA DURATA 

Sì 18.4 13.5 

No 14.4 9.4 



 
 

LIMITAZIONI, CHE DURANO DA ALMENO 6 MESI, NELLE ATTIVITÀ 

Limitazioni gravi 21.6 12.8 

Limitazioni non gravi 19.3 12.2 

Nessuna limitazione 14.3 9.9 

CITTADINANZA 

Italiana 14.8 10.9 

Rumena 18.2 3.3 

Ucraina 15.5 4.7 

Albanese 21.3 5.2 

Marocchina 17.3 8.3 

Cinese 18.3 3.0 

Moldava 20.3 5.4 

Altre nazionalità 21.9 6.8 

TOTALE STRANIERE 19.9 5.5 

TOTALE 15.3 10.3 

   

 
 



 

Dati del Ministero dell’Interno, relazione al Parlamento anno 2016  

 

 

DATI STATISTICI SULLE VITTIME DI SESSO FEMMINILE1 
 

I dati sulle vittime di tutti i delitti tentati e consumati, commessi in Italia, distinti per 
genere, mostrano un trend sostanzialmente stabile nell’ultimo triennio. 

 

 
 
 

Prendendo in analisi le vittime dei soli delitti rientranti nell’accezione “violenza di 
genere” (atti persecutori, maltrattamenti, percosse, violenze sessuali…), si evidenzia un 
aumento dell’incidenza delle vittime di sesso femminile tra l’anno 2014 e 2015, mentre 
nell’anno 2016 si registra una diminuzione. 
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Una valutazione a parte, invece, va fatta se le vittime vengono distinte non solo per 
sesso, ma anche per nazionalità. Le vittime di sesso femminile italiane confermano un trend 
in lievissima diminuzione rispetto all’anno 2015 e, comunque, sempre inferiore al 50% della 
popolazione italiana vittima sia di un delitto non specifico (nel 2016, tra gli italiani, il 40,35% 
delle vittime è di sesso femminile), sia di uno dei delitti rientranti nella violenza di genere 
(47,00%). 

 
 

 

Se si analizza la popolazione straniera residente in Italia che risulta essere stata 
vittima di atti delittuosi come maltrattamenti, lesioni o percosse negli ultimi anni, emerge 
che la percentuale di tale donne decresce nel 2016 (53,81% nel 2016). 
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Se esaminiamo il rapporto vittima/autore si evince che nel 2016 gli autori di tutti i 
delitti commessi con vittime straniere sono di cittadinanza italiana nel 45,43% dei casi, sono 
invece stranieri nel 54,57% delle ipotesi. Con riguardo ai reati di genere, la percentuale di 
autori su vittime straniere è del 40,71% per gli italiani e di 59,29% per gli autori stranieri. 

Sempre nel 2016, gli autori di tutti i delitti commessi con vittime italiane sono di 
cittadinanza italiana nel 34,51% dei casi, sono invece stranieri nel 15,49% delle ipotesi. Con 
riguardo ai reati di genere, la percentuale di autori su vittime italiane è dell’ 88,15% per gli 
italiani e dell’11,85% per gli autori stranieri. 
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Nell’anno 2016 gli ammonimenti del Questore irrogati ai sensi della legge 15 ottobre 
2013, n. 119 risultano 517 con un incremento rispetto all’anno precedente (in cui sono stati 
427) del 21,08%. 

I provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare di cui all’art. 384 bis cpp, 
introdotto dalla su citata legge, sono 264 nel 2016 con un aumento del 6,88% rispetto al 
2015 (in cui sono stati 247). 

 

DATI STATISTICI SULLE VITTIME DI OMICIDIO VOLONTARIO 

 
Gli omicidi volontari consumati mostrano, negli ultimi anni, un andamento 

decrescente. Dal 2010 al 2016 si registra una diminuzione dell’ 11%, e del 15% tra il 2015 ed 
il 2016. 

Con riguardo al numero di donne uccise, nel 2010 tale categoria rappresenta il 
29,89% del totale degli omicidi commessi, nel 2013 la percentuale raggiunge il picco del 
35,57%, per decrescere nell’anno 2015 (30,36%) con 143 donne uccise rispetto 471 omicidi 
totali e subire un ulteriore incremento nel 2016 (37,25%) con 149 donne uccise rispetto ai 
400 omicidi totali. 

Nel 2010 le donne rappresentano il 62,70% del totale delle persone uccise in ambito 
familiare affettivo, nel 2013 la percentuale è del 69,44%, nel 2015 del 65,29% con 111 vittime 
di sesso femminile rispetto alle 170 persone uccise in quell’ ambito mentre nel 2016 
raggiunge il 73,03% con 111 vittime di sesso femminile rispetto a 152 soggetti totali per la 
analoga sfera affettiva. 



 
 
 
 
 
Con riferimento agli episodi del 2016, nel 40% dei casi la donna vittima di omicidio volontario era 
legata da un rapporto sentimentale con il suo autore. Nel 22% era presente un rapporto di 
parentela (genitori/figli, altri parenti). 
 
 
 

 
 
Dalle prime indagini e da quanto dichiarato nell’immediatezza dai presunti autori del delitto, le 
donne rimangono vittime di omicidio, nella maggior parte dei casi, per una lite dalle conseguenze 
devastanti (35% dei casi) oppure per un motivo legato ad un raptus di follia incontrollato (14%). 
Nel 22% dei casi l’autore agisce per motivi passionali. 

  
 

2014 

 
 

2015 

 
 

2016 

 
Var % 

2014/2

015 

 
Var % 

2015/2

016 

Omicidi commessi 487 471 400 -
3,29% 

-
15,07

% 

….di cui con vittime di sesso femminile 153 143 149 -
6,54% 

4,20% 

….di cui in ambito 
familiare/affettivo 

191 170 152 -
10,99

% 

-
10,59

% 

….di cui con vittime di sesso femminile 117 111 111 -
5,13% 
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