
15

Direzione Segreteria dell’Assemblea Regionale
Adriana Garabello

A cura di
Aurelia Jannelli, Francesca Mezzapesa
(Settore Studi, documentazione e supporto giuridico legale)

Francesco Pallante
(Settore Affari istituzionali e organismi di partecipazione e garanzia)

Laura Matteo
(Direzione Gabinetto della Presidenza)

1518
Dicembre 2013

La Convenzione di Istanbul

Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenz
la lotta alla violenza contro le donne e la violenza do

Direzione Processo Legislativo e Direzione Comunicazion
Silvia Bertini, Domenico Tomatis

Settore Studi, documentazione e supporto giuridico legal
Aurelia Jannelli

A cura di
Antonella Boffano, Maria Morello, Giuliana Turroni, Adriana Vin

Coordinamento
Antonella Boffano

Realizzazione grafica
Francesca Mezzapesa
ione e
mestica

e

e

digni



Premessa........................................................................................2

1. Contenuto della Convenzione di Istanbul....................................4

2. Gli aspetti salienti della Convenzione di Istanbul ..................... 12

2.1 La Convenzione di Lanzarote ...................................................................... 13

2.2 Verso la ratifica italiana della Convenzione di Istanbul........................ 15

2.3 Il tracciato di Istanbul: le linee guida ....................................................... 17

2.4 Riservarsi il diritto di non accettare.......................................................... 18
2.4.1 L’articolo 78 – Riserve ............................................................................ 18
2.4.2 Quattro Stati sottoscrivono con riserva ............................................... 20
2.4.3 Le specifiche riserve Stato per Stato .................................................... 22

3. Il quadro legislativo sulla violenza verso le donne e le ricadute
legislative in Italia successive alla Convenzione di Istanbul .........24

4. La campagna antiviolenza ........................................................38

5. L’Unione europea e la Convenzione di Istanbul....................... 40

Allegato 1 - Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta
contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica........... 48

Allegato 2 - 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 ...........................78

Allegato 3 – Articoli di interesse ....................................................................79

Allegato 4 - Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 ottobre 2012 , che istituisce norme minime in materia di diritti,
assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione
quadro 2001/220/GAI……………………………………………………………..…………..95



2

Premessa
Maria Morello

Il presente Focus, concernente la Convenzione di Istanbul, sorge con l’obiettivo di

fornire uno strumento utile a carattere informativo-divulgativo volto a far conoscere

quanto l’Europa e l’Italia stanno svolgendo in campo legislativo per porre un argine

all’imperversare del fenomeno della violenza sulle donne in ogni sua forma.

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le

donne e la violenza domestica (comunemente detta Convenzione di Istanbul) è stata

adottata il 7 aprile 2011 dal Consiglio d’Europa ed è stata aperta alla firma in occasione

della sessione del Comitato dei Ministri che si è svolto ad Istanbul l’11 maggio 2011. Essa

riveste un’importanza rilevante a livello internazionale, perché rappresenta il primo

strumento al mondo “giuridicamente vincolante” volto a creare un quadro normativo

completo a prevenire il diffondersi di ogni forma di violenza contro le donne, in particolare

di quella domestica.

La Convenzione affronta, in primo luogo, la prevenzione della violenza medesima, al

fine di raggiungere una piena uguaglianza di genere, eliminando le discriminazioni nei

confronti delle donne, degli stereotipi esistenti e delle pratiche tradizionali provocanti

danni alla loro salute. In secondo luogo, si occupa della protezione delle vittime, che

riguarda un efficace e tempestivo intervento delle forze dell’ordine, un facile accesso alle

informazioni sui propri diritti e, nel contempo, la creazione di strutture e servizi

specializzati di sostegno. Per quanto concerne, invece, la persecuzione dei colpevoli, essa

predispone che tutte le forme di violenza elencate al suo interno, qualora non siano già

state previste, debbano essere introdotte dagli Stati Parte tra i reati perseguibili nei propri

ordinamenti interni. Essi, dovranno anche assicurare che la cultura, la tradizione o il

cosiddetto “onore” non siano considerati come una giustificazione di tali crimini. La

medesima riconosce ed afferma l’importanza di un’azione da svolgersi in cooperazione da

parte dei governi, delle ONG, delle organizzazioni internazionali e di tutte le autorità a

livello nazionale, regionale e locale nel coordinamento di politiche globali tese a

combattere la violenza di genere in tutti gli ambiti e settori della vita pubblica e privata.



3

Detta pubblicazione, in concreto, realizza un quadro per l’azione coordinata degli

Stati Parte, sancendo norme di natura sostanzialmente programmatica. Tuttavia il

contesto a cui si applica è ampio e dettagliato: sono comprese tutte le forme di violenza

contro le donne, tutte le vittime di violenza domestica, sia in condizioni di pace che in

quelle di guerra. Essa entrerà in vigore nel momento in cui verrà depositata la decima

ratifica (otto delle quali devono essere di Stati membri del Consiglio d'Europa).

La pubblicazione si articola in cinque capitoli: il primo fornisce un commento

sintetico delle parti che compongono la Convenzione, suddiviso per macro-aree. Segue

l’illustrazione degli aspetti salienti che ne hanno caratterizzato il percorso in ordine

cronologico, con la situazione delle ratifiche. Il terzo capitolo presenta il quadro legislativo

e le ricadute legislative in Italia. Il quarto capitolo è dedicato alla campagna antiviolenza

promossa dal Ministero delle pari opportunità. L’ultimo capitolo tratta del ruolo

dell’Unione europea nell’adesione alla Convenzione e delle politiche europee sulla materia.

Infine, l’appendice contiene i testi della Convenzione di Istanbul, della legge di

ratifica dell’Italia, nonché una serie di fonti di riferimento.
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1. Contenuto della Convenzione di Istanbul
Maria Morello

La Convenzione1 del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla

violenza contro le donne e la violenza domestica è composta dal Preambolo, 12

capitoli e 81 articoli ed è redatta in modo dettagliato nelle lingue ufficiali francese ed

inglese.

Nel Preambolo, vengono illustrati gli strumenti che, nell’ambito del Consiglio

d’Europa e delle Nazioni Unite, sono connessi al tema della Convenzione, e sui quali

quest’ultima si fonda. In proposito, si ricordano, come particolarmente importanti, le

seguenti raccomandazioni del Comitato dei ministri agli Stati membri del Consiglio

d’Europa: Raccomandazione Rec(2002)5 sulla protezione delle donne dalla violenza2,

Raccomandazione CM/Rec(2007)17 sulle norme e meccanismi per la parità tra le donne e

gli uomini3, Raccomandazione CM/Rec(2010)10 sul ruolo delle donne e degli uomini nella

prevenzione e soluzione dei conflitti e nel consolidamento della pace4 ed i Patti

internazionale sui diritti civili e politici (1996) e quello inerente i diritti economici, sociali e

culturali (1966). Inoltre, fra gli atti di notevole rilevanza, si citano anche a pieno titolo la

Cedaw (Convenzione delle Nazioni Unite nel 1979 sull’eliminazione di ogni forma

discriminazione contro le donne)5 e il suo Protocollo opzionale del 1999 che riconosce la

competenza della Commissione sull’eliminazione delle discriminazioni contro le donne a

ricevere e prendere in esame le denunce provenienti da individui o gruppi nell’ambito della

propria giurisdizione.

Si riconosce, in primis, che le donne e le ragazze sono maggiormente esposte al

rischio di subire violenza di genere rispetto agli uomini è che essa è una manifestazione dei

rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi. Nel contempo si riconosce che i bambini

possono essere vittime di violenza domestica anche in quanto testimoni di violenze

all’interno della famiglia.

1 Testo integrale e sito ufficiale della Convenzione:
http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?CL=ITA&NT=210
2 Consultabile al link: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/equality/03themes/violence-against-
women/Rec%282002%295_Italian.pdf
3 Consultabile al link: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1215219&Site=CM
4 Consultabile al link: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1645023&Site=CM
5 Consultabile al link:
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/378/07/IMG/NR037807.pdf?OpenElement
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Nel Capitolo I – Obiettivi, definizioni, uguaglianza e non

discriminazione, obblighi generali (artt. 1 - 6) si prendono in considerazione gli

obiettivi che la Convenzione si prefigge, ne viene delineato un quadro volto ad operare su

tre aspetti: la prevenzione del fenomeno, la protezione delle vittime e dei testimoni e il

perseguimento degli autori delle violenze.

Infatti, detta Convenzione, in particolare, aspira a:

- proteggere le donne da ogni forma di violenza e, nel contempo, a prevenire ed

eliminare anche la violenza domestica;

- contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne e

promuovere la concreta parità tra i sessi, rafforzando l’autonomia e

l’autodeterminazione delle donne;

- predisporre un quadro globale, politiche e misure di protezione e di assistenza a

favore di tutte le vittime di violenza contro le donne;

- promuovere la cooperazione internazionale al fine di eliminare la violenza contro le

donne e la violenza domestica;

- 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 di ogni forma di violenza.

Nell’ambito delle definizioni si precisa che, 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, mentre per “violenza domestica” si intendono

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; mentre invece, l’espressione “violenza contro le donne basata sul

genere” indica qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale e che colpisce le

stesse in modo sproporzionato. E’ importante riconoscere che nel termine donne sono

comprese anche le ragazze che hanno meno di 18 anni. Ne consegue uno scopo preciso che

è volto a garantire la promozione e la protezione del diritto di ciascun essere umano a

vivere libero dalla violenza nel contesto della vita pubblica e privata. La Convenzione deve

essere applicabile sia in tempo di pace che nei conflitti armati (quando le violenze sulle

donne sono spietate). Rilevato che la discriminazione di genere costituisce facile terreno

per la tolleranza della violenza contro le donne, la Convenzione chiede agli Stati l’adozione

di tutte le norme per garantire la concreta applicazione del principio di parità tra i sessi
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corredate dall’applicazione di sanzioni. In proposito, gli Stati Parte adottano anche 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. Attuano

inoltre politiche efficaci volte a favorire la parità tra le donne e gli uomini e

l’emancipazione e l’autodeterminazione.

Nel Capitolo II – Politiche integrate e raccolta dei dati (artt. 7 - 11), si

trovano gli impegni di carattere politico e sociale che integrano le previsioni di

prevenzione, tutela e sanzioni contenute nei tre capitoli successivi. Le politiche nazionali

devono porre al loro centro i diritti della vittima ed essere il più possibile inclusive nei

confronti delle agenzie governative, enti e autorità nazionali e locali pertinenti. Gli Stati

stanziano, quindi, risorse finanziarie ed umane per dare attuazione a politiche integrate. In

questo contesto, meritano di essere ricordate le norme che concernono il coinvolgimento

della società civile e cioè l’invito agli Stati a valorizzare e sostenere il lavoro svolto dalle

organizzazioni non governative nel contrastare tale fenomeno ed avviare nel contempo con

esse una cooperazione efficace. In proposito, è anche prevista l’istituzione di organismi

nazionali ufficiali preposti al coordinamento e relativo monitoraggio della raccolta dei dati

e delle informazioni. A questo proposito è bene ricordare la previsione dei sondaggi

popolari a cadenza regolare, con l’obiettivo primario di valutare l’andamento del fenomeno

e sondarne la percezione.

Nel Capitolo III – Prevenzione (artt. 12 – 17) vengono, invece, disciplinati in

modo dettagliato gli aspetti che concernono la prevenzione della violenza sulle donne ed in

particolare di quella domestica al fine di promuovere i cambiamenti socio-culturali nei

comportamenti delle stesse e anche degli uomini. Si invitano gli Stati Parte a promuovere

una maggiore e più diffusa consapevolezza circa le diverse manifestazioni della violenza

contro le donne, con campagne pubbliche di sensibilizzazione tese non solo ad evidenziare

le conseguenze del fenomeno sulle vittime, ma anche a combattere e sradicare tutti i

pregiudizi, le consuetudini e le tradizioni basate sull’idea dell’inferiorità della donna

rispetto all’uomo. In proposito, la Convenzione invita gli Stati Parte ad adottare specifiche

misure nel campo dell’educazione e nel contempo a vigilare affinché la cultura, gli usi, i

costumi, la religione, la tradizione ed 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.
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Gli Stati Parte svolgono un’opera di diffusione delle informazioni riguardanti le misure

disponibili per prevenire gli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della

presente Convenzione. Essi intraprendono, inoltre, le azioni necessarie per includere nei

programmi scolastici, di ogni ordine e grado, materiali didattici su temi quali la parità tra i

sessi, i ruoli di genere stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei

conflitti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all’integrità

personali, ovviamente appropriati al livello cognitivo degli allievi. Essi inoltre favoriscono

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 di detta

Convenzione in materia di prevenzione e individuazione di tale violenza.

Gli Stati Parte adottano quindi anche le misure legislative, in particolare per i reati di

natura sessuale, e di altro tipo, atte a sostenere programmi rivolti agli autori di atti di

violenza domestica per incoraggiarli ad adottare comportamenti non violenti nelle

relazioni interpersonali. Inoltre Essi incoraggiano anche il settore privato, il settore delle

tecnologie, dell’informazione e della comunicazione e i mass media, nel rispetto della loro

indipendenza, a partecipare all’elaborazione e all’attuazione di politiche e alla definizione

di linee guida per prevenire la violenza contro le donne e rafforzarne il rispetto alla loro

dignità.

Il Capitolo IV – Protezione e sostegno (artt. 18 – 28) concerne la protezione ed

il sostegno delle vittime, per cui diventa necessario creare meccanismi di collaborazione fra

tutti gli organismi statali e non, che rivestono un ruolo nella funzione di protezione e

sostegno alle donne vittime di violenza o alle vittime di quella domestica. Gli Stati Parte,

pertanto, 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 servizi

includeranno, se utili, le consulenze legali e un sostegno psicologico, un’assistenza

finanziaria, alloggio, istruzione, formazione e assistenza nella ricerca di un lavoro.

Pertanto, le medesime garantiscono anche 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 indirizzare le stesse verso i

servizi appropriati. Promuovono inoltre la messa a disposizione per le vittime di un

supporto sensibile e ben informato per aiutare le vittime a sporgere denuncia.

Per perseguire attivamente questo scopo è opportuno dare rilievo alle strutture di

accoglimento, attraverso un’attività informativa adeguata che tenga conto del fatto che le

vittime non sono spesso nelle migliori condizioni psicologiche di assumere decisioni in
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merito. I servizi presi in considerazioni possono essere generali (come nel caso dei servizi

sociali o sanitari offerti dalla P.A.) oppure specializzati. Fra questi si prevede la creazione

di case rifugio e di linee telefoniche di sostegno attive notte e giorno. Per le vittime di

violenza sessuale sono inoltre previste strutture ad hoc. Vengono creati centri di prima

assistenza adeguati, facilmente accessibili, per le vittime di stupri e di violenze sessuali, che

possono proporre una visita medica e una consulenza medico-legale, nonché un supporto

per superare il trauma. Inoltre gli Stati Parte adottano misure legislative necessarie per

garantire, 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 competenza della

Convenzione.

Nel Capitolo V – Diritto sostanziale (artt. 29 – 48), gli Stati Parte adottano

misure legislative conformi ai principi 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. In proposito, un adeguato risarcimento da parte dello Stato è accordato a

coloro che abbiano subito gravi pregiudizi all’integrità fisica o alla salute, se la riparazione

del danno non è garantita da altre fonti, in particolare dall’autore del reato, da

un’assicurazione o dai servizi medici e sociali finanziati dallo Stato.

Inoltre, gli Stati Parte garantiscono tramite misure legislative i diritti di custodia e di visita

dei figli, rientranti nel campo di applicazione della presente Convenzione. Nel contempo,

garantiscono che i matrimoni contratti con la forza vengano invalidati, annullati o sciolti

senza rappresentare un onere finanziario o amministrativo eccessivo per la vittima.

Sono individuati una serie di reati (come la violenza fisica e psicologica, sessuale, stupro,

mutilazioni genitali, aborto forzato, molestie sessuali) perseguibili penalmente e, nel

contempo, si promuove, un equilibrio delle legislazioni per colmare i vuoti normativi a

livello nazionale e facilitare la lotta alla violenza anche a livello internazionale.

Inoltre gli Stati Parte possono adottare 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.
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Nel Capitolo VI – Indagini, procedimenti penali, diritto procedurale e

misure protettive (artt. 49 – 58) sono riportate le previsioni che riguardano le inchieste

giudiziarie, i procedimenti penali e le procedure di legge, a rafforzamento delle disposizioni

che regolano diritti e doveri della Convenzione medesima. In particolare, il documento

prevede l’obbligo per gli Stati Parte di introdurre nel proprio ordinamento una serie di

reati, qualora non siano già presenti come la violenza psicologica, lo stalking, le mutilazioni

genitali femminili, l’aborto e la sterilizzazione forzati.

A tal proposito, è bene rammentare che la Convenzione di Istanbul è il primo

documento ad adottare una definizione di “matrimonio forzato”, invitando gli Stati ad

introdurlo come reato nel proprio ordinamento. Meritano una particolare attenzione anche

le misure di protezione che gli Stati Parte devono adottare per proteggere gli interessi delle

vittime, garantendo che siano protette, insieme alle loro famiglie e ai testimoni del rischio

di intimidazioni.

Il Capitolo VII – Migrazione e asilo (artt. 59 – 61) concerne le donne migranti

che non hanno documenti e quelle richiedenti asilo, due categorie specialmente soggette a

violenze di genere. A tale proposito si intende accordare ad esse la possibilità di ottenere

uno status di residente indipendente da quello del coniuge o del partner.

La portata innovativa che concerne questa particolare norma è nel contempo

notevolmente ridimensionata da una serie di requisiti che ne limitano in concreto

l’applicazione:

- le vittime devono fare espressa richiesta di tale permesso alle competenti autorità,

esponendosi al rischio di ritorsione da parte del partner;

- la concessione del titolo di soggiorno autonomo è collegata all’esistenza di

circostanze particolarmente difficili e avviene alle condizioni stabilite dal diritto

interno dello Stato Parte.

La Convenzione punta ad introdurre una prospettiva di genere anche nella delicata

gestione delle procedure di riconoscimento dello status di rifugiato e ribadisce il principio

di (non-refoulement) divieto di respingimento stabilito dalla Convenzione del 1951,

sottolineando l’importanza di tale principio per ottenerne una effettiva ed efficace tutela

delle vittime di violenza.
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Nel Capitolo VIII - Cooperazione internazionale (artt. 62 – 65) sono

segnalati gli impegni degli Stati Parte per ottenere una cooperazione internazionale volta a

prevenire, combattere e perseguire gli atti di violenza domestica e contro le donne per

proteggere le vittime di tali reati. La collaborazione può avvenire anche tramite la

trasmissione di informazioni: i dati personali sono utilizzati in base agli obblighi derivanti

dalla partecipazione alla Convenzione Europea sulla protezione delle persone rispetto al

trattamento automatizzato dei dati a carattere personale. In proposito, sono presenti

misure relative alle persone in pericolo.

Nel Capitolo IX - Meccanismo di controllo (artt. 66 – 70) vengono trattate le

procedure di controllo sull’attuazione del Trattato. Il monitoraggio dell’attuazione

dell’accordo è affidato principalmente a due organi: il Comitato delle Parti, formato dai

rappresentanti delle parti contraenti e da un gruppo di esperti denominato GREVIO

costituito da esperti indipendenti, di elevata moralità e grande competenza in tema di

diritti umani e di riconosciuto prestigio professionale, incaricati di monitorare l’attuazione

della Convenzione da parte degli Stati aderenti. Il monitoraggio verrà predisposto

attraverso la formulazione di questionari, visite, inchieste e rapporti sullo stato di

conformità degli ordinamenti interni agli standard convenzionali e alle raccomandazioni

generali. Esso può adottare ove ritenute opportune raccomandazioni di carattere generale

sull’applicazione della presente Convenzione. Inoltre, anche i Parlamenti nazionali sono

invitati a partecipare al controllo delle misure adottate per l’attuazione della stessa

Convenzione.

Nel Capitolo X - Relazioni con altri strumenti internazionali (art. 71) si

informa che la Convenzione non pregiudica gli obblighi derivanti dalle disposizioni di altri

strumenti internazionali e, pertanto, si possono concludere accordi bilaterali o

multilaterali relativi alle questioni disciplinate dalla medesima al fine di integrare le

disposizioni in essa sancite.

Il Capitolo XI - Emendamenti alla Convenzione (art. 72) disciplina gli

emendamenti alla stessa, in quanto, ogni emendamento proposto da uno Stato parte deve

essere comunicato al Segretario generale del Consiglio d’Europa e trasmesso da

quest’ultimo agli Stati membri del medesimo organismo, ad ogni stato firmatario, ad ogni

Stato Parte, all’Unione Europea e ad ogni Stato invitato a firmare detto Documento

conformemente agli artt. 75 e 76.
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Nel Capitolo XII – Clausole finali (artt. 73 – 81) trovano spazio le clausole

finali. Si evidenzia che le disposizioni della Convenzione non pregiudicano le disposizioni

di diritto interno e di altri strumenti internazionali già in vigore o che possono entrare in

vigore, in base ai quali ci siano diritti più favorevoli per la prevenzione e la lotta contro la

violenza sulle donne e la violenza domestica. La Convenzione è soggetta a ratifica. Entrerà

in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo

la data in cui dieci firmatari, di cui almeno otto Stati membri del Consiglio d’Europa,

avranno espresso il consenso a essere vincolati dalla Convenzione. Potranno aderire alla

stessa, dopo la sua entrata in vigore, anche gli Stati non membri del Cde che non abbiano

partecipato alla sua elaborazione alle condizioni previste dall’art. 76.
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2. Gli aspetti salienti della Convenzione di Istanbul
Adriana Vindigni

Il Consiglio d’Europa, in data 11 maggio 2011 dà vita alla Convenzione di

Istanbul di cui si è già detto nelle precedenti pagine. In questo capitolo si desidera

mettere in risalto alcuni particolari elementi di quanto prima è stato esposto, perché lo

meritano le attese che il testo della Convenzione ha suscitato, specie tra coloro che

abitualmente sono attenti alle tematiche di genere.

Due innanzitutto, sin dal titolo, le novità salienti e gli elementi qualificanti che la

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le

donne e la violenza domestica ha messo in risalto.

Il primo aspetto rinvia alla prevenzione. La violenza sulle donne sarà combattuta

preventivamente agendo con tutte le modalità istituzionali e culturali in grado di poterla,

anzitempo, fronteggiare.

A questo elemento di novità segue l’altro che mette in primo piano la violenza

domestica. L’atto di violenza perpetrata non è più riferita unicamente alla donna

maltratta, ma, estendendo ambito e dimensione, include anche la dinamica familiare e di

coppia. Da un lato, non si potrà più prescindere dal soggetto maltrattante, l’uomo

aggressivo e manesco - marito, compagno, padre - e, dall’altro, dai soggetti minori che,

indirettamente coinvolti, subiscono e vivono in un clima viziato dalle intimidazioni e

offese.

L’attenzione alla prevenzione anticipa lo spirito che connoterà l’articolato del testo il

quale, ponendosi l’obiettivo di “ingabbiare” la violenza, avrà come scopo di fissare lo

sguardo su altri elementi, quali quelli della:

 Protezione;

 Punizione;

 Politiche integrate.

E’, in particolare, verso quest’ultima direzione delle politiche globali e condivise che

Thorbion Jagland6, Segretario Generale del Consiglio d’Europa dal 1 ottobre 2009, nel

dare l’annuncio dell’avvio della Convenzione, pone le sue speranze.

Nel suo discorso affermerà: “…. politiche più coordinate, che, attingendo all’esperienza di

ogni paese, formeranno un’unica struttura di diritto internazionale”.

6 Presidente della Commissione del Parlamento norvegese che assegna il premio Nobel per la Pace.
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In quel giorno, l’11 maggio 2011, tra i Paesi firmatari del Consiglio d’Europa non si

trova l’Italia e si dovrà attendere il 27 settembre 2012, affinché avvenga la

sottoscrizione della Convenzione, a firma del ministro Fornero, da cui scaturirà la

successiva ratifica.

L’anno 2012, lo si vuole ricordare, è stato l’anno in cui i casi di femminicidio

hanno riguardato vittime donne, con un aumento statisticamente rilevante degli omicidi

sessuali, rispetto ai restanti casi di assassinio. Il marcato richiamo ai minori, forse, fa sì che

l’Italia decida, in prima istanza di regolarizzare al meglio quanto già normato dalla ratifica

della Convenzione di Lanzarote del Consiglio d’Europa nel 2010 e, successivamente,

avviare le procedure per sottoscrivere e, quindi procedere a ratificare la Convenzione di

Istanbul7.

2.1 La Convenzione di Lanzarote

Il 25 ottobre 2007 viene firmata la “Convenzione del Consiglio d’Europa sulla

protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali”8, meglio conosciuta come

Convenzione di Lanzarote.

Dopo quindici giorni, l’Italia sottoscrive la Convenzione che, tuttavia, per essere

applicata e quindi per far sì che gli effetti giuridici conseguenti a quanto in essa previsto

siano assunti da parte di ogni Paese europeo, prevede che siano almeno 5 gli Stati, di cui 3

Stati Membri appartenenti al Consiglio d’Europa, a ratificare il testo in precedenza

sottoscritto.

Molti sono gli Stati ad aver sottoscritto la Convenzione di Lanzarote, ma, a distanza

di due anni, nel 2009, sono solo 2 gli Stati che l’hanno ratificata: Albania e Danimarca.

Saranno le firme d’impegno della Grecia, dell’Olanda e, anche, di San Marino, avvenute il 1

luglio 20109, che consentiranno di pervenire alla quota utile per ratificare e contrastare i

terribili abusi di cui i minori possono essere vittime. In Italia, come poco sopra detto,

dovranno trascorrere ancora un paio di anni prima che accada qualche cosa.

7 Cfr nota n. 1.
8 Il documento è consultabile al link:
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?CL=ITA&NT=201
9 La ratifica prevede l’impegno degli Stati firmatari su tre fronti: la prevenzione del crimine, le azioni di
contrasto, attraverso il potenziamento delle tecniche investigative, la protezione e il recupero dei minori
vittime. Ulteriori approfondimenti su: www.istitutodeglinnocenti.it/.
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La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con a capo Mario Monti, attraverso il

Dipartimento per le Pari Opportunità, dirama, il 12 dicembre 2012, una comunicazione in

cui, nel richiamare che il 23 ottobre 2012 è entrata in vigore la legge italiana di

ratifica della Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori dall’abuso e

dallo sfruttamento sessuale10, si impegna, in tempi celeri, a ratificare la Convenzione di

Istanbul che interviene sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle

donne e la violenza domestica. L’anno 2012, come già sopra detto, è stato un anno

fortemente contrassegnato dall’escalation di uxoricidi e femminicidi, se ne contano ben

12411: un delitto quasi ogni tre giorni.

Il Governo italiano dà quindi il via libera per ratificare la Convenzione di Istanbul

e, al riguardo, i ministri maggiormente coinvolti, Terzi e Fornero, a fronte dell’adozione da

parte del Consiglio dei Ministri di una loro proposta del disegno di legge di ratifica della

Convenzione di Istanbul, diranno: “Una decisione di straordinaria importanza per la

sempre maggiore affermazione dei diritti della donna nella società” 12, sottolineando che

“nel quadro di un ampio programma di interventi e di provvedimenti per la promozione

e tutela dei diritti delle donne nel mondo, un enorme passo è stato compiuto con la

Risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, per la messa al bando delle

mutilazioni genitali femminili”13.

Nel corso della Conferenza Internazionale sugli abusi sessuali ai minori, tenutasi

nel mese di novembre 2012, è stata confermata, dal ministro della giustizia, Severino, “la

forte determinazione dell’Italia ad operare anche su questo fondamentale versante,

sottolineando che la difesa dei diritti dei minori richiede un’azione efficace e coordinata

sul piano nazionale che internazionale: non soltanto come imperativo morale, ma anche

quale contributo allo sviluppo democratico e sostenibile dei Paesi più poveri”14.

10 La promulgazione della legge 1-10-2012 n. 172 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio
d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25
ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno” rappresenta un importante
traguardo normativo per l’Italia: è frutto di un complesso iter parlamentare che ha visto per molto tempo
protagonista il relativo disegno di legge, approvato all’unanimità dal Senato della Repubblica il 19 settembre
2012. Il provvedimento è consultabile al link:
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/10/08/012G0192/sg;jsessionid=5mygdTRjvluUVYvMLDa+hw_
_.ntc-as1-guri2a
11 Vedi in Allegati: Repubblica.it Bologna.
12 Vedi in Allegati: Dipartimento per le Pari Opportunità.
13 Ibidem.
14 Ibidem.
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2.2 Verso la ratifica italiana della Convenzione di Istanbul

Nel 2012, a quasi un anno dalla sottoscrizione dei primi diciotto Paesi, si assiste alla

sottoscrizione di altri otto. Alcuni di questi, nell’impegnarsi alla sottoscrizione hanno

posto delle riserve, ma, comunque si è pervenuti a 26 firmatari.

E’ solo con gli inizi del 2013 che verranno formalizzate le prime ratifiche, che

comportano la piena adesione agli impegni previsti dalla Convenzione.

I primi Paesi che, ratificando, si impegnano ai vincoli posti dalla Convenzione sono:

- Albania 04.02.2013

- Portogallo 05.02.2013

- Turchia 14.03.2013

- Montenegro 22.04.2013

L’Italia intende essere il quinto Paese a ratificare la Convenzione. L’iter

parlamentare procede rapido. Tuttavia, il percorso per l’applicazione generale delle norme

individuate dalla Convenzione è ancora lungo e in salita, in quanto il testo prevede che sia

ratificato da almeno 10 Stati di cui 8 componenti del Consiglio d’Europa.

Il 28 maggio 2013, i 545 parlamentari che compongono la Camera dei deputati

approvano all’unanimità il testo di legge presentato e la vice ministro degli Esteri, Marta

Dassù sottolinea che l’impegno del Governo prevede anche una “azione costante nelle sedi

internazionali per sollecitare le ulteriori ratifiche per l’entrata in vigore della

convenzione”.15

Il mese seguente, il 27 giugno, con la 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”16 l’Italia ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione

fatta a Istanbul l’11 maggio 2011.

15 Vedi in Allegati: N. Cottone; “Femminicidio, primo passo avanti: sì della Camera alla ratifica della
Convenzione contro la violenza sulle donne”; Articolo del 28 maggio2013; Il sole 24Ore.
16 Vedi in Allegati: Legge n. 77 del 27 giugno 2013. “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”. Il provvedimento è anche consultabile al link:



16

Da Strasburgo, la Vice segretaria generale del Consiglio d’Europa, Gabriella Battaini

Dragoni dichiarerà: “La ratifica del Senato della Convenzione di Istanbul è un atto di

primaria importanza per il Consiglio d’Europa, data la sensibilità dell’argomento e la

tremenda attualità degli episodi di violenza sulle donne in Italia”.17

Sulla spinta dell’avvenuta ratifica, personalità del mondo culturale italiano,

associazioni, movimenti, coordinamenti contro la violenza, rappresentanze partitiche che

si occupano di politiche di genere e che da anni sono impegnati al riguardo su tutto il

territorio, si adoperano affinché, in tempi altrettanto celeri, si possa contare su una legge

nazionale organica che tratti il triste fenomeno del femminicidio, nelle sue varie

sfaccettature, che approderà con la conversione del decreto legge n. 93/2013 “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”18.

Il testo del decreto legge è stato dibattuto e soprattutto criticato per i richiami

insistenti alla sicurezza e all’allarme sociale. In sede redigente, sembra sia stato tenuto in

secondo piano l’altro importante e innovativo aspetto, qualificante la Convenzione, ossia la

prevenzione, attraverso l’utilizzo degli strumenti di cui cultura e formazione dispongono

per intervenire e combattere in modo capillare e mirato tutti i tipi di sopruso che minano

la dignità dell’individuo.

La conversione in legge, avvenuta, anche questa volta, assecondando la volontà

governativa, in tempi rapidi, con la legge 15 ottobre 2013, n. 11919.

La legge n. 119 ha apportato modifiche al decreto legge, tenendo in parte conto degli

emendamenti presentati, tuttavia, l’impostazione iniziale sulla sicurezza continuerà a

pervadere tutto il testo.

Dopo la ratifica della Convenzione da parte dell’Italia, avvenuta a giugno 2013, la

Bosnia Erzegovina, il 7 novembre 2013, è il sesto Stato a ratificare la Convenzione,

mentre, al contempo, altri 6 Stati la sottoscriveranno, portando così a 32 il numero

complessivo dei firmatari.

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/07/01/13G00122/sg.
17 Vedi in Allegati: Il Sole 24 Ore; 19 giugno 2013; “Femminicidio: sì unanime del Senato alla Convenzione di
Istanbul contro la violenza sulle donne”.
18 Vedi in proposito capitolo 3.
19 La legge è consultabile al link: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/10/15/13G00163/sg.
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Gli ultimi 2 Stati che nel 2013 hanno ratificato la Convenzione sono Austria (14

novembre 2013) e Serbia (21 novembre 2013) che tuttavia aveva in precedenza posto

riserve, come si vedrà nel paragrafo 2.4.

2.3 Il tracciato di Istanbul: le linee guida

Affinché vi sia”Tutela delle donne, dalla prevenzione alla repressione della violenza

la Convenzione punta a gettare le basi per una forma di tutela completa delle donne con

interventi che vanno dalla prevenzione alla repressione, ma che riguardano anche

l’assistenza, la sensibilizzazione culturale e l’educazione. Gli Stati che sottoscrivono la

Convenzione dovranno adottare le misure legislative e di altro tipo necessarie per

esercitare concretamente tutti quegli atti utili a prevenire, indagare, punire i responsabili

e risarcire le vittime di atti di violenza” 20.

L’indicazione tanto chiara quanto impegnativa che sottende tutto l’articolato del

testo, composto, lo si rammenta, di 81 articoli, ripartiti in 12 capitoli, dagli aspetti

multidisciplinari, forse può aiutare a cogliere il motivo, senza per questo,

automaticamente, convenire sulla decisione della soglia delle ratifiche per rendere

applicabile la Convenzione. In questo caso, rispetto alla Convenzione di Lanzarote sui

minori, il numero delle ratifiche è stato raddoppiato e portato a 10.

A una prima lettura, il numero convenuto, 10 ratifiche da parte degli Stati, di

cui almeno 8 appartenenti al Consiglio d’Europa, considerato che nel corso di

questi anni, 32 dei 47 Stati che costituiscono il Consiglio d’Europa hanno già provveduto

alla sottoscrizione e le ratifiche avvenute fino a dicembre 2013 sono state 8, di Paesi tutti

appartenenti al Consiglio d’Europa, potrebbe apparire una cifra non particolarmente

eccessiva.

In sintesi:

1. sono stati in 18 gli Stati sottoscrittori della Convenzione dell’11 maggio 2011 che

contrasta la violenza nei confronti delle donne;

2. in quel giorno, come già indicato, l’Italia non sottoscriverà il testo. Lo farà l’anno

seguente, unitamente ad atri 7 Paesi. Verrà preceduta, di un paio di mesi, dalla

20Vedi in Allegati: N. Cottone: “Femminicidio, primo passo avanti: sì della Camera alla ratifica della
Convenzione contro la violenza sulle donne”; Articolo del 28 maggio2013; Il sole 24Ore.
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Gran Bretagna (che non è un Paese fondatore della Comunità europea) e dal

Belgio, di un paio di settimane (altro Stato fondatore). I Paesi Bassi, l’ultimo, in

ordine alfabetico e sesto Stato fondatore della Comunità europea – assumeranno

l’impegno della sottoscrizione, il 14 novembre 2012;

3. tutti e tre questi Stati membri dell’Unione europea, ad oggi, non si sono ancora

assunti l’impegno della ratifica;

4. complessivamente 8 sono gli Stati che hanno ratificato Istanbul. Con l’Italia,

che ha contribuito alla nascita della Comunità europea, vi sono solo Austria e

Portogallo che fanno parte della Unione europea;

5. i restanti 5 Paesi firmatari, rispetto alla loro presenza nell’Unione europea, si

trovano in posizioni diverse. L’ Albania, la Turchia, il Montenegro e la

Bosnia Erzegovina, tutti facenti parte del Consiglio d’Europa, sono per l’Unione

europea, in procinto di essere:

 Bosnia Erzegovina - futuro candidato all’adesione;

 Albania e Serbia - con domanda di adesione;

 Turchia e Montenegro - in corso di negoziato di adesione.

2.4 Riservarsi il diritto di non accettare

2.4.1 L’articolo 78 – Riserve

L’ultimo Capitolo della Convenzione è dedicato alle clausole finali. Sono 7 articoli

che indicano gli effetti e le modalità attinenti alla sua entrata in vigore. Tutto quanto è

contenuto negli articoli in questione ha l’intento, come scrive N. Cottone sul Sole 24 Ore

del 28 maggio u.s., di non pregiudicare: 21“le disposizioni di diritto interno o di altri

strumenti internazionali già in vigore o che possono entrare in vigore, in base ai quali ci

siano diritti più favorevoli per la prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne e la

violenza domestica”22.

Ora, brevemente, si considererà l’articolo 78, quello relativo alle riserve perché, è

stato prima detto, alcuni degli Stati che hanno sottoscritto la Convenzione a esso hanno

fatto ricorso, apponendo proprie, particolari e specifiche riserve.

22 Vedi in Allegati: N. Cottone: “Femminicidio, primo passo avanti: sì della Camera alla ratifica della
Convenzione contro la violenza sulle donne”; Articolo del 28 maggio2013; Il sole 24Ore.
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L’articolo 78 recita che nessuna riserva può essere posta alla Convenzione, salvo

quelle previste ai paragrafi 2 e 3.

Il paragrafo 2 recita che ogni Stato, previa una dichiarazione inviata al Segretario

Generale del Consiglio d’Europa, al momento della firma o del deposito del proprio atto,

può riservarsi il diritto di non applicare o applicare solo in parte, quanto

previsto dai sottostanti cinque articoli:

- art. 30, paragrafo 2;

- art. 44, paragrafi 1.e, 3 e 4;

- art. 55, paragrafo1 esaminato insieme all’art. 35 per quanto riguarda i

reati minori;

- art. 58 esaminato con gli articoli 37, 38 e 39;

- art. 59.

Gli articoli 30, 35, ( 36) 37, 38, 39 e l’articolo 44 rientrano tutti nel Capitolo V che

tratta i “diritti sostanziali”.

Gli articoli dal 30 al 39 si riferiscono a:

- Risarcimenti alle vittime, da parte dello Stato quando la riparazione del

danno non è garantita da altre fonti;

- Violenza fisica;

- (Violenza sessuale, compreso lo stupro);

- Matrimonio forzato;

- Mutilazioni genitali femminili;

- Aborto forzato e sterilizzazione forzata.

L’articolo 44, titolato “Giurisdizione” stabilisce che le Parti devono adottare

misure legislative o di altro tipo per:

- determinare la giurisdizione competente, considerata la residenza

abituale di chi ha commesso il reato (paragrafo 1.e);

- perseguire i reati stabiliti, in conformità degli artt. 36 (la violenza

sessuale, compreso lo stupro), 37, 38 e 39, affinché la loro competenza

non sia subordinata alla condizione che i fatti siano perseguibili

penalmente sul territorio in cui sono stati commessi (paragrafo 3);
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- non subordinare la giurisdizione alla denuncia presentata dalla vittima

del reato o all’azione intentata dallo Stato in cui è avvenuto il reato

(paragrafo 4).

Gli articoli 55 e 58 rientrano, invece, nel Capitolo VI, inerente “Indagini,

procedimenti penali, diritto procedurale e misure protettive”. Questi due articoli

vengono esaminati con gli altri connessi ai diritti sostanziali e citati prima. L’art. 55 -

Procedimenti d’ufficio e ex part - è visto con l’art. 35 (violenza fisica). L’articolo 58 –

Prescrizione - è strettamente collegato con l’articolo 37 (matrimonio forzato), l’articolo 38

(mutilazioni genitali femminili), l’articolo 39 (aborto forzato e sterilizzazione forzata).

Infine l’articolo 59 - Status di residente, rientra all’interno del Capitolo VII –

“Migrazione e asilo”. In merito a tale articolo e sempre in riferimento al paragrafo 2

dell’articolo 78, viene richiamato il diritto di non applicare o applicare solo in parte,

quanto previsto dai diversi paragrafi e commi del dettato normativo dedicato allo Status di

residente.

Il paragrafo 3 dell’articolo 78, stabilisce ancora che, ogni Stato, come già indicato

prima, al momento della dichiarazione da presentare al Segretario Generale può precisare

che si riserva di prevedere sanzioni non penali invece che penali per

comportamenti che rinviano a quanto fa parte dei diritti sostanziali in capo al Capitolo V e

che rispettivamente si riferiscono: all’ art. 34 (violenza psicologica) e all’art. 35 (atti

persecutori, conosciuti anche come Stalking).

2.4.2 Quattro Stati sottoscrivono con riserva

Nelle pagine precedenti è stato detto che nell’anno 2012 hanno sottoscritto la

Convenzione Italia, Gran Bretagna, Belgio e Paesi Bassi.

A questi si sono aggiunti

- Serbia 04.04.2012

- Malta 21.05.2012

- Monaco 20.09.2012

- Polonia 18.12.2012 con una dichiarazione

Nel 2013, lo Stato della Lituania ha presentato la propria dichiarazione di

sottoscrizione.
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Anche per questi Stati, un breve richiamo alla loro situazione rispetto all’ Unione

europea, così com’ è stato fatto per gli Stati ratificatori.

Lo Stato della Lituania è inserito nell’Unione europea dal 1 maggio 2004, così

come, alla stessa data, è avvenuto per Malta e Polonia, mentre risulta essere candidata

all’adesione la Serbia. Di tutti gli otto Stati del 2012, e della Lituania nel 2013, solo l’Italia,

dopo la sottoscrizione, lo si rammenta, ha effettuato la ratifica.

Tre di questi Stati Membri, nell’atto di impegno, appellandosi all’articolo 78,

hanno posto specifiche riserve. Essi sono stati Serbia, Malta e Polonia. Il quarto

Stato ad aver posto riserve, nel momento stesso in cui ha aderito alla sottoscrizione,

avvenuta nel medesimo giorno in cui è stata varata la Convenzione, è la Germania.

All’inizio di queste pagine sono state richiamate le speranze riposte in questa Convenzione

da parte dell’attuale Segretario Generale del Consiglio d’Europa, la norvegese Thorbion

Jagland, ma il richiamo al coordinamento delle politiche integrate e globali, con tutti gli

strumenti indicati nel preambolo della Convenzione, che rinvia e ricorda la CEDAW23,

non sarà, alla luce di quanto detto, così semplice.

La Cooperazione internazionale, considerata un fattore essenziale per

perseguire gli atti di violenza domestica e contro le donne e per proteggere le vittime di tali

reati, purtroppo non si otterrà a breve. Al riguardo l’apporto che poteva avere la

Germania, questo basilare Paese, era grande.

Certo è che, la sua mancata ratifica, ma anche la tipologia delle riserve apposte non

solo non faciliterà, ma neanche permetterà, né tanto meno, contribuirà ad abbattere,

nell’immediato, quei rapporti di forza millenari e storicamente diseguali tra i sessi e tra

persone ricche e povere, che hanno proprio nel censo, un punto di forza e insidiosa

debolezza.

Confidare quindi che altri, altrettanto “grandi Paesi”, inseriscano in tempi brevi,

nella loro agenda, la ratifica della Convenzione è l’altrettanto certa riposta speranza che

poggia sugli elementi cardini su cui si è costruita l’Unione: sicurezza comune, giustizia e

cooperazione.

23 Convenzione delle Nazioni Unite del 1979 sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le
donne.
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2.4.3 Le specifiche riserve Stato per Stato

GERMANIA

Pone riserve sull’articolo 59, paragrafi 2 e 3.24 Si ricorda che la Convenzione di Istanbul

prevede all’art. 59 lo “ Status di residente”. La riserva riguarda:

- il paragrafo 2 che recita: “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 stato 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”;

- il paragrafo 3 che dispone: “Le Parti rilasciano un titolo di soggiorno

rinnovabile alle vittime, in una o in entrambe le situazioni per condizione

personale o per collaborare nell’ambito di un’indagine o di procedimenti

penali”.

SERBIA

Pone riserve sugli articoli 30, paragrafo 2 e 44 paragrafi 1, 3 e 425.

La Convenzione di Istanbul prevede all’art. 30 “Risarcimenti” riferita al paragrafo 2

e all’art. 44 “Giurisdizione” riferita ai paragrafi 1.e,3 e 4.

24 GERMANIA: “Reservation handed over by the State Secretary for Foreign Affairs of Germany to the
Secretary General of the Council of Europe at the time of signature of the instrument, on 11 May 2011 - Or.
Engl. In accordance with Article 78, paragraph 2, of the Convention, the Federal Republic of Germany
reserves the right not to apply the provisions laid down in Article 59, paragraphs 2 and 3, of the Convention.
The preceding statement concerns Article(s) : 59, 78.”
Maggiori informazioni sul sito:
http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/ListeDeclarations.asp?NT=210&CM=&DF=&CL=ITA&VL
=1
25 SERBIA: “Reservation contained in the full power of signature deposited on 4 April 2012 - Or. Engl. In
accordance with Article 78, paragraph 2, subparagraphs 1 and 2, of the Council of Europe Convention on
Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence, the Republic of Serbia reserves
the right not to apply the provisions under Article 30, paragraph 2, and Article 44, paragraph 1.e, 3 and 4, of
the Convention pending the alignment of its national criminal legislation with the said provisions of the
Convention.
The preceding statement concerns Article(s) : 30, 44, 78”.
Maggiori informazioni sul sito:
http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/ListeDeclarations.asp?NT=210&CM=&DF=&CL=ITA&VL
=1
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MALTA

Pone riserve sugli articoli 30, 44 e 5926.

La Convenzione di Istanbul prevede all’art. 30 i “Risarcimenti” riferita al paragrafo

2; all’art. 44 “ Giurisdizione” e nello specifico limitata al paragrafo 1.e; all’art. 59 lo “Status

di residente”.

POLONIA

Pone riserve sugli articoli 30 e 4427.

La Convenzione di Istanbul prevede all’art. 30 “Risarcimenti” riferita al paragrafo 2

e all’art. 44 la “Giurisdizione” riferita ai paragrafi 1.e, 3 e 4.

A differenza degli altri tre Stati la Polonia, nel sottoscrivere la Convenzione, ha fornito

anche una dichiarazione in cui indica il 1 aprile del 2013 termine di copertura e periodo

limite28.

26 MALTA: “Reservation contained in a Note verbale from the Permanent Representation of Malta, handed
over at the time of signature of the instrument on 21 May 2012 - Or. Engl. At this stage, Malta reserves the
right not to apply Article 30(2) of the Convention and to continue to apply its current legislation in so far as
State compensation is concerned. The preceding statement concerns Article(s) : 30
Reservation contained in a Note verbale from the Permanent Representation of Malta, handed over at the
time of signature of the instrument on 21 May 2012 - Or. Engl. Malta reserves the right not to apply Article
44(1)(e) and to establish jurisdiction when the offense is committed by a person holding permanent
residence in terms of Article 7 of the Immigration Act. The preceding statement concerns Article(s) : 44
Reservation contained in a Note verbale from the Permanent Representation of Malta, handed over at the
time of signature of the instrument on 21 May 2012 - Or. Engl.
At this stage, Malta reserves the right not to apply Article 59 and to continue to apply its current legislation in
so far as the residence status of victims of violence whose residence status depends on that of the spouse or
partner are concerned. The preceding statement concerns Article(s) : 59”.
Maggiori informazioni sul sito:
http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/ListeDeclarations.asp?NT=210&CM=&DF=&CL=ITA&VL
=1
27 POLONIA: Reservation handed over to the Deputy Secretary General at the time of signature of the Instrument on 18
December 2012 - Or. Engl. In accordance with Article 78, paragraph 2, the Republic of Poland reserves hereby
that Article 30, paragraph 2, of the Convention shall be applied solely in regard of victims who are citizens of
the Republic of Poland or the European Union and in accordance with a procedure provided for by national
law.
The preceding statement concerns Article(s) : 30
Reservation handed over to the Deputy Secretary General at the time of signature of the Instrument on 18
December 2012 - Or. Engl.
In accordance with Article 78, paragraph 2, the Republic of Poland reserves the right not to apply the
Convention when the offence is committed by a person whose habitual residences is the Republic of Poland.
The preceding statement concerns Article(s) : 44
Maggiori informazioni sul sito:
http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/ListeDeclarations.asp?NT=210&CM=&DF=&CL=ITA&VL
=1
28 A tal proposito e per una lettura più approfondita si segnala che l’articolo 79, seguente a quello delle
Riserve, analizza la “ Validità ed esame delle riserve” .
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3. Il quadro legislativo sulla violenza verso le donne e le ricadute
legislative in Italia successive alla Convenzione di Istanbul
Antonella Boffano

Il tema della repressione della violenza sessuale e verso le donne è stato oggetto di

misure legislative specifiche, soprattutto negli ultimi anni, sia in Italia che negli altri paesi

europei.

In particolare, nel 2009, è intervenuto il D.L. 23 febbraio 2009 n. 11 “Misure

urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in

tema di atti persecutori”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38,

noto come “Decreto sicurezza”, che ha modificato diversi articoli del codice penale e di

procedura penale attraverso l’inasprimento delle pene, l’obbligatorietà della custodia

cautelare in carcere per determinati reati, l’arresto obbligatorio in fragranza, l’estensione a

tutte le vittime di violenza sessuale del gratuito patrocinio e l’introduzione del reato di atti

persecutori (c.d. stalking)29.

Sempre sul tema della violenza, la Piattaforma di Azione di Pechino, adottata nel

1995 dalla Quarta Conferenza mondiale sulle donne e sottoscritta da tutti gli Stati membri

dell'UE, aveva richiesto a tutti gli Stati firmatari di formulare e attuare, a tutti i livelli

appropriati, Piani di azione volti all'eliminazione delle violenze contro le donne e a

stanziare adeguate risorse nel bilancio dello Stato nonché a mobilitare le risorse delle

comunità locali per le attività connesse all'eliminazione della violenza contro le donne,

incluse le risorse per attuare i piani d'azione ai livelli appropriati. Negli anni 2010-11, 25

Stati membri (eccetto Malta, Austria e la Croazia) risultavano aver adottato i rispettivi

piani nazionali d'azione per combattere la violenza domestica contro le donne.

L'Italia ha provveduto all'adozione del Piano nazionale contro la violenza di

genere e lo stalking con il decreto del Ministro per le pari opportunità pro-tempore l'11

novembre 201030.

29 Provvedimento consultabile all’indirizzo: http://www.camera.it/parlam/leggi/09038l.htm
30 Il Piano costituisce, ad oggi, lo strumento principale per l’elaborazione e lo sviluppo da parte di tutti i
soggetti coinvolti -sia pubblici sia privati - di azioni coordinate di prevenzione e contrasto alla violenza,
nonché di protezione, tutela, inserimento e reinserimento delle vittime. E’ consultabile all’indirizzo:
http://www.pariopportunita.gov.it/images/stories/documenti_vari/UserFiles/PrimoPiano/piano_nazionale
_antiviolenza.pdf



25

Anche l'Unione Europea è intervenuta di recente sul tema della lotta alla violenza

sulle donne e più specificamente sui servizi di sostegno a favore delle vittime di violenza

domestica. Infatti, il Consiglio dell'UE il 6 dicembre 2012, nelle sue conclusioni, ha rilevato

che la violenza sulle donne deve essere condannata in quanto violazione dei diritti umani e

non può essere giustificata da tradizioni o religione, e ha affermano inoltre che tale

violenza "riguarda la società nel suo complesso e rappresenta un ostacolo alla

partecipazione attiva delle donne nella società"31.

Il successivo fondamentale passaggio, che rappresenta anche il primo strumento

internazionale legalmente vincolante, come meglio analizzato nei capitoli precedenti, è

stato l’approvazione 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, chiamata comunemente Convenzione di Istanbul32.

Si tratta del primo strumento internazionale giuridicamente vincolante che crea un

quadro giuridico completo per proteggere le donne contro qualsiasi forma di violenza

attraverso politiche integrate che puntino alla prevenzione, alla protezione delle vittime e

alla persecuzione dei colpevoli.

Con la ratifica, attraverso la 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”33, la

Convenzione di Istanbul è diventata legge nel nostro Paese.

Dopo la ratifica della Convenzione, il Parlamento ha intrapreso la via per approdare,

nel più breve tempo possibile, ad una legge di contrasto alla violenza sulle donne. Al fine di

rendere più brevi i tempi per l’approvazione, si sono inserite tali disposizioni in un decreto

legge, peraltro contenente disposizioni tra di loro molto eterogenee.

31
Per quanto riguarda gli altri paesi europei, si segnala che, a fine maggio 2013, la Spagna, che già aveva

adottato una legge organica di protezione integrale contro le violenze di genere nel 2004, ha annunciato un
Piano strategico delle pari opportunità che si concentrerà particolarmente sulle opportunità nel lavoro e sulla
lotta alla violenza di genere.
La Francia si è dotata di una legge organica in materia (la n. 769 del 9 luglio 2010), modificando anche di
recente il Piano contro la violenza e aumentando le risorse a disposizione; il Regno Unito già dotato di una
legge sulla mutilazione genitale femminile dal 2003, dopo aver intrapreso nel 2012 la revisione della legge
sullo stupro del 1997 per disciplinare due distinte ipotesi di stalking, ha recentemente aggiornato il proprio
Action Plan riguardo alla violenza sulle donne, l'8 marzo 2013. Per approfondimenti cfr. cap. 5.
32 Vedi in Allegati. Sito on line dedicato alla Convenzione:
http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?CL=ITA&NT=210
33 Consultabile all’indirizzo http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/07/01/13G00122/sg e allegata al
presente focus.



26

Il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 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” contiene, infatti, al Capo I disposizioni di contrasto

alla violenza. E’ stato convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.

11934.

Il decreto c.d. “sul femminicidio”, approvato dal Senato senza apportare modifiche

al testo della Camera, prevede una maggiore tutela delle donne che non deve consistere

solo nella repressione di maltrattamenti ed episodi di violenza domestica, ma anche in

misure di prevenzione attraverso la creazione di un piano di azione antiviolenza, una rete

di case rifugio e l’estensione del gratuito patrocinio. Nel provvedimento sono previste

altresì norme sulla vigilanza di obiettivi sensibili, sull’arresto in flagranza differita. Sono

state introdotte tre nuovi tipi di aggravanti: quando il fatto è consumato ai danni del

coniuge, anche divorziato o separato, o del partner pure se non convivente; per chi

commette maltrattamenti, violenza sessuale e atti persecutori su donne incinta; per la

violenza commessa alla presenza di minori di 18 anni. Sarà poi disposto 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.

Le principali novità apportate dal decreto legge n. 93/2013 in relazione al contrasto

alla violenza sulle donne si possono così sintetizzare35:

Relazione affettiva

È’ il nuovo parametro su cui tarare aggravanti e misure di prevenzione. Rilevante

sotto il profilo penale è d’ora in poi la relazione tra due persone a prescindere da

convivenza o vincolo matrimoniale (attuale o pregresso). Il codice penale viene modificato

con l’aggiunta di una nuova aggravante comune applicabile al maltrattamento in famiglia e

a tutti i reati di violenza fisica commessi in danno o in presenza di minorenni o in danno di

donne incinte. Quanto all'aggravante dello stalking commesso dal coniuge, viene meno la

condizione che vi sia separazione legale o divorzio. Aggravanti specifiche, inoltre, sono

34 La legge di conversione è consultabile al link:
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/10/15/13G00163/sg
35 Ulteriori approfondimenti sono consultabili sul sito internet del Consiglio regionale:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/cms/images/stories/im/2013/11/testo%20legge%20femminicidi

o.pdf e alla sezione Infoleg:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10648
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previste nel caso di violenza sessuale contro donne in gravidanza o commessa dal coniuge

(anche separato o divorziato) o da chi sia o sia stato legato da relazione affettiva.

Querela a doppio binario

Viene fissata una soglia di rischio per cui non è più possibile revocare la querela nel

reato di stalking: se si è in presenza di gravi minacce ripetute, ad esempio con armi, la

querela diventa irrevocabile. Resta revocabile invece negli altri casi, ma la remissione può

essere fatta solo in sede processuale davanti all'autorità giudiziaria, e ciò al fine di

garantire (non certo di comprimere) la libera determinazione e consapevolezza della

vittima.

Ammonimento in caso di reati “sentinella”

Il questore in presenza di percosse o lesioni (considerati 'reati sentinella’) può

ammonire il responsabile aggiungendo anche la sospensione della patente da parte del

prefetto. Si estende cioè alla violenza domestica una misura preventiva già prevista per lo

stalking. Non sono ammesse segnalazioni anonime, ma è garantita la segretezza delle

generalità del segnalante. L'ammonito deve essere informato dal questore sui centri di

recupero e servizi sociali disponibili sul territorio.

Arresto obbligatorio

In caso di flagranza, l'arresto sarà obbligatorio anche nei reati di maltrattamenti in

famiglia e stalking.

Allontanamento urgente da casa

Al di fuori dell'arresto obbligatorio, la polizia giudiziaria se autorizzata dal Pm e se

ricorre la flagranza di gravi reati (tra cui lesioni gravi, minaccia aggravata e violenze), può

applicare la misura pre-cautelare dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare e del

divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Braccialetto elettronico e intercettazioni

Chi è allontanato dalla casa familiare potrà essere controllato attraverso il

braccialetto elettronico o altri strumenti elettronici. Nel caso di atti persecutori, inoltre,

sarà possibile ricorrere alle intercettazioni telefoniche.
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Obblighi di informazione

A tutela della persona offesa scatta in sede processuale una serie di obblighi di

comunicazione in linea con la direttiva europea sulla protezione delle vittime di reato. La

persona offesa, ad esempio, dovrà essere informata della facoltà di nomina di un difensore

e di tutto ciò che attiene alla applicazione o modifica di misure cautelari o coercitive nei

confronti dell'imputato in reati di violenza alla persona.

Case rifugio

Sono previsti finanziamenti per i centri antiviolenza e le case-rifugio.

Gratuito patrocinio

A prescindere dal reddito, le vittime di stalking, maltrattamenti in famiglia e

mutilazioni genitali femminili potranno essere ammesse al gratuito patrocinio.

Permesso di soggiorno per le immigrate

In analogia a quanto già accade in attuazione di direttive europee per le vittime di

tratta, il permesso di soggiorno potrà essere rilasciato anche alle donne straniere che

subiscono violenza, lesioni, percosse, maltrattamenti in ambito domestico. Sarà sempre

necessario il parere dell’autorità giudiziaria.

Piano antiviolenza

Vengono stanziati fondi per azioni di prevenzione, educazione e formazione. Il

ministro per le pari opportunità elabora il piano che dovrà anche sensibilizzare i media ad

adottare i codici di autoregolamentazione per un’informazione che rispetti le donne.

Si riporta il Capo I “Prevenzione e contrasto della violenza di genere” del decreto-

legge 14 agosto 2013, n. 93 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”, nel testo coordinato con le modifiche apportate in

sede di conversione (legge 15 ottobre 2013, n. 119).
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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 nonché 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.". (3)

1-bis. Il secondo comma dell'articolo 572 del codice penale è abrogato. (4)

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". (4)

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, nonché 330 e 333 del
codice civile". (5)

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". (5)

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 affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è
commesso attraverso strumenti informatici o telematici."; (6)
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." (6).
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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."; (9)
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"»; (9)
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"; (10)
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.»; (11)
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."; (12)
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
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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.”; (12)
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. (12);
b-bis) all'articolo 350, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e nei casi di
cui all'articolo 384-bis"; (11)
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"; (11)
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 agli 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.";
(10)
e) all'articolo 398, comma 5-bis, dopo le parole "dagli articoli" è inserita la seguente:
"572,"; (10)
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"; (13)
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."; (10)
h) all'articolo 415-bis, comma 1, dopo le parole: "e al difensore" sono inserite le seguenti:
"nonché, 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"; (13)
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
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indagini. In tal caso la polizia giudiziaria provvede comunque, entro il medesimo termine,
alla citazione per l'udienza di convalida indicata dal pubblico ministero."; (11)
i) all'articolo 498:
1) al comma 4-ter, dopo le parole "agli articoli" è inserita la seguente: "572,"; (12)
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," e le parole: "e 609-octies" sono sostituite
dalle seguenti: ", 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.
(14)

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". (15)
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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, nonché 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. (16)

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.
(16)

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. (16)

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. (16)

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
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all'articolo 5, finalizzati ad intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di
genere. (17)

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.». (18)
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Art. 5
Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere (19)

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 extracurricolare 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;
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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 (20)

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
corrispondente 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 annualmente 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 antiviolenza 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 raccomandazione Expert
Meeting sulla violenza contro le donne - Finlandia, 8-10 novembre 1999.
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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.
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4. La campagna antiviolenza
Adriana Vindigni

In occasione degli eventi promossi il 25 novembre 201336, Giornata mondiale per

l'eliminazione della violenza contro le donne indetta dall'ONU, il Dipartimento per le Pari

Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri adotta la campagna

“Riconosci la violenza.37

Qui si richiamano, molto brevemente, un primo momento d’incontro avvenuto, nel

corso di questa Legislatura, dopo lo smembramento del Ministero delle Pari Opportunità,

tra rappresentanti di organismi di parità e referente ministeriale e l’altro, appunto, a uno

degli impegni assunti dal Governo, con la promozione della campagna di comunicazione.

Il 24 giugno 2013, Josefa Idem, dopo poco meno di due mesi dall’essere stata

nominata nel Governo Letta, Ministra per le pari opportunità, lo sport e le politiche

giovanili, rassegna le dimissioni e tutte le deleghe vengono distribuite ed assegnate ad

altri Ministri. A M. Cecilia Guerra, Vice ministra al Lavoro e Politiche sociali, da allora,

compete la delega alle Pari Opportunità.

Agli inizi del mese di novembre, nella sede del Ministero del Lavoro, la Vice

ministra ha incontrato una delegazione delle Presidenti che compongono il Coordinamento

nazionale degli organismi di parità e insieme alla coordinatrice Roberta Mori, Presidente

della Commissione per la parità dell’Emilia-Romagna, hanno dibattutto sui molteplici

aspetti legati alla questione di genere.

Sul tema del femminicidio e della violenza di genere, oltre a rilevare la necessità di

coinvolgere maggiormente gli organismi regionali, nella redazione del Piano nazionale di

contrasto alla violenza di genere si è convenuto di avviare un tavolo per la conciliazione, a

fronte di un’organizzazione sociale che penalizza ancora fortemente le donne, in quanto,

come ha affermato la coordinatrice Mori: “Non si previene il fenomeno della violenza

senza un investimento delle istituzioni su tutte quelle politiche, dal lavoro all’educazione

nelle scuole, dalla conciliazione alla democrazia paritaria, che sono determinanti per una

società più rispettosa delle differenze” E ancora, ha proseguito “l’intento sarà di portare

all’attenzione delle Conferenze delle Regioni e delle Assemblee regionali le migliori

proposte e progettualità, forti del riconoscimento ministeriale.”38

36 Il 22 novembre è la giornata mondiale dei diritti dell’infanzia.
37 Sito on-line del Dipartimento delle pari opportunità dedicato alla campagna informativa:
http://www.pariopportunita.gov.it/index.php/primo-piano/2406-qriconosci-la-violenzaq
38 Vedi in Allegati: Comunicato stampa 5 novembre 2013.
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Sulle progettualità in essere, appare opportuno, segnalare il progetto promosso e

avviato da alcuni anni, dalla Regione Piemonte, nelle scuole medie superiori, utilizzando

fondi europei “Move up”39. Da quest’anno Move up si sta diffondendo, in modo sempre

più capillare, su tutto il territorio piemontese.

Due i momenti che lo costituiscono. Il primo si avvale del linguaggio teatrale: attori

professionisti recitano, di fronte a un pubblico di studenti, giochi di ruolo sul tema della

violenza. Dopodiché, convenuto un canovaccio di base, gli artisti invitano gli studenti ad

assumere le vesti di attori e, a loro volta, vivere i ruoli assunti. Il secondo coinvolge

personale della polizia di stato e postale: operatori specializzati indicano e spiegano ai

genitori quali e quanti trabocchetti si annidano nelle vie eteree dell’informatica di cui

fanno spesso le spese i giovani più inesperti.

Per quel che riguarda l’altra iniziativa, la campagna nazionale di comunicazione,

intitolata “Riconosci la violenza”, diffusa una settimana prima del 25 novembre 2013 e che

proseguirà nel corso del 2014, lo scopo è quello di tradurre un pensiero distorto in efficace

e nitida parola. Le sequenze di immagini che si possono vedere sul web e notare sui mezzi

pubblici o in metropolitana sono immagini pulite. In questo nitore sta la forza e il segreto

del messaggio. Quanto viene comunicato lo è attraverso una chiara e concreta azione di

scrittura. Si tratta di un pensiero, più pensieri, resi parola. Il linguaggio scritto adoperato

aiuta non solo a individuare come la violenza si possa camuffare, ma anche dove e dietro

che cosa, questa si possa nascondere.

Rendersi conto che esiste la violenza come rappresentazione della bruttura umana40

non è di per sé bastevole41, questa và ghermita e combattuta ad armi pari e per possederle

c’è bisogno che donne e bambini siano adeguatamente attrezzati.

Ed è la conoscenza, che da sempre, in tutte le sue forme e linguaggi, ci permette di

frapporci alla violenza e di metterla in gabbia. E metterla in gabbia significa renderla

impotente.42

39 Sito on-line della Regione Piemonte dedicato all’iniziativa http://www.regione.piemonte.it/moveup/.
40 Vedi in Allegati: Articolo di L. Meandri, “La Giornata contro la violenza sulle donne: solo marketing?”.
41 Vedi in Allegati: risposta a L. Meandri da Telefono Rosa Torino.
42 Vedi in Allegati: Elenco Centri antiviolenza dell’Associazione nazionale Donne in Rete contro la violenza
D.i.re.
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5. L’Unione europea e la Convenzione di Istanbul
Giuliana Turroni

Violenza contro le donne: definizioni

La Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa costituisce una pietra miliare

nella storia delle politiche per contrastare un fenomeno di portata mondiale come quello

della violenza di genere. Il problema, che investe tutti i paesi e tutte le culture, si manifesta

prevalentemente come violenza contro le donne e violenza in ambito famigliare, da cui il

titolo per esteso: “Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla

violenza contro le donne e la violenza domestica”43.

Il Trattato, come in precedenza richiamato, si configura come “il primo strumento

internazionale giuridicamente vincolante che crea un quadro giuridico completo per

proteggere le donne contro qualsiasi forma di violenza”44. Il presupposto di partenza è che

“la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente

diseguali tra i sessi”45 e che “il raggiungimento dell’uguaglianza di genere de jure e de facto

è un elemento chiave per prevenire la violenza contro le donne”46. Ma che cosa si intende

esattamente con l’espressione “violenza contro le donne”? L’articolo 3 della Convenzione la

definisce come “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”.

43 Link al testo della Convenzione di Istanbul:
http://www.conventions.coe.int/Treaty/ITA/Treaties/Html/210.htm
44 http://www.conventions.coe.int/Treaty/ITA/Summaries/Html/210.htm
45 Convenzione di Istanbul, preambolo.
46 Ibid.
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Gli Stati europei e le ratifiche della Convenzione

L’importanza della Convenzione sta nell’essere un tentativo di armonizzare la

normativa sulla materia, che è attualmente trattata in maniera assai difforme da parte dei

singoli Stati, non solo a livello mondiale, ma anche in ambito europeo. Si tratta di un

progetto ambizioso, in quanto ha carattere giuridicamente vincolante, vale a dire che gli

Stati che ratificano il documento sono tenuti ad adottare le misure legislative

e di altro tipo per “prevenire, indagare, punire i responsabili e risarcire le

vittime di atti di violenza”47.

Tuttavia, mentre i principi generali incontrano più facilmente l’adesione dei singoli

paesi, almeno di quelli dell’area europea, la sua ratifica risulta più difficile, proprio per il

secondo aspetto delineato sopra. Questo spiega la ragione per cui la Convenzione, aperta

alla firma dall’11 maggio 2011, risulta, a fine 2013, sottoscritta da trentadue paesi, ma

ratificata soltanto da otto. L’Italia è tra questi otto, insieme all’Albania, l’Austria, la Bosnia-

Erzegovina, il Montenegro, il Portogallo, la Serbia e la Turchia48.

È interessante notare la tipologia dei paesi che vi hanno aderito, in quanto tre sono

Stati membri dell’Unione europea (Austria, Italia e Portogallo), tre sono paesi candidati

all’adesione (Montenegro, Serbia e Turchia) e due sono paesi candidati potenziali49

(Albania e Bosnia-Erzegovina). A ben vedere, l’ingresso nell’Ue costituisce uno stimolo per

i paesi che ambiscono a farne parte, i quali dimostrano, ancor più degli altri, una chiara

volontà di adeguamento dei propri ordinamenti alla legislazione più avanzata.

47 Ibid., art. 5. La condizione per l’entrata in vigore della Convenzione di Istanbul, come già detto nei capitoli
precedenti, è che ottenga almeno dieci ratifiche, di cui otto da parte di Stati membri del Consiglio d’Europa.
48 Per una situazione aggiornata delle firme e delle ratifiche, cfr.:
http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=210&CM=&DF=&CL=ITA
49 Mentre i paesi “candidati” all’adesione hanno già cominciato a recepire, o integrare, la legislazione
dell’Unione europea nell’ordinamento nazionale, i “candidati potenziali” non soddisfano ancora pienamente i
criteri per l’adesione.
Cfr.: http://europa.eu/about-eu/countries/on-the-road-to-eu-membership/index_it.htm
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Il ruolo dell’Unione europea

L’Unione europea potrebbe svolgere un ruolo politico di rilievo dando impulso alla

ratifica della Convenzione del Consiglio d’Europa e soprattutto alla sua conseguente

applicazione. Di seguito vediamo perché e quali sono gli strumenti già approvati in

materia.

Anche se per molti risulterà superfluo, è utile precisare che il Consiglio d’Europa

non è un’istituzione dell’Unione europea, e non va quindi confuso con il Consiglio

europeo50. Infatti quest’ultimo è l’istituzione dell’Unione europea composta dai capi di

Stato o di governo degli Stati membri, dal suo presidente e dal presidente della

Commissione europea. Con sede a Bruxelles, ha il compito di definire gli orientamenti e le

priorità politiche generali dell’Unione europea. Diversamente, il Consiglio d’Europa è

la principale organizzazione internazionale di difesa dei diritti umani. Con sede

a Strasburgo, comprende quarantasette Stati, tra cui tutti i ventotto paesi dell’Unione

europea. Tutti gli Stati membri del Consiglio d’Europa sono firmatari della Convenzione

europea dei diritti dell’uomo, finalizzata alla protezione dei diritti umani, della democrazia

e dello stato di diritto.

La Convenzione di Istanbul non è dunque un documento comunitario, tuttavia

l’Unione europea ha facoltà di aderirvi, al pari degli Stati, conformemente a quanto

previsto dall’art. 75 della Convenzione stessa: “La presente Convenzione è aperta alla

firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa, degli Stati non membri che hanno

partecipato alla sua elaborazione e dell’Unione Europea”. L’eventuale ratifica

comporterebbe dunque, da parte dell’Unione europea, il proprio consenso a essere

vincolata dalla Convenzione.

Le politiche dell’Unione

50 Schema di distinzione tra Consiglio d’Europa e Unione europea:
http://www.coe.int/aboutcoe/index.asp?page=nepasconfondre&l=it



43

L’Unione europea, dal canto suo, contrasta la violenza contro le donne attraverso

normativa, misure e programmi di finanziamento51. In Parlamento, sono competenti sulla

materia, in specifico, la commissione Diritti della donna e uguaglianza di genere (FEMM)52

e, in generale, la commissione per le Libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE)53.

In Commissione la materia è di competenza della direzione generale Giustizia (JUST)54.

Attualmente non esiste nell’Unione europea un atto legislativo che fissi misure volte

a promuovere e sostenere l’azione degli Stati membri nel settore della prevenzione della

violenza contro le donne, e neanche una strategia globale per la lotta a questo tipo di

violenza. Esistono tuttavia strumenti parziali di notevole rilievo.

Anzitutto va citata la direttiva 2012/29/UE55 del Parlamento europeo e del

Consiglio che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle

vittime di reato. Adottata il 25 ottobre 2012, dovrà essere recepita dagli Stati

membri entro il 16 novembre 2015.

La nuova direttiva sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2001/220/GAI56

relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale del 2001. Lo scopo principale

è quello di garantire che le vittime di reato ricevano informazione, assistenza e protezione

adeguate e che possano partecipare ai procedimenti penali a prescindere dal luogo in cui il

danno sia stato subito nell’Unione europea. Tale direttiva è più che altro uno strumento

finalizzato a proteggere le vittime, mentre non interviene nella prevenzione della violenza

definendo e perseguendo il reato; tutt’al più si preoccupa di assicurare un trattamento

uniforme a livello procedurale.

La direttiva 2012/29/UE fornisce inoltre una definizione esaustiva della violenza di

genere, oltre che della violenza nelle relazioni strette57. In maniera molto simile a quanto

espresso nella Convenzione di Istanbul, il concetto di “violenza contro le donne” è

ricompreso nell’ambito di quello più ampio di “violenza basata sul genere”, di cui le donne

e le ragazze risultano essere le principali vittime. La violenza di genere è definita come

“una forma di discriminazione e una violazione delle libertà fondamentali della vittima…

51 I programmi di finanziamento del periodo 2007-2013 sono stati PROGRESS e DAPHNE III, che, per il
periodo di programmazione 2014-2020 vengono ricompresi nel programma “Diritti e cittadinanza”. Cfr.
http://www.welcomeurope.com/european-funds/rights-citizenship-2014-2020-809+709.html
52 Link alla Commissione FEMM: http://www.europarl.europa.eu/committees/it/femm/home.html
53 http://www.europarl.europa.eu/committees/it/libe/home.html
54 http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-violence/index_en.htm
55 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0057:01:IT:HTML
56 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001F0220:IT:HTML
57 Direttiva 2012/29/UE, considerando nn. 17-18.
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una violenza diretta contro una persona a causa del genere di appartenenza… o che

colpisce in modo sproporzionato persone di un determinato genere”. La violenza di genere

si manifesta come violenza nelle relazioni strette, intese quelle perpetrate in ambito

famigliare, violenza sessuale, comprendente lo stupro, l’aggressione sessuale e le molestie

sessuali, tratta di esseri umani, riduzione in schiavitù, e altre pratiche lesive dei diritti,

come i matrimoni forzati, le mutilazioni genitali femminili e i cosiddetti “reati d’onore”58.

La violenza di genere è considerata una conseguenza delle disuguaglianze tra

uomini e, allo stesso tempo, un ostacolo all’eguaglianza. Il problema è inquadrato in

maniera analoga anche dalla Convenzione di Istanbul, che in premessa considera la

violenza contro le donne 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”. Per questo la

Convenzione stabilisce, come obbligo generale per i firmatari, l’impegno a “inserire una

prospettiva di genere nell’applicazione e nella valutazione dell’impatto delle disposizioni

della Convenzione e a promuovere e attuare politiche efficaci volte a favorire la parità

tra le donne e gli uomini e l’emancipazione e l’autodeterminazione delle donne”59.

La Convenzione di Istanbul stabilisce una serie di delitti caratterizzati da violenza

contro le donne. I reati previsti dalla Convenzione sono: la violenza psicologica (art. 33), gli

atti persecutori - stalking (art. 34), la violenza fisica (art. 35), la violenza sessuale,

compreso lo stupro (art. 36), il matrimonio forzato (art. 37), le mutilazioni genitali

femminili (art. 38), l’aborto forzato e la sterilizzazione forzata (art. 39), le molestie sessuali

(art. 40). La Convenzione ritiene infine inaccettabile che vengano addotti come scusa per

giustificare qualsiasi atto di violenza la cultura, gli usi e costumi, la religione, le tradizioni o

il cosiddetto “onore” (art. 42).

A ben vedere, vi è sostanziale convergenza tra Unione europea e Consiglio d’Europa

nella definizione dei concetti di genere, di violenza di genere, di violenza contro le donne e

nell’individuazione delle cause.

Sulla materia, l’Unione europea ha inoltre adottato i seguenti atti legislativi:

- la direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5

aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di

58 Ibidem.
59 Convenzione di Istanbul, art 6.
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esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione

quadro del Consiglio 2002/629/GAI. La direttiva stabilisce norme

minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nell’ambito della

tratta di esseri umani. Introduce altresì disposizioni comuni, tenendo

conto della prospettiva di genere, per rafforzare la prevenzione di tale

reato e la protezione delle vittime (art. 1)60;

- la direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13

dicembre 2011, sull’ordine di protezione europeo. La direttiva è fondata

sul principio del riconoscimento reciproco delle sentenze e non interviene

in merito alla definizione dei reati perseguiti o puniti negli ordinamenti

nazionali, né mira a prevenire la violenza61;

- la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5

luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e

della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e

impiego (rifusione). Ai fini della direttiva in questione, le molestie e le

molestie sessuali costituiscono forme di discriminazione fondate sul sesso

e andrebbero vietate non soltanto sul posto di lavoro, ma anche nel

quadro dell’accesso al lavoro, alla formazione professionale nonché alla

promozione professionale. La direttiva riconosce, inoltre, l’importanza di

adottare azioni preventive onde combattere le molestie sessuali alla

radice62;

- la direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il

principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto

riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura. La direttiva definisce

il concetto di molestie sessuali e le relative azioni preventive nel contesto

dell’accesso a beni e servizi e della loro fornitura. Ai sensi della stessa, le

molestie e le molestie sessuali sono considerate discriminazioni fondate

sul sesso e sono pertanto vietate63.

60 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:IT:PDF
61 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:338:0002:0018:it:PDF
62 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:204:0023:0036:it:PDF
63 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:373:0037:0043:it:PDF
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Le richieste del Parlamento europeo

Il Parlamento, dal canto suo, esprime la necessità che il problema sia affrontato in

modo sistematico, come si legge per esempio nella risoluzione del 5 aprile 2011 “sulle

priorità e sulla definizione di un nuovo quadro politico dell’Ue in materia di

lotta alla violenza contro le donne”64.

La Convenzione di Istanbul è richiamata in due recenti documenti della

Commissione parlamentare FEMM: il “documento di lavoro sulla lotta alla violenza

contro le donne” del 21 agosto 201365 e il “progetto di relazione recante

raccomandazioni alla Commissione sulla lotta alla violenza contro le donne”

(2013/2004(INL)) del 31 ottobre 2013 66.

In particolare, nel citato Progetto di relazione (2013/2004(INL)), sono evidenziate

una serie di problematiche, prima tra tutte il fatto che i risultati e i livelli di protezione

delle donne da tutte le forme di violenza sono profondamente divergenti all’interno dei

ventotto Stati membri; in secondo luogo che la violenza contro le donne presenta una

dimensione transfrontaliera, in relazione alla mobilità delle persone in Europa, per cui le

potenziali vittime dovrebbero essere protette a prescindere dal luogo in cui si trovano.

Infine, si rileva il problema della mancanza di dati fruibili e raccolti sistematicamente sul

fenomeno, da un lato perché la maggior parte dei casi non viene denunciata, dall’altro

perché, non esistendo una metodologia comune di raccolta dei dati, questi sono

difficilmente raffrontabili67.

L’adesione dell’Unione europea alla Convenzione di Istanbul è tra le principali

richieste che il documento intende sottoporre alla Commissione europea. Le altre due

richieste sono l’approvazione di una proposta di direttiva che definisca misure per

promuovere e per appoggiare le azioni condotte dagli stati membri per prevenire la

violenza e la presentazione di una proposta rivista di regolamento relativo alle statistiche

europee, che preveda anche un sistema coerente per la raccolta di statistiche sulla violenza

contro le donne negli Stati membri.

64 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:296E:0026:0033:IT:PDF
65 http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/femm/dt/943/943990/943990it.pdf
66 http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?fulltext=violenza%20donne&year=2013
67 Cfr. il Progetto di relazione recante raccomandazioni alla Commissione sulla lotta alla violenza contro le
donne (2013/2004(INL)) del 31/10/2013.
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Conclusioni

Per concludere, l’adesione alla Convenzione di Istanbul da parte dell’Unione

europea sarebbe auspicabile non solo per le validissime ragioni esposte inerenti al

problema della violenza sulle donne, ma, più generale, costituirebbe una preziosa

opportunità per dimostrare lo spessore politico e ideale dell’Unione, la sua unicità a livello

mondiale come istituzione di riferimento per i principi stabiliti nei suoi trattati

fondamentali.

Sarebbe insomma un’occasione importante per dimostrare che l’Unione europea

non è una semplice unione monetaria, ma, pur con le sue contraddizioni, un cantiere

ancora aperto per la costruzione di un’unione politica, basata sui valori della democrazia,

oltre che del rispetto delle libertà e dei diritti fondamentali.
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Allegato 1

Convenzione del Consiglio d’Europa sulla

prevenzione e la lotta contro la violenza nei

confronti delle donne e la violenza domestica

Istanbul, 11.5.2011

Serie dei Trattati del Consiglio d’Europa – N° 210

www.coe.int/conventionviolence
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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 è 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
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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:

Capitolo I – Obiettivi, definizioni, uguaglianza e non discriminazione,
obblighi generali

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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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;
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– 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.
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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.
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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 è accordato a coloro che abbiano subito
gravi pregiudizi all'integrità fisica o alla salute, se la riparazione del danno non è 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.



60

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.
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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.
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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 è 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 è 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
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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 conformente 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 è 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 è stato commesso contro una persona in circostanze di particolare vulnerabilità;

d il reato è stato commesso su un bambino o in presenza di un bambino;

e il reato è stato commesso da due o più persone che hanno agito insieme;

f il reato è stato preceduto o accompagnato da una violenza di estrema gravità;

g il reato è stato commesso con l’uso o con la minaccia di un’arma;

h il reato ha provocato gravi danni fisici o psicologici alla vittima;
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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 devono adottare le necessarie misure legislative o di altro tipo per vietare il
ricorso obbligatorio a procedimenti di soluzione alternativa delle controversie, incluse la
mediazione e la conciliazione, in relazione a 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.
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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 parafrafo 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.
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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 è 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
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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 età.

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 ritene che il loro soggiorno sia necessario per la loro
collaborazione con le autorità competenti nell’ambito di un’indagine o di procedimenti
penali.
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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
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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 è 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.
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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 è 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.
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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 è composto dai rappresentanti delle Parti alla Convenzione.

2 Il Comitato delle Parti è 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 è 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 è 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
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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 è 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 gravi violazioni 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.
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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 è 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.

2 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.

3 Il testo di ogni emendamento adottato dal Comitato dei Ministri conformemente al
paragrafo 2 del presente articolo è 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.
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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 è 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 è 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’unanime consenso, 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.
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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 è 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.
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Articolo 79 – Validità ed esame delle riserve

1 Le 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.

2 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.

3 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.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente
Convenzione.

Fatto a Istanbul, l’11 maggio 2011, in inglese e in francese, entrambi i testi facenti
ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio
d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà una copia
certificata conforme a ogni Stato membro del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri
che hanno partecipato all'elaborazione della presente Convenzione, all'Unione europea e a
ogni Stato invitato ad aderirvi.
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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 del seguito 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 sequesto 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 è 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.
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Allegato 2

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.

(13G00122) (GU Serie Generale n.152 del 1-7-2013)

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

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1
Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' 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 e' data alla Convenzione a decorrere dalla data della sua
entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 75 della Convenzione
stessa.

Art. 3
Clausola di neutralita' 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, sara' 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

NAPOLITANO
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Allegato 3 – Articoli di interesse

Femminicidi, 124 le donne uccise in Italia nel 2012, 15 solo in Emilia-Romagna
Il 60% dei delitti è avvenuto nel contesto di una relazione tra vittima e autore, in corso o
conclusa. Nel 25% dei casi le donne stavano per porre fine al rapporto o l'avevano già fatto.
Nel 63% l'omicidio è avvenuto in casa.
Sono 124 le donne uccise nel 2012. In leggero calo rispetto al 2011 quando le vittime erano
state 129.
Ma è un dato altrettanto preoccupante se si considerano i 47 tentati femminicidi che,
fortunatamente, non hanno portato alla morte della donna. E le otto vittime, tra figli e altre
persone (che portano il totale a 132). Vittime italiane nel 69% dei casi, così come gli
assassini (73%). Il 60% dei delitti è avvenuto nel contesto di una relazione tra vittima e
autore, in corso o conclusa.

IMOLA 29 le donne al centro anti-violenza
Nel 25% dei casi le donne stavano per porre fine alla relazione o l'avevano già fatto. Nel
63% dei casi il femminicidio si è consumato in casa (della vittima, dell'autore o di un
familiare). Sono i dati del rapporto sul femminicidio in Italia nel 2012 della Casa delle
donne di Bologna che da 2005 raccoglie dati su questo fenomeno in Italia: da allora sono
901 le donne uccise, una strage che va fermata.
Le regioni del Nord restano quelle in cui i delitti sono più frequenti (52%) a dimostrazione
che, si legge nel rapporto, "laddove le donne vivono situazioni di maggior autonomia e
indipendenza, e sono meno propense ad accettare di subire violenza e disparità di potere
nella relazione esse sono anche maggioramente a rischio di finire vittime della violenza
maschile". L’Emilia Romagna è tra quelle in cui si realizza il maggior numero di casi, con
15 eventi nel 2012 preceduta solo da Lombardia e Campania. Dal 2006 in Emilia-Romagna
sono state 78 le donne vittime di femminidio, mentre a Bologna dal 2009 sono state uccise
tre all'anno con un'incidenza pari al 30,5% rispetto alla media regionale.
Un dato che emerge dal rapporto 2012, in discontinuità rispetto al passato, riguarda il
numero di casi in cui la stampa riporta l'informazione sulla presenza di precedenti di
violenza e maltrattamento contro la vittima da parte dell'autore. Se fino al 2011 in quasi il
90% dei casi riportati dalla cronaca tale informazione non era reperibile, oggi si sa
frequentemente dalla stampa che il 40% delle donne uccise nel 2012 aveva già subito
violenza da parte del partner o dall'ex che poi l'ha uccisa. "E' un dato importante che
dimostra come la consapevolezza dei media sul legame profondo tra violenza di genere e
femicidio in questi anni è cresciuta e si è consolidata - si legge nel rapporto - e che ci dice
come sia assolutamente necessario e urgente fermare ala violenza prima che giunga
all'irreparabile. La prevenzione di questi delitti è necessaria e praticabile e la si può
realizzare offrendo una protezione sempre maggiore alle donne che vivono situaizoni di
violenza".
Per questo la Casa delle donne chiede che vengano destinate risorse ai centri antiviolenza,
rafforzare le reti di contrasto alla violenza tra istituzioni e privato sociale qualificato,
effettuare una corretta formazione degli operatori sanitari, sociali e del diritto perchè "più
donne possano sentirsi meno sole, possano superare la paura e divenire consapevoli che
sconfiggere e sopravvivere alla violenza è possibile". (Dires - redattore sociale)
http://bologna.repubblica.it/cronaca/2013/03/05/news/femminicidi_124_le_donne_ucc
ise_in_italia_nel_2012_15_solo_in_emilia-romagna-53924161/
(5 marzo 2013)

http://bologna.repubblica.it/cronaca/2013/03/05/news/femminicidi_124_le_donne_uccise_in_italia_nel_2012_15_solo_in_emilia-romagna-53924161/
http://bologna.repubblica.it/cronaca/2013/03/05/news/femminicidi_124_le_donne_uccise_in_italia_nel_2012_15_solo_in_emilia-romagna-53924161/
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Violenza sulle donne, via libera del governo alla Convenzione di Istanbul

"Una decisione di straordinaria importanza per la sempre maggiore affermazione dei diritti
della donna nella società". Con queste parole i titolari della Farnesina, Giulio Terzi, e del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con delega alle Pari opportunità, Elsa
Fornero, si sono riferiti all’adozione, avvenuta al Consiglio dei Ministri di ieri su loro
proposta, del disegno di legge di ratifica della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e
la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.

“Si tratta – spiegano i Ministri Terzi e Fornero - di uno strumento che rappresenta il
livello più avanzato dello standard internazionale sia nella prevenzione che nel contrasto di
tutti i possibili atti di violenza contro le donne, e le sue norme prevedono anche la
protezione delle vittime e la criminalizzazione dei responsabili. La violenza e le
discriminazioni contro le donne sono figlie dell’ignoranza e dell’impunità, fenomeni coi
quali purtroppo siamo chiamati a confrontarci anche nei contesti più avanzati. E’
indispensabile agire anche sul piano normativo, e per questo è di fondamentale
importanza che la Convenzione di Istanbul entri in vigore al più presto”.

Il provvedimento varato ieri - sottolineano i due Ministeri - si inquadra nel contesto di un
vasto impegno di governo per la promozione e tutela dei diritti delle donne nel mondo,
considerata principio fondamentale di civiltà, e che anche su forte impulso dell’ Italia è
sempre più al centro dell’agenda internazionale. Pochi giorni fa è stato compiuto un
importante passo avanti a New York, con l’adozione, da parte della Terza Commissione
dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, della Risoluzione per la messa al bando delle
mutilazioni genitali femminili. Si continuerà a lavorare intensamente affinché la
Risoluzione sia adottata dall’ Assemblea Generale entro dicembre, ma l’azione prosegue su
numerosi fronti, ed in particolare sulla prevenzione, elemento qualificante della
Convenzione di Istanbul.
E’ nel quadro di tale ampio programma di interventi che i Ministri Terzi e Fornero,
partecipando a novembre, alla Farnesina, insieme con il titolare della Giustizia Paola
Severino, alla Conferenza Internazionale sugli abusi sessuali ai minori, hanno ribadito la
forte determinazione dell’Italia ad operare anche su questo fondamentale versante,
sottolineando che la difesa dei diritti dei minori richiede un’azione efficace e coordinata sul
piano sia nazionale che internazionale: non soltanto come imperativo morale, ma anche
quale contributo allo sviluppo democratico e sostenibile dei Paesi più poveri. Al riguardo,
si intende concentrare gli sforzi sulla concreta attuazione di un’altra Convenzione del
Consiglio d’Europa di alto valore e significato, quella di Lanzarote per la protezione dei
minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, anch’essa recentemente ratificata
dall’Italia. © Riproduzione riservata
http://www.pariopportunita.gov.it/index.php/primo-piano/2235-violenza-sulle-donne-
via-libera-del-governo-alla-convenzione-di-istanbul

http://www.pariopportunita.gov.it/index.php/primo-piano/2235-violenza-sulle-donne-via-libera-del-governo-alla-convenzione-di-istanbul
http://www.pariopportunita.gov.it/index.php/primo-piano/2235-violenza-sulle-donne-via-libera-del-governo-alla-convenzione-di-istanbul
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Femminicidio, primo passo avanti: sì della Camera alla ratifica della
Convenzione contro la violenza sulle donne

L'Aula della Camera ha approvato all'unanimità, con 545 sì, la ratifica della Convenzione
del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle
donne e la violenza domestica. Il voto é stato accolto da un lungo applauso da parte
dell'Assemblea. Il testo passa ora all'esame del Senato.

L'Italia sarà il quinto Stato a ratificarla L'Italia sarà la quinta nazione a ratificare il testo
della Convenzione di Istanbul dopo Montenegro, Albania, Turchia e Portogallo. Perchè la
Convenzione diventi applicativa dovranno essere almeno 10 gli Stati che dovranno
sottoscriverla di cui almeno 8 componenti del Consiglio d'Europa. La vice ministro degli
Esteri, Marta Dassù, ha sottolineato che il governo è impegnato in una «azione costante
nelle sedi internazionali per sollecitare le ulteriori ratifiche per l'entrata in vigore della
convenzione».

Tutela delle donne, dalla prevenzione alla repressione della violenza La convenzione punta
a gettare le basi per una forma di tutela completa per le donne intervenendo non solo sul
piano della repressione ma anche sul quello della prevenzione, dell'assistenza, della
sensibilizzazione culturale e dell'educazione. Gli Stati che sottoscrivono la convenzione
dovranno adottare le misure legislative e di altro tipo necessarie per esercitare
concretamente tutti quegli atti utili a prevenire, indagare, punire i responsabili e risarcire
le vittime di atti di violenza contro le donne.

Obbligo per gli Stati di astenersi da qualsiasi forma di violenza nei confronti delle donne
Obbligo per gli Stati di astenersi da qualsiasi atto che costituisca una forma di violenza nei
confronti delle donne e di garantire che le autorità, i funzionari, i rappresentanti statali e
tutti i soggetti pubblici si comportino in conformità di quello che è un obbligo. Appare
quindi opportuno che i funzionari e gli addetti delle forze dell'ordine e del settore
giudiziario e medico siano specificamente formati per affrontare tutte le forme di violenza
contro le donne.

Save the Children: molti minori testimoni di violenze domestiche Soddisfazione per
l'approvazione alla Camera del testo di ratifica della Convenzione di Istanbul è stata
espressa da Save the Children. Che ha evidenziato come la violenza sulle donne e madri sia
alla base di molti casi di violenza assistita dei bambini e dei ragazzi. Si stima che i minori
testimoni di violenza domestica e più in generale della violenza nei confronti delle donne
siano moltissimi. Sulla base di una analisi condotta da Telefono Rosa, nel 2012 la
percentuale di figli che hanno assistito, talvolta ripetutamente, alla violenza perpetrata nei
confronti della madre ha raggiunto la drammatica quota dell'82 per cento.

di Nicoletta Cottone 28 maggio 2013- Il Sole 24 Ore - leggi su http:// di Nicoletta Cottone
- Il Sole 24 Ore - leggi su http://24o.it/n2ysw

http://24o.it/n2ysw


82

Femminicidio: sì unanime del Senato alla Convenzione di Istanbul contro la
violenza sulle donne

Il Senato approva all'unanimità la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla
prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica,
siglata a Istanbul nel maggio del 2011. I sì sono stati 274, un astenuto. Il provvedimento é
stato approvato in via definitiva Il Sole 24 Ore - leggi su http://24o.it/10k8o9
Quinta nazione a ratificare la Convenzione L'Italia è la quinta nazione a ratificare il testo
della Convenzione di Istanbul dopo Montenegro, Albania, Turchia e Portogallo. Perchè la
Convenzione diventi applicativa dovranno essere almeno 10 gli Stati a sottoscriverla di cui
almeno 8 componenti del Consiglio d' Europa Il Sole 24 Ore - leggi su http://24o.it/10k8o9

Interventi dalla prevenzione alla repressione

La convenzione traccia le basi per una forma di tutela completa delle donne con interventi
che vanno dalla prevenzione alla repressione, ma che riguardano anche l'assistenza, la
sensibilizzazione culturale e l'educazione. Gli Stati che sottoscrivono la convenzione
dovranno adottare le misure legislative e di altro tipo necessarie per esercitare
concretamente tutti quegli atti utili a prevenire, indagare, punire i responsabili e risarcire
le vittime di atti di violenza contro le donne.

Battaini: un atto di primaria importanza

«La ratifica del Senato della Convenzione di Istanbul è un atto di primaria importanza per
il Consiglio d'Europa, data la sensibilità dell'argomento e la tremenda attualità degli
episodi di violenza sulle donne in Italia», ha dichiarato oggi a Strasburgo la vice segretaria
generale del Consiglio d'Europa, Gabriella Battaini Dragoni.

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-06-19/femminicidio-unanime-senato-
convenzione-121404.shtml

http://24o.it/10k8o9
http://24o.it/10k8o9
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-06-19/femminicidio-unanime-senato-convenzione-121404.shtml
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-06-19/femminicidio-unanime-senato-convenzione-121404.shtml
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Comunicato stampa

LA VICEMINISTRA GUERRA INCONTRA LE COMMISSIONI REGIONALI DI
PARITA’

MORI: “Bisogna rafforzare il fronte istituzionale per l’avanzamento dei diritti
delle donne, contro la violenza”

Una delegazione delle presidenti della Conferenza nazionale degli organismi regionali di
pari opportunità guidata dalla coordinatrice Roberta Mori, presidente della Commissione
per la parità dell’Emilia-Romagna, ha incontrato nella sede del Ministero del Lavoro e
politiche sociali la Viceministra con delega alle Pari Opportunità M. Cecilia Guerra.
Si è convenuto prima di tutto sulla necessità di rafforzare il fronte istituzionale in un pieno
coinvolgimento degli organismi regionali nella redazione del Piano nazionale di contrasto
alla violenza di genere previsto dalla recente legge sul femminicidio, nonché nell’avvio di
un tavolo per la conciliazione, vero nodo irrisolto di un’organizzazione sociale che ancora
penalizza le donne. “Non si previene il fenomeno della violenza senza un investimento
delle istituzioni su tutte quelle politiche, dal lavoro all’educazione nelle scuole, dalla
conciliazione alla democrazia paritaria, che sono determinanti per una società più
rispettosa delle differenze - afferma la coordinatrice Mori - e noi porteremo all’attenzione
delle Conferenze delle Regioni e delle assemblee regionali le migliori proposte e
progettualità, forti del riconoscimento ministeriale.”
Tra i punti condivisi con la viceministra, la necessità di un riordino delle funzioni e dei
ruoli tra gli organi deputati alle pari opportunità, che risultano penalizzati dall’attuale
frammentazione e mancanza di chiarezza istituzionale. “Devono essere le donne impegnate
nelle istituzioni, per prime, a combattere eventuali ridondanze e sovrapposizioni di
funzioni che minano l’efficacia delle azioni per il mainstreaming di genere – spiega la Mori
– Ecco perché abbiamo chiesto ed ottenuto da Cecilia Guerra che i livelli regionali siano
pienamente coinvolti nella pianificazione nazionale come interlocutori stabili del sistema
di contrasto alle discriminazioni.”
Tra gli impegni sanciti nell’incontro, quello volto a garantire la rappresentanza femminile
nella prossima riforma della legge elettorale, evocata da molte parti con un silenzio
ritenuto preoccupante riguardo al riequilibrio di genere, quando invece già le passate
elezioni amministrative sono state il banco di prova per la doppia preferenza uomo-donna.
A tal fine la viceministra si è detta personalmente interessata a seguire lo sviluppo della
riforma elettorale con la massima attenzione alle questioni di genere.

Bologna, 5 novembre 2013
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La Giornata contro la violenza sulle donne: solo marketing?

La Giornata del 25 novembre, che nelle intenzioni dell’ONU avrebbe dovuto spingere i
governi, le ong, le organizzazioni internazionali, a “sensibilizzare l’opinione pubblica” sul
tragico perdurare della violenza contro le donne, sta degenerando al punto da essere ormai
solo un’ “operazione di marketing”?
Le critiche alla quantità, per certi versi imprevista e stupefacente, di iniziative, eventi,
spettacoli, manifestazioni, appelli, che si stanno preparando, non mancano ma restano
inevitabilmente sotto tono anche quando colgono nel segno.

In un articolo del 20 novembre sul Fatto Quotidiano – firmato da “Eretica”- si legge:
«Novembre è un bel mese, dopotutto. Si festeggia “la violenza sulle donne”. Si contano i
cadaveri di donne uccise. Il colore rosso diventa solo vittimizzazione invece di forza e
ribellione. Nelle fiaccolate dedicate al martirio vedi agitare ceri e forconi in egual misura.
Alcune aziende useranno la parola femminicidio come brand per rilevare introiti. A scuola
ragazzi e ragazze impareranno che un manifesto con un corpo nudo porta inesorabilmente
alla violenza (…). In televisione racconteranno che gli uomini hanno un lato oscuro. Le
donne che sono state uccise, però, un pochino, se la sono voluta (…) conta la repressione, e
il male, invece che in una cultura, sta nel maschio in quanto tale (…)parlando di
adolescenti si sconsigliano trucco e tatuaggi. Pare che se ti trucchi e ti tatui poi,
immediatamente, passi alla prostituzione minorile (…) lo scenario è intramezzato da un
avviso pericolo baby squillo che comunica un altro messaggio, relativamente originale: le
ragazzine, in fondo, sono tutte puttane; la colpa è di internet o delle femministe».
In una lettera alla Libera Università delle Donne, Alessandra Ghimenti, autrice di
interessanti video sull’immaginario dei “generi” nei bambini delle elementari, dichiara il
suo dissenso dall’invito 25 novembre. Sciopero delle donne :

«Sciopero da chi? Chi sono i datori di lavoro verso cui manifestiamo? (…) Se
il lavoro in questione è quello di cura, bè. Sono assolutamente persuasa che il
lavoro di cura non spetti (d’elezione) alle donne. Se è altro, non so
immaginare cosa si intenda con lavoro. L’amore? L’accoglienza? La storia
sessuale? Non capisco. Non ho mai vissuto la vita di coppia come un compito
che spettava a me (…) credo che il posizionamento vittima donna/carnefice
uomo non ci aiuti ad uscire dalla mentalità che nutre la violenza; e invece mi
piacerebbe vedere, sentire, sperimentare e lavorare a qualcosa di nuovo che
cambi veramente la cultura e la visione.
Concludendo, la violenza sulle donne è un tema ormai di moda, abusato al
punto di diventare strumento di marketing (vedi campagna Coconuda con la
Tatangelo), quando non direttamente prodotto (le tante iniziative dalle
origini fumose e i bei discorsi politici); quindi ho cominciato a diffidare
dall’aderire alle campagne contro la violenza».

Non posso negare di condividere i dubbi di Alessandra per quanto riguarda la scelta dello
“sciopero”: una pratica sindacale che presuppone una controparte, una trattativa, e perciò
del tutto inadeguata se si vuole affrontare un tema complesso e sfuggente alla logica della
“rivendicazione”, quale è il sessismo in tutte le sue forme, invisibili o manifeste: dal sogno
d’amore come fusione intima con l’altro, dalla falsa reciprocità dei ruoli complementari del
maschio e della femmina, ai maltrattamenti; dalla misoginia diffusa nella cultura alta e nel
senso comune agli stupri e agli omicidi.
È stato sicuramente importante riconoscere che la cura, considerata per secoli compito
“naturale” della donna, sacrificio di sé per il bene dell’altro, dono d’amore, comporta in
realtà una mole enorme di lavoro non riconosciuto come tale, e quindi non remunerato.
Ma dire questo significa anche prendere coscienza che parole come “sfruttamento”,
“colonizzazione”, “dominio”, “violenza”, intrecciate come sono alle relazioni più intime,

http://27esimaora.corriere.it/articolo/la-giornata-contro-la-violenza-sulle-donne-solo-marketing/
http://27esimaora.corriere.it/articolo/la-giornata-contro-la-violenza-sulle-donne-solo-marketing/anchioscioperodonne@inventati.org
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non possono essere tradotte semplicemente in una lotta frontale “contro gli uomini che
odiano le donne”.
È evidente che il 25 novembre è diventato una specie di catalizzatore di frustrazioni,
rabbia, cambiamenti -pazientemente attesi e preparati per anni- di una cultura che resta
ottusamente dominata dal privilegio, ma anche dalla falsa “neutralità” e dalla resistenza
maschile a riportare su di sé, e sulla storia che abbiamo ereditato, gli interrogativi aperti
dal pensiero e dalle pratiche politiche del movimento delle donne. Il processo di
liberazione dal destino che altri ha confezionato per loro e che inconsapevolmente ha dato
forma anche al loro immaginario e ai loro desideri, oltre che alle loro strategie di
sopravvivenza, è solo agli inizi. Quello che si vede all’orizzonte è, da un lato, un rancore
maschile crescente, come risposta a un vissuto di fragilità, e, dall’altro, una paternalistica
offerta di tutela alle donne vittime contro i rappresentanti più violenti del proprio sesso.
Come interpretare altrimenti l’appello dei “giocatori di Rugby” contro il femminicidio,
scritto sulle loro magliette a Ivrea: «i veri uomini rispettano le donne e usano le mani per
accoglierle e proteggerle»?
È vero, tuttavia, che non tutto ciò che oggi si muove sul terreno della critica al sessismo
può essere liquidato come una poltiglia di eventi dettati unicamente dalla società dello
spettacolo e del mercato. L’idea che la violenza nelle sue forme più selvagge non può essere
isolata dalla cultura da cui consapevolmente o meno ha origine, che non bastano leggi,
diritti, rivendicazioni di uguaglianza, a prevenirla, che parlare solo di vittime e aggressori
finisce per far passare sotto silenzio il rapporto di potere tra i sessi nella sua “normalità”,
ha aperto una breccia che nessuna ideologia patriarcale potrà richiudere. Allo stesso modo,
per quanto sia forte la tentazione di rispondere col moralismo e con la repressione all’uso
consumistico, voyeuristico, prostituzionale, che i media, la pubblicità, il mercato – e le
donne stesse- fanno dell’immagine femminile, non si può non riconoscere il contributo di
svelamento che viene dalle ricerche, dagli studi, dalle analisi che hanno per oggetto la
rappresentazione tradizionale dei “generi”, nella sua stereotipia, ma anche nell’ambiguità
del suo radicamento nell’immaginario di uomini e donne.
Per creare una cordata solidale di uomini “buoni”, contro i residui di “barbarie” di alcuni
loro simili, non sono necessari interessi di mercato o politiche repressive: una volta che la
violenza è uscita dall’ombra delle case, chi può sostenere pubblicamente che sta dalla parte
degli aggressori? Il coro delle voci e dei soggetti –singoli cittadini o istituzioni- che si
proclamano “contro” è assicurato. Chiediamoci invece quanta strada in salita c’è ancora da
fare perché il rapporto uomo-donna esca dal privato e prenda la rilevanza culturale e
politica che gli spetta.
http://27esimaora.corriere.it/articolo/la-giornata-contro-la-violenza-sulle-donne-solo-
marketing/

http://27esimaora.corriere.it/articolo/la-giornata-contro-la-violenza-sulle-donne-solo-marketing/
http://27esimaora.corriere.it/articolo/la-giornata-contro-la-violenza-sulle-donne-solo-marketing/
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SENSIBILITA', ADESIONE, MOBILITAZIONE O SFRUTTAMENTO?

L'articolo di Lea Melandri apre un dibattito: bisogna solo verificare se produttivo o
lacerante.
Che vi sia una sorta di mercificazione delle ricorrenze, questo è vero, anche se non solo per
le ricorrenze al femminile, men che meno per i due appuntamenti storici per le donne, l'8
marzo e il 25 novembre.
Ma il problema non pare essere tanto nello sfruttamento "commerciale" della celebrazione:
pensiamo sia molto più importante analizzare due fattori.
Il primo deriva dalla constatazione che i convegni, sicuramente frequentati spesso dalle
solite persone, non dicono però mai nulla di nuovo. Si tratta di ascoltare slogan ormai
desueti, intenzioni mai realizzate, impegni pronunciati e spesso disattesi. Come possiamo
stimolare nuove partecipazioni se in fondo non diciamo nulla di nuovo? E il "noi" è una
assunzione di responsabilità collettiva, non solo rivolta agli altri ma che riguarda tutte e
tutti coloro che da queste iniziative vorrebbero trarre un nuovo impulso in termini di
impegno e cittadinanza.
Noi stesse, spesso e soprattutto negli ultimi anni, abbiamo coinvolto giovani studentesse e
studenti delle scuole superiori. Gli adoscenti ci seguono, sono interessati, propositivi e
creativi. Ma se li avviniciamo alle occasioni "istituzionali", quali spesso sono i convegni sul
tema della violenza, non possiamo dare loro torto se tendono ad addormentarsi o, peggio,
ad occuparsi di altro. Di questo ne abbiamo esperienza certa e diretta, e anche molto
recente. I convegni sono occasioni di incontro: sovente, noiosi e pedissequi.
In quelle stesse sedi, incontriamo affidabilissimi rappresentanti istituzionali: che siano
deputati o senatori, governatori regionali, assessori o sindaci, ci troviamo molto spesso di
fronte a "istituzioni senza portafoglio": non perchè non abbiano un proprio bilancio, ma
perchè di soldi non ce ne sono più. E quindi qualunque dichiarazione di intenti resta quella
che è: una buonissima intenzione e basta.
Veniamo al secondo punto: contiamo decine di iniziative, spesso sovrapposte le une alle
altre. Sarebbe possibile realizzarne una sola, coerente e integrata, tra tutte e tutti coloro
che si occupano dei temi legati alla violenza di genere? Probabilmente sarebbe possibile,
ma ci chiediamo cosa lo impedisca.
Vediamo allora le cose da un altro punto di vista: essere visibili vuol dire, spesso anche se
non sempre, potersi garantire un curriculum tale da consentire ad enti o associazioni di
partecipare a bandi che finanziano progetti specifici. Quali le conseguenze? Che un
finanziamento, anche minimo, permette ad una associazione di poter vivere. Ma per
ottenerlo, deve mettere in fila (possibilmente, dopo) le altre associazioni o enti
partecipanti. Perchè se il finanziamento non si ottiene, è a rischio anche la semplice
sopravvivenza, spesso indispensabile per dare una risposta alle migliaia di donne che si
rivolgono a noi.
Finanziamenti pubblici, zero, finanziamenti da bandi a grande rischio: in una lotta per la
sopravvivenza, come dare torto ad associazioni grandi e piccole, che non arrivano ad
iniziative comuni?
Arriviamo poi al dunque: le iniziative.
Da tempo, la violenza di genere ha contesti noiosi, scientificamente sbagliati e anche ormai
desueti.
La violenza di genere non appartiene al generale contesto di violenza. Ha dinamiche e
comportamenti molto specifici: eppure autorevoli cattedratici continuano ad ipotizzare che
se non si realizza una società non violenta la violenza di genere non cesserà. Impossibile
sottoscrivere!
Pensiamo alle azioni legislative: la sbandierata legge contro il femminicidio fa acqua da
tutte le parti, eppure da molti è stata celebrata come la vera svolta contro la violenza.
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Peccato che anche solo nei contesti giuridici, abbia obbligato il Massimario della
Cassazione ad intervenire, perchè era necessario un intervento esplicativo ed applicativo su
norme che nemmeno i giuristi riuscivano a comprendere.
Ultimo punto: il trattamento dei maltrattanti. Sono parecchi coloro che ritengono
necessario un radicale intervento (terapeutico, riabilitativo, educativo) nei confronti dei
perpetratori di violenza. Perchè se ciò non avvenisse, avremmo sempre donne da
accogliere e da tutelare.
Benissimo: dove sono i centri? Se ne contano circa 15, da Roma in sù. Sud e isole sono ad
iniziativa zero.
Ma anche dai 15 che vengono ufficializzati, che notizie abbiamo? Ben poche: pochi esiti
statistici, poche statistiche sulle recidive, una certa confusione sui protocolli e sui
trattamenti, volontari o coercitivi. Non entriamo nel merito di come sono strutturati i
centri: dalle azioni ASL al volontariato maschile, dalle équipe multidisciplinari agli
approcci di counselling-. Come possiamo pensare che in tale confusione di ruoli e obiettivi
(ma anche di competenze) sia possibile arrivare ad un vero e scientificamente provato
"trattamento"?
Su questo concordiamo con la chiusura del contributo di Lea Melandri. Che si parli di
accoglienza di vittime o di maltrattanti, l'oscenità non risiede nello sfruttamento del tema e
nelle operazioni di marketing connesse, che è comunque da censurare. Risiede invece nei
gruppi, nelle iniziative, nelle associazioni e nei supporti non sempre trasparenti che
associazioni per le donne ed enti per i maltrattanti perseguono, spesso senza alcuna
competenza e nessuna rilevanza scientifica.
Insomma: bisogna essere indignati. Ma per tantissimi motivi, non per uno solo.

Risposta del Telefono Rosa a Lea Melandri
http://27esimaora.corriere.it/articolo/la-giornata-contro-la-violenza-sulle-donne-solo-
marketing

A oggi, 7 gennaio 2014, la Rete conta 65 indirizzi.
In questi luoghi le vittime di violenza possono trovare accoglienza e rifugio. Dopo due anni
di lavoro, il 29 settembre 2008, le associazioni che si riconoscevano nella Carta della Rete
Nazionale dei Centri antiviolenza e delle Case delle donne, a seguito dell’elaborazione di
uno statuto, hanno costituito l’attuale:

Associazione nazionale Donne in Rete contro la violenza - D.i.R.E.

L’associazione, presieduta da Titti Carrano, si pone come interlocutrice delle istituzioni
nazionali e internazionali e, come si legge nel sito

“raccoglie dentro un unico progetto politico 54 Centri Antiviolenza e le Case delle Donne
che in vent’anni di attività hanno dato voce, sul territorio nazionale, a saperi e studi sul
tema della violenza alle donne, supportando migliaia di donne ad uscire insieme ai propri
figli/e dalla violenza e a conquistare la libertà”.
http://www.direcontrolaviolenza.it/

http://27esimaora.corriere.it/articolo/la-giornata-contro-la-violenza-sulle-donne-solo-marketing
http://27esimaora.corriere.it/articolo/la-giornata-contro-la-violenza-sulle-donne-solo-marketing
http://www.direcontrolaviolenza.it/
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COMUNICATO STAMPA

Protocollo ANCI - D.i.Re, le due parole chiave prevenzione e sensibilizzazione
contro la violenza alle donne

Prevenzione e sensibilizzazione sono le due parole chiave del protocollo tra ANCI e D.i.Re
che, se correttamente applicato, si dimostrerà utile per il contrasto della violenza nei
confronti delle donne” .

Così la delegata ANCI alle Pari Opportunità, Alessia De Paulis, sottolineando la sempre più
stretta collaborazione tra Enti locali e associazioni per sviluppare azioni e progetti di
prevenzione e lotta alla violenza di genere.
“ Il fenomeno della violenza maschile contro le donne è un crimine – ha sottolineato la
delegata ANCI - e rappresenta una violazione fondamentale dei diritti umani” . In questo
scenario positivo è stato l’ accordo siglato con D.i.Re perché “ si pone l’ obiettivo di
svolgere una funzione di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne attraverso
iniziative concrete come l’ inserimento dei centri antiviolenza nei piani di zona, la
formazione della polizia municipale e degli operatori dei servizi sociali e l’ adozione di un
sistema che prevede la raccolta di dati certi sul fenomeno della violenza. La novità, infatti –
ha concluso De Paulis - è proprio quella di intervenire in un settore purtroppo deficitario
nel nostro Paese, che riguarda appunto i centri antiviolenza, e di poter quindi disporre di
dati aggiornati che consentano di monitorare i casi di violenza” .
“ Il protocollo di intesa è un ottimo punto di partenza per realizzare a livello territoriale
tutte le azioni necessarie affinché l’ Italia si uniformi alle direttive internazionali
antiviolenza – ha detto Titti Carrano, presidente D.i.Re - sia per quanto riguarda il numero
dei Centri antiviolenza che dei posti letto nelle case rifugio. Tutto questo è possibile solo
con finanziamenti adeguati permanenti. Ma non basta: i centri antiviolenza devono essere
riconosciuti come luoghi di elaborazione politica, di esperienza e competenza. I centri non
sono un servizio, ma luoghi di progettualità e di valorizzazione delle donne che hanno
avuto il merito di portare alla coscienza collettiva la questione della violenza contro le
donne e del femminicidio. Ci appelliamo a tutti i comuni italiani affinché aderiscano al
protocollo e si preoccupino che nei loro territori ci siano risposte adeguate per le donne
discriminate e maltrattate” .
I Comuni e D.i.Re. si sono anche impegnati a favorire la creazione di tavoli tecnici
interistituzionali per coinvolgere tutti gli attori interessati a sostenere le donne vittime di
violenze di genere e i loro figli. ANCI e la Rete D.i.Re. stanno collaborando anche per la
realizzazione di un vademecum destinato agli operatori e alle operatrici dei servizi sociali
che si trovino a supportare donne vittime di maltrattamento, e che una volta realizzato,
sarà il primo strumento di questo tipo a livello nazionale.
Roma, 25 novembre 2013
http://130.186.87.2/dire/images/pdf/comunicati/2013/comunicato_protocollo_anci-
dire.pdf

http://130.186.87.2/dire/images/pdf/comunicati/2013/comunicato_protocollo_anci-dire.pdf
http://130.186.87.2/dire/images/pdf/comunicati/2013/comunicato_protocollo_anci-dire.pdf
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Centri antiviolenza dell’Associazione D.i.re

1) Associazione “Donne e Giustizia ONLUS”, sede in Via Cialdini 24/a, Ancona
donne.giustizia@libero.it Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita

Javascript per vederlo.

2) Associazione “Pronto Donna!”, sede Piazza S.Maria in Gradi n.4, Arezzo
http://www.prontodonna.it

3) Associazione Osservatorio Giulia e Rossella Centro Antiviolenza ONLUS, sede in via S.
Antonio 35, Barletta

centroantiviolenza@libero.it Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot.
Abilita Javascript per vederlo.

4) Associazione “Belluno Donna ONLUS” la sede in Via del Cansiglio n.8, Belluno
http://www.bellunodonna.it/

5) Associazione Aiuto Donna Uscire dalla violenza ONLUS, sede Via San Lazzaro n. 3,
Bergamo
http://www.aiutodonna.it
6) Associazione Casa delle donne per non subire violenza Onlus, sede in Via Dell’Oro n.3,
Bologna
http://www.casadonne.it

7) Associazione “GEA per la solidarietà femminile e contro la violenza - Verein GEA Für die
Solidarität unter den Frauen gegen Gewalt, sede in Via del Ronco n.17, Bolzano

frau.gea@virgilio.it Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita
Javascript per vederlo.
http://www.casadelledonnebz.it

8) Associazione “Casa delle donne ONLUS” sede in Via San Faustino n.38, Brescia
http://www.casadelledonne-bs.it

9) Associazione Thamaia-Onlus, sede Via G. Macherione 14, Catania
http://www.thamaia.org

10) Associazione Telefono Donna Como, sede inVia Zezio N.60, Como
http://www.telefonodonnacomo.it

11) Associazione Centro contro la violenza alle donne “Roberta Lanzino”, sede in Via
Caloprese 56, Cosenza
http://centrolanzino.medianetis.it

12) Associazione Donne contro la violenza Onlus, sede in Via XX Settembre 115, Crema
assocdonne@alice.it Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita

Javascript per vederlo.
http://www.controlaviolenza.it

13) Associazione “S.O.S. Donna” sede Via Laderchi 3, Faenza
http://www.sosdonna.com

mailto:donne.giustizia@libero.it
http://www.prontodonna.it/
mailto:centroantiviolenza@libero.it
http://www.bellunodonna.it/
http://www.aiutodonna.it/
http://www.casadonne.it/
mailto:frau.gea@virgilio.it
http://www.casadelledonnebz.it/
http://www.casadelledonne-bs.it/
http://www.thamaia.org/
http://www.telefonodonnacomo.it/
http://centrolanzino.medianetis.it/
mailto:assocdonne@alice.it
http://www.controlaviolenza.it/
http://www.sosdonna.com/
http://associazioni.comune.fe.it/index.phtml?id=4
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14) Associazione Centro Donna Giustizia, sede in Via Terranuova n 12/b , Ferrara
http://associazioni.comune.fe.it/index.phtml?id=4

15) Associazione Artemisia Centro Donne contro la violenza Catia Franci, sede in Via del
Mezzetta 1 interno, Firenze
http://www.artemisiacentroantiviolenza.it

16) Associazione U.D.I. Centro accoglienza per non subire violenza ONLUS, sede in Via
Cairoli 14/7, Genova
http://www.udige.it

17) Associazione “S.O.S Rosa ONLUS”, sede in Via Baiamonti, 22, Gorizia
http://www.sosrosa.it

18) Associazione “Da donna a Donna ONLUS”, sede in Via Roma 13, Ronchi del Legionari
http://www.dadonnaadonna.org

19) Associazione di volontariato “Olympia de Gouges” ONLUS, sede in via Fucini 37,
Grosseto
http://www.olympiadegouges.org/

20) Associazione La Cicoria ONLUS, sede in Piazzale Giovanni dalle Bande Nere ex Lolli,
Imola (Bo)

alisav@libero.it Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript
per vederlo.

21) Associazione Centro Donna Lilith Latina, sede in Via M. d’Azeglio 9, Latina
http://www.centrodonnalilith.it

22) Associazione Donne contro la violenza - Frauen gegen Gewalt - Onlus, Via Corso
Libertà n 184/A, - 39012 Merano (Bz).
Numero verde:800 014 008 info@donnecontrolaviolenza.org Questo indirizzo e-
mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
http://www.frauengegengewalt.org

23) Associazione L'altra Metà del Cielo - Telefono donna di Merate, via S. Ambrogio, 17 -
23807 MERATE

altrametadelcielo@yahoo.it Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita
Javascript per vederlo.

24) CEDAV Centro Donne antiviolenza – ONLUS, sede in Via F. Bisazza 60 , Messina
http://www.cedavmessina.it

25) "Cooperativa sociale Cerchi d’Acqua s.c.a.r.l." – Onlus, Via Verona, 9 - 20135 Milano
Tel. 02/58430117- Fax 02/58311549
http://www.cerchidacqua.org

26) Associazione “Casa di Accoglienza delle donne maltrattate” ONLUS, sede in via
Piacenza 14, Milano
http://www.cadmi.org

http://www.artemisiacentroantiviolenza.it/
http://www.udige.it/
http://www.sosrosa.it/
http://www.dadonnaadonna.org/
http://www.olympiadegouges.org/
mailto:alisav@libero.it
http://www.centrodonnalilith.it/
mailto:info@donnecontrolaviolenza.org
http://www.frauengegengewalt.org/
mailto:altrametadelcielo@yahoo.it
http://www.cedavmessina.it/
http://www.cerchidacqua.org/
http://www.cadmi.org/
http://www.donnecontroviolenza.it/
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27) Associazione Casa delle donne contro la violenza-ONLUS, sede in via del Gambero 77,
Modena
http://www.donnecontroviolenza.it

28) Associazione Centro di Aiuto alle Donne Maltrattate (C.A.DO.M Brianza), sede in via
Mentana 43, Monza
http://www.cadom.it
29) Associazione Arcidonna Napoli ONLUS, sede in Piazza Cavour 108, Napoli

arcidonnanapoli@interfree.it Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot.
Abilita Javascript per vederlo.

30) Associazione Le Onde ONLUS, sede, Via XX Settembre 57, Palermo
http://www.leonde.org

31) Associazione Centro Antiviolenza ONLUS, sede in vicolo Grossardi 8, Parma
acavpr@libero.it Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript

per vederlo.
http://www.acavpr.it

32) “Cooperativa LiberaMente. Percorsi di donne contro la violenza", sede Corso Garibaldi
37/b, Pavia

centroantiviolenzapv@gmail.com Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot.
Abilita Javascript per vederlo.
http://www.centroantiviolenzapv.it

33) Telefono Rosa Piacenza Associazione La Città delle Donne Via G.B. Scalabrini n. 134/A
Piacenza - TEL.: 0523.334833

telefonorosapiacenza@libero.it Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot.
Abilita Javascript per vederlo.

34) “Donne insieme contro la violenza ONLUS”, con sede in Via dei Pini snc, Pieve
Emanuele
http://www.donneinsieme.org

35) Associazione Casa della donna, con sede in Via Galli Tassi n. 8, Pisa
http://www.comune.pisa.it/casadonna

36) Associazione “Voce Donna” ONLUS, sede in Viale Cossetti 16, Pordenone
vocedonnapn@gmail.com Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita

Javascript per vederlo.

37) Linea Rosa ONLUS, sede in Via Mazzini 57/A, Ravenna
http://www.linearosa.it

38) Associazione Interculturale – Nonodasola - Donne insieme contro la violenza ONLUS,
con sede in Via Bartolomeo Spani 12/a, Reggio nell'Emilia
http://www.nondasola.it

39) Differenza Donna Associazione di Donne Contro la Violenza alle donne ONLUS, sede
in via della Lungara 19, Roma
http://www.differenzadonna.it

http://www.cadom.it/
mailto:arcidonnanapoli@interfree.it
http://www.leonde.org/
mailto:acavpr@libero.it
http://www.acavpr.it/
mailto:centroantiviolenzapv@gmail.com
http://www.centroantiviolenzapv.it/
mailto:telefonorosapiacenza@libero.it
http://www.donneinsieme.org/
http://www.comune.pisa.it/casadonna
mailto:vocedonnapn@gmail.com
http://www.linearosa.it/
http://www.nondasola.it/
http://www.differenzadonna.it/
http://www.centrodonnalisa.it/
http://www.centroantiviolenzatn.it/
http://www.iotunoivoi.it/
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40) Associazione Donne in genere ONLUS, sede in via Rosina Anselmi 41, Roma
http://www.centrodonnalisa.it

41) Associazione “Coordinamento Donne” - Centro Anti Violenza, con Sede Legale a Trento
Via Stoppani, 3/2, Sede operativa in via Dogana, 1 - 38100 Trento
http://www.centroantiviolenzatn.it

42) Associazione “IOTUNOIVOI Donne insieme”, in acronimo IDI, sede in via Della
Cernaia 16, Udine
http://www.iotunoivoi.it

43) Associazione EOS ONLUS, sede in via Staurenghi 24, Varese
eosvarese@virgilio.it Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita

Javascript per vederlo.

44) Associazione Casa delle Donne ONLUS, sede in Via Marco Polo 6, Viareggio
http://www.casadelledonne.it

45) Associazione ERINNA-DONNE CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE- ONLUS,
sede in Corso Italia n. 71, Viterbo
http://www.associazionidellatuscia.it/pages/associations/erinna.php

SOCIE ORDINARIE dal 19.12.2008
46) Cooperativa Sociale E.V.A. ONLUS, Piazza Milbitz 14, 81055 S. Maria Capua Vetere -
Caserta (CE) tel. 0823840600, fax 0823840600

coopeva@tin.it Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript
per vederlo.

47) Ass. Rete Rosa, sede legale in via Brigata Sassari 49, Centro Antiviolenza Onda Rosa
via A. Soddu, 11, Nuoro tel. 0784 38883, fax 0784 37199

ondarosa.nuoro@tiscali.it Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita
Javascript per vederlo.

48) Associazione Spazio Donna, sede legale in Frazione Vaccheria P:co Gamma nr.6,
Caserta TELEFONO ROSA - Associazione Spazio Donna c/o USL 15, Via Roma, 169,
Caserta (CE) Tel. 0823/354126
http://www.spaziodonnaonlus.it

SOCIE ORDINARIE dal 31.01.2009

49) Associazione Demetra – Donne in Aiuto, c/o Casa del Volontariato, Corso Garibaldi
116, Lugo (RA) tel. 0545 27168
http://www.perglialtri.it/demetra/

50) Associazione Ananke, sede legale in via Venezia 4, 65100 Pescara c/o Centro Servizi
alla Persona, tel. 085/4283851
www.sportelloananke.it

mailto:eosvarese@virgilio.it
http://www.casadelledonne.it/
http://www.associazionidellatuscia.it/pages/associations/erinna.php
mailto:coopeva@tin.it
mailto:ondarosa.nuoro@tiscali.it
http://www.spaziodonnaonlus.it/
http://www.perglialtri.it/demetra/
http://www.sportelloananke.it/
http://www.donne.toscana.it/centri/lanara/home.htm
http://www.goap.it/
http://www.sostegnodonna.it/
mailto:safiya.onlus@libero.it
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51) Centro Antiviolenza “La Nara”, sede legale in Via Fonda di Figline 21, Prato (FI) Via
Verdi, 19, tel. e fax: 0574/34472
www.donne.toscana.it/centri/lanara/home.htm

52) Associazione “GOAP”, sede legale in via S.Silvestro, 3/5 Trieste, tel/fax: 040.3478827
http://www.goap.it

53) Associazione Sostegno Donna, sede legale in Piazza Fulvio Nobigliore, 5, Cocciano
(Roma) Tel. 06 94015165
www.sostegnodonna.it

54) Associazione Safiya Onlus, sede legale in Via Don Luigi Sturzo, Polignano a Mare
(Bari) Via Castellana 39 - 70044. Polignano a Mare (BA) cell:333.26.40.790

safiya.onlus@libero.it
Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

SOCIE ORDINARIE dal 2010

55) Associazione Amica Donna - Piazza Grande 7 - Palazzo del Capitano, 53045
Montepulciano (SI) - Tel. 0578/712418 fax 0578/712414
www.associazioneamicadonna.it

56) Associazione Luna Onlus - Piazza San Romano 4 - Lucca tel. 0583/997928 Fax
0583/467188
www.associazioneluna.it

57) Associazione La Biblioteca delle Donne Melusine
Via Alcide De Gasperi 45,
67100 L'Aquila
tel. 0862-65985 fax 0862-65985

centroantiviolenza.laquila@gmail.com Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam
bot. Abilita Javascript per vederlo.

58) Associazione AIDA Onlus (Associazione Incontro Donne Antiviolenza)
Via Aselli 15
26100 Cremona
tel e fax 0372 801427

aida.onlus@virgilio.it Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita
Javascript per vederlo.

SOCIE ORDINARIE dal 28 gennaio 2012

59) Centro Veneto Progetti Donna, via Tripoli 3 - 35141 Padova
Tel 049 8721277 centro.donna@libero.it Questo indirizzo e-mail è protetto dallo
spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
http://www.centrodonnapadova.it/

60) Cooperativa Sociale Iside, Via Torino 186, 30179 Mestre
Tel: 335 1742 149 info@isidecoop.com Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam
bot. Abilita Javascript per vederlo.
http://www.isidecoop.com/

http://www.associazioneamicadonna.it/
http://www.associazioneluna.it/
mailto:centroantiviolenza.laquila@gmail.com
mailto:aida.onlus@virgilio.it
mailto:centro.donna@libero.it
http://www.centrodonnapadova.it/
mailto:info@isidecoop.com
http://www.isidecoop.com/
mailto:donne@tin.it
mailto:info@tramaditerre.org
mailto:cerchiorelazioni@libero.it
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SOCIE ORDINARIE dal 20.01.2013

61) Associazione Donne & Futuro Via Barbaroux 31 10121 Torino
Tel. 011/ 5187438
Email: donne@tin.it Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita
Javascript per vederlo.
www.donnefuturo.com

62) Associazione Trama di Terre Via Aldovrandi 31 40026 Imola
Tel. 0542/28912 >
Email: info@tramaditerre.org Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot.
Abilita Javascript per vederlo. >
www.tramaditerre.org

63) Il cerchio delle relazioni Piazza Colombo 1/13 16121 Genova
Tel. 010/541224
Email: cerchiorelazioni@libero.it Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot.
Abilita Javascript per vederlo.
www.ilcerchiodellerelazioni.it
Inoltre viene deliberato che l'Assocazione La Cicoria ONLUS, sede in di Imola (Bo),
nell'elenco qui riportata come la numero 15, decade come socia in quanto è stata sciolta.
SOCIE ORDINARIE dal 18 aprile 2013

Taranto: Associazione di volontariato Alzaia Onlus, Via Dante 221 1/B,
74121 Taranto
Centro antiviolenza - Sostegno Donna, Tel. 099-7786652, Fax
099-778.66.63, cell. 327-1833451,
e-mail alzaiadonne@libero.it Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot.
Abilita Javascript per vederlo. – info@alzaiaonlus.it Questo indirizzo e-mail è
protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

SOCIE ORDINARIE dal 21 novembre 2013

Associazione Onlus DonneInsiemeValdElsa
P.zza dell’Unità dei Popoli n°1, Colle Val d’Elsa, Siena.
Tel. e Fax 0577-901570, martedì, giovedì e venerdì: 10:00 - 12:00
Mail: donneinsiemevaldelsa@gmail.com Questo indirizzo e-mail è protetto dallo
spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

Associazione "IO DONNA"
Via Cappuccini 8, Brindisi
Tel. e fax 0831-532034
lunedì, mercoledì, venerdì: 18:00 - 20:00.
Mail: associazioneiodonna@hotmail.it Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam
bot. Abilita Javascript per vederlo.
Web:www.associazioneiodonna.com
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Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre
2012 , che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e
protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro
2001/220/GAI

Gazzetta ufficiale n. L 315 del 14/11/2012 pag. 0057 - 0073

Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 25 ottobre 2012

che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di
reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82,
paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1],

visto il parere del Comitato delle regioni [2],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria [3],

considerando quanto segue:

(1) L'Unione si è posta l'obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza
e giustizia, la cui pietra angolare è il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie in
materia civile e penale.

(2) L'Unione si è impegnata nella protezione delle vittime di reato e nell'istituzione di
norme minime in tale ambito e il Consiglio ha adottato la decisione quadro 2001/220/GAI,
del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale [4].
Nell'ambito del programma di Stoccolma — Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela
dei cittadini [5], adottato dal Consiglio europeo durante la sua riunione del 10 e 11
dicembre 2009, la Commissione e gli Stati membri sono stati invitati a esaminare come
migliorare la legislazione e le misure concrete di sostegno per la protezione delle vittime,
con particolare attenzione all'assistenza e al riconoscimento di tutte le vittime, incluse, in
via prioritaria, le vittime del terrorismo.

(3) A norma dell'articolo 82, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea (TFUE), è possibile stabilire norme minime applicabili negli Stati membri al fine
di facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la
cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale,
in particolare per quanto riguarda i diritti delle vittime della criminalità.
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(4) Nella risoluzione del 10 giugno 2011 relativa a una tabella di marcia per il
rafforzamento dei diritti e della tutela delle vittime, in particolare nei procedimenti penali
[6] ("la tabella di marcia di Budapest"), il Consiglio ha dichiarato che si dovrebbero
intraprendere azioni a livello di Unione per rafforzare i diritti, il sostegno e la tutela delle
vittime di reato. A tal fine e in conformità con la citata risoluzione, la presente direttiva
mira a rivedere e a integrare i principi enunciati nella decisione quadro 2001/220/GAI e a
realizzare significativi progressi nel livello di tutela delle vittime in tutta l'Unione, in
particolare nei procedimenti penali.

(5) Nella risoluzione del 26 novembre 2009 sull'eliminazione della violenza contro le
donne [7], il Parlamento europeo ha esortato gli Stati membri a migliorare le normative e
le politiche nazionali volte a combattere tutte le forme di violenza contro le donne e ad
affrontarne le cause, in particolare mediante misure di prevenzione, e ha invitato l'Unione
a garantire a tutte le vittime di violenza il diritto all'assistenza e al sostegno.

(6) Nella risoluzione del 5 aprile 2011 sulle priorità e sulla definizione di un nuovo quadro
politico dell'UE in materia di lotta alla violenza contro le donne [8] il Parlamento europeo
ha proposto una strategia di lotta alla violenza contro le donne, alla violenza domestica e
alla mutilazione genitale femminile come base per futuri strumenti legislativi di diritto
penale contro la violenza di genere, compreso un quadro in materia di lotta alla violenza
contro le donne (politica, prevenzione, protezione, procedimento giudiziario,
provvedimenti e partenariato), cui dovrà far seguito un piano d'azione dell'Unione. La
regolamentazione internazionale in materia include la convenzione delle Nazioni Unite
sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW)
adottata il 18 dicembre 1979, le raccomandazioni e decisioni del comitato CEDAW e la
convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza contro le
donne e la violenza domestica, adottata il 7 aprile 2011.

(7) La direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011,
sull'ordine di protezione europeo [9], stabilisce un meccanismo per il reciproco
riconoscimento delle misure di protezione in materia penale tra gli Stati membri. La
direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011,
concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione
delle vittime [10], e la direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
dicembre 2011, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la
pornografia minorile [11], trattano, tra l'altro, le esigenze specifiche delle particolari
categorie di vittime della tratta di esseri umani, degli abusi sessuali sui minori, dello
sfruttamento sessuale e della pedopornografia.

(8) La decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta
contro il terrorismo [12], riconosce che il terrorismo costituisce una delle più gravi
violazioni dei principi sui quali l'Unione si fonda, incluso il principio della democrazia, e
ribadisce che esso costituisce tra l'altro una minaccia al libero esercizio dei diritti
dell'uomo.

(9) Un reato è non solo un torto alla società, ma anche una violazione dei diritti individuali
delle vittime. Come tali, le vittime di reato dovrebbero essere riconosciute e trattate in
maniera rispettosa, sensibile e professionale, senza discriminazioni di sorta fondate su
motivi quali razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche,
lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura,
appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età, genere,
espressione di genere, identità di genere, orientamento sessuale, status in materia di
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soggiorno o salute. In tutti i contatti con un'autorità competente operante nell'ambito di un
procedimento penale e con qualsiasi servizio che entri in contatto con le vittime, quali i
servizi di assistenza alle vittime o di giustizia riparativa, si dovrebbe tenere conto della
situazione personale delle vittime e delle loro necessità immediate, dell'età, del genere, di
eventuali disabilità e della maturità delle vittime di reato, rispettandone pienamente
l'integrità fisica, psichica e morale. Le vittime di reato dovrebbero essere protette dalla
vittimizzazione secondaria e ripetuta, dall'intimidazione e dalle ritorsioni, dovrebbero
ricevere adeguata assistenza per facilitarne il recupero e dovrebbe essere garantito loro un
adeguato accesso alla giustizia.

(10) La presente direttiva non affronta le condizioni di soggiorno delle vittime di reati nel
territorio degli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie
affinché i diritti previsti dalla presente direttiva non siano subordinati allo status delle
vittime in materia di soggiorno nel loro territorio o alla loro cittadinanza o nazionalità. Per
contro, la denuncia del reato e la partecipazione al procedimento penale non creano diritti
in ordine allo status della vittima in materia di soggiorno.

(11) La presente direttiva stabilisce norme minime. Gli Stati membri possono ampliare i
diritti da essa previsti al fine di assicurare un livello di protezione più elevato.

(12) I diritti previsti dalla presente direttiva fanno salvi i diritti dell'autore del reato. Il
termine "autore del reato" si riferisce a una persona che è stata condannata per un reato.
Tuttavia, ai fini della presente direttiva, esso si riferisce altresì a una persona indagata o
imputata prima dell'eventuale dichiarazione di responsabilità o della condanna e fa salva la
presunzione d'innocenza.

(13) La presente direttiva si applica in relazione ai reati commessi nell'Unione e ai
procedimenti penali che si svolgono nell'Unione. Essa conferisce diritti alle vittime di reati
extraterritoriali solo in relazione a procedimenti penali che si svolgono nell'Unione. Le
denunce presentate ad autorità competenti al di fuori dell'Unione, quali le ambasciate, non
fanno scattare gli obblighi previsti dalla presente direttiva.

(14) Nell'applicare la presente direttiva, l'interesse superiore del minore deve essere
considerato preminente, conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea e alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo adottata il 20
novembre 1989. Le vittime minorenni dovrebbero essere considerate e trattate quali
detentori a pieno titolo dei diritti previsti dalla presente direttiva e dovrebbero poter
esercitare i loro diritti in un modo che tenga conto della loro capacità di formarsi opinioni
proprie.

(15) Nell'applicare la presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero garantire che le
vittime con disabilità siano in grado di beneficiare pienamente dei diritti da essa previsti su
una base di parità con gli altri, tra l'altro agevolando l'accessibilità ai luoghi in cui si svolge
il procedimento penale e l'accesso alle informazioni.

(16) Le vittime del terrorismo hanno subito aggressioni destinate fondamentalmente a
ledere la società e possono pertanto aver bisogno di un'attenzione, un'assistenza e una
protezione speciali, a motivo della particolare natura del reato commesso nei loro riguardi.
Le vittime del terrorismo possono trovarsi particolarmente esposte all'opinione pubblica e
hanno spesso bisogno di riconoscimento sociale e di essere trattate in modo rispettoso
dalla società. Gli Stati membri dovrebbero pertanto tenere particolarmente conto delle
necessità delle vittime del terrorismo e cercare di tutelarne la dignità e la sicurezza.
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(17) Per violenza di genere s'intende la violenza diretta contro una persona a causa del suo
genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in modo
sproporzionato le persone di un particolare genere. Può provocare un danno fisico,
sessuale, emotivo o psicologico, o una perdita economica alla vittima. La violenza di genere
è considerata una forma di discriminazione e una violazione delle libertà fondamentali
della vittima e comprende la violenza nelle relazioni strette, la violenza sessuale (compresi
lo stupro, l'aggressione sessuale e le molestie sessuali), la tratta di esseri umani, la
schiavitù e varie forme di pratiche dannose, quali i matrimoni forzati, la mutilazione
genitale femminile e i cosiddetti "reati d'onore". Le donne vittime della violenza di genere e
i loro figli hanno spesso bisogno di un'assistenza e protezione speciali a motivo dell'elevato
rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni connesso a
tale violenza.

(18) La violenza nelle relazioni strette è quella commessa da una persona che è l'attuale o
l'ex coniuge o partner della vittima ovvero da un altro membro della sua famiglia, a
prescindere dal fatto che l'autore del reato conviva o abbia convissuto con la vittima.
Questo tipo di violenza potrebbe includere la violenza fisica, sessuale, psicologica o
economica e provocare un danno fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche. La
violenza nelle relazioni strette è un problema sociale serio e spesso nascosto, in grado di
causare un trauma fisico e psicologico sistematico dalle gravi conseguenze in quanto
l'autore del reato è una persona di cui la vittima dovrebbe potersi fidare. Le vittime di
violenza nell'ambito di relazioni strette possono pertanto aver bisogno di speciali misure di
protezione. Le donne sono colpite in modo sproporzionato da questo tipo di violenza e la
loro situazione può essere peggiore in caso di dipendenza dall'autore del reato sotto il
profilo economico, sociale o del diritto di soggiorno.

(19) Una persona dovrebbe essere considerata vittima indipendentemente dal fatto che
l'autore del reato sia identificato, catturato, perseguito o condannato e indipendentemente
dalla relazione familiare tra loro. È possibile che anche i familiari della vittima subiscano
un danno a seguito del reato. In particolare, i familiari di una persona la cui morte sia stata
causata direttamente da un reato potrebbero subire un danno a seguito del reato. La
presente direttiva dovrebbe pertanto tutelare anche questi familiari vittime indirette del
reato. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero poter stabilire procedure per limitare il
numero di familiari ammessi a beneficiare dei diritti previsti dalla presente direttiva. Nel
caso di un minore, il minore stesso o, a meno che ciò non sia in contrasto con l'interesse
superiore del minore, il titolare della responsabilità genitoriale a nome del minore
dovrebbero avere la facoltà di esercitare i diritti previsti dalla presente direttiva. La
presente direttiva fa salve eventuali procedure e formalità amministrative nazionali
richieste per stabilire che una persona è una vittima.

(20) Il ruolo delle vittime nel sistema giudiziario penale e la possibilità per le stesse di
partecipare attivamente al procedimento penale variano tra gli Stati membri, a seconda del
sistema nazionale, e dipendono da uno o più dei criteri seguenti: se il sistema nazionale
prevede lo status giuridico di parte del procedimento penale; se la vittima è obbligata per
legge o invitata a partecipare attivamente al procedimento penale, ad esempio in quanto
testimone; se la vittima è legittimata a norma del diritto nazionale a partecipare
attivamente al procedimento penale e ne ha fatto richiesta, qualora il sistema nazionale
non preveda che le vittime abbiano lo status giuridico di una parte del procedimento
penale. Gli Stati membri dovrebbero stabilire quale di questi criteri si applica per
determinare la portata dei diritti previsti dalla presente direttiva, laddove vi sono
riferimenti al ruolo della vittima nel pertinente sistema giudiziario penale.
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(21) Le autorità competenti, i servizi di assistenza alle vittime e i servizi di giustizia
riparativa competenti dovrebbero fornire informazioni e consigli con modalità quanto più
possibile diversificate e in modo da assicurarne la comprensione da parte della vittima.
Tali informazioni e consigli dovrebbero essere forniti in un linguaggio semplice e
accessibile. È inoltre opportuno garantire che, nel corso del procedimento, la vittima sia a
sua volta compresa, tenendo pertanto conto della sua conoscenza della lingua usata per
dare le informazioni, dell'età, della maturità, della capacità intellettiva ed emotiva, del
grado di alfabetizzazione e di eventuali menomazioni psichiche o fisiche. Si dovrebbe
tenere conto in modo particolare dei problemi di comprensione o di comunicazione che
possono sorgere a causa di eventuali disabilità, come problemi di udito o difficoltà di
linguaggio. Nel corso del procedimento penale si dovrebbe anche tenere conto di eventuali
limitazioni della capacità della vittima di comunicare informazioni.

(22) Ai fini della presente direttiva si dovrebbe considerare che il momento in cui è
presentata una denuncia rientra nell'ambito del procedimento penale. Ciò dovrebbe
comprendere i casi in cui le autorità avviano d'ufficio il procedimento penale a seguito del
reato subito da una vittima.

(23) È opportuno che le informazioni sul rimborso delle spese siano fornite sin dal
momento del primo contatto con l'autorità competente, ad esempio indicando in forma
scritta le condizioni di base per tale rimborso. Gli Stati membri non dovrebbero avere
l'obbligo, in questa prima fase del procedimento penale, di decidere se la vittima
interessata soddisfi le condizioni per il rimborso delle spese.

(24) All'atto della denuncia di un reato, la polizia dovrebbe rilasciare alle vittime un avviso
di ricevimento scritto della loro denuncia che indichi gli elementi essenziali del reato, quali
il tipo di reato, l'ora e il luogo in cui è stato commesso e qualsiasi pregiudizio o danno
causato dal reato stesso. Tale avviso di ricevimento dovrebbe comprendere un numero di
fascicolo nonché l'ora e il luogo della denuncia del reato per servire come prova
dell'avvenuta denuncia del reato, ad esempio in relazione a indennizzi assicurativi.

(25) Fatte salve le norme relative ai termini di prescrizione, il ritardo nella denuncia di un
reato per paura di ritorsioni, umiliazioni o stigmatizzazione non dovrebbe dar luogo al
rifiuto di rilasciare l'avviso di ricevimento dell'avvenuta denuncia da parte della vittima.

(26) Le informazioni fornite dovrebbero essere sufficientemente dettagliate per garantire
che le vittime siano trattate in maniera rispettosa e per consentire loro di prendere
decisioni consapevoli in merito alla loro partecipazione al procedimento. A tale riguardo,
particolarmente importanti sono le informazioni relative allo stato del procedimento.
Altrettanto rilevanti sono quelle che servono alle vittime per decidere se chiedere la
revisione di una decisione di non esercitare l'azione. Salvo ove diversamente previsto,
dovrebbe essere possibile fornire le informazioni comunicate alla vittima in forma orale o
scritta, anche per via elettronica.

(27) Le informazioni destinate alla vittima dovrebbero essere fornite all'ultimo recapito
postale conosciuto o alle coordinate elettroniche comunicate dalla vittima all'autorità
competente. In casi eccezionali, ad esempio qualora un elevato numero di vittime sia
coinvolto in un caso, dovrebbe essere possibile fornire le informazioni tramite la stampa,
un sito web ufficiale dell'autorità competente o qualsiasi altro canale di comunicazione
analogo.
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(28) Gli Stati membri non dovrebbero avere l'obbligo di fornire informazioni la cui
divulgazione potrebbe pregiudicare il corretto svolgimento di un procedimento o arrecare
danno ad un determinato caso o ad una data persona o siano considerate in contrasto con
gli interessi essenziali della loro sicurezza.

(29) Le autorità competenti dovrebbero provvedere affinché la vittima ottenga gli estremi
aggiornati della persona cui rivolgersi per comunicazioni sul proprio caso, a meno che non
abbia espresso il desiderio di non ricevere tali informazioni.

(30) Il riferimento a una "decisione" nel contesto del diritto all'informazione,
all'interpretazione e alla traduzione dovrebbe essere inteso solo come riferimento alla
pronuncia di colpevolezza o a una pronuncia che metta altrimenti fine al procedimento
penale. I motivi di tale decisione dovrebbero essere forniti alla vittima attraverso una copia
del documento che contiene tale decisione o attraverso un breve riassunto.

(31) Il diritto all'informazione sull'ora e il luogo di un processo conseguente alla denuncia
relativa a un reato subito dalla vittima si dovrebbe applicare anche all'informazione
sull'ora e il luogo di un'udienza relativa all'impugnazione di una pronuncia nella causa.

(32) Dovrebbero essere fornite alle vittime, su richiesta, informazioni specifiche sulla
scarcerazione o evasione dell'autore del reato, almeno nei casi in cui possa sussistere un
pericolo o un rischio concreto di danno per le vittime, salvo se tale notifica comporti un
rischio concreto di danno per l'autore del reato, nel qual caso l'autorità competente
dovrebbe tenere conto dell'insieme degli altri rischi nel determinare l'azione appropriata. Il
riferimento al "rischio concreto di danno per le vittime" dovrebbe comprendere fattori
quali la natura e la gravità del reato e il rischio di ritorsioni. Pertanto, non dovrebbe essere
applicato alle situazioni in cui siano stati commessi reati minori e vi sia quindi soltanto un
debole rischio di danno per le vittime.

(33) Le vittime dovrebbero essere informate in merito all'eventuale diritto di presentare
ricorso avverso una decisione di scarcerazione dell'autore del reato, se tale diritto esiste
nell'ordinamento nazionale.

(34) Non si può ottenere realmente giustizia se le vittime non riescono a spiegare
adeguatamente le circostanze del reato e a fornire prove in modo comprensibile alle
autorità competenti. È altrettanto importante garantire che le vittime siano trattate in
maniera rispettosa e siano in grado di far valere i propri diritti. Dovrebbe quindi essere
messa a disposizione l'interpretazione gratuita durante l'interrogatorio delle vittime e per
consentire loro di partecipare attivamente alle udienze, a seconda del ruolo della vittima
nel pertinente sistema giudiziario penale. Per quanto riguarda gli altri aspetti del
procedimento, la necessità di un servizio di interpretazione e traduzione può variare a
seconda delle specifiche questioni, del ruolo della vittima nel pertinente sistema giudiziario
penale, del suo coinvolgimento nel procedimento e di altri specifici diritti di cui goda. In
questi altri casi, il servizio di interpretazione e di traduzione deve essere fornito solo nella
misura in cui serva alla vittima per esercitare i propri diritti.

(35) La vittima dovrebbe avere il diritto di impugnare una decisione che dichiari che non
sussiste la necessità di interpretazione o traduzione, conformemente alle procedure
previste dal diritto nazionale. Tale diritto non comporta per gli Stati membri l'obbligo di
prevedere un meccanismo separato o una procedura di ricorso con cui tale decisione
potrebbe essere impugnata e non dovrebbe prolungare irragionevolmente i procedimenti
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penali. Sarebbe sufficiente un riesame interno della decisione in conformità delle
procedure nazionali esistenti.

(36) Il fatto che la vittima parli una lingua non di uso esteso non dovrebbe costituire di per
sé un motivo per decidere che l'interpretazione o la traduzione prolungherebbero
irragionevolmente il procedimento penale.

(37) L'assistenza dovrebbe essere disponibile dal momento in cui la vittima è nota alle
autorità competenti e nel corso di tutto il procedimento penale e per un congruo periodo di
tempo dopo il procedimento penale in funzione delle necessità della vittima e
conformemente ai diritti previsti dalla presente direttiva. L'assistenza dovrebbe essere
fornita in modi diversi, senza formalità eccessive e prevedendo una sufficiente
distribuzione geografica in tutto lo Stato membro che consenta a tutte le vittime di
accedere a tali servizi. Le vittime che hanno subito un notevole danno per la gravità del
reato potrebbero chiedere servizi di assistenza specialistica.

(38) Alle persone particolarmente vulnerabili o in situazioni che le espongono
particolarmente a un rischio elevato di danno, quali le persone vittime di violenze reiterate
nelle relazioni strette, le vittime della violenza di genere o le persone vittime di altre forme
di reato in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza o in cui non risiedono
dovrebbero essere fornite assistenza specialistica e protezione giuridica. I servizi di
assistenza specialistica dovrebbero basarsi su un approccio integrato e mirato che tenga
conto, in particolare, delle esigenze specifiche delle vittime, della gravità del danno subito a
seguito del reato, nonché del rapporto tra vittime, autori dei reato, minori e loro ambiente
sociale allargato. Uno dei principali compiti di tali servizi e del loro personale, che
svolgono un ruolo importante nell'assistere la vittima affinché si ristabilisca e superi il
potenziale danno o trauma subito a seguito del reato, dovrebbe consistere nell'informare le
vittime dei diritti previsti dalla presente direttiva cosicché le stesse possano assumere
decisioni in un ambiente in grado di assicurare loro sostegno e di trattarle con dignità e in
modo rispettoso e sensibile. I tipi di assistenza che questi servizi specialistici dovrebbero
offrire potrebbero includere la fornitura di alloggi o sistemazioni sicure, assistenza medica
immediata, rinvio ad esame medico e forense a fini di prova in caso di stupro o aggressione
sessuale, assistenza psicologica a breve e lungo termine, trattamento del trauma,
consulenza legale, patrocinio legale e servizi specifici per i minori che sono vittime dirette o
indirette di reati.

(39) Non è richiesto ai servizi di assistenza alle vittime di fornire direttamente vaste
competenze specialistiche e professionali. Se necessario, i servizi di assistenza alle vittime
dovrebbero aiutare queste ultime a rivolgersi all'assistenza professionale esistente, quali gli
psicologi.

(40) Benché l'offerta di assistenza non debba dipendere dal fatto che le vittime abbiano
presentato denuncia in relazione a un reato alle autorità competenti, come la polizia,
queste sono spesso le più indicate per informare le vittime delle possibilità di aiuto
esistenti. Gli Stati membri sono quindi esortati a instaurare condizioni adeguate che
consentano di indirizzare le vittime verso gli specifici servizi di assistenza, garantendo al
tempo stesso che gli obblighi in materia di protezione dei dati possano essere e siano
rispettati. È opportuno evitare una successione di rinvii.

(41) Si dovrebbe ritenere che il diritto delle vittime di essere sentite sia stato garantito
qualora alle stesse sia permesso di rendere dichiarazioni o fornire spiegazioni per iscritto.
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(42) Non si dovrebbe precludere il diritto delle vittime minorenni di essere sentite in un
procedimento penale unicamente in base al fatto che la vittima è un minore o in base
all'età della stessa.

(43) Il diritto alla revisione di una decisione di non esercitare l'azione penale dovrebbe
essere inteso come riferito a decisioni adottate da pubblici ministeri e giudici istruttori
oppure da autorità di contrasto quali gli agenti di polizia, ma non alle decisioni adottate
dalla magistratura giudicante. È opportuno che la revisione di una decisione di non
esercitare l'azione penale sia svolta da una persona o da un'autorità diversa da quella che
ha adottato la decisione originaria, a meno che la decisione iniziale di non esercitare
l'azione penale sia stata adottata dalla massima autorità responsabile dell'esercizio
dell'azione penale le cui decisioni non possono formare oggetto di revisione, nel qual caso
la revisione può essere svolta da tale stessa autorità. Il diritto alla revisione di una
decisione di non esercitare l'azione penale non riguarda le procedure speciali, quali i
procedimenti contro membri del parlamento o del governo in relazione all'esercizio della
loro funzione ufficiale.

(44) Dovrebbe essere considerata come una decisione che mette fine al procedimento
penale la situazione in cui il pubblico ministero decide di ritirare le accuse o di
interrompere il procedimento.

(45) La decisione del pubblico ministero che si traduce in una composizione
extragiudiziale, ponendo così fine al procedimento penale, esclude le vittime dal diritto alla
revisione di una decisione di non esercitare l'azione penale solo se la composizione
comporta un avvertimento o un obbligo.

(46) I servizi di giustizia riparativa, fra cui ad esempio la mediazione vittima-autore del
reato, il dialogo esteso ai gruppi parentali e i consigli commisurativi, possono essere di
grande beneficio per le vittime, ma richiedono garanzie volte ad evitare la vittimizzazione
secondaria e ripetuta, l'intimidazione e le ritorsioni. È opportuno quindi che questi servizi
pongano al centro gli interessi e le esigenze della vittima, la riparazione del danno da essa
subito e l'evitare ulteriori danni. Nell'affidare un caso ai servizi di giustizia riparativa e
nello svolgere un processo di questo genere, è opportuno tenere conto di fattori come la
natura e la gravità del reato, il livello del trauma causato, la violazione ripetuta
dell'integrità fisica, sessuale o psicologica della vittima, gli squilibri di potere, l'età, la
maturità o la capacità intellettiva della vittima, che potrebbero limitarne o ridurne la
facoltà di prendere decisioni consapevoli o che potrebbero pregiudicare l'esito positivo del
procedimento seguito. In linea di principio i processi di giustizia riparativa dovrebbero
svolgersi in modo riservato, salvo che non sia concordato diversamente dalle parti o
richiesto dal diritto nazionale per preminenti motivi di interesse pubblico. Situazioni quali
minacce o qualsiasi altra forma di violenza perpetrate in questo contesto potranno essere
ritenute meritevoli di essere segnalate nell'interesse generale.

(47) Non si dovrebbe pretendere che le vittime sostengano spese per partecipare a
procedimenti penali. Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a rimborsare soltanto le
spese necessarie delle vittime per la loro partecipazione a procedimenti penali e non
dovrebbero essere tenuti a rimborsare le spese legali delle vittime. Gli Stati membri
dovrebbero poter imporre condizioni in relazione al rimborso delle spese nel quadro del
rispettivo diritto nazionale, tra cui termini per la richiesta di rimborso, importi forfettari
per le spese di soggiorno e di viaggio e diaria massima per la perdita di retribuzione. Il
diritto al rimborso delle spese in un procedimento penale non dovrebbe sussistere in una
situazione nella quale una vittima rende una dichiarazione su un reato. Le spese
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dovrebbero essere rimborsate solo nella misura in cui la vittima è obbligata o invitata dalle
autorità competenti ad essere presente e a partecipare attivamente al procedimento
penale.

(48) I beni restituibili sequestrati nell'ambito del procedimento penale dovrebbero essere
restituiti il più presto possibile alla vittima del reato, salvo che ricorrano circostanze
eccezionali, quali una controversia riguardante la proprietà o laddove il possesso dei beni o
il bene stesso siano illegali. Il diritto alla restituzione dei beni non dovrebbe ostacolare il
legittimo mantenimento del sequestro ai fini di altri procedimenti giudiziari.

(49) Il diritto di ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell'autore del
reato e la pertinente procedura applicabile dovrebbero applicarsi anche alle vittime
residenti in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato commesso il reato.

(50) L'obbligo di trasmettere denunce previsto dalla presente direttiva dovrebbe far salva
la competenza degli Stati membri ad avviare un procedimento e lascia impregiudicate le
norme sui conflitti di competenza relativi all'esercizio della giurisdizione previste dalla
decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e
la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali
[13].

(51) Qualora la vittima abbia lasciato il territorio dello Stato membro in cui è stato
commesso il reato, tale Stato membro non dovrebbe più essere tenuto a fornire assistenza,
sostegno e protezione, eccetto per quanto è direttamente connesso al procedimento penale
che ha avviato in relazione al reato interessato, come le misure speciali di protezione
durante il procedimento giudiziario. Lo Stato membro di residenza della vittima dovrebbe
fornire l'assistenza, il sostegno e la protezione necessari alle esigenze di recupero della
vittima.

(52) Dovrebbero sussistere misure per proteggere la sicurezza e la dignità delle vittime e
dei loro familiari da vittimizzazione secondaria e ripetuta, da intimidazione e da ritorsioni,
quali provvedimenti provvisori o ordini di protezione o di non avvicinamento.

(53) È opportuno limitare il rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di
intimidazione e di ritorsioni — da parte dell'autore del reato o a seguito della
partecipazione al procedimento penale — svolgendo il procedimento in un modo
coordinato e rispettoso, che consenta alle vittime di stabilire un clima di fiducia con le
autorità. È opportuno che l'interazione con le autorità competenti avvenga nel modo più
agevole possibile ma che si limiti al tempo stesso il numero di contatti non necessari fra
queste e la vittima, ricorrendo ad esempio a registrazioni video delle audizioni e
consentendone l'uso nei procedimenti giudiziari. È opportuno che gli operatori della
giustizia abbiano a disposizione una gamma quanto più varia possibile di misure per
evitare sofferenza alle vittime durante il procedimento giudiziario, soprattutto a causa di
un eventuale contatto visivo con l'autore del reato, i suoi familiari, i suoi complici o i
cittadini che assistono al processo. A tal fine gli Stati membri dovrebbero essere esortati ad
adottare, in particolare in relazione ai tribunali e alle stazioni di polizia, misure pratiche e
realizzabili per consentire di creare strutture quali ingressi e luoghi d'attesa separati per le
vittime. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero, nella misura del possibile, organizzare il
procedimento penale in modo da evitare i contatti tra la vittima e i suoi familiari e l'autore
del reato, ad esempio convocando la vittima e l'autore del reato alle udienze in orari
diversi.
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(54) Proteggere la vita privata della vittima può essere un mezzo importante per evitare la
vittimizzazione secondaria e ripetuta, l'intimidazione e le ritorsioni, e a tal fine è possibile
avvalersi di una serie di provvedimenti fra cui, ad esempio, la non divulgazione, o la
divulgazione limitata, di informazioni riguardanti la sua identità e il luogo in cui si trova.
Tale protezione è particolarmente importante in caso di vittime minorenni e include la non
divulgazione dei nomi. Tuttavia, potrebbero esservi situazioni in cui, eccezionalmente, la
divulgazione o addirittura l'ampia diffusione di informazioni possono giovare al minore, ad
esempio nei casi di rapimento. Le misure volte a proteggere la vita privata e l'immagine
della vittima e dei suoi familiari dovrebbero sempre essere conformi al diritto a un equo
processo e alla libertà di espressione, quali riconosciuti dagli articoli 6 e 10,
rispettivamente, della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali.

(55) Nel corso dei procedimenti penali alcune vittime sono particolarmente esposte al
rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni da parte
dell'autore del reato. È possibile che tale rischio derivi dalle caratteristiche personali della
vittima o dal tipo, dalla natura o dalle circostanze del reato. Solo una valutazione
individuale, svolta al più presto, può permettere di riconoscere efficacemente tale rischio.
Tale valutazione dovrebbe essere effettuata per tutte le vittime allo scopo di stabilire se
corrono il rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni e
di quali misure speciali di protezione hanno bisogno.

(56) Le valutazioni individuali dovrebbero tenere conto delle caratteristiche personali della
vittima, quali età, genere, identità o espressione di genere, appartenenza etnica, razza,
religione, orientamento sessuale, stato di salute, disabilità, status in materia di soggiorno,
difficoltà di comunicazione, relazione con la persona indagata o dipendenza da essa e
precedente esperienza di reati. Dovrebbero altresì tenere conto del tipo o della natura e
delle circostanze dei reati, ad esempio se si tratti di reati basati sull'odio, generati da danni
o commessi con la discriminazione quale movente, violenza sessuale, violenza in una
relazione stretta, se l'autore del reato godesse di una posizione di autorità, se la residenza
della vittima sia in una zona ad elevata criminalità o controllata da gruppi criminali o se il
paese d'origine della vittima non sia lo Stato membro in cui è stato commesso il reato.

(57) Le vittime della tratta di esseri umani, del terrorismo, della criminalità organizzata,
della violenza nelle relazioni strette, di violenza o sfruttamento sessuale, della violenza di
genere, di reati basati sull'odio, e le vittime disabili e le vittime minorenni tendono a
presentare un elevato tasso di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di
ritorsioni. Occorre prestare particolare attenzione quando si valuta se tali vittime corrano il
rischio di tale vittimizzazione, intimidazione o di ritorsioni e presumere che trarranno
vantaggio da misure speciali di protezione.

(58) È opportuno che le vittime identificate come vulnerabili al rischio di vittimizzazione
secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni possano godere di adeguate misure di
protezione durante il procedimento penale. Il preciso carattere di queste misure dovrebbe
essere determinato attraverso la valutazione individuale, tenendo conto dei desideri della
vittima. La portata di queste misure dovrebbe essere determinata lasciando impregiudicati
i diritti della difesa e nel rispetto della discrezionalità giudiziale. Le preoccupazioni e i
timori delle vittime in relazione al procedimento dovrebbero essere fattori chiave nel
determinare l'eventuale necessità di misure particolari.

(59) Necessità e vincoli operativi immediati possono rendere impossibile assicurare, per
esempio, che le audizioni della vittima siano effettuate sempre dallo stesso operatore di
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polizia; esempi di questi vincoli sono malattia, maternità o congedo parentale. Inoltre,
locali opportunamente concepiti per le audizioni delle vittime potrebbero non essere
disponibili, ad esempio per causa di rinnovo. Nel caso di tali vincoli operativi o pratici può
non essere possibile provvedere al trattamento specialistico delle vittime.

(60) Quando, conformemente alla presente direttiva, deve essere nominato un tutore o un
rappresentante per il minore, queste funzioni potrebbero essere svolte dalla stessa persona
o da una persona giuridica, un'istituzione o un'autorità.

(61) È opportuno che i funzionari coinvolti in procedimenti penali che possono entrare in
contatto personale con le vittime abbiano accesso e ricevano un'adeguata formazione sia
iniziale che continua, di livello appropriato al tipo di contatto che intrattengono con le
vittime, cosicché siano in grado di identificare le vittime e le loro esigenze e occuparsene in
modo rispettoso, sensibile, professionale e non discriminatorio. È opportuno che le
persone che possono essere implicate nella valutazione individuale per identificare le
esigenze specifiche di protezione delle vittime e determinare la necessità di speciali misure
di protezione ricevano una formazione specifica sulle modalità per procedere a tale
valutazione. Gli Stati membri dovrebbero garantire tale formazione per i servizi di polizia e
il personale giudiziario. Parimenti, si dovrebbe promuovere una formazione per gli
avvocati, i pubblici ministeri e i giudici e per gli operatori che forniscono alle vittime
sostegno o servizi di giustizia riparativa. Tale obbligo dovrebbe comprendere la formazione
sugli specifici servizi di sostegno cui indirizzare le vittime o una specializzazione qualora
debbano occuparsi di vittime con esigenze particolari e una formazione specifica in campo
psicologico, se del caso. Ove necessario, tale formazione dovrebbe essere sensibile alle
specificità di genere. Le azioni degli Stati membri in materia di formazione dovrebbero
essere completate da orientamenti, raccomandazioni e scambio di buone prassi,
conformemente alla tabella di marcia di Budapest.

(62) Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare le organizzazioni della società civile,
comprese le organizzazioni non governative riconosciute e attive che lavorano con le
vittime di reato, e collaborare strettamente con esse, in particolare per quanto riguarda le
iniziative politiche, le campagne di informazione e sensibilizzazione, i programmi nel
campo della ricerca e dell'istruzione, e la formazione, nonché la verifica e valutazione
dell'impatto delle misure di assistenza e di protezione di tali vittime. Per prestare alle
vittime di reato assistenza, sostegno e protezione adeguate è opportuno che i servizi
pubblici operino in maniera coordinata e intervengano a tutti i livelli amministrativi: a
livello dell'Unione e a livello nazionale, regionale e locale. Le vittime andrebbero assistite
individuando le autorità competenti e indirizzandole ad esse al fine di evitare la ripetizione
di questa pratica. Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione lo sviluppo di
"punti unici d'accesso" o "sportelli unici", che si occupino dei molteplici bisogni delle
vittime allorché sono coinvolte in un procedimento penale, compreso il bisogno di ricevere
informazioni, assistenza, sostegno, protezione e risarcimento.

(63) Al fine di incoraggiare e agevolare la segnalazione di reati e di permettere alle vittime
di rompere il ciclo della vittimizzazione ripetuta, è essenziale che siano a loro disposizione
servizi di sostegno affidabili e che le autorità competenti siano pronte a rispondere alle loro
segnalazioni in modo rispettoso, sensibile, professionale e, non discriminatorio. Ciò
potrebbe accrescere la fiducia delle vittime nei sistemi di giustizia penale degli Stati
membri e ridurre il numero dei reati non denunciati. Gli operatori preposti a raccogliere
denunce di reato presentate da vittime dovrebbero essere adeguatamente preparati ad
agevolare la segnalazione di reati, e dovrebbero essere poste in essere misure che
consentano a parti terze, comprese le organizzazioni della società civile, di effettuare le
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segnalazioni. Dovrebbe essere possibile avvalersi di tecnologie di comunicazione, come la
posta elettronica, videoregistrazioni o moduli elettronici in linea per la presentazione delle
denunce.

(64) La raccolta sistematica e adeguata di dati statistici è un elemento riconosciuto
essenziale per la definizione di politiche efficaci in ordine ai diritti previsti dalla presente
direttiva. Al fine di agevolare la valutazione dell'attuazione della presente direttiva, gli Stati
membri dovrebbero comunicare alla Commissione i dati statistici relativi all'applicazione
delle procedure nazionali in materia di vittime di reato, compresi almeno il numero e il
tipo dei reati denunciati e, nella misura in cui tali dati sono noti e disponibili, il numero, il
sesso e l'età delle vittime. Dati statistici pertinenti possono includere i dati registrati dalle
autorità giudiziarie e dalle autorità di contrasto e, per quanto possibile, i dati
amministrativi raccolti dai servizi di assistenza sanitaria e di assistenza sociale e dalle
organizzazioni pubbliche e non governative di assistenza alle vittime o dai servizi di
giustizia riparativa e di altro tipo che lavorano con le vittime di reato. I dati giudiziari
possono includere informazioni sul reato denunciato, il numero di casi oggetto di indagine
e le persone processate e condannate. I dati amministrativi inerenti a servizi possono
includere, per quanto possibile, informazioni sulle modalità di ricorso delle vittime ai
servizi offerti dalle autorità statali e dalle organizzazioni di assistenza pubbliche e private,
quali il numero di casi di rinvio da parte della polizia ai servizi di assistenza alle vittime, il
numero delle vittime che chiedono, ottengono o non ottengono assistenza o giustizia
riparativa.

(65) La presente direttiva è volta a modificare e ad ampliare le disposizioni della decisione
quadro 2001/220/GAI. Poiché le modifiche da apportare sono considerevoli per quantità e
natura, a fini di chiarezza è opportuno sostituire completamente la suddetta decisione
quadro in relazione agli Stati membri che partecipano all'adozione della presente direttiva.

(66) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti
dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, è volta a
promuovere il diritto alla dignità, alla vita, all'integrità fisica e psichica, alla libertà e alla
sicurezza, il rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto di proprietà, il
principio di non-discriminazione, il principio della parità tra donne e uomini, i diritti dei
minori, degli anziani e delle persone con disabilità e il diritto a un giudice imparziale.

(67) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire stabilire norme minime in
materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, non può essere conseguito
in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della portata e degli effetti
potenziali, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in
base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea
(TUE). La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in
ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(68) I dati personali trattati nell'ambito dell'attuazione della presente direttiva dovrebbero
essere protetti conformemente alla decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27
novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione
giudiziaria e di polizia in materia penale [14], e conformemente ai principi stabiliti dalla
convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone
rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, che tutti gli Stati
membri hanno ratificato.
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(69) La presente direttiva non incide sulle disposizioni di più ampia portata contenute in
altri atti giuridici dell'Unione che trattano in modo più mirato le specifiche esigenze di
particolari categorie di vittime quali le vittime della tratta degli esseri umani e i minori
vittime di abuso e sfruttamento sessuale e pedopornografia.

(70) A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e
dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE,
detti Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e
all'applicazione della presente direttiva.

(71) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca,
allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente
direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(72) Il 17 ottobre 2011 [15] il Garante europeo della protezione dei dati ha espresso un
parere basato sull'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle
persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e
degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati [16],

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Obiettivi

1. Scopo della presente direttiva è garantire che le vittime di reato ricevano informazione,
assistenza e protezione adeguate e possano partecipare ai procedimenti penali.

Gli Stati membri assicurano che le vittime siano riconosciute e trattate in maniera
rispettosa, sensibile, personalizzata, professionale e non discriminatoria, in tutti i contatti
con servizi di assistenza alle vittime o di giustizia riparativa o con un'autorità competente
operante nell'ambito di un procedimento penale. I diritti previsti dalla presente direttiva si
applicano alle vittime in maniera non discriminatoria, anche in relazione al loro status in
materia di soggiorno.

2. Gli Stati membri assicurano che nell'applicazione della presente direttiva, se la vittima è
un minore, sia innanzitutto considerato l'interesse superiore del minore e si proceda a una
valutazione individuale. Si privilegia un approccio rispettoso delle esigenze del minore, che
ne tenga in considerazione età, maturità, opinioni, necessità e preoccupazioni. Il minore e
il titolare della potestà genitoriale o altro eventuale rappresentante legale sono informati in
merito a eventuali misure o diritti specificamente vertenti sui minori.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini della presente direttiva si intende per:
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a) "vittima":

i) una persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite
economiche che sono stati causati direttamente da un reato;

ii) un familiare di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che
ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona;

b) "familiare": il coniuge, la persona che convive con la vittima in una relazione intima,
nello stesso nucleo familiare e in modo stabile e continuo, i parenti in linea diretta, i fratelli
e le sorelle, e le persone a carico della vittima;

c) "minore": una persona di età inferiore agli anni diciotto;

d) "giustizia riparativa": qualsiasi procedimento che permette alla vittima e all'autore del
reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle
questioni risultanti dal reato con l'aiuto di un terzo imparziale.

2. Gli Stati membri possono stabilire procedure:

a) per limitare il numero di familiari ammessi a beneficiare dei diritti previsti dalla
presente direttiva tenendo conto delle circostanze specifiche di ciascun caso; e

b) in relazione al paragrafo 1, lettera a), punto ii), per determinare quali familiari hanno la
priorità in relazione all'esercizio dei diritti previsti dalla presente direttiva.

CAPO 2

IINFORMAZIONI E SOSTEGNO

Articolo 3

Diritto di comprendere e di essere compresi

1. Gli Stati membri adottano le misure adeguate per assistere la vittima, fin dal primo
contatto e in ogni ulteriore necessaria interazione con un'autorità competente nell'ambito
di un procedimento penale, incluso quando riceve informazioni da questa, a comprendere
e a essere compresa.

2. Gli Stati membri provvedono a che le comunicazioni fornite alla vittima siano offerte
oralmente o per iscritto in un linguaggio semplice e accessibile. Tali comunicazioni
tengono conto delle personali caratteristiche della vittima, comprese eventuali disabilità
che possano pregiudicare la sua facoltà di comprendere o di essere compreso.

3. Gli Stati membri consentono alla vittima di essere accompagnata da una persona di sua
scelta nel primo contatto con un'autorità competente, laddove, in conseguenza degli effetti
del reato, la vittima necessiti di assistenza per comprendere o essere compresa, a
condizione che ciò non pregiudichi gli interessi della vittima o l'andamento del
procedimento.
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Articolo 4

Diritto di ottenere informazioni fin dal primo contatto con un'autorità competente

1. Gli Stati membri provvedono a che alla vittima siano offerte fin dal primo contatto con
un'autorità competente, senza indebito ritardo, e affinché possa accedere ai diritti previsti
dalla presente direttiva, le informazioni seguenti:

a) il tipo di assistenza che può ricevere e da chi, nonché, se del caso, informazioni di base
sull'accesso all'assistenza sanitaria, ad un'eventuale assistenza specialistica, anche
psicologica, e su una sistemazione alternativa;

b) le procedure per la presentazione di una denuncia relativa ad un reato e il ruolo svolto
dalla vittima in tali procedure;

c) come e a quali condizioni è possibile ottenere protezione, comprese le misure di
protezione;

d) come e a quali condizioni è possibile avere accesso all'assistenza di un legale, al
patrocinio a spese dello Stato e a qualsiasi altra forma di assistenza;

e) come e a quali condizioni è possibile l'accesso a un risarcimento;

f) come e a quali condizioni ha diritto all'interpretazione e alla traduzione;

g) qualora risieda in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato commesso il reato,
quali sono le misure, le procedure o i meccanismi speciali a cui può ricorrere per tutelare i
propri interessi nello Stato membro in cui ha luogo il primo contatto con l'autorità
competente;

h) le procedure disponibili per denunciare casi di mancato rispetto dei propri diritti da
parte dell'autorità competente operante nell'ambito di un procedimento penale;

i) a chi rivolgersi per comunicazioni sul proprio caso;

j) i servizi di giustizia riparativa disponibili;

k) come e a quali condizioni le spese sostenute in conseguenza della propria partecipazione
al procedimento penale possono essere rimborsate.

2. L'entità o il livello di dettaglio delle informazioni di cui al paragrafo 1 possono variare in
base alle specifiche esigenze e circostanze personali della vittima, nonché al tipo o alla
natura del reato. Ulteriori informazioni dettagliate possono essere fornite nelle fasi
successive, in funzione delle esigenze della vittima e della pertinenza di tali informazioni in
ciascuna fase del procedimento.
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Articolo 5

Diritti della vittima al momento della denuncia

1. Gli Stati membri provvedono a che la vittima ottenga un avviso di ricevimento scritto
della denuncia formale da essi presentata alla competente autorità di uno Stato membro
che indichi gli elementi essenziali del reato interessato.

2. Gli Stati membri assicurano che la vittima che intende presentare una denuncia relativa
a un reato e non comprende o non parla la lingua dell'autorità competente abbia la
possibilità di presentare la denuncia utilizzando una lingua che comprende o ricevendo la
necessaria assistenza linguistica.

3. Gli Stati membri assicurano che la vittima che non comprende o non parla la lingua
dell'autorità competente disponga, qualora ne faccia richiesta, della traduzione gratuita, in
una lingua che comprende, dell'avviso di ricevimento scritto della sua denuncia di cui al
paragrafo 1.

Articolo 6

Diritto di ottenere informazioni sul proprio caso

1. Gli Stati membri provvedono a che la vittima sia informata, senza indebito ritardo, del
proprio diritto di ricevere le seguenti informazioni sul procedimento avviato a seguito della
denuncia relativa a un reato da essa subito e provvedono a che la stessa ottenga, previa
richiesta, tali informazioni:

a) un'eventuale decisione di non esercitare l'azione penale o di non proseguire le indagini o
di non perseguire l'autore del reato;

b) la data e il luogo del processo e la natura dei capi d’imputazione a carico dell'autore del
reato.

2. Gli Stati membri provvedono a che, secondo il ruolo nel pertinente sistema giudiziario
penale, la vittima sia informata, senza indebito ritardo, del proprio diritto di ricevere le
seguenti informazioni sul procedimento penale avviato a seguito della denuncia relativa a
un reato da essa subito e provvedono a che la stessa ottenga, previa richiesta, tali
informazioni:

a) l'eventuale sentenza definitiva di un processo;

b) le informazioni che consentono alla vittima di essere al corrente dello stato del
procedimento, salvo in casi eccezionali in cui tale comunicazione potrebbe pregiudicare il
corretto svolgimento del procedimento.

3. Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2, lettera a), includono la
motivazione o una breve sintesi della motivazione della decisione in questione, eccetto il
caso di una decisione della giuria o di una decisione qualora le motivazioni siano riservate,
nel qual caso le stesse non sono fornite in base alla legge nazionale.

4. La volontà della vittima di ottenere o di non ottenere informazioni vincola l'autorità
competente, a meno che tali informazioni non debbano essere comunicate a motivo del
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diritto della vittima a partecipare attivamente al procedimento penale. Gli Stati membri
consentono alla vittima di modificare in qualunque momento la sua volontà e ne tengono
conto.

5. Gli Stati membri garantiscono alla vittima la possibilità di essere informata, senza
indebito ritardo, della scarcerazione o dell'evasione della persona posta in stato di custodia
cautelare, processata o condannata che riguardano la vittima. Gli Stati membri
garantiscono che la vittima riceva altresì informazioni circa eventuali pertinenti misure
attivate per la sua protezione in caso di scarcerazione o evasione dell'autore del reato.

6. La vittima, previa richiesta, riceve le informazioni di cui al paragrafo 5 almeno nei casi in
cui sussista un pericolo o un rischio concreto di danno nei suoi confronti, salvo se tale
notifica comporta un rischio concreto di danno per l'autore del reato.

Articolo 7

Diritto all’interpretazione e alla traduzione

1. Gli Stati membri assicurano che la vittima che non comprende o non parla la lingua del
procedimento penale in questione sia assistita, previa richiesta, da un interprete secondo il
ruolo della vittima previsto nel pertinente sistema giudiziario penale nell'ambito del
procedimento penale, gratuitamente, almeno durante le audizioni o gli interrogatori della
vittima nel corso del procedimento penale dinanzi alle autorità inquirenti e giudiziarie,
inclusi gli interrogatori di polizia, così come per la sua partecipazione attiva alle udienze,
comprese le necessarie udienze preliminari.

2. Fatti salvi i diritti della difesa e nel rispetto della discrezionalità giudiziale, è possibile
utilizzare tecnologie di comunicazione quali la videoconferenza, il telefono o internet, a
meno che la presenza fisica dell’interprete non sia necessaria perché la vittima possa
esercitare correttamente i suoi diritti o comprendere il procedimento.

3. Gli Stati membri assicurano che alla vittima che non comprende o non parla la lingua
del procedimento penale in questione sia fornita, secondo il ruolo della vittima previsto
nell'ambito del procedimento penale dal pertinente sistema giudiziario penale, previa
richiesta, la traduzione delle informazioni essenziali affinché possa esercitare i suoi diritti
nel procedimento penale in una lingua da essa compresa, gratuitamente, nella misura in
cui tali informazioni siano rese accessibili alla vittima. Le traduzioni di tali informazioni
comprendono almeno la decisione che mette fine al procedimento penale relativo al reato
da essa subito e, previa richiesta della vittima, la motivazione o una breve sintesi della
motivazione della decisione, eccetto il caso di una decisione della giuria o di una decisione
le cui motivazioni siano riservate, nel qual caso le stesse non sono fornite in base al diritto
nazionale.

4. Gli Stati membri assicurano che alla vittima che ha diritto a informazioni sulla data e sul
luogo del processo, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b),e che non comprende la
lingua dell'autorità competente, sia fornita la traduzione delle informazioni che ha diritto a
ricevere, previa richiesta.

5. La vittima può presentare una richiesta motivata affinché un documento sia considerato
fondamentale. Non vi è l'obbligo di tradurre i passaggi di documenti fondamentali che non
sono rilevanti allo scopo di consentire alle vittime di partecipare attivamente al
procedimento penale.
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6. In deroga ai paragrafi 1 e 3, è possibile fornire una traduzione orale o un riassunto orale
di documenti fondamentali, anziché una traduzione scritta, a condizione che tale
traduzione orale o riassunto orale non pregiudichi l’equità del procedimento.

7. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente valuti se le vittime
necessitino dell’interpretazione o della traduzione, come previsto ai paragrafi 1 e 3. La
vittima può impugnare una decisione di non fornire l’interpretazione o la traduzione. Le
norme procedurali di tale impugnazione sono determinate dal diritto nazionale.

8. L'interpretazione e la traduzione e l'eventuale esame di un'impugnazione avverso una
decisione di non fornire l’interpretazione o la traduzione a norma del presente articolo non
prolungano irragionevolmente il procedimento penale.

Articolo 8

Diritto di accesso ai servizi di assistenza alle vittime

1. Gli Stati membri provvedono a che la vittima, in funzione delle sue esigenze, abbia
accesso a specifici servizi di assistenza riservati, gratuiti e operanti nell'interesse della
vittima, prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale. I
familiari hanno accesso ai servizi di assistenza alle vittime in conformità delle loro esigenze
e dell'entità del danno subito a seguito del reato commesso nei confronti della vittima.

2. Gli Stati membri agevolano l'indirizzamento delle vittime da parte dell’autorità
competente che ha ricevuto la denuncia e delle altre entità pertinenti verso gli specifici
servizi di assistenza.

3. Gli Stati membri adottano misure per istituire servizi di assistenza specialistica gratuiti e
riservati in aggiunta a, o come parte integrante di, servizi generali di assistenza alle vittime,
o per consentire alle organizzazioni di assistenza alle vittime di avvalersi di entità
specializzate già in attività che forniscono siffatta assistenza specialistica. In funzione delle
sue esigenze specifiche, la vittima ha accesso a siffatti servizi e i familiari vi hanno accesso
in funzione delle loro esigenze specifiche e dell'entità del danno subito a seguito del reato
commesso nei confronti della vittima.

4. I servizi di assistenza alle vittime e gli eventuali servizi di assistenza specialistica
possono essere istituiti come organizzazioni pubbliche o non governative e possono essere
organizzati su base professionale o volontaria.

5. Gli Stati membri assicurano che l’accesso a qualsiasi servizio di assistenza alle vittime
non sia subordinato alla presentazione da parte della vittima di formale denuncia relativa a
un reato all'autorità competente.

Articolo 9

Assistenza prestata dai servizi di assistenza alle vittime

1. I servizi di assistenza alle vittime, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, forniscono almeno:

a) informazioni, consigli e assistenza in materia di diritti delle vittime, fra cui le possibilità
di accesso ai sistemi nazionali di risarcimento delle vittime di reato, e in relazione al loro
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ruolo nel procedimento penale, compresa la preparazione in vista della partecipazione al
processo;

b) informazioni su eventuali pertinenti servizi specialistici di assistenza in attività o il
rinvio diretto a tali servizi;

c) sostegno emotivo e, ove disponibile, psicologico;

d) consigli relativi ad aspetti finanziari e pratici derivanti dal reato;

e) salvo ove diversamente disposto da altri servizi pubblici o privati, consigli relativi al
rischio e alla prevenzione di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di
ritorsioni.

2. Gli Stati membri incoraggiano i servizi di assistenza alle vittime a prestare particolare
attenzione alle specifiche esigenze delle vittime che hanno subito un notevole danno a
motivo della gravità del reato.

3. Salvo ove diversamente disposto da altri servizi pubblici o privati, i servizi di assistenza
specialistica di cui all'articolo 8, paragrafo 3, sviluppano e forniscono almeno:

a) alloggi o altra eventuale sistemazione temporanea a vittime bisognose di un luogo sicuro
a causa di un imminente rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e
di ritorsioni;

b) assistenza integrata e mirata a vittime con esigenze specifiche, come vittime di violenza
sessuale, vittime di violenza di genere e vittime di violenza nelle relazioni strette, compresi
il sostegno per il trauma subito e la relativa consulenza.

CAPO 3

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO PENALE

Articolo 10

Diritto di essere sentiti

1. Gli Stati membri garantiscono che la vittima possa essere sentita nel corso del
procedimento penale e possa fornire elementi di prova. Quando la vittima da sentire è un
minore, si tengono in debito conto la sua età e la sua maturità.

2. Le norme procedurali in base alle quali la vittima può essere sentita nel corso del
procedimento penale e può fornire elementi di prova sono stabilite dal diritto nazionale.

Articolo 11

Diritti in caso di decisione di non esercitare l'azione penale

1. Gli Stati membri garantiscono alla vittima, secondo il ruolo di quest'ultima nel
pertinente sistema giudiziario penale, il diritto di chiedere il riesame di una decisione di
non esercitare l'azione penale. Le norme procedurali per tale riesame sono determinate dal
diritto nazionale.
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2. Laddove, a norma del diritto nazionale, il ruolo della vittima nel pertinente sistema
giudiziario penale è stabilito soltanto in seguito alla decisione di esercitare l'azione penale
contro l'autore del reato, gli Stati membri garantiscono almeno alle vittime di gravi reati il
diritto di chiedere il riesame di una decisione di non esercitare l'azione penale. Le norme
procedurali per tale riesame sono determinate dal diritto nazionale.

3. Gli Stati membri provvedono a che la vittima sia informata, senza indebito ritardo, del
proprio diritto di ricevere e di ottenere informazioni sufficienti per decidere se chiedere il
riesame di una decisione di non esercitare l'azione penale, previa richiesta.

4. Qualora la decisione di non esercitare l'azione penale sia adottata dalla massima autorità
responsabile dell'esercizio dell'azione penale avverso le cui decisioni non è possibile
chiedere la revisione secondo il diritto nazionale, la revisione può essere svolta dalla stessa
autorità.

5. I paragrafi 1, 3 e 4 non si applicano a una decisione di non esercitare l'azione penale se
tale decisione si traduce in una composizione extragiudiziale, sempre che il diritto
nazionale disponga in tal senso.

Articolo 12

Diritto a garanzie nel contesto dei servizi di giustizia riparativa

1. Gli Stati membri adottano misure che garantiscono la protezione delle vittime dalla
vittimizzazione secondaria e ripetuta, dall'intimidazione e dalle ritorsioni, applicabili in
caso di ricorso a eventuali servizi di giustizia riparativa. Siffatte misure assicurano che una
vittima che sceglie di partecipare a procedimenti di giustizia riparativa abbia accesso a
servizi di giustizia riparativa sicuri e competenti, e almeno alle seguenti condizioni:

a) si ricorre ai servizi di giustizia riparativa soltanto se sono nell’interesse della vittima, in
base ad eventuali considerazioni di sicurezza, e se sono basati sul suo consenso libero e
informato, che può essere revocato in qualsiasi momento;

b) prima di acconsentire a partecipare al procedimento di giustizia riparativa, la vittima
riceve informazioni complete e obiettive in merito al procedimento stesso e al suo
potenziale esito, così come informazioni sulle modalità di controllo dell’esecuzione di un
eventuale accordo;

c) l’autore del reato ha riconosciuto i fatti essenziali del caso;

d) ogni accordo è raggiunto volontariamente e può essere preso in considerazione in ogni
eventuale procedimento penale ulteriore;

e) le discussioni non pubbliche che hanno luogo nell’ambito di procedimenti di giustizia
riparativa sono riservate e possono essere successivamente divulgate solo con l’accordo
delle parti o se lo richiede il diritto nazionale per preminenti motivi di interesse pubblico.

2. Gli Stati membri facilitano il rinvio dei casi, se opportuno, ai servizi di giustizia
riparativa, anche stabilendo procedure o orientamenti relativi alle condizioni di tale rinvio.
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Articolo 13

Diritto al patrocinio a spese dello Stato

Gli Stati membri garantiscono che le vittime che sono parti del procedimento penale
abbiano accesso al patrocinio a spese dello Stato. Le condizioni o le norme procedurali in
base alle quali le vittime accedono al patrocinio a spese dello Stato sono stabilite dal diritto
nazionale.

Articolo 14

Diritto al rimborso delle spese

Gli Stati membri concedono alle vittime che partecipano al procedimento penale la
possibilità di ottenere il rimborso delle spese sostenute a seguito di tale attiva
partecipazione, secondo il ruolo della vittima nel pertinente sistema giudiziario penale. Le
condizioni o le norme procedurali in base alle quali le vittime possono ottenere il rimborso
sono stabilite dal diritto nazionale.

Articolo 15

Diritto alla restituzione dei beni

Gli Stati membri provvedono a che, in seguito a una decisione di un'autorità competente, i
beni restituibili sequestrati nell’ambito del procedimento penale siano resi senza ritardo
alle vittime, tranne quando il procedimento penale imponga altrimenti. Le condizioni o le
norme procedurali in base alle quali tali beni sono restituiti alle vittime sono stabilite dal
diritto nazionale.

Articolo 16

Diritto di ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell’autore del reato
nell’ambito del procedimento penale

1. Gli Stati membri garantiscono alla vittima il diritto di ottenere una decisione in merito al
risarcimento da parte dell’autore del reato nell’ambito del procedimento penale entro un
ragionevole lasso di tempo, tranne qualora il diritto nazionale preveda che tale decisione
sia adottata nell'ambito di un altro procedimento giudiziario.

2. Gli Stati membri promuovono misure per incoraggiare l’autore del reato a prestare
adeguato risarcimento alla vittima.

Articolo 17

Diritti delle vittime residenti in un altro Stato membro

1. Gli Stati membri garantiscono che le proprie autorità competenti siano in grado di
adottare le misure appropriate per ridurre al minimo le difficoltà derivanti dal fatto che la
vittima è residente in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato commesso il reato,
in particolare per quanto concerne lo svolgimento del procedimento. A tal fine le autorità
dello Stato membro in cui è stato commesso il reato devono essere in grado, in particolare:
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a) di raccogliere la deposizione della vittima immediatamente dopo l’avvenuta denuncia
relativa al reato all’autorità competente;

b) di ricorrere nella misura del possibile, per l’audizione delle vittime che risiedono
all’estero, alle disposizioni relative alla videoconferenza e alla teleconferenza di cui alla
convenzione del 29 maggio 2000 relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli
Stati membri dell’Unione europea [17].

2. Gli Stati membri assicurano che la vittima di un reato perpetrato in uno Stato membro
diverso da quello in cui essa risiede possa sporgere denuncia presso le autorità competenti
dello Stato membro di residenza qualora non sia stata in grado di farlo nello Stato membro
in cui è stato commesso il reato o, in caso di reato grave ai sensi del diritto nazionale di tale
Stato membro, qualora non abbia desiderato farlo.

3. Gli Stati membri provvedono affinché l’autorità competente dinanzi alla quale la vittima
presenta la denuncia la trasmetta senza indugio all'autorità competente dello Stato
membro in cui è stato commesso il reato, qualora la competenza ad avviare il
procedimento non sia esercitata dallo Stato membro in cui è stata presentata la denuncia.

CAPO 4

PROTEZIONE DELLE VITTIME E RICONOSCIMENTO DELLE VITTIME CON
SPECIFICHE ESIGENZE DI PROTEZIONE

Articolo 18

Diritto alla protezione

Fatti salvi i diritti della difesa, gli Stati membri assicurano che sussistano misure per
proteggere la vittima e i suoi familiari da vittimizzazione secondaria e ripetuta,
intimidazione e ritorsioni, compreso il rischio di danni emotivi o psicologici, e per
salvaguardare la dignità della vittima durante gli interrogatori o le testimonianze. Se
necessario, tali misure includono anche procedure istituite ai sensi del diritto nazionale ai
fini della protezione fisica della vittima e dei suoi familiari.

Articolo 19

Diritto all’assenza di contatti fra la vittima e l'autore del reato

1. Gli Stati membri instaurano le condizioni necessarie affinché si evitino contatti fra la
vittima e i suoi familiari, se necessario, e l'autore del reato nei locali in cui si svolge il
procedimento penale, a meno che non lo imponga il procedimento penale.

2. Gli Stati membri provvedono a munire i nuovi locali giudiziari di zone di attesa riservate
alle vittime.

Articolo 20

Diritto delle vittime alla protezione durante le indagini penali

Fatti salvi i diritti della difesa e nel rispetto della discrezionalità giudiziale, gli Stati membri
provvedono a che durante le indagini penali:
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a) l'audizione della vittima si svolga senza indebito ritardo dopo la presentazione della
denuncia relativa a un reato presso l'autorità competente;

b) il numero delle audizioni della vittima sia limitato al minimo e le audizioni abbiano
luogo solo se strettamente necessarie ai fini dell'indagine penale;

c) la vittima possa essere accompagnata dal suo rappresentante legale e da una persona di
sua scelta, salvo motivata decisione contraria;

d) le visite mediche siano limitate al minimo e abbiano luogo solo se strettamente
necessarie ai fini del procedimento penale.

Articolo 21

Diritto alla protezione della vita privata

1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti possano adottare, nell’ambito
del procedimento penale, misure atte a proteggere la vita privata, comprese le
caratteristiche personali della vittima rilevate nella valutazione individuale di cui
all'articolo 22, e l’immagine della vittima e dei suoi familiari. Gli Stati membri provvedono
altresì affinché le autorità competenti possano adottare tutte le misure legali intese ad
impedire la diffusione pubblica di qualsiasi informazione che permetta l'identificazione di
una vittima minorenne.

2. Per proteggere la vita privata, l’integrità personale e i dati personali della vittima, gli
Stati membri, nel rispetto della libertà d'espressione e di informazione e della libertà e del
pluralismo dei media, incoraggiano i media ad adottare misure di autoregolamentazione.

Articolo 22

Valutazione individuale delle vittime per individuarne le specifiche esigenze di protezione

1. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime siano tempestivamente oggetto di una
valutazione individuale, conformemente alle procedure nazionali, per individuare le
specifiche esigenze di protezione e determinare se e in quale misura trarrebbero beneficio
da misure speciali nel corso del procedimento penale, come previsto a norma degli articoli
23 e 24, essendo particolarmente esposte al rischio di vittimizzazione secondaria e
ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni.

2. La valutazione individuale tiene conto, in particolare, degli elementi seguenti:

a) le caratteristiche personali della vittima;

b) il tipo o la natura del reato; e

c) le circostanze del reato.

3. Nell'ambito della valutazione individuale è rivolta particolare attenzione alle vittime che
hanno subito un notevole danno a motivo della gravità del reato, alle vittime di reati
motivati da pregiudizio o discriminazione che potrebbero essere correlati in particolare alle
loro caratteristiche personali, alle vittime che si trovano particolarmente esposte per la
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loro relazione e dipendenza nei confronti dell'autore del reato. In tal senso, sono oggetto di
debita considerazione le vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, della tratta di
esseri umani, della violenza di genere, della violenza nelle relazioni strette, della violenza o
dello sfruttamento sessuale o dei reati basati sull'odio e le vittime con disabilità.

4. Ai fini della presente direttiva si presume che i minori vittime di reato abbiano
specifiche esigenze di protezione essendo particolarmente esposti al rischio di
vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni. Per determinare se e
in quale misura debbano avvalersi delle misure speciali di cui agli articoli 23 e 24, i minori
vittime di reato sono oggetto di una valutazione individuale come previsto nel paragrafo 1
del presente articolo.

5. La portata della valutazione individuale può essere adattata secondo la gravità del reato
e il grado di danno apparente subito dalla vittima.

6. La valutazione individuale è effettuata con la stretta partecipazione della vittima e tiene
conto dei suoi desideri, compresa la sua eventuale volontà di non avvalersi delle misure
speciali secondo il disposto degli articoli 23 e 24.

7. Qualora gli elementi alla base della valutazione individuale siano mutati in modo
sostanziale, gli Stati membri provvedono affinché questa sia aggiornata durante l'intero
corso del procedimento penale.

Articolo 23

Diritto alla protezione delle vittime con esigenze specifiche di protezione nel corso del
procedimento penale

1. Fatti salvi i diritti della difesa e nel rispetto della discrezionalità giudiziale, gli Stati
membri provvedono a che le vittime con esigenze specifiche di protezione che si avvalgono
delle misure speciali individuate sulla base di una valutazione individuale di cui all'articolo
22, paragrafo 1, possano avvalersi delle misure di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente
articolo. Una misura speciale prevista a seguito di una valutazione individuale può non
essere adottata qualora esigenze operative o pratiche non lo rendano possibile o se vi è
urgente bisogno di sentire la vittima e in caso contrario questa o un'altra persona
potrebbero subire un danno o potrebbe essere pregiudicato lo svolgimento del
procedimento.

2. Durante le indagini penali le vittime con esigenze specifiche di protezione individuate a
norma dell'articolo 22, paragrafo 1, possono avvalersi delle misure speciali seguenti:

a) le audizioni della vittima si svolgono in locali appositi o adattati allo scopo;

b) le audizioni della vittima sono effettuate da o tramite operatori formati a tale scopo;

c) tutte le audizioni della vittima sono svolte dalle stesse persone, a meno che ciò sia
contrario alla buona amministrazione della giustizia;

d) tutte le audizioni delle vittime di violenza sessuale, di violenza di genere o di violenza
nelle relazioni strette, salvo il caso in cui siano svolte da un pubblico ministero o da un
giudice, sono svolte da una persona dello stesso sesso della vittima, qualora la vittima lo
desideri, a condizione che non risulti pregiudicato lo svolgimento del procedimento penale.
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3. Durante il procedimento giudiziario le vittime con esigenze specifiche di protezione
individuate a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, possono avvalersi delle misure seguenti:

a) misure per evitare il contatto visivo fra le vittime e gli autori dei reati, anche durante le
deposizioni, ricorrendo a mezzi adeguati fra cui l’uso delle tecnologie di comunicazione;

b) misure per consentire alla vittima di essere sentita in aula senza essere fisicamente
presente, in particolare ricorrendo ad appropriate tecnologie di comunicazione;

c) misure per evitare domande non necessarie sulla vita privata della vittima senza
rapporto con il reato; e

d) misure che permettano di svolgere l’udienza a porte chiuse.

Articolo 24

Diritto dei minori a beneficiare di protezione nel corso del procedimento penale

1. Se la vittima è un minore gli Stati membri, oltre alle misure di cui all’articolo 23,
provvedono affinché:

a) nell’ambito delle indagini penali tutte le audizioni del minore vittima di reato possano
essere oggetto di registrazione audiovisiva e tali registrazioni possano essere utilizzate
come prova nei procedimenti penali;

b) nell’ambito delle indagini penali e del procedimento, secondo il ruolo della vittima nel
pertinente sistema giudiziario penale, le autorità competenti nominino un rappresentante
speciale per i minori vittime di reato qualora, ai sensi del diritto nazionale, i titolari della
responsabilità genitoriale non siano autorizzati a rappresentare il minore vittima di reato
in ragione di un conflitto di interesse con quest'ultimo oppure il minore vittima di reato
non sia accompagnato o sia separato dalla famiglia;

c) i minori vittime di reato, qualora abbiano diritto a un avvocato, godano del diritto alla
consulenza e rappresentanza legale, in nome proprio, nell'ambito di procedimenti in cui
sussiste, o potrebbe sussistere, un conflitto di interessi tra il minore vittima di reato e i
titolari della potestà genitoriale.

Le norme procedurali per le registrazioni audiovisive di cui al primo comma, lettera a), e la
loro utilizzazione sono determinate dal diritto nazionale.

2. Ove l'età della vittima risulti incerta e vi sia motivo di ritenere che si tratti di un minore,
ai fini della presente direttiva si presume che la vittima sia un minore.
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CAPO 5

ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 25

Formazione degli operatori

1. Gli Stati membri provvedono a che i funzionari suscettibili di entrare in contatto con la
vittima, quali gli agenti di polizia e il personale giudiziario, ricevano una formazione sia
generale che specialistica, di livello appropriato al tipo di contatto che intrattengono con le
vittime, che li sensibilizzi maggiormente alle esigenze di queste e dia loro gli strumenti per
trattarle in modo imparziale, rispettoso e professionale.

2. Fatta salva l'indipendenza della magistratura e le differenze nell'organizzazione del
potere giudiziario nell'ambito dell'Unione, gli Stati membri richiedono che i responsabili
della formazione di giudici e pubblici ministeri coinvolti nei procedimenti penali offrano
l'accesso a una formazione, sia generale che specialistica, che li sensibilizzi maggiormente
alle esigenze delle vittime.

3. Con il dovuto rispetto per l'indipendenza della professione forense, gli Stati membri
raccomandano che i responsabili della formazione degli avvocati offrano l'accesso a una
formazione, sia generale che specialistica, che sensibilizzi maggiormente questi ultimi alle
esigenze delle vittime.

4. Attraverso i loro servizi pubblici o finanziando organizzazioni che sostengono le vittime,
gli Stati membri incoraggiano iniziative che consentano a coloro che forniscono servizi di
assistenza alle vittime e di giustizia riparativa di ricevere un’adeguata formazione, di livello
appropriato al tipo di contatto che intrattengono con le vittime, e rispettino le norme
professionali per garantire che i loro servizi siano forniti in modo imparziale, rispettoso e
professionale.

5. A seconda delle mansioni svolte e della natura e del livello dei contatti fra l’operatore e le
vittime, la formazione mira ad abilitare l'operatore a riconoscere le vittime e a trattarle in
maniera rispettosa, professionale e non discriminatoria.

Articolo 26

Cooperazione e coordinamento dei servizi

1. Gli Stati membri adottano azioni adeguate per facilitare la cooperazione tra Stati membri
al fine di migliorare l'accesso delle vittime ai diritti previsti dalla presente direttiva e dal
diritto nazionale. Tale cooperazione persegue almeno i seguenti obiettivi:

a) scambio di migliori prassi;

b) consultazione in singoli casi; e

c) assistenza alle reti europee che lavorano su questioni direttamente pertinenti per i diritti
delle vittime.
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2. Gli Stati membri adottano azioni adeguate, anche attraverso internet, intese a
sensibilizzare circa i diritti previsti dalla presente direttiva, riducendo il rischio di
vittimizzazione e riducendo al minimo gli effetti negativi del reato e i rischi di
vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni, in particolare
focalizzandosi sui gruppi a rischio come i minori, le vittime della violenza di genere e della
violenza nelle relazioni strette. Tali azioni possono includere campagne di informazione e
sensibilizzazione e programmi di ricerca e di istruzione, se del caso in cooperazione con le
pertinenti organizzazioni della società civile e con altri soggetti interessati.

CAPO 6

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 16 novembre
2015.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento
alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della
pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 28

Comunicazione di dati e statistiche

Entro il 16 novembre 2017, e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri trasmettono
alla Commissione i dati disponibili relativi al modo e alla misura in cui le vittime hanno
avuto accesso ai diritti previsti dalla presente direttiva.

Articolo 29

Relazione

Entro il 16 novembre 2017 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio
una relazione in cui valuta in che misura gli Stati membri abbiano adottato le misure
necessarie per conformarsi alla presente direttiva, compresa una descrizione delle misure
adottate ai sensi degli articoli 8, 9 e 23, corredata se del caso di proposte legislative.

Articolo 30

Sostituzione della decisione quadro 2001/220/GAI

La decisione quadro 2001/220/GAI è sostituita in relazione agli Stati membri che
partecipano all’adozione della presente direttiva, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri
relativi ai termini per il recepimento nel diritto nazionale.

In relazione agli Stati membri che partecipano all’adozione della presente direttiva, i
riferimenti alla suddetta decisione quadro si intendono fatti alla presente direttiva.
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Articolo 31

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 32
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il 25 ottobre 2012

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. Schulz

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. Mavroyiannis
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