
 

 

 

 
 
 

“Le azioni di contrasto pubbliche e  
private alla violenza di genere” 

 
Sede della Prefettura di Rimini 

Rimini, 11 marzo 2014 
 

Alessandra Servidori 
  
  

Celebrazioni  8 marzo ormai anacronistiche: di norme tante e ricorrenti, di  azione  congiunta 
poca e comunque disordinata. Quindi ben vengano iniziative come quella di oggi di fare il punto 
sul territorio con chi si assume la responsabilità di contrastare concretamente questo 
fenomeno. Ringrazio dunque il Prefetto per questo invito e per questa possibilità di costruire 
insieme un percorso virtuoso.  

 Vediamo a  ritroso cosa è stata  fatto in Italia  

• Decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, "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", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.191 
del 16 agosto 2013. Convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 15 ottobre 2013, n. 
119, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 2013 

• Piano Nazionale contro la violenza sulle donne:  Anno 2010  

• G8 Conferenza internazionale a Roma 2009 

• Decreto legge 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 in legge dalla 
L. 23 aprile 2009, n. 38, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2009  

• Legge 4 aprile 2001, n. 154, "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari" 

• Legge 15 febbraio 1996, n. 66, "Norme contro la violenza sessuale" 
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E non trascuriamo cosa prevede il Codice penale: 

art. 609-bis (Violenza sessuale) 
art. 609-ter (Circostanze aggravanti) 
art. 609-quater (Atti sessuali con minorenne) 
art. 609-quinquies (Corruzione di minorenne) 
art. 609-sexies (Ignoranza dell'età della persona offesa) 
art. 609-septies (Querela di parte) 
art. 609-octies (Violenza sessuale di gruppo) 
art. 609-nonies (Pene accessorie ed altri effetti penali) 
art. 609-decies (Comunicazione al tribunale per i minorenni) 
art. 612 bis - (Atti persecutori) 
 

Teniamo conto che in ambito internazionale l’Italia è tra i primi a rispondere al richiamo 
contro la violenza alle donne: 

• Italia prima in Ue a firmare Convenzione Belém do Pará - l'Italia, primo paese europeo e 
primo paese non americano a firmare il 19 novembre 2013 la Convenzione di Belém do Pará 
dell'Organizzazione degli Stati Americani (Osa) adottata nel 1994 da 32 stati del continente 
americano su 34 allo scopo di prevenire, punire e combattere il fenomeno della violenza sulle 
donne. 

• Un atto "dall'alto valore simbolico" perché su questo fronte "le azioni delle singole nazioni 
non bastano",   siamo andati all’organizzazione internazionale dei 35 stati indipendenti delle 
Americhe che rappresenta anche il principale forum politico per il dialogo multilaterale, la 
soluzione dei problema politici e il rafforzamento delle democrazie nel Continente. 

• Il nostro obiettivo  è quello di premere a livello internazionale per la firma e la ratifica 
della Convenzione di Istanbul, il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante per 
combattere concretamente la violenza domestica nei confronti delle donne. L'Italia è stata tra i 
primi a farla propria ratificandola, l'estate scorsa, ma sono ancora troppi i Paesi, specie tra i pesi 
massimi del Consiglio d'Europa, a mancare all'appello. Per questa ragione in accordo con il 
Consiglio d'Europa, è sicuramente importante collegare l'azione portata avanti in sede europea 
con quella intrapresa su questo fronte nel continente americano. 

Ma è utile particolarmente soffermarsi sulla legge 119/2013 

 La legge 119/2013 arricchisce il codice di nuove aggravanti e amplia al contempo le misure a 
tutela delle vittime di maltrattamenti e violenza domestica. Il testo, inoltre, mette in campo 
risorse per finanziare un piano d'azione antiviolenza e la rete di case-rifugio, reca norme penali 
di altro genere che intervengono su reati come la rapina o il furto.  

Le principali novità riguardano la relazione affettiva: rilevante sotto il profilo penale è da ora 
in poi la relazione tra due persone a prescindere da convivenza o vincolo matrimoniale (attuale 
o pregresso). Per quanto riguarda la violenza assistita il codice si arricchisce 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 per lo stalking commesso dal coniuge, viene meno la condizione che vi sia 
separazione legale o divorzio.  
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Aggravanti specifiche, inoltre, sono 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. Il decreto prevede inoltre la querela a doppio binario. Il nodo della 
revocabilità/irrevocabilità della querela nel reato di stalking è sciolto fissando una soglia di 
rischio: 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. Quanto all'ammonimento 
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. È previsto l'arresto obbligatorio in caso di flagranza e anche nei 
reati di maltrattamenti in famiglia e stalking. Al di fuori dell'arresto obbligatorio, la polizia 
giudiziaria se autorizzata dal pubblico ministero e se ricorre la flagranza di gravi reati (tra cui 
lesioni gravi, minaccia aggravata e violenze) può applicare la misura 'precautelare' 
dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi 
frequentati dalla persona offesa.  

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.  

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. 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, però, necessario un parere dell'autorità giudiziaria. I maltrattanti (anche in caso di 
condanna non definitiva) potranno essere espulsi.  

A prescindere dal reddito, le vittime di stalking, maltrattamenti in famiglia e mutilazioni 
genitali femminili potranno essere ammesse al gratuito patrocinio. Nella trattazione dei 
processi viene data priorità assoluta ai reati di maltrattamenti in famiglia, stalking, violenza 
sessuale, atti sessuali con minori, corruzione di minori e violenza sessuale di gruppo. Si 
accelerano anche le indagini preliminari, che non potranno mai superare la durata di un anno 
per i reati di stalking e maltrattamenti in famiglia.  

Sul tavolo ci sono 10 milioni di euro per azioni di prevenzione, educazione e formazione. Il 
Piano, elaborato dal Ministro per le Pari Opportunità, dovrà tra l'altro promuovere il recupero 
dei maltrattanti e sensibilizzare i media ad adottare codici di autoregolamentazione per una 
informazione che rispetti le donne. Ogni anno sarà presentata una relazione in Parlamento. 
Finanziamenti in arrivo anche per i centri antiviolenza e le case-rifugio. Nel 2013 10 milioni di 
euro, 7 nel 2014 e altri 10 all'anno a partire dal 2015.  
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Allora torniamo agli obiettivi del Piano del 2009  

Obiettivi  Piano e finanziamento: coinvolgere tutti i Ministeri, interventi interdisciplinari, 
Numero 1522 – abusato da Yamamay? – Monitoraggio anno 2010…. siamo nel 2014 …. 
campagne? Formazione con Ministero dell’Istruzione?  

Noi sì  come Consigliere di Parità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali abbiamo 
messo in moto con pochissime risorse strumenti molto efficaci. La guida da distribuire sui 
luoghi di lavoro sulla legislazione contro la violenza,gli incontri nelle scuole per i e le giovani, il 
tridente operativo che anche il 5 marzo nelle università ha spalancato le porte ai giovani e alle 
giovani per sapere quali sono le possibilità di trovare, cercare lavoro e dunque consigliere, 
ispettori del lavoro e consulenti del lavoro dalla parte del lavoro. Ogni donna disoccupata è più 
fragile senza lavoro, un’ attenzione e un contrasto alla discriminazione salariale (guida alla  
lettura della busta paga ) è un azione concreta per le donne! Noi quando siamo chiamate a fare 
la nostra parte la facciamo anche nei percorsi di conciliazione. Personalmente e con alcune 
colleghe lezioni alla scuola nazionale di polizia, tutti gli anni un corso di formazione per lo stato 
di avanzamento sulle politiche di Pari Opportunità e di valutazione delle performance di genere 
nella Pubblica Amministrazione. La nostra “Carta per le Pari Opportunità e uguaglianza sul 
lavoro” nei suoi 10 punti, molto apprezzata a livello Europeo, è uno strumento che contrasta la 
violenza. Abbiamo contribuito  nel percorso riformatore della riforma dei lavori e quindi di un 
Codice unico del lavoro per il pubblico e il privato è il nostro contributo concreto e attuale. Così 
come nell’assetto del JOB ACTS abbiamo suggerito non la defiscalizzazione del lavoro femminile 
(se pur a tempo determinato se dovesse trovarsi le risorse) ma la creazione di Fondi bilaterali 
che sostengano i periodi di congedo di cui hanno sempre più bisogno donne e uomini per 
calibrare tempi di vita e di lavoro dedicati ai propri famigliari magari piccoli, magari 
diversamente abili, magari anziani. Contemporaneamente noi suggeriamo poiché la flessibilità 
del lavoro significa anche produttività le aziende e i lavoratori e  lavoratrici che applicano 
questo strumento possono beneficiare delle defiscalizzazioni previste dalla norma  per 
incentivare appunto la produttività. Ecco noi ci auguriamo francamente che ci sia un reale e 
vero coordinamento come oggi qui a Rimini tra istituzioni e associazioni e l’obiettivo è 
razionalizzare le risorse e coordinarle veramente. Noi ci siamo a fianco delle associazioni e 
istituzioni e ci saremo ma bisogna fare uno sforzo e cedere un po’ di manie di protagonismo 
autoreferenziali e “sovranità” perché diversamente ai nostri e figli e figlie non diamo non solo 
una speranza di un mondo meno violento ma anche dei brutti esempi. 
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